BUSINESS IN MOZAMBIQUE
LA NEWSLETTER MENSILE DI ECONOMIA E TUTTO CIO’ CHE BISOGNA SAPERE SUL MOZAMBICO
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SETTORE ENERGETICO
SINTESI DEL CONTESTO ENERGETICO MOZAMBICANO
Alcuni numeri riguardanti il settore dei consumi dell’energia in Mozambico:
-

-

Circa il 18% della popolazione ha
accesso all’energia elettrica
L’80% della produzione locale
proviene da fonti come carbone e
legna
Il 73% del consumo nazionale è di
matrice familiare
L’84% della produzione elettrica
proviene dalla diga di Cahora Bassa

In
questa
ottica risulta
necessario
implementare la produzione di energia da
fonti rinnovabili e diverse dal legno e dal carbone, anche se questo risulta essere tra le prime
materie prime del paese.

LA FILIERE DEL CARBONE: IL TRASPORTO VERSO L’ESTERO
In Mozambico, il Paese africano che è stato ribattezzato “l’ultima grande riserva di carbone al
mondo”, la filiere del carbone è ancora molto
carente. Sono infatti solo poche migliaia le
tonnellate di carbone esportate nell’ultimo
anno verso l’estero, soprattutto i Paesi
limitrofi, e/o consumate in loco.
La causa di questo ritardo è da attribuirsi alla
mancanza di un sistema di estrazione e
distribuzione
adeguato
alle
quantità
disponibili nel Paese. Molto carente è
soprattutto il sistema distributivo verso
l’estero, soprattutto verso i paesi non africani.

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI AL SETTORE
DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE
La Banca del Mozambico, insieme all’Agenzia Francese per lo
Sviluppo, ha organizzato un seminario per presentare la linea di
credito dedicata agli investimenti relativi ad energia ed ambiente.
Con questa nuova linea di credito verranno agevolati i progetti
relativi all’energia rinnovabile, all’efficienza produttiva, alla
protezione dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento. Per
maggiori informazioni riguardo al progetto: info@verdeazul.co.mz

PIANO DI SVILUPPO TERRITORIALE
PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DELLA ZONA DI MANCA
Cominceranno a breve i lavori di sviluppo della Provincia di Manca. I vari settori e le forme di
finanziamento e sostegno alle imprese che volessero operare nell’area sono stati illustrati in una
conferenza organizzata da CTA e CPI nel mese di ottobre. Gli ambiti di maggiore interesse sono
risultati essere quelli delle infrastrutture e di agricoltura, energia, industria e turismo.
FIERE
FIERA DELL’IMPRENDITORE MOZAMBICANO
I giovani imprenditori mozambicani si danno appuntamento dal 16 al 17 dicembre nella prima
edizione della Fiera dell’Imprenditore per confrontarsi in un evento sponsorizzato e creato da
ANJE, CTA, UNIDO e USAID, al fine di poter migliorare le proprie prestazioni imprenditoriali ed
individuare la migliore strategia possibile per crescere nel Paese e nel mondo.
BUSINESS OPPORTUNITIES
AFRICA ENTERPRISE CHALLENGE FUND: FONDO PRIVATO ATTIVO IN MOZAMBICO
L’Africa Enterprise Challenge Fund è un fondo privato di
120 milioni di dollari americani finanziato da diversi
organismi internazionali coinvolti nel settore dello
sviluppo africano. L’obiettivo del fondo è quello di
appoggiare nuove idee e nuovi imprenditori in Africa. Il 15
ottobre 2011 ha lanciato 3 nuove gare legati ai settori
dell’agrobusiness e dell’energia rinnovabile. I bandi
scadono il 15 dicembre. Per maggiori informazioni:
www.aecfafrica.org

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

