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

FEBBRAIO 2012
RELAZIONI INTERNAZIONALI ed EVENTI
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO DEL MOZAMBICO IN VISITA A MILANO
Milano 28-29 febbraio- Il Ministro dell’Industria e del Commercio, Armando Inroga, è stato ospite
del Consolato Onorario del Mozambico a Milano, insieme a Sua Eccellenza l’Ambasciatore del
Mozambico in Italia Carla Mucavi, per un due giorni di incontri con le imprese lombarde.
Nella mattina del 28 si è svolta una conferenza in Assolombarda, con la collaborazione dell’ISPI, in
cui il Ministro Inroga ha illustrato le varie possibilità di sviluppo del settore industriale, produttivo
e commerciale del Paese. Il Ministro ha ribadito non solo le ingenti scoperte in campo energetico,
legate al gas ed al carbone, ma anche le grandi possibilità di sviluppo del settore infrastrutturale
legato a ingenti prestiti della Banca Mondiale.
Nel pomeriggio del 28 il Ministro,
insieme alla delegazione diplomatica e
al Console Onorario del Mozambico a
Milano Simone Santi, ha incontrato i
responsabili di diverse imprese
lombarde interessate ad investire nel
Paese. Gli incontri si sono tenuti presso
la sede del Consolato Onorario del
Mozambico a Milano (Galleria del
Corso,1 ).
L’intera giornata del 29 è stata invece
dedicata alla visita di due eccellenze
produttive dell’area lombarda, lo
stabilimento industriale di Italcementi
(nella foto) e il polo produttivo di
Dalmine-Tenaris.
Il Mozambico si è dimostrato così essere ancora una volta un nuovo hub di sviluppo dell’economia
africana e mondiale, capace di attrarre l’interesse di molti imprenditori italiani.
IL MOZAMBICO ALLA BIT 2012
Milano 16-19 febbraio- Il Mozambico ha partecipato alla Borsa del Turismo 2012 insieme al
Consolato Generale del Sudafrica e alla Rappresentanza Commerciale dell’Angola a Milano.
All’evento il Mozambico ha partecipato tramite il Consolato Onorario del Mozambico a Milano ed
il supporto dell’Ufficio per il Turismo Mozambicano –INATUR-. Lo stand è stato anche il trampolino
di lancio per diversi operatori turistici che fanno incoming in Mozambico e Sudafrica.

Durante i 4 giorni della BIT, sia operatori turistici italiani che
appassionati di viaggio si sono interessati al Mozambico, che è
universalmente conosciuto grazie alle sue spiagge fantastiche, al
mare incontaminato e alla sua gente ospitale.
Nuova meta dell’Africa Australe, il Paese è oramai pronto ad
accogliere i flussi di turisti internazionali grazie al potenziamento
delle infrastrutture e all’aumento delle strutture alberghiere in loco.
Molto c’è ancora da fare e il Mozambico è il luogo ideale per chi
volesse effettuare degli investimenti nel settore turistico.

BUSINESS MOZAMBICO-USA
Il 14 ed il 15 marzo si terrà a Maputo una conferenza sul fare business in Mozambico organizzata
per illustrare le potenzialità del Paese ad investitori stranieri, prevalentemente americani.
L’evento è stato organizzato anche a seguito dell’interesse dimopstrato dagli Stati Uniti d’America
per l’Africa.
MISSIONI IMPRENDITORIALI IN MOZAMBICO
Per meglio agire nei mercati esteri le imprese devono conoscerne le dinamiche, le logiche ed il
contesto locale oltre che gli attori che vi operano. Proprio per questo si sono moltiplicate le
missioni imprenditoriali in Mozambico. Sono diversi gli attori che organizzano missioni
imprenditoriali in Mozambico, come ad esempio Leonardo Business Consulting che ha organizzato
un ricco calendario di missioni nel Paese a cominciare da marzo sino al mese di luglio. Durante le
missioni imprenditoriali le aziende incontreranno potenziali partner in loco, individuati con una
attenta attività di scouting. Alcune attività vengono organizzate insieme agli enti per la
promozione degli investimenti all’estero.
Per maggiori informazioni: commerciale@consolemozambico.it

Tutte le informazioni sono fornite dalla Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA)
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