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PROGETTI GOVERNATIVI E SVILUPPO IMPRENDITORIALE
POSSIBILITA' DI PARTENARIATI TRA PUBBICO E PRIVATO PER LE GRANDI OPERE
L'Assemblea mozambicana ha approvato la legge sui
partenariati tra pubblico e privato, come è avvenuto anche
in Angola sul modello della legislazione Portoghese. Con
l'obiettivo di creare sviluppo nel Paese, con un alto apporto
tecnico e specialistico, il Governo sta sviluppando questo
tipo di contratti atti da un lato a ridurre i costi ed i rischi in
capo allo sviluppo di un'opera pubblica statale da parte del
Governo, e dall'altro ad aumentare i vantaggi e i profitti per
le imprese che stringono questi accordi.
REAL ESTATE
Nel 2009 il settore delle costruzioni (abitazioni ed infrastrutture) ha avuto una crescita positiva
circa del 13%, grazie al programma di espansione del governo 2007-2011. Il settore del real
estate è quindi in pieno sviluppo grazie alla crescente domanda di alloggi sia per la popolazione
locale che per gli espatriati delle grandi compagnie presenti in loco. Soprattutto a Maputo la
recente crescita del mercato immobiliare ha portato allo sviluppo di molte zone residenziali ed a
progetti di ristrutturazione degli edifici presenti che sono un forte polo di attrazione per
investitori stranieri.
MATOLA ATTRAE GLI INVESTIMENTI:CIRCA 50 PROGETTI DEL VALORE DI 500 MILIONI DI DOLLARI
Parlando recentemente al terzo Business Forum
a Matola, il Sindaco Arao Nhancale ha detto che
questi
numeri riflettono il crescente
apprezzamento, da parte delle imprese
mozambicane e straniere, delle ottime
condizioni che Matola offre. Tra i maggiori
investimenti previsti, ha detto Nhancale, ci
sono la costruzione di 10.000 case per i giovani i
lavoratori della pubblica amministrazione, che
verranno vendute al costo di 200 milioni di
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dollari; un impianto produttivo di attrezzature e mobili per 15 milioni di dollari; un parco
industriale nel quartiere di Lingamo, con un investimento iniziale di tre milioni di dollari; ed un
hotel/centro commerciale a Machava, del valore di 2,5 milioni di dollari.
Altri progetti significativi, ha proseguito, includono uno stabilimento di assemblaggio di veicoli
a Machava, e la costruzione del più grande impianto di imbottigliamento della Coca Cola
dell'Africa meridionale.
IN ARRIVO FACILITAZIONI PER IL SISTEMA DOGANALE NEI PORTI
E' stato presentato lo sportello unico elettronico
davanti ad una delegazione della Tanzania, Paese che
ha sviluppato lo stesso sistema. Lo JUE, l'acronimo in
lingua portoghese, è un sistema moderno che
permetterà di velocizzare il sistema di registrazione e
scarico delle merci nei porti, velocizzando la
procedura doganale.
Il sistema verrà utilizzato per la prima volta nel porto
di Maputo in agosto.
La visita rinforza la sinergia tra i due Paesi SADC,
Mozambico e Tanzania, anche nell'ottica di una futura
area di libero scambio.
IMPLEMENTAZIONE DELLA LOGISTICA NEL CORRIDOIO MAPUTO-JOHANNESBURG
L'8 giugno ha avuto luogo in Sudafrica la
riunione della Direzione, del quale anche il CTA è
membro,
del
Corridoio
Logistico
tra
Johannesburg e Maputo per trattare varie
tematiche e discutere del report relativo al
periodo marzo 2010- febbraio 2011.

ENERGIE RINNOVABILI E BIOCOMBUSTIBILI
IL MOZAMBICO CONTINUA SULLA VIA DEI BIOCOMBUSTIBILI
Va avanti il progetto governativo di sviluppo di
biocombustibili. Per ridurre la dipendenza da importazioni
esterne e per sviluppare adeguatamente il sistema dei
trasporti il Governo mozambicano ha creato, insieme ai
Paesi Bassi, un progetto di implementazione delle
coltivazioni di jatropha e canna da zucchero da destinare
alla produzione di biocombustibili.
Il piano è già riuscito a lanciare 31 progetti, con l'obiettivo
di introdurre sul mercato, entro il 2012, misture di B3 e
E10. Il B3 contiene un 3% di diesel mentre l'E10 ha un 10
% di gasolio.
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FIERE ED EVENTI
FACIM 2011: LA FIERA MULTISETTORIALE CHE APRE LE PORTE ALLE IMPRESE INTERNAZIONALE
Aprirà in settembre la fiera multisettoriale di Maputo, la più importante del Paese. Tra i settori
prioritari sono da segnalare: energia (biocombustibili), agro-industria, infrastrutture, materiali da
costruzione, meccanica leggera e turismo. La fiera raccoglie espositori e operatori a livello
continentale ed internazionale, aprendo la possibilità a nuovi attori di entrare a far parte del
mercato nazionale e del SADC intero.
Per maggiori informazioni riguardo allo svolgimento e alla partecipazione alla fiera, si può
contattare il Consolato del Mozambico all'indirizzo email: info@consolemozambico.it .
CRESCE IN MOZAMBICO IL BUSINESS DEGLI IMBALLAGGI
La seconda fiera dell'imballaggio e degli accessori per imballaggio si è
svolta a Maputo dal 8 al 10 giugno.
Nell'occasione si sono potute incontrare e confrontare aziende nazionali
ed internazionali ed investitori Italiani, Sudafricani, Tedeschi, Indiani e di
altri Paesi.

IL PRESIDENTE DEL CTA TERMINA IL MANDATO E RIPERCORRE I SUCCESSI DELL'ASSOCIAZIONE
Cambio di vertice in seno al CTA, il Presidente uscente Salimo Abdula ha infatti concluso il suo
mandato e, durante una cerimonia ufficiale, ha ripercorso tutti i passi fatti con il CTA in qualità di
Presidente. Dall'organizzazione e ristrutturazione del CTA sino alla creazione dello Sportello Unico
Elettronico per il servizio doganale, dalla cooperazione con il governo per l'elaborazione di nuove
norme per implementare il settore produttivo e commerciale sino alla dislocazione del CTA nelle
Province tramite i Consigli Imprenditoriali Provinciali. Il Presidente ha così celebrato i suoi
successi e quelli del CTA.
TURISMO
MAPUTO SI ORGANIZZA PER DIVENTARE UN GRANDE POLO TURISTICO
E' nato in giugno l'Osservatorio del Turismo della
città di Maputo. Con la collaborazione di 14
organizzazione, tra le quali il CTA, questo
organismo dovrà monitorare domande e offerte
del settore e cercare di implementare il turismo e
promuovere la città anche appoggiando le
strutture e gli attori presenti in loco.
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