BUSINESS IN MOZAMBIQUE
LA NEWSLETTER MENSILE DI ECONOMIA E TUTTO CIO’ CHE BISOGNA SAPERE SUL MOZAMBICO

AGOSTO 2011
ATTUALITA'
FACIM: L'ITALIA E’ PRESENTE!
Il 29 agosto è cominciata a Maputo la Facim, Fiera Multisettoriale Mozambicana che rappresenta
un vero e proprio evento commerciale e industriale per la realtà locale e anche regionale,
considerati i rapporti sempre più proficui tra i vari Paesi dell’area SADC (Comunità di sviluppo
dell’Africa meridionale, che
ammonta a 250 milioni di
consumatori) .
All'evento sono presenti anche
alcuni imprenditori italiani ed il
Console
Onorario
del
Mozambico a Milano, Simone
Santi, il quale, in veste anche di
CEO della Leonardo Business
Consulting, ha festeggiato
proprio alla FACIM i 10 anni di
attività della Leonardo BC in
Mozambico.
La 47esima edizione della
Facim ha già visto la
registrazione di un numero
straordinario di espositori,
circa 21.000 ( tra i quali oltre
1500 mozambicani e 600
stranieri, in rappresentanza di
18 Paesi) ed inoltre si prevede che il numero dei visitatori andrà a superare gli oltre 50.000
registrati nel 2010.
BUSINESS OPPORTUNITY
IL MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT LANCIA UN NUOVO CONCORSO PUBBLICO
Il MCA lancia un concorso pubblico per la realizzazione di 40 fonti d'acqua a Mogincual, Provincia
di Nampula e 50 pozzi in Murrupula, cempre nella Provincia di Nampula. La data limite per
presentare le proposte è il 16 settembre 2011.

EVENTI
GIOCHI AFRICANI
Domenica 3 settembre si terrà a Maputo l’inaugurazione
dei Giochi Africani, le olimpiadi africane dello sport. Dal 3
al 18 settembre il Mozambico sarà invaso da fan entusiasti,
circa 30.000, e atleti provenienti da ogni paese africano.
Infatti sono quasi 7.000 gli “addetti al lavoro” previsti, di
cui 5.000 atleti, tecnici e dirigenti e 2.000 giornalisti.
I giochi africani si disputano ogni 4 anni, come quelli
mondiali, e hanno avuto luogo per la prima volta in Congo
Brazaville nel lontano 1965. Questo evento sportivo porta
il Mozambico al centro della scena africana, mostrando a
tutto il continente l'organizzazione ed efficienza del Paese.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ED INVESTIMENTI
ZONA ECONOMICA SPECIALE DI NACALA

Una missione di imprenditori e politici
sudafricani ha reso visita alla Delegazione
della Zona Economica Speciale di Nacala per
meglio conoscere le grandi potenzialità della
ZEEN (acronomico in lingua portoghese).
La visita ha avuto anche lo scopo di creare
momenti di incontro tra imprenditori locali e
imprenditori sudafricani, allo scopo di creare
opportunità di business e nuove sinergie
commerciali.

IL CORRIDOIO DI MAPUTO: LA PORTA DI INGRESSO VERSO IL MERCATO AFRICANO
L'iniziativa logistica del corridoio di mapuo verrà presentata
durante una conferenza che si terrà a Maputo (Hotel VIP) il 30
settembre. Alla
conferenza prenderanno parte non solo
rappresentanti dell'amministrazione e del governo ma anche
attori economici privati che potranno godere, in futuro, dei
vantaggi derivanti dall'esistenza del corridoio logistico.

AUMENTO DEL NUMERO DI CARGO NEL PORTO DI MAPUTO
Il numero di cargo nel porto di Maputo è
cresciuto del 33% negli ultimi sette mesi.
Nonostante la crisi economica internazionale il
porto di Maputo ha quindi raggiunto i 6,4
milioni di tonnellate con un incremento reale
annuo di 1,6 tonnellate.
Il risultato raggiunto fa ben sperare per il futuro
non solo del porto ma di tutto il paese.

FORUM INTERNAZIONALI
FORUM INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
Dal 16 al 19 ottobre, in Sud Africa, avrà luogo il Forum
Internazionale dell'Agribusiness 2011 organizzato da
EMRC in collaborazione con FAO e Rabobank.
Il forum è un evento annuale di grande importanza che
cerca di sviluppare l'agricoltura africana la creazione di
partenariati e cooperazioni tra i vari stati ed organismi
internazionali.

FORUM DI SVILUPPO ECONOMICO DEL SADC 2011
Il forum dello sviluppo economico della SADC 2011
avrà luogo a Johannesburg da 27 al 28 settembre
con il titolo “Promuovere un'economia regionale
dinamica ed integrata come base per la crescita e
l'investimento”.
Durante il forum saranno approfondite questioni
chiave come l'esplorazione del paesaggio
economico regionale, la comprensione della politica
regionale in relazione allo sviluppo economico, la
necessità di creare un'economia integrata e di
identificare e investire in settori chiave come lo
sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.corptrain.co.za

Tutte le informazioni sono fornite dalla Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA) e dall’Agência de Informação de Moçambique(AIM) ed elaborate dalla Leonardo Business
Consulting

