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INVESTIMENTI
INVESTIMENTI PER 500 MILIONI DI DOLLARI A MATOLA
Più di 500 milioni di dollari americani sono
stati promessi per la realizzazione di circa 50
progetti economici nella città di Matola, nel
sud del Paese, creando un aumento
dell'offerta lavorativa pari a 2000 posti di
lavoro.
Tra gli investimenti previsti ci sono la
costruzione di 2000 case per giovani e
lavoratori della pubblica amministrazione
(valore 200 milioni di dollari); di un'unità di
produzione di beni edili e mobili (valore 15
milioni di dollari); e di un parco industriale
presso Lingamo ( valore iniziale 3 milioni di
dollari,
partnership
tra
investitori
mozambicani e portoghesi).

ECONOMIA
MENTRE AUMENTA LA PRODUZIONE DI CARBONE RIMANE INCERTO IL SUO TRASPORTO
Il Governo mozambicano potrebbe decidere entro
qualche mese se concedere il suo assenso per il
trasporto via fiume di carbone dalle miniere sino al
porto di Beira, utilizzando il fiume Zambesi. Il rischio
di un forte impatto ambientale, dovuta alla natura
del carico, ha finora bloccato l'assenso governativo.
La compagnia di estrazione australiana, Rivesdale,
ha annunciato le stime per l'estrazione futura in
Mozambico: 10 milioni di tonnellate all'anno per le
miniere di Benga e Tete Est e 25 mln/anno, stima al
2014, per la miniera nell'area dello Zambese.

Il trasporto via fiume diverrebbe quindi necessario nonostante si stia per ultimare il
perfezionamento del trasporto su binari, che comunque avrebbe una capacità di trasporto limitata
a 6 milioni di tonnellate per anno.
IMPORTANTI SCOPERTE MINERARIE NELLA PROVINCIA DI TETE
La compagnia australiana Globe Metals and
Mining ha ottenuto degli interessanti risultati
dalle sue esplorazioni per la ricerca di minerali
nella provincia occidentale di Tete.
Il 30 maggio, la compagnia ha dichiarato di aver
trovato 5 aree di particolare interesse a Mount
Muambe, nel distretto di Moatize. La scoperta
più significativa è stata quella di alcuni minerali
(dal numero 63 al 71 della tavola periodica) che
vengono utilizzati in lampade fluorescenti,
raggi-X, laser e simili. La Compagnia ritiene
comunque che ci siano altre possibilità in zone ancora non esplorate.
OPPORTUNITA' DI BUSINESS
PROGETTI DI RINNOVAMENTO PER LA RETE IDRICA DI NACALA E QUELIMANE
Il Millennium Challenge Account Mozambicano ha pubblicato due concorsi pubblici per le opere di
riabilitazione ed espansione del sistema di fornitura d'acqua nelle città di Nacala, per aumentare la
capacità idrica fino a 25000m3 al giorno. La gara è stata divisa in due parti: una riferita a raccolta,
condotte, impianti di trattamento e pompaggio; e l'altra a serbatoi interrati o esterni, stazioni di
pompaggio, condotta e distribuzione.
Un progetto simile è stato lanciato anche per la città di Quelimane.
La data di scadenza del bando è fissata per il 20 luglio 2011 e si possono reperire maggiori
informazioni al sito: www.cta.org.mz .

ASSISTENZA ALLE IMPRESE
BOLLETTINO INFORMATICO INFORMATIVO AD OPERA DEL CTA
Il CTA (Confederazione delle Associazioni Economiche) ha
deciso di creare un sito web multilingue (inglese e
portoghese) e di creare un bollettino informatico di
informazioni economiche e politiche rilevanti in 5 lingue:
portoghese, inglese, italiano, cinese e francese.
ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE
Il CTA e l'Autorità Tributaria del Mozambico realizzano incontri mensili per affrontare questioni
come il pagamento ed il rimborso dell'IVA, il pagamento delle imposte interne ed altre
problematiche di natura fiscale.

Allo stesso tempo il CTA assicura rapida ed efficace assistenza agli imprenditori nazionali e non.
CREARE MOMENTI DI SCAMBIO A LIVELLO DI POLITICA GESTIONALE CON RUANDA E GEORGIA
Il CTA, in collaborazione con il Ministero dell'Industria e del Commercio
e l'appoggio del progetto “Support Programme for Economic and
Enterprise Development” (SPEED)di USAID, ha organizzato, il 16 giugno,
un incontro con l'ex-Ministro delle finanze nonché ex-Ministro dello
Sviluppo Economico e della Banca Centrale Georgiana, Aleksi Aleksishvili, e l'Assessore del
Consiglio di Sviluppo ruandese, Karim Tushabe . Lo scopo è di trarre spunti positivi dalle esperienze
gestionali dei due illustri ospiti, i quali hanno aiutato i propri Paesi a riformare e migliorare la
propria perfomance nell'ambito delle attività economiche, migliorandone la posizione nella
graduatoria “Doing Business” della Banca Mondiale.

PRIMA CONFERENZA SULLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN MOZAMBICO
Si è svolta il 26 di maggio la prima conferenza
sullo
sviluppo
dell'associazionismo
imprenditoriale in Mozambico, organizzata per
l'antenna regionale del CTA ed il Programma
Ambiente per l'Ambiente Sostenibile della
Cooperazione tedesca.
Vi hanno partecipato dirigenti di varie
associazioni,
imprenditori
nazionali
ed
internazionali,
personalità
politiche
mozambicane e partner della cooperazione.
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