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Q uando si parla 

dell’Egitto si pensa 

immediatamente ad 

un’antica civiltà colma 

di arte, cultura, magia e maestosità 

strettamente legata a una delle città 

più enigmatiche e riconosciute in 

tutto il mondo. Essendo la capitale 

dello stato e uno dei principali centri 

di sviluppo del vecchio mondo, Il 

Cairo è uno dei più importanti punti 

industriali del Medio Oriente; è la città 

più popolosa dell’intero continente 

africano ed un importantissimo 

centro di attività commerciale e delle 

industrie tessili di cotone e seta, del 

vetro e prodotti alimentari che, grazie 

all’impegno del suo popolo è in costante 

crescita. L’industria alimentare è in gran 

parte responsabile di questo sviluppo, 

avendo come obiettivo quello di 

offrire sul mercato prodotti di qualità 

che soddisfino le esigenze dei clienti 

finali, migliorando i processi produttivi 

e dando priorità agli investimenti 

in tecnologie all’avanguardia che 

consentano il raggiungimento di questo 

obiettivo. Un chiaro esempio di questo 

impegno è rappresentato dalla società 

Obour Land che tra i suoi numerosi 

investimenti ha recentemente acquisito 

7 fardellatrici Smipack modello 

BP802AR 350P.

Settore Alimentare

Obour City - El Cairo, Egitto

Fardellatrice BP802AR 350P

Moschea del Sultano Hassan - Il Cairo
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Museo Egizio - Il Cairo

Il Cairo e la sua magnifica storia sono legate a quella dell’Egitto; nel suo 

completo splendore è passata per diverse trasformazioni rappresentate 

principalmente dall’età dei Faraoni (3100 a.C. - 30 a.C.), la sua 

annessione al impero romano (fino al 640 d.C.) per arrivare al suo passaggio 

al dominio islamico.  Il suo nome significa “La soggiogatrice” o “Il vittorioso” 

ed è stato dato dalla dinastia Fatimidi (969 – 1171 d.C.) dopo avere espulso la 

dinastia Ikhshidid (904 – 969 d.C.) fondando così la nuova città. Attualmente 

la grande capitale dell’Egitto che sorge sul fiume Nilo ospita 19,8 milioni 

di abitanti circa(1) ed è considerata la più grande città del mondo arabo, del 

Medio Oriente e dell’Africa intera. Nel cuore della città si trovano la Piazza 

Tahrir e il grande Museo Egizio, con collezioni di manufatti storici che 

includono le mummie reali e gli oggetti d’oro del faraone Tutankhamon. Da 

qui si estende in ogni direzione con quartieri formati da edifici moderni e 

numerosi parchi avvicinandosi così, nella parte nord-est, al centro satellite di 

Heliopolis. A sud-ovest si trova la città di Giza e l’antica necropoli di Menfi, 

con l’altopiano di Giza e le sue piramidi monumentali. 

E ssendo la capitale di uno dei paesi più 

importanti in Africa, con una crescita 

demografica di circa il 2% all’anno(1), 

Il Cairo ha uno dei mercati in maggiore 

crescita per prodotti alimentari ed agricoli nel mondo. 

La crescita del settore agroalimentare e manifatturiero 

in Egitto è associata ad un mercato sensibile ai suoi 

prezzi e il principale motore alla base della sua 

crescita è stato lo spostamento verso una maggiore 

produzione per il consumo interno e le esportazioni, 

prendendo così una posizione privilegiata con 

alcuni membri dell’UE, mantenendo eccellenti 

relazioni e un Accordo Associato che consente 

principalmente scambi commerciali con Germania, 

Francia e Italia essendo quest’ultimo il terzo 

principale partner commerciale dell’Egitto con un 

interscambio maggiore ai 5 miliardi di euro circa(3). Per 

quanto riguarda le esportazioni, è uno dei maggiori 

produttori di fibra di cotone al mondo, le rese per 

l’esportazione di riso sono elevate con produzioni 

annuali che raggiungono le 200,000 - 500,000 

tonnellate. Altre importanti esportazioni sono la 

canna da zucchero, ortaggi, grano, angurie, miglio, 

orzo, agrumi, datteri, fichi, uva  e mango, che vengono 

coltivati nelle zone della valle del Nilo e nel delta, 

avendo nell’anno 2013 un’area di terra coltivabile 

pari a 3,8 milioni di ettari(2). 

sull’economia
FOCUS
IN EGITTO

Giza - Il Cairo

IL CAIRO città in costante crescita
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C irca 35 km a nord-est del Cairo si trova Obour City, che con 

i suoi 550.000 abitanti è una delle 16 nuove aree urbane 

del grande Cairo(4), designata anche come un’importante 

area industriale che ospita molte fabbriche e società, tra cui 

troviamo la Obour Land. Fondata nel 1997, è una delle più importanti 

società di produzione nel settore formaggi in Egitto. Il suo fondatore, l’Ing. 

Mohamed Hamed Sherif tenendo sempre presente la Missione Aziendale: 

“Fornire in modo sostenibile ai nostri consumatori prodotti F&B di base 

e di prima qualità, soddisfacendo costantemente i loro vari stili di vita, 

le esigenze di consumo e le loro aspirazioni di qualità.”, ha fondato e 

guidato l’azienda applicando e introducendo nuovi modelli commerciali 

per la produzione di alimenti basati sull’innovazione e sulla qualità sin 

dal primo giorno. Obour Land produce, commercializza e distribuisce 

un’ampia varietà di prodotti a base di formaggio bianco confezionati 

in contenitori di cartone e plastica e dispone di una solida rete di 

distribuzione diretta e indiretta che copre tutto l’Egitto.

“La società ha un

restante 20.292

m2 di terreno

inutilizzato in

Obour City, che

verrà utilizzato

per avventurarsi

in nuovi     

prodotti  e

come centro 

logistico”.

e il suo contributo allo sviluppo 
economico dell’Egitto

OBOUR LAND

L ’offerta dell’azienda comprende prodotti a base di formaggio bianco tipo Feta, Istanbuly, Double 

Cream, Olive, Khazeen, Talaga e Barameely, tutti commercializzati con il noto marchio “Obour 

Land”. A dicembre 2016 gestiva un totale di 13 linee di produzione, di cui 12 per confezioni di 

cartone e una per contenitori in plastica, con una capacità produttiva annua complessiva di circa 

134.400 tonnellate all’anno. Avallata da quattro certificazioni di qualità per il suo massimo impegno in termini 

di qualità, salute e sicurezza (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 22000), è il primo produttore e 

distributore di formaggio bianco in Egitto avendo la più alta quota di mercato. Inoltre possiede una flotta di 

201 veicoli che servono la sua rete di distribuzione diretta, costituita da 10 filiali in 10 Governatorati oltre 

alla sede centrale nella città di Obour, nonché la distribuzione indiretta a grossisti che coprono tutto l’Egitto. 

Tutto questo la rende una delle società egiziane con la maggiore produzione di latticini e derivati e una 

delle aziende di maggiore importanza che fornisce un ingente contributo all’economia e sviluppo del settore 

alimentare.     

e la sua proposta

OBOUR LAND

Ing. Mohamed Hamed Sherif (centro) insieme al team di Obour Land nella cerimonia di adesione dell’Azienda alla Borsa Egiziana in 2016, uno dei più grandi sucessi nella loro storia.
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L ’agricoltura rimane un settore importante dell’economia 

egiziana. Nel 2014 il prodotto interno lordo (PIL) dell’Egitto è 

stato stimato in 236 milioni di dollari, di cui il settore agricolo 

rappresentava il 14,5%(2). L’area dei terreni agricoli in Egitto è 

limitata alla zona della valle e del delta del fiume Nilo, con alcune oasi 

e alcuni terreni coltivabili nel Sinai; tutta l’area coltivata è irrigata, ad 

eccezione di alcune aree della costa mediterranea. L’area di coltivazione 

della frutta si è espansa negli ultimi tre decenni a causa della crescita 

della popolazione; le arance rappresentano l’85% della produzione 

totale di agrumi e costituiscono il 50% della produzione totale di 

frutta. Altri frutti subtropicali coltivati sono le uve, le drupacee (pesche, 

albicoche, ecc.) e le pomacee (mele, pere, ecc.)(5). L’ideologia innovativa 

nella gestione del mercato e lo studio delle esigenze dei consumatori 

hanno portato Obour Land a cercare la diversificazione dei propri 

orizzonti e ad introdurre prodotti complementari sfruttando le linee di 

produzione pre-esistenti. Comprendendo l’imminente espansione del 

settore agricolo e l’importanza di offrire sempre prodotti di eccellente 

qualità, nel 2017 Obour Land è riuscita a diversificarsi dal settore 

caseario introducendo nuove categorie di prodotti, con tre importanti 

linee di succhi di frutta (guaiava, mela e mango) con una capacità 

produttiva  annuale di 99 milioni di litri.

v L’importanza della frutta in una dieta equilibrata

La frutta occupa un posto molto importante in una dieta sana per il 
suo basso contenuto di grassi e perché fornisce vitamine e minerali 
essenziali, nonché fibre e altre sostanze importanti per avere una 
buona salute. Contiene fitonutrienti che offrono protezione contro le 
malattie degenerative, contribuendo così a una maggiore e migliore 
aspettativa e qualità di vita. Geneticamente la frutta contiene notevoli 
quantità di vitamina C, che aiuta a mantenere una buona funzionalità 
del sistema immunitario ed è anche un’ottima fonte di vitamina E e 
beta-carotene con proprietà antiossidanti, che agiscono contro i radicali 
liberi e contribuiscono alla rigenerazione cellulare e alla prevenzione 
dell’invecchiamento.  Si consiglia di mangiare almeno 5 porzioni al 
giorno in diversi modi: al naturale, in insalata, spiedini, succo, mescolata 
con yogurt ecc.

P er ottenere un risultato di qualità è importante 

implementare un’eccellente tecnologia di 

produzione, che copra l’intero processo di 

fabbricazione del prodotto. Le linee produttive 

devono essere composte da macchine tecnologicamente 

avanzate in grado di rispondere alle esigenze del mercato. 

Obour Land ha integrato nelle sue linee 7 fardellatrici 

della serie BP prodotte da Smipack, che applicano film 

termoretraibile sui vassoi di succo di frutta e formaggio 

confezionati in contenitori rettangolari TetraPack. Le 

fardellatrici automatiche con ingresso a 90° della serie 

mod. BP802AR 350P rappresentano la scelta ideale per 

l’applicazione di film termoretraibile su vari tipi di prodotti 

lavorati automaticamente, da soli o già raggruppati. Tutte 

queste qualità rendono il modello BP802AR 350P la 

soluzione perfetta per soddisfare le esigenze produttive di 

Obour Land, creando così una collaborazione dinamica 

ed efficiente nell’elaborazione di grandi produzioni che 

rispondano in modo efficiente alle esigenze del mercato.

in collaborazione

SMIPACK E 
OBOUR LAND

“Per il secondo trimestre del 2017, la 

società prevede di gestire tre nuove linee di 

succo in Tetra-Pak con una capacità totale 

di 99,0 milioni di litri“.

Prodotto confezionato: succo di frutta e formaggi.

Contenitori confezionati: brick di cartone di 
diverse capacità.

BP802AR 350P (fino a 20 ppm):
-  Ideale per il confezionamento di prodotti singoli 

o già raggruppati, vassoi o scatole di cartone
-  Barra saldante da 760mm 
-  Max altezza prodotto 380mm 
-  Ingresso a 90°
-  Nastri trasportatori controllati da inverter
-  Spintore motorizzato controllato da inverter ed 

encoder
-  Eccellente rapporto qualità/prezzo.

(1) Cairo population 2018. (n.d.). Disponibile da http://worldpopulationreview.com/world-cities/cairo-population/
(2) FAO. 2016. Sito Web AQUASTAT. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Disponibile da http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/EGY/
(3) Francesca Basso. (2016, 6 Febbraio). Italia-Egitto, scambi per 5 miliardi. Disponibile da http://www.bonattinternational.com/downloads/2188/155/RassegnaBonatti_080216_CorSera.pdf
(4) New Urban Communities Authority. (n.d.). Disponibile da http://www.newcities.gov.eg/english/New_Communities/Obour/default.aspx
(5) M. EI-Sherif. (n.d.). Egypt. Disponibile da http://www.fao.org/docrep/v9978e/v9978e0e.htm

diversifica il suo mercato
OBOUR LAND NEL 2017:

Da sinistra: Salah Ahmed Mustafa Direttore Gestione Ingegneristica - Obour Land, Hossam 
Ibrahim Direttore Laboratori - Obour Land, Stelio Avogadro Direttore Commerciale - 

Smipack, Mohamed Abdel Hamed Direttore Amministrativo - International Pack

Da sinstra: Stelio Avogadro, Direttore Commerciale - Smipack 
Ing. Mohamed Hamed Sherif, Direttore Generale - Obourland 

Mohamed Abdel Hamed, Direttore Amministrativo - International Pack


