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GHANA FOOD INNOVATION CENTER: MANNI GROUP E YAC CON IL PATRONATO 

DI SACE, Global Cold Chain Alliance E FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO 

LANCIANO UN CONTEST DI IDEE PER CREARE UN HUB IN AFRICA DESTINATO A 

MIGLIORARE LA GESTIONE DEL PRIMO MIGLIO DEL RACCOLTO 

La terza edizione del Manni Group Design Award rinnova la collaborazione con le Archistar e i 

designer di tutto il mondo per aumentare la consapevolezza verso lo sviluppo e la gestione efficiente 

dell'industria agricola in Africa occidentale. 

20 Ottobre 2021 

Si stima che oltre il 33% del cibo prodotto venga sprecato. Questo genera enormi emissioni, dissipazione di 

energia e opportunità mancate. Mentre in Europa oltre il 90% del raccolto viene adeguatamente lavorato e 

conservato nel primo miglio attraverso efficienti tecnologie per mantenere la catena del freddo, in Africa la 

percentuale crolla al 3%.  

Non ci sono soluzioni semplici alle lacune che da sempre affliggono la società umana, ma quello che è certo è 

che spesso non è la mancanza di risorse naturali a generare povertà e vulnerabilità, ma la complessità delle 

dinamiche infrastrutturali ed economiche. 

La catena del freddo è uno dei nodi chiave nella sfida al nutrimento del pianeta. Per questo nello scenario 

africano e in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite, Manni Group e InspiraFarms si apprestano a realizzare il 

GHANA FOOD INNOVATION CENTRE, un hub tecnologico e culturale, dove sarà possibile condividere con la 

popolazione conoscenze e tecnologie per soddisfare le loro esigenze, sviluppando nuove strategie per rendere 

più competitive le attività e generando migliaia di posti di lavoro di qualità. 

La terza edizione del Manni Group Design Award sfida architetti e ingegneri di tutto il mondo a creare il miglior 

progetto per questo polo del freddo ed education center. I loro progetti saranno valutati da Architetti di 

altissimo livello come Eduardo Souto de Moura, Giancarlo Mazzanti di El Equipo Mazzanti, Mariam Kamara 

di Atelier Masōmī e Andreas Fries di Herzog de Meuron. 

L'alto valore di questa iniziativa è dimostrato dal patrocinio di SACE, l'Agenzia Italiana per il Credito 

all'Esportazione, che sostiene progetti sostenibili in Italia e all'estero, di Global Cold Chain Alliance (GCCA) la 

più importante associazione mondiale nel settore della logistica del freddo e anche di Fondazione Promozione 

Acciaio, un'istituzione culturale che promuove il progresso dell'edilizia e delle infrastrutture in acciaio.  

Ringraziamo per il supporto e le conoscenze tecniche Inspirafarms e Ifria, eccellenze nel settore dello sviluppo 

della catena del freddo in Africa. 

Partner molto importanti si sono uniti come sponsor: BASF, leader nell'industria chimica (Main Sponsor) e 

come sponsor ROCKWOOL, principale attore nel mercato della lana minerale e Renolit, punto di riferimento 

per la produzione di membrane sintetiche.  

 

Ulteriori informazioni: https://bit.ly/3ALHyAH 

https://bit.ly/3ALHyAH
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Manni Group |mannigroup.com | MANNI GROUP offre prodotti, soluzioni e competenze per il mondo delle costruzioni a 

secco, promuovendo nuovi scenari per superare gli sprechi energetici e le emissioni inquinanti del parco immobiliare 

esistente, aiutando il Real Estate e gli studi di Progettazione a raggiungere un elevato valore del progetto grazie ai principi 

etici ambientali e di conoscenza del costruire. 

Attraverso più di 75 anni di attività, il Gruppo si è internazionalizzato promuovendo i principi della Circular Economy e 

dell’edilizia sostenibile. Un impegno tradottosi nella lavorazione di materiali come l’acciaio, 100% riciclabile, e nella 

realizzazione di prodotti che contribuiscono al raggiungimento dei criteri per l’ottenimento delle certificazioni LEED e 

BREEAM come al rispetto dei CAM nazionali. Il Gruppo si avvale, inoltre, di strumenti volti alla trasparenza, quali gli EPD e 

l’etichetta DECLARE rilasciata da ILFI (International Living Future Institute).  

SACE è la società di assicurazione finanziaria specializzata nel sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese e 

dell'economia italiana attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni per migliorare la competitività in Italia e nel 

mondo. 

Da oltre quarant'anni SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano ed si espandono nei mercati 

esteri. SACE collabora anche con il sistema bancario, fornendo garanzie finanziarie per facilitare l'accesso al credito delle 

imprese. Questo ruolo è stato rafforzato dalle misure straordinarie introdotte dal cosiddetto Decreto Liquidità e dal 

Decreto Semplificazioni. Queste misure hanno aggiunto elementi importanti al ruolo di SACE, ampliando il suo raggio 

d'azione oltre al tradizionale ruolo nelle esportazioni e nell'internazionalizzazione, al mercato interno e ai progetti green. 

SACE ha sempre prestato particolare attenzione alla sostenibilità dei progetti che sostiene, valutando gli impatti 

ambientali, sociali ed economici sulla base delle linee guida OCSE, in una logica di inclusività e valore condiviso. Valori 

ribaditi nel Bilancio di Sostenibilità di SACE e rafforzati dall'introduzione della Politica sui Cambiamenti Climatici: tra questi, 

le misure volte a migliorare il contributo delle attività imprenditoriali sostenute da SACE alla riduzione delle emissioni 

climalteranti.  

SACE serve oltre 26 mila imprese, soprattutto PMI, sostenendone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con una 

gamma diversificata di prodotti e servizi assicurativi e finanziari. 

Global Cold Chian Alliance (GCCA) fornisce più di 1.100 aziende in 85 paesi operanti nell’industria alimentare fornendo 

servizi di supply chain di terze parti a temperatura controllata. Oltre il 40% dei membri di GCCA è al di fuori del Nord 

America; GCCA funge catalizzatore dell’industria della catena del freddo ed è una piattaforma per la comunicazione, il 

networking e la formazione per ogni anello della catena del freddo. Ciascuna delle associazioni Partner Core è stata fondata 

anni addietro: IARW nel 1891, IRTA nel 1994 e CEBA nel 1978. Nel 2007 queste organizzazioni si sono unite sotto un’unica 

organizzazione: la Global Cold Chain Alliance. 

Fondazione Promozione Acciaio rappresenta la filiera delle costruzioni in acciaio in Italia, dalla produzione alla messa in 

opera: L’intensa attività culturale della Fondazione contribuisce a rendere accessibili conoscenze e competenze sulla 

progettazione e sulla realizzazione di opere in acciaio, amplia la base dei professionisti e degli investitori che operano con 

l’acciaio ed accrescere la qualità del nostro parco edile ed infrastrutturale. 
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