BUSINESS IN MOZAMBIQUE

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

SETTEMBRE 2011
FORUM E CONFERENZE

PROPOSTA ENERGIA PULITA
Si terrà il 17 febbraio 2012 in Sudafrica il Forum Africano per il
finanziamento e lo sviluppo delle energie pulite, chiamato
AFRICEF-2.
Molti Paesi e attori privati hanno inviato progetti di sviluppo
agli organizzatori del Forum. I migliori progetti, che dovranno
avere caratteristiche di efficienza, qualità e sostenibilità
verranno scelti ed implementati, nonché finanziati, dagli
organizzatori stessi.
Nel 2010 3 progetti mozambicani hanno ricevuto l’appoggio
economico necessario per la loro implementazione.
Il Forum ribadisce l’interesse africano nei confronti delle
energie rinnovabili.

FORMAZIONE IN COMMERCIO INTERNAZIONALE
Nei giorni 12 e 13 di settembre, il CTA ha organizzato degli incontri di formazione riguardanti il
commercio internazionale per formare gli operatori locali soprattutto riguardo all’area
commerciale europea. Nell’ottica dell’implementazione dei rapporti economici tra attori locali ed
internazionali, gli imprenditori mozambicani stanno migliorando le proprie conoscenze e
cognizioni in materia.
CONFERENZA SULLA FILIERE DEL COTONE, DEL TESSILE E DEL VESTUARIO NEL NORD EST
AFRICANO
L’Associazione di Fabbricanti del Kenia (KAM) in
cooperazione con l’Università Kenyatta, e la
Federazione del Cotone e dell’Industria Tessile Africana
(ACTIF) organizzeranno un primo forum di scambio e
discussione in Kenia dal 1 al 4 novembre.
L’argomento sarà la filiere del cotone e del tessile nel
nord est del continente africano, soprattutto nell’ottica
di rilanciare questo settore in crisi che ha comunque

un grande potenziale. Per maggiori informazioni si può contattare: ictavcca@ku.ac.ke , o visitare il
sito internet http://www.ku.ac.ke/ictavcca/
FORUM AGRIBUSINESS 2011
Il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e EMRC internazionale organizzano il Forum
Agribusiness 2011, che si svolgerà a Johannesburg dal 16 al 19 ottobre. Il tema centrale del Forum
sarà quello di assicurare lo sviluppo del settore in Africa con il contributo del settore privato. Il
tema dell’agricoltura rimane centrale per questa parte dell’Africa, visto la dipendenza dalle
esportazioni straniere.
Per iscriversi:LS@emrc.be / DV@emrc.be
OPPORTUNITA’ DI BUSINESS
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE ED IMBALLAGGIO
Il Mozambico è interessato a sviluppare il settore industriale legato alla
trasformazione di frutta ed agli imballaggi per bibite ed alimenti. A tal fine il
Brasile ed il Mozambico hanno avviato una collaborazione per trovare attori
economici dei due paesi interessati a creare delle partnership.
Sono stati già identificati dei progetti: trasformazione della frutta,
investimento totale di 8.696.000,00 USD; linea di imbottigliamento di latte e
scatolame vario, 4.000.000 USD; linea di riempimento di cartoni, 4.679.000 USD. Per maggiori
informazioni si può contattare: Graça Caifaz -824434640 / 22123910.
L’AEROPORTO DI NAMPULA NECESSITA’ DI UN CAMBIO E DI UNA BANCA
Visto il flusso di stranieri e locali che ogni giorno
passa per l’aeroporto internazionale di Nampula, si
individua nella costituzione di una banca, e di uno
sportello cambi, una grande opportunità di business
Per chi volesse sviluppare questo settore nell’area.
Maggiori informazioni al : www.cta.org.mz o
all’indirizzo
del
consolato:
info@consolemozambico.it

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA DOGANALE
Lebombo è divenuto in settembre il primo posto frontaliero che applicherà il processo di
liberazione doganale. Nello specifico ciò significa che è stato introdotto un sistema elettronico di
gestione dei processi, chiamato Service Manager ed un nuovo sistema di ispezione. Inoltre i
documenti saranno sono sottoposti all’autorità competente in formato elettronico, eliminando
progressivamente ogni elemento cartaceo. Sono stati effettuati anche altri cambiamenti nello
svolgimento delle pratiche burocratiche e nella normativa relativa alla questione. Da settembre è

quindi entrata in vigore questa nuova procedura che permetterà di abbassare i tempi di controllo
e passaggio doganale delle merci, comportando così un più veloce flusso commerciale.
Per maggiori informazioni si può consultare: www.sars.gov.za/home
IL CORRIDOIO DI MAPUTO: UNA ENTRATA PER I MERCATI AFRICANI
L’iniziativa del Corridoio Logistico di Maputo (MCLI) ha effettuato una Assemblea Generale e una
conferenza sul tema delle possibilità aperte dalla creazione del corridoio. La riunione si è tenuta il
30 settembre al cospetto dei vari interessati al settore.
Il corridoio risulta essere una grande opportunità di transito per merci e persone, permettendo un
più veloce sviluppo del paese.
CAMBIAMENTI NORMATIVI
REGOLAMENTAZIONE DELLA LEGGE DEL LAVORO
Sono per ora in via di elaborazione i disegni di legge legati alla modifica
della normativa sul lavoro. Verranno toccati diversi settori quali, ad
esempio, quello del lavoro agricolo, portuale, marittimo, minerario, e del
lavoro domestico. I disegni di legge possono essere consultati all’indirizzo:
www.cta.org.mz

ISPEZIONE DELL’ “USATO” PRIMA DELL’IMBARCO
L’autorità Tributaria del Mozambico ha sottoposto al CTA una proposta di documento ministeriale
che propone delle modifiche alla normativa dell’ispezione pre-imbarco.
Le modifiche riguardano l’obbligo di ispezionare le vetture usate importate nel paese.
L’importatore dovrà partecipare al pagamento del costo dell’ispezione con 265 dollari americani
per ogni vettura ispezionata.
NUOVO CODICE DELLA STRADA
E’ entrato in vigore il nuovo codice della strada. Le innovazioni coinvolgono la guida in stato di
ebbrezza, i limiti di velocità e altri elementi specifici.
NUOVI SVILUPPI IMPRENDITORIALI
NUOVO CEMENTIFICIO A MAGUDE

Si prospetta per il prossimo anno l’apertura di un
nuovo cementificio nel distretto di Magude, a sud
della provincia di Maputo. Il progetto prevede
l’investimento di 78 milioni di dollari americani da
parte di una società cinese per la costruzione di un
vasto impianto che porterà alla produzione di circa
500.000 tonnellate annue.

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

