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

DICEMBRE 2011 - GENNAIO 2012
SVILUPPO REGIONALE
SEMINARIO IMPRENDITORIALE TRA MOZAMBICO E SUDAFRICA
Il Presidente mozambicano, Armando Guebuza, e il Presidente sudafricano, Jacob Zuma, si sono incontrati durante il
seminario legato al mondo dell’imprenditoria dell’Africa Australe il 14 dicembre.
L’incontro aveva come tema quello dello sviluppo delle relazioni imprenditoriali e
commerciali tra i due Paesi, considerando che il Sudafrica è uno dei partner
economici
più
importanti
del
Mozambico.
“Le
relazioni
imprenditoriali,
e
soprattutto gli investimenti reciproci,
devono portare ad una crescita del territorio e a delle ricadute positive per la
popolazione”, hanno ribadito i due Presidenti, certi che i rapporti tra i due
Paesi non possano che crescere in futuro.

INNOVAZIONE E SVILUPPO INTERNO
INAUGURATA UFFICIALMENTE LA FINESTRA UNICA ELETTRONICA
E’ stata inaugurata in dicembre la Finestra Unica Elettronica, ovvero il
meccanismo informatico che permette alle merci di essere sdoganate
in maniera più efficiente e veloce.
Il sistema è in uso, in via sperimentale, nel terminal merci
internazionale del porto di Maputo. Prossimamente verrà esteso ad
altri porti del Paese.

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
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PROCEDIMENTO PER L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA PER COSTRUIRE
Si è tenuto in dicembre un seminario informativo riguardante il procedimento per
ottenere la licenza edile in Mozambico.
Il procedimento consta di 13 step e dura in media 370 giorni con un costo pari a circa il
123% del reddito procapite interno.
I dati sono stati confermati anche dall’indice Doing Business della Banca Mondiale, il
Mozambico si attesta così al 126° posto su 183 Paesi presi in esame dall’Organismo
Internazionale.
INVESTIMENTO
NUOVO FONDO DI INVESTIMENTO IN MOZABICO
Varie istituzioni mozambicane e portoghesi hanno creato un fondo di
investimento dell’ammontare di 94 milioni di euro che andranno a coprire
attività imprenditoriali e di investimento in Mozambico, sia di imprenditori
portoghesi che mozambicani stessi.
Il fondo InvestMoz si occuperà di incentivare l’imprenditoria e l’investimento
in diversi settori cruciali per lo sviluppo del Paese stesso.

ENERGIA
INCONTRO AI VERTICI TRA IMPRENDITORIA E POLITICA
In gennaio, l’AD dell’ENI, Scaroni, si è recato in Mozambico per
incontrare ufficialmente il Presidente Guebuza e intrattenersi
con lui in un colloquio ufficiale che molto lascia sperare sia agli
operatori italiani presenti sul territorio nazionale che a quelli
che arriveranno a seguito dell’ingente investimento dell’ENI sul
territorio.
Circa 40 miliardi di euro (50 miliardi di dollari americani) che
andranno a migliorare il sistema infrastrutturale locale e a
creare una linea di connessione più efficace tra Mozambico ed
Asia, aprendo così la” via della seta” al gas mozambicano.

INFRASTRUTTURE
PRONTA NEL 2013 LA DIGA DI NACALA
Costruita con i fondi del Millennium Challange Account, non raggiungerà la potenza dell’altra grande diga
mozambicana (Cahora Bassa) ma avrà sicuramente un ruolo di rilievo a livello locale e nello sviluppo della provincia
nord del Paese, zona importante per gli ingenti commerci e i flussi marittimi grazie al grande porto commerciale di
Nacala.
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
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