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

NOVEMBRE
LA NIPPON STEEL SI UNISCE ALLA CORSA PER IL CARBONE DI TETE
La giapponese Nippon Steel Corporation (NSC) è il più recente investitore a mettersi in gioco nel
bacino carbonifero della orientale provincia di Tete. La NSC ha annunciato che sta guadagnando il
23,3% di interesse nelle Minas de Revuboe dalla sua controllata
Nippon Steel Trading (NST). La NST possiede il 33,3% del Revobue
project. Il 7,8% è detenuto dalla più grande acciaieria della Corea del
Sud, la Posco, e il rimanente 58,9% appartiene all’australiano Talbot
Group. Il Revobue project è vicino alle due aree carbonifere esplorate
dalla australiana Riversdale Mining (il Benga project e lo Zambeze
project) e alla miniera a cielo aperto di Moatize della compagnia
mineraria brasiliana, la Vale, che dovrebbe iniziare a esportare
carbone verso la metà del 2011.
LA COVE ENERGY RACCOGLIE FONDI PER L’ESPLORAZIONE PER PETROLIO E GAS
La Cove Energy, società inglese di esplorazione per petrolio e gas, il 4 novembre ha annunciato
l’intenzione di raccogliere 110 milioni di sterline (circa 127 milioni di euro) sul mercato azionario di
Londra per finanziare esplorazioni in Mozambico, Tanzania e Kenya.
Il prezzo delle azioni della Cove Energy è più che triplicato in seguito
alla scoperta di un giacimento di gas naturale nelle sue concessioni
ai pozzi Windjammer e Barquentine, entrambi localizzati nel bacino
di Rovuma, nel nord del paese. Secondo la Cove Energy questo
affretta il passo delle esplorazioni e scavi nell’Area 1 delle acque
profonde di Rovuma. Oltre a questo gas, in agosto è stato trovato
del petrolio al pozzo di Ironclad: questo si registra come il primo giacimento di idrocarburi liquidi
in acque profonde al largo dell’Africa orientale. La Cove Energy detiene l’8,5% dell’Area 1 di
Rovume, che divide con l’Anadarko (36,5%), la National Hydrocarbon Company del Mozambico
(15%), la giapponese Mitsui (20%) e le indiane BPRL Ventures e Videocon (10% ciascuna).
COMPAGNIA COREANA IN AFFARI CON LA NATIONAL HYDROCARBON COMPANY
La società pubblica mozambicana National Hydrocarbon Company (ENH) e la società sudcoreana
KOGAS hanno siglato il 3 novembre a Maputo un memorandum d’intesa per massimizzare l’utilizzo
del gas naturale in Mozambico. L’accordo porterà alla cooperazione tecnica tra le due società e
allo sviluppo di una serie di attività per l’esplorazione del gas naturale in Mozambico. Il presidente
della ENH Nelson Ocuane ha spiegato alla stampa che oltre all’addestramento tecnico il partner
condurrà anche degli studi per identificare possibili strategie di sfruttamento del gas naturale. “Lo
studio indicherà le migliori alternative per l’utilizzo del gas su larga scale, con priorità riservata al

mercato domestico, seguendo così il piano generale per l’utilizzo del gas naturale già stabilito dal
Governo” ha dichiarato Ocuane.
PIU’ VOLI PER NAIROBI E LUANDA
La società pubblica Mozambican Airlines (LAM) ha annunciato che sta aumentando i voli per
Luanda e Nairobi da due a tre a settimana. Il nuovo volo settimanale è
diretto per la capitale keniota e parte da Maputo poco dopo mezzanotte,
gli altri due voli, di martedì e sabato, fermano nella città settentrionale
mozambicana di Pemba. Il nuovo volo per Luanda sarà di mercoledì,
mentre gli esistenti sono di lunedì e venerdì: tutti i voli sono diretti per
Luanda.
NUOVA FABBRICA DI COTONE VERRA’ COSTRUITA A GURO
Il 10 novembre il Governatore della provincia centrale di Manica, Ana Comoane, ha posto la prima
pietra per la costruzione di una fabbrica per la lavorazione del cotone a Guro. La fabbrica, dal
costo di 12 milioni $, dovrebbe aprire in marzo, e lavorerà il cotone proveniente dalle province di
Manica, Tete e Zambesia. La fabbrica è di proprietà della Sociedade de Gestao Integrada de
Recursos (SOGIL) ed è parte di un progetto di investimento da 50 milioni $ che prevede la
costruzione entro l’anno prossimo di una fabbrica per la lavorazione del mais a Ulongue (provincia
di Tete) e una per la lavorazione del riso a Namacurra (provincia di Zambesia). Secondo Cesar
Bento, Presidente del Consiglio della SOGIL, i tre complessi industriali saranno sovvenzionati dal
Governo cinese in linea con gli accordi di amicizia e solidarietà costruiti tra i due paesi.
IL BRASILE SOVVENZIONA L’AEROPORTO DI NACALA
Il Presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva ha annunciato il 9 novembre che il suo Paese
sovvenzionerà i lavori al nuovo aeroporto di Nacala, nella provincia settentrionale Nampula, per la
somma di 80 milioni $. Lula ha fatto il proprio annuncio durante una
cena ufficiale organizzata dal proprio equivalente mozambicano,
Armando Guebuza. Il Presidente Lula non ha fornito ulteriori dettagli, ma
è da tempo che trasformare l’aeroporto militare su Nacala in uno scalo
commerciale rappresenta un obiettivo del Governo mozambicano. Le
autorità brasiliane hanno inoltre fornito 32 milioni $ per la costituzione
del Mozambican National Distance Learning Institute (INED), che ha inaugurato i suoi primi centri
a Maputo, nella centrale città portuale di Beira e a Lichina, capitale della settentrionale provincia
del denaro. C’è abbastanza denaro residuo per garantire l’espansione di INED in altre zone del
paese. Dopo alcune discussioni tra Lula e Guebuza inoltre la delegazione brasiliana ha infine
annunciato che il brasile concederà un fondo di 519.000$ per una banca del latte materno presso
il Maputo Central Hospital. Il denaro verrà speso in un periodo di due anni e coprirà l’acquisto di
tutto il necessario e l’addestramento del personale che dirigerà l’unità.
IL MOZAMBICO E IL QATAR RAFFORZANO LA COOPERAZIONE
Il Presidente Guebuza ha dichiarato l’8 novembre, alla fine di una visita di due giorni in Qatar, che
la cooperazione economica tra i due Paesi sarà rafforzata in funzione del desiderio del mondo
imprenditoriale del Qatar di investire in diverse aree di sviluppo in Mozambico. Questa visita aveva
come obiettivo il rafforzamento delle relazioni politiche e diplomatiche tra il Mozambico e il Qatar
e la ricerca di modalità di attrazione di nuovi investimenti. Guebuza ha dichiarato ai reporter che
lo accompagnavano che il Qatar dovrebbero presto inviare missioni specializzate per esplorare
specifiche possibilità di investimento in Mozambico. Uomini d’affari dal Qatar il 7 novembre hanno

espresso interesse nell’opportunità di visitare il Mozambico per stabilire possibilità di investimenti
nei settori dell’energia e del gas naturale. Questo interesse è stato espresso durante un incontro a
Doha tra uomini d’affari di entrambi i Paesi: i mozambicani erano parte della delegazione che ha
accompagnato Guebuza nella sua visita ufficiale di due giorni. Aprendo l’incontro il Presidente ha
invitato gli uomini d’affari del Qatar a partecipare alla Fiera Internazionale di Maputo, e ha fornito
un profilo del potenziale mozambicano circa gli investimenti. Ha poi sottolineato il potenziale dei
suoi fiumi per schemi di irrigazione e energia idroelettrica. Data la diversità dei microclimi presenti
in Mozambico, ha continuato “è possibile piantare ogni tipo di coltura cerealicola nei nostri
terreni”, infine ha concluso affermando che le risorse minerarie conosciute del Paese
comprendono enormi riserve di carbone, gas naturale, titanio, oro e pietre preziose e
semipreziose.
ASSEGNATA LA TERZA LICENZA PER LA TELEFONIA MOBILE
Il corpo regolatore delle telecomunicazioni in Mozambico, il National Communications Institute of
Mozambique (INCM), ha assegnato la terza licenza per la telefonia
mobile alla Movitel, un consorzio tra l’omonima compagnia
vietnamita e la SPI, collegata al Frelimo. I documenti della gara
d’appalto sono stati acquisiti da 22 società, ma le proposte
considerate sono state solamente quelle la cui classificazione
tecnologica superasse il minimo di 75. Il presidente dell’INCM, Isidoro
da Silva, nell’annunciare i risultati ha sottolineato che sommando le
componenti finanziarie e tecnologiche la Movitel ha raggiunto un risultato di 96.437, UniTelecomunicacoes 86.547 e TMN 80.764.
L’ALTO COMMISSARIO BRITANNICO CHIEDE PIU’ INVESTIMENTI
L’Alto Commissario britannico a Maputo, Shaun Cleary, ha incoraggiato le società inglesi ad
investire di più in Mozambico per creare lavoro e supportare le comunità nelle quali saranno
inserite. Cleary ha espresso questo desiderio durante una visita di lavoro alle miniere di Tantalio a
Marropino, nella provincia centrale di Zambesia, che sono gestire dalla società inglese Noventa.
Secondo la stampa dell’Alto Commissariato Cleary ha aggiunto che Noventa dovrebbe servire da
esempio per ulteriori società britanniche ad investire nella zona. Sempre secondo la stampa, il
presidente della Noventa Eric Kohn ha illustrato a Cleary gli sforzi compiuti per superare possibili
ostacoli e trasformare la miniera in una impresa redditizia nel lungo periodo.
IL MOZAMBICO PUO’ FORNIRE ENERGIA ALL’AFRICA MERIDIONALE
Il Presidente Guebuza ha dichiarato il 5 novembre che l’abbondanza di fonti di energia in
Mozambico pone il paese in una posizione favorevole per contribuire allo sviluppo del settore
elettrico attraverso l’Africa meridionale. Durante l’apertura della prima Conferenza dei Ministri
dell’Energia dell’Unione Africana, Guebuza ha affermato che la determinazione a costruire
infrastrutture per la generazione e la trasmissione di energia elettrica doterà il paese, nel medio e
lungo periodo, di una capacità di fornire energia sufficiente non solo per l’industrializzazione ma
anche per l’esportazione.
L’ONU SBAGLIA ANCORA LE CIFRE
Lo United Nations Development Programme (UNDP) ha pubblicato la
scorsa settimana il suo rapporto più importante, lo Human
Development Report annuale, e nonostante il Mozambico sia
leggermente migliorato nello Human Development Index (HDI) è ancora

classificato come uno dei paesi meno sviluppati al mondo, occupando la posizione 165 su 169,
seguito da Burundi, Niger, Repubblica democratica del Congo e Zimbabwe. Alcuni paesi non hanno
a disposizione dati sufficienti per compilare lo HDI, e probabilmente il Mozambico li avrebbe
superati: ad esempio Somalia, Eritrea e Corea del Nord. Lo HDI è un indice composto, nel quale
l’aspettativa di vita, il Pil pro capite e il grado di istruzione contribuiscono ciascuno per un terzo al
risultato. Misurare questi indicatori accuratamente dipende da una base statistica affidabile, in
particolare l’indice non può essere calcolato senza sapere quante persone vivono nel paese
esaminato, in quanto un non accurato calcolo della popolazione rende impossibile un adeguato
PIL pro capite. E questo è esattamente quanto abbiamo rilevato nel rapporto UNDP, il quale anno
dopo anno aumenta esponenzialmente la popolazione mozambicana e di conseguenza abbassa il
PIL pro capite. L’ultimo rapporto parla di una popolazione di 23,4 milioni nel 2010, ma secondo
l’Istituto nazionale di Statistica mozambicano (INE) sarebbe di 22,4 milioni, e dunque l’errore
dell’UNDP di un milione di persone è assolutamente rilevante.
NUOVO TERMINAL DOVREBBE INCORAGGIARE IL TURISMO
Il Presidente Guebuza ha dichiarato il 12 novembre che il nuovo terminal dei passeggeri
dell’Aeroporto Internazionale di Maputo dovrebbe essere considerato uno strumento per
incoraggiare il turismo. Durante l’inaugurazione del nuovo terminal,
Guebuza ha affermato che dovrebbe essere sfruttato come
un’attrazione turistica e un luogo di divertimento, oltre che uno
spazio per l’acquisto e la vendita di prodotti di qualità: “Attraverso
strutture di qualità internazionale come questa il nostro Governo
risponde alle sfide dello sviluppo nazionale, all’interno di un
contesto in cui gli aeroporti giocano un ruolo fondamentale”. La
costruzione del nuovo terminal è durata 18 mesi, per un totale di 75 milioni di dollari, forniti dalla
Cina come prestito ad interesse basso.
110 MILIONI DI DOLLARI PER IL NUOVO TERMINAL DOMESTICO
La Compagnia Aeroportuale pubblica mozambicana (ADM) ha annunciato che presto all’Aeroporto
di Maputo inizierà la costruzione di un nuovo terminal passeggeri destinato al traffico domestico,
per un valore di 110 milioni di dollari. Il Presidente dell’ADM, Manuel Veterano, ha dato la notizia
il 12 novembre durante una cena di gala per l’inaugurazione del nuovo terminal internazionale. Il
processo di modernizzazione non comprende solo Maputo bensì anche molti altri aeroporti.
Quindi anche il vecchio aeroporto militare di Nacala, nel nord del paese, è destinato a diventare un
aeroporto internazionale: la pista verrà riparata e ampliata e sarà costruito un nuovo piazzale per
ospitare quattro aerei contemporaneamente, compresi due jumbo per i voli internazionali.
ACCORDI DI PRESTITO FIRMATI CON LA WORLD BANK
Il Governo mozambicano e la World Bank hanno firmato mercoledì a Maputo
quattro accordi di prestito per un totale di 146 milioni $. Questi prestiti erano
stati tutti approvati dalla World Bank a settembre, il più grande è di 50 milioni $,
per la seconda fase del Programma di Sviluppo di Maputo (PROMAPUTO), gli altri
sono un prestito da 20 milioni per assistenza tecnica nello sviluppo spaziale, uno da 34 milioni per
l’acquisto di medicine e altri beni ospedalieri e uno 35 milioni per programmi di rifornimento di
acqua.
LA CINA PROMETTE SUPPORTO CONTINUO PER IL MOZAMBICO
Il Primo Ministro cinese Wen Jibao il 13 novembre ha detto alla sua controparte mozambicana,
Aires Ali, che la Cina continuerà a dare materiale e supporto finanziario al Mozambico in modo che

questo possa eliminare rapidamente povertà e fame. Wen è intervenuto durante un incontro
promesso ad Ali, dopo che entrambi avevano partecipato all’apertura dei lavori a Macau (in Cina)
della Terza Conferenza Ministeriale sulla Cooperazione Economica e Commerciale tra Cina e paesi
di lingua portoghese. Ha ribadito che il Mozambico è in cima alla lista dei paesi con cui la Cina
mantiene speciali rapporti di amicizia e cooperazione economica, sociale e commerciale. La
conferenza era stata organizzata da “Forum Macau”, un organismo nato nel 2003 per stimolare la
cooperazione tra la Cina e i membri della CPLP (Community of Portuguese Speaking Countries).
ACCORDO DI COOPERAZIONE CON CAPO VERDE
I Governi di Mozambico e Capo verde il 15 novembre hanno siglato un accordo di cooperazione
nelle aree della scienza e tecnologia, soprattutto in materia di formazione e
ricerca. Durante la conferenza stampa seguita alla cerimonia, il Ministro degli
Esteri mozambicano Oldemiro Baloi ha affermato che il Governo è intenzionato
a intensificare il commercio tra i due paesi in modo che le relazioni economiche
possano raggiungere gli alti livelli di quella politica. Baloi ha inoltre promesso di
risolvere il problema dell’aumento del costo dei permessi di soggiorno per la
comunità capoverdiana in Mozambico. Come parte di un accordo con la
compagnia belga Semplex per produrre documenti di identità biometrici, il
prezzo di carte d’identità, passaporti e permessi di soggiorno è salito alle stelle. Il più
considerevole aumento è stato proprio per i permessi di soggiorno (DIRE): un anno adesso costa
24.000 metical (490 €) e uno permanente costa 30.000 metical (620 €). La comunità capoverdiana
non è affatto ricca e trova queste cifre alte da pagare.

L’ASSEMBLEA APPROVA UN DISEGNO DI LEGGE SULLE
ESENZIONI FISCALI PER I MINATORI
Il Parlamento mozambicano, l’Assemblea della Repubblica, il
23 novembre ha approvato la prima bozza del disegno di
legge che aumenta le esenzioni doganali garantite ai
Mozambicani che lavorano come minatori in Sudafrica, che
al momento sono circa 42.000. Il Ministro per le Finanze
Manuel Chang ha sottolineato che essi meritano un
trattamento speciale a causa del significativo contributo che
apportano alla bilancia dei pagamenti. Le rimesse dei minatori si aggirano sui 70 milioni di dollari
l’anno, e al momento essi sono autorizzati a mandare alle loro famiglie beni per un valore di circa
43 dollari al mese esentasse. Il disegno di legge aumenta questa cifra notevolmente, portandola a
circa 350 dollari al mese, inoltre i minatori sono autorizzati a portare ogni anno in Mozambico,
oltre al loro normale bagaglio, uno dei principali dispositivi elettrici duty free, se non è destinato
alla vendita. Dopo cinque anni, infine, possono portare in Mozambico un veicolo e un trattore
duty free.
IL MINISTRO PER LA PIANIFICAZIONE DIFENDE I MEGAPROGETTI
Il Ministro per la Pianificazione e lo Sviluppo, Aiuba Cuereneia, ha
dichiarato il 23 novembre che
non c’è contraddizione tra i
megaprogetti e le PMI. Rispondendo all’Assemblea della Repubblica,
che si interrogava sui benefici dei megaprogetti, ha ribadito che questi
e le PMI sono complementari e “entrambi contribuiscono alla crescita economica”. Dopo la
guerra, egli ha proseguito, il Governo ha adottato dei provvedimenti per attirare gli investimenti

esteri, e il primo dei megaprogetti, la fonderia di alluminio Mozal, approvato nel 1997, ha
dimostrato che il Mozambico è una destinazione sicura per gli IDE. Nel 1998, prima che la Mozal
iniziasse la produzione, le esportazioni del Mozambico valevano 240 milioni di dollari l’anno. Dieci
anni dopo, nel 2008, sono salite a 2,6 miliardi di dollari, di cui il 55% è rappresentato dai lingotti di
alluminio della Mozal.
IL GOVERNO SI IMPEGNA NELLA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO
Il Presidente Guebuza ha dichiarato il 23 novembre a Maputo che il Governo è impegnato a
consolidare il rapporto tra pubblico e privato: durante la sessione di chiusura della 12esima
Conferenza Annuale del Settore Privato, egli ha dichiarato che “il dialogo pubblico-privato
dovrebbe evolvere a uno stadio in cui ci dividiamo equamente le responsabilità come partner. In
questa divisione delle responsabilità, dovremmo capire che ognuno è sotto pressione per dare e
ha delle esigenze di fare, perché siamo tutti impazienti e vogliamo muoverci più velocemente”.
Guebuza ha detto che il paese ha attratto investimenti da società di tutte le dimensioni: gli
investitori “non sono attratti solo perché siamo un popolo ospitale o una terra ricca di risorse, essi
sono attratti anche dalle condizioni di business che abbiamo consolidato attraverso le riforme per
creare un sistema finanziario credibile”.
SOCIETA’ SUDAFRICANA VINCE IL CONTRATTO SU MOMA
L’azienda sudafricana Engineering & Projects Company Limited
(E+PC), una sussidiaria completamente controllata dal gruppo
Aveng, ha vinto un contratto da 200 milioni di dollari dalla società
irlandese Kenmare Resources per un progetto di espansione delle
sabbie pesanti di Moma, nella provincia di Nampula. La Kenmare
gestisce una miniera di superficie dalla quale estrae titanio e
zirconio. Il contratto mira a espandere l’intero progetto,
dall’estrazione alla lavorazione, in modo che la produzione annuale
raggiunga 1,2 milioni di tonnellate di ilmenite e minerali associati come il rutilo e lo zircone.
Attualmente la capacità di produzione si aggira sulle 800.000 tonnellate l’anno.
BANCA NIGERIANA APRE UNA BRANCH A MAPUTO
La nigeriana “United Bank for Africa” (UBA) ha aperto una filiale a
Maputo, portando così a 17 in numero di stati africani in cui questa banca
opera. Durante l’apertura ufficiale il Presidente di UBA-Mozambique,
Clement Isikwe, ha affermato che la banca sta portando nel mercato
mozambicano “una vasta scelta di soluzioni di livello mondiale” e
migliorerà la competitività del settore finanziario. L’UBA ha già assunto 50
persone in Mozambico, e intende aprire altre filiali in altre zone del paese
dall’anno prossimo.
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