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OPPORTUNITA' DI BUSINESS
IL MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS RICEVE NUOVI FONDI, APERTA LA PROCEDURA DI
PROCUREMENT
Il Millennium Challenge Corporation (MCC), in
rappresentanza del Governo degli Stati Uniti, e il
Ministero della Pianificazione e dello Sviluppo, in
rappresentanza del Governo Mozambicano, si sono
accordati per aumentare il fondo Millennium Challange
Account con la somma di 506,9 milioni di USD. I fondi
sono destinati allo sviluppo di progetti atti al
raggiungimento degli obiettivi del Millennium
Development Goals. Il processo di procurement (durata
luglio-dicembre 2011) si basa sulle seguenti categorie:
beni ($ 868,500), servizi ($ 4,115,943), consulenza
individuale ($ 741,920), per un totale di $ 46,085,733.

CONCORSO PUBBLICO PER FORNITURA DI MATERIALI
EDILI
Il Ministero dell'Educazione ha
pubblicato il concorso ICB
(n°08/EDU/FASE/11)
per
la
fornitura di acciaio, tegole, porte,
finestre,
cornici
metalliche,
cisterne per l'acqua e altri
materiali edili finalizzati alla
creazione di 54 scuole primarie e 8
scuole secondarie nelle Province
di Tete, Manica, Sofala e Maputo.
La data limite per presentare le
offerte è il 17.08.2011, maggiori informazioni si possono trovare sul sito internet www.cta.org.mz
(portoghese/inglese).

DOING BUSINESS
NUOVA LEGGE SUL CAMBIO
CTA e BM hanno presentato a Maputo, Beira e
Nampula il Regolamento relativo alla nuova legge del
cambio. Il decreto n°83/2010 regolamenta la legge
11/2009 (legge cambiale-LC), la quale, a sua volta,
abrogava la precedente norma n°3/96.
Nell'ambito del nuovo quadro normativo vengono
liberalizzate le transazioni correnti relative a beni,
servizi, rendimenti e trasferimenti correnti (ex. Art 6
LC); mentre è invece necessaria una autorizzazione ex
ante (ex. Art. 6 LC) per IDE; prestiti e crediti finanziari; apertura e movimenti di conti cointestati
ad istituzioni finanziarie all'estero; apertura e movimenti di conti in moneta straniera da parte di
residenti. Altri cambiamenti concernono la dichiarazione di attività in valuta estera (ex art 7 RLC);
la rimessa di attività in valuta estera (ex. Art 8 RLC) e l'utilizzazione esclusiva del sistema bancario
(ex. Art 12 RLC). Per maggiori informazioni si può visitare il sito del CTA: www.cta.org.mz,
visionando la parte “Legislazione rilevante” (portoghese).

IL MOZAMBICO INTRODUCE IL CODICE A BARRE
In seguito alla volontà di creare un'entità nazionale
che regoli la creazione ed emissione di Codici a Barra
nel Paese, il Governo, attraverso l'Istituto per la
Promozione delle Piccole e Medie Imprese (IPEME), ha
promosso in luglio un incontro informativo aperto a
imprenditori e cittadinanza in cui ha spiegato la
modalità di implementazione e la funzione dello
stesso.

REVISIONE DELLA LEGGE SULLE MINIERE
E' in fase di revisione la legge n°14/2002 del 26
Giugno che regola le attività estrattive e la
concessione di licenze minerarie. Il processo di
revisione legislativa vuole tenere conto sia delle
esigenze delle imprese che dei cittadini,
rappresentati dal Governo. Assicurando che
verranno mantenuti gli accordi già esistenti, il
Ministro delle Risorse Minerarie, Esperança Bias,
si è comunque fatta portavoce della volontà
governativa di far entrare maggiormente lo Stato
all'interno del processo gestionale delle risorse
minerarie considerate strategiche per il Paese.

Tra i vari cambiamenti il Ministro ha parlato di partecipazioni statali in alcune imprese che
sfruttano le miniere principali, controllo e tassazione sulla cessione delle licenze tra imprese
private, processo che avviene principalmente all'estero e fuori dal controllo statale; modifica della
durata della licenza e controllo ed implementazione delle aree dismesse.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito web del Ministero delle Risorse Minerarie
(http://www.mirem.gov.mz/relatorios/minas/revisao_lei_minas.pdf).
IL CTA PRESENTA IL SUO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO
Il Primo giugno, il CTA ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo. Durante questa prima uscita
pubblica il Consiglio ha condiviso con gli attori privati e i cittadini i suoi obiettivi per il futuro,
individuando alcune aree tematiche che sono basilari per il corretto sviluppo del CTA stesso. I
punti principali sono legati al processo di dialogo tra pubblico e privato (DPP), il piano strategico
delle iniziative CTA per il 2011-2015, e il piano di autofinanziamento economico del CTA.
RELAZIONI INTERNAZIONALI
“PERDONARE SENZA DIMENTICARE”: IL SUD SUDAN GUARDA AL FUTURO APRENDOSI AGLI
INVESTIMENTI ESTERI
“Un’Africa sempre più indipendente, in crescita, desiderosa e capace di gestire internamente le
proprie problematiche”. È con questa immagine che Simone Santi, Console Onorario del
Mozambico a Milano, racconta le giornate che hanno visto la proclamazione dell’indipendenza del
Sud Sudan, alla presenza di circa trenta Capi di Stato africani e di numerosi rappresentanti della
comunità internazionale.
“Il discorso del Presidente del
Sud Sudan Salva Kiir Mayardit è
stato pragmatico e diretto”
prosegue Santi, a Juba quale
componente della delegazione
ufficiale del Mozambico, guidata
dal Ministro della Difesa Felipe
Nyusi. “-Dobbiamo perdonare
anche
se
è
impossibile
dimenticare- credo sia davvero
un messaggio importante. Il
Presidente, in una giornata ricca
di
emozioni,
ha
voluto
sottolineare il bisogno di guardare ora alla crescita economica e sociale del Paese, tramite
l’attrazione di investimenti esteri, senza paura di aprirsi e riconoscendo gli ambiti in cui vi è
bisogno di un intervento straniero”. La neo-costituita Repubblica si trova in fondo alle classifiche
mondiali di molti indici economici e sociali, “ma tutte le delegazioni sono rimaste impressionate
dall’efficienza con cui le Istituzioni e la società civile sono riuscite ad organizzare un evento di
questa portata” afferma ancora Santi. “E’ un Paese che esce da decenni di devastazione, ma ricco
di risorse e con grandi potenzialità. Il Regno Unito –già presente con un Consolato- ha confermato
subito il proprio Ambasciatore a Juba ed altri Stati seguiranno a breve. Viceversa le Istituzioni del
Sud Sudan stanno definendo la lista degli Stati prioritari per l’apertura delle proprie

Rappresentanze Diplomatiche, che avranno anche un chiaro mandato di promozione economica
del Paese”.
“Ho già scambiato qualche battuta sul progetto
Colors con il Ministro, ex giocatore di basket”
sorride il Console Santi “Questo sarebbe un
contesto ideale per un progetto già attivo in Italia
ed in Mozambico e che mira a fare dello sport uno
strumento di crescita ed integrazione per bambini
e bambine che si trovano in condizioni familiari e
sociali svantaggiate. Il basket è uno sport molto
popolare in Sud Sudan e tre giocatori di qui sono
affermati nell’ NBA”. Questa sera la neo-costituita nazionale di basketball del Sud Sudan sfiderà
nella prima partita ufficiale la nazionale dell’Uganda.
AUMENTANO LE RELAZIONI TRA CINA E MOZAMBICO
Nell'ambito del rafforzamento delle relazioni economiche e
politiche tra Mozambico e Cina, il Presidente della Repubblica,
il Signor Emilio Guebuza, visiterà il Paese del Sol levante,
insieme ad una delegazione di imprenditori mozambicani. La
missione è stata organizzata dal CTA in collaborazione con altri
organismi locali. Nell'ottica del miglioramento di tali relazioni,
il 25 luglio si è tenuta a Maputo una sessione di incontri
bilaterali tra imprenditori mozambicani e cinesi.

Tutte le informazioni sono fornite dalla Confederação das Associações Económicas de Moçambique
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Consulting

