


MISSIONE 

Creazione, commercializzazione e promozione di prodotti e marchi 
socialmente responsabili, pensati glocalmente e prodotti in East 
Africa creando opportunità di lavoro qualificato e generando risorse 
per progetti sociali (Better Trade than Aid). 

Diffusione di una nuova visione dell’Africa che ne metta in evidenza 
potenzialità, specificità, capacità e voglia di crescere. 

Realizzazione a tendere di una filiera tessile integrata in East Africa 



ZA.ER. (Eritrea) 

StartAfrica oggi produce i suoi capi esclusivamente in East Africa 
presso Za.Er. 
  
Za.Er è un progetto pionieristico in Asmara, Eritrea. 
Il cuore del progetto è la riqualificazione di una importante azienda 
tessile negli anni dismessa denominata Barattolo. 
 
Avviato nel 2004 offre una opportunità di lavoro qualificata a 550 
persone nelle attività di filatura e confezione. 
  
Vengono garantiti salari superiori allo standard nazionale, premi di 
produzione e condizioni di lavoro qualificate. 
  
L’asilo nido aziendale ospita 40 bambini ed altri 40 sono ospitati in 
strutture esterne. 
 



ERITREA Africa 

L’Eritrea era una Colonia Italiana. 
La capitale Asmara è stata concepita come una 
città ideale e modernista. 
Imprenditori Italiani avviarono Aziende 
qualificate. 
Lo stile di vita era simile a quello di una media 
città Italiana. 
 
La popolazione locale era segregata e relegata a 
lavori di basso livello. Ciònonostante hanno 
imparato una professione che nel tempo è 
diventato il loro punto di forza. 
 
Il periodo della Colonizzazione Italiana è durato 
fino al 1941, ma gli Italiani sono ritornati dopo 
la guerra rimanendovi fino agli anni 70. 
  



RISORSE UMANE 

Dopo un percorso formativo e di trasmissione delle conoscenze oggi 
l’Azienda è gestita esclusivamente da personale locale. 
 
I responsabili delle diverse unità sono Eritrei che lavorano in ZaEr da 
diversi anni e che hanno avuto colto le possibilità di crescita personale e 
professionale. 
 
L’azienda offre una opportunità occupazionale in un Paese in difficiltà a 
550 PERSONE.  

FILATURA 90 

CAMICERIA 250 

ALTRE CONFEZIONI 100 

SERVIZI 110 



CAPACITA’ PRODUTTIVA CAMICERIA 

Produzione attuale: 800  camicie 
al giorno (240.000 camicie 
all’anno) 
 
Obbiettivo entro il 2016 : 1.000 
camicie al giorno (300.000 camicie 
all’anno) 
 
Macchinari: 
Plotter FK System  
Maica 
Juki 
Pfaff 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MADE IN AFRICA 

CAMICERIA  - Clienti Principali 

Corporate 

Private label 

Retailers 
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TESSUTI 

I tessuti sono acquistati da un network qualificato di fornitori ed a 
seconda del rapporto qualità prezzo e delle esigenze di servizio 
richiesti dal Cliente finale. 
 
 Regioni di appovvigionamento: 
• ITALIA 
• TURCHIA 
 
Costruzioni principali: 
• 50/1-60/1-70/1 Compact 
• Doppi Ritorti 100/2-80/2-60/2 
• 100% Lino e Cotone Lino 
• Elasticizzati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODEL MAKING & FLUSSI 
PRODUTTIVI 

StartAfrica e ZaEr Plc possono realizzare 
ogni tipo di camicia ed a seconda delle 
esigenze del Cliente inclusi colli speciali, 
contrasti ed accessori personalizzati. 
 
I modelli sono realizzati in Italia ed i file 
inviati direttamente via mail alla 
produzione. 
 
La produzione è monitorata giornalmente 
anche grazie ad un programma informatico 
sviluppato localmente per la gestione degli 
ordini e del magazzino. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAER Plc – ALTRE UNITA’ 

• FILATURA: produce 60.000 kgs di 
FILO RITORTO usando 
esclusivamente Cotone Africano 
 

• BIANCHERIA ED ALTRE CONFEZIONI: 
produce pantaloni, polo, felpe etc 

  
Il progetto ZAER mira entro 3 anni 
all’integrazione vertiacale della 
produzione nella MAGLIERIA IN 
COTONE. 
Molto dipenderà dalla collaborazione 
del Governo Locale nella fornitura di 
cotone e delle forniture di base. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


