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ECONOMIA
ILLUSTRATI AL PARLAMENTO I BENEFICI DEI MEGAPROGETTI
L’11 aprile il Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo, Aiuba Cuereneia, parlando di fronte
all’Assemblea della Repubblica, ha affermato che il governo guarda con favore alla realizzazione di
una serie di progetti su larga scala nei settori industriale,
estrattivo e agricolo, i quali sarebbero in grado di
contribuire alla rapida formazione del capitale nazionale,
all’aumento dell’occupazione, ad un incremento delle
esportazioni e delle entrate statali e alla creazione di nuove
opportunità per le PMI.
Rispondendo alle domande dei membri dell’Assemblea, il
Ministro ha sottolineato che i megaprogetti non rimangono
fenomeni isolati dal resto dell’economia del Paese, ma che
al contrario producono effetti benefici immediati nei territori in cui si realizzano. L’acquisto di beni
e servizi legato ai megaprogetti è aumentato di circa 7 volte dal 2002 al 2011, passando da 45
milioni di dollari a 350 milioni di dollari. Cuereneia ha poi aggiunto che, in media, le società con
contratti permanenti nell’ambito di ciascun megaprogetto sono 80, mentre sono 1.000 l’anno le
società che, per ciascun megaprogetto, fungono da fornitrici occasionali di beni e servizi.
BAOBAB RESOURCES OTTIENE OTTIMI RISULTATI NEL PROGETTO MONTE MUANDE
La società londinese Baobab Resources ha annunciato lo scorso 10 aprile di aver concluso con
successo la prima fase degli accordi per la creazione di una joint venture con un’altra società
britannica, la North River Resources, finalizzata alla ricerca di magnetite, fosforo, uranio e oro
nella zona di Monte Muande, nella provincia mozambicana occidentale di Tete. In base agli
accordi, Baobab avrebbe acquisito il 60% degli interessi del progetto. La società ha terminato un
primo programma di perforazione del terreno finalizzato all’analisi delle risorse minerarie
disponibili nel sito, riscontrando la presenza di ferro e fosforite di ottima qualità.
TROVATA GRAFITE DI OTTIMA QUALITA’ A CABO DELGADO
La società estrattiva australiana Syrah Resources ha annunciato lo scorso 18 aprile la scoperta di
grafite di alta qualità nel progetto Balama, realizzato nel
distretto di Namuno, nella provincia settentrionale di Cabo
Delgado. La società ha analizzato 328 campioni prelevati dal
sito ed ha affermato che gli ottimi risultati ottenuti rafforzano
l’opinione secondo cui il sito presenti grandi quantitativi di
grafite di ottima qualità. Syrah si concentrerà su ulteriori
trivellazioni e nella produzione di quantità sufficienti di

materiale da inviare ai potenziali clienti per una loro valutazione. La società spera di poter
giungere per l’inizio dell’anno prossimo ad una stima formale delle risorse presenti nel sito di
Balama.
CARRO MERCI CARICO DI CARBONE DAL BOTSWANA RAGGIUNGE MAPUTO
La società estrattiva internazionale African Energy ha annunciato il 12 aprile di aver trasportato
con successo 25 tonnellate di carbone su rotaia, dal suo progetto Sese in Botswana al porto di
Maputo. Il carbone è partito da Francistown il 3 aprile ed è arrivato al terminal carbonifero di
Matola il 7 aprile, dopo aver percorso 1.350 chilometri. African Energy stima che il sito di Sese
possa contenere circa 2,5 miliardi di tonnellate di carbone e che la società ne possa estrarre
annualmente 5 milioni di tonnellate. Parte delle risorse carbonifere estratte saranno impiegate in
una centrale termoelettrica che verrà realizzata nel sito e che produrrà 600 megawatt di
elettricità. Nel lungo periodo, Botswana e Mozambico stanno valutando l’opportunità di costruire
un nuovo collegamento ferroviario che consenta il trasporto di ingenti quantitativi di carbone.
IL BUSINESS INCLUSIVO AL CENTRO DEL CONSIGLIO IMPRENDITORIALE NAZIONALE DEL CTA
Il Consiglio Imprenditoriale Nazionale si è riunito lo scorso 17 aprile con il duplice obiettivo di
presentare le priorità della CTA per il 2012 ed introdurre il concetto di business inclusivo nel
settore privato.
Il business inclusivo, ha spiegato Marc Steen, rappresentante di un’organizzazione olandese che si
occupa di sviluppo (SNV), si prefigge lo scopo di coinvolgere persone con scarse disponibilità
economiche nella creazione di valore dell’impresa in veste di fornitori, distributori, consumatori,
clienti, impiegati e/o associati. Ambo le parti riuscirebbero a trarre benefici e vantaggi da questo
coinvolgimento.
La riunione del Consiglio ha ottenuto un ottimo riscontro nel mondo imprenditoriale: le imprese
hanno infatti mostrato grande interesse verso il business inclusivo. CTA e SNV hanno inoltre
firmato un memorandum d’intesa il cui scopo è quello di favorire la creazione di un ambiente
favorevole per le iniziative imprenditoriali attraverso una maggiore integrazione tra le comunità e
tra le PMI nei vari settori dell’economia, al fine di ridurre la povertà, sostenere l’occupazione ed
ottenere il massimo guadagno da questo tipo di attività imprenditoriali.
INCONTRO TRA IL CTA E I DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA
Lo scorso 24 aprile si è tenuto un incontro tra i membri del CTA e i membri della Commissione
parlamentare sull’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale, le Attività Economiche e i Servizi.
Il Direttore del CTA, Eduardo Macuacua, ha illustrato ai membri della Commissione le priorità del
CTA per il 2012 ed alcune proposte di legge riguardanti, tra l’altro, la lotta alla corruzione, la
regolamentazione del lavoro, la pesca, i medicinali.
Il Presidente della Commissione parlamentare Francisco Mucanheia ha a sua volta illustrato al CTA
gli sforzi recentemente compiuti in Parlamento nell’elaborazione di alcune leggi volte a
disciplinare le partnership pubblico-privato, la tassazione del legname e le società per azioni, ed
ha apprezzato nel contempo l’impegno profuso dal CTA nella sua attività di elaborazione di
proposte di legge volte favorire le iniziative private.
Il Vicepresidente del CTA, Quessanias Matsombe, ha concluso l’incontro dicendosi soddisfatto,
soprattutto alla luce dell’appurata consapevolezza da parte dell’Assemblea della Repubblica dei
problemi che impediscono al settore privato mozambicano di esprimere il suo potenziale.

COOPERAZIONE
MOZAMBICO “PARTNER STRATEGICO PER L’ITALIA”
Il Ministro italiano per la Cooperazione internazionale, Andrea Riccardi, ha dichiarato di vedere
nel Mozambico un partner strategico per l’Italia. In seguito all’incontro avvenuto a Roma tra il
Ministro e la First Lady mozambicana Maria da Luz Guebuza, Riccardi ha ricordato che la
cooperazione italiana con il Mozambico precede l’indipendenza di quest’ultimo, conquistata nel
1975, riferendosi alla solidarietà dimostrata dall’Italia nella lotta portata avanti dal Fronte di
Liberazione Mozambicano (FRELIMO) contro la potenza coloniale portoghese. Il Ministro ha
aggiunto che l’Italia già fornisce varie forme di assistenza al Mozambico, e che spera ci sia la
possibilità di rafforzare tale cooperazione.
COOPERAZIONE TRA MOZAMBICO E ALGERIA NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
Il Ministro delle Risorse Minerarie del Mozambico,
Esperanca Bias, ha annunciato il 16 aprile a Maputo,
dopo un incontro con il Ministro algerino dell’Energia e
delle Miniere Youcef Yousfi, che i due paesi hanno
intenzione di rafforzare la loro cooperazione nel settore
degli idrocarburi. Bias ha affermato che il Mozambico, a
seguito della recente scoperta di grandi riserve di gas
naturale nel bacino di Rovuma, si appresta ad
attraversare una fase simile a quella sperimentata dall’Algeria negli anni Sessanta. Il Mozambico è
interessato a produrre gas naturale liquefatto (liquified natural gas, LNG), produzione in cui
l’Algeria ha grande esperienza e competenza. Il Ministro Bias ritiene che le aree in cui l’Algeria
potrà affiancare il Mozambico attraverso consigli e assistenza siano quelle del monitoraggio e
della negoziazione con le società operanti nel settore degli idrocarburi, soprattutto in
considerazione del fatto che molte delle società che si apprestano ad operare in Mozambico
svolgono le proprie attività anche in Algeria.
SETTORE BANCARIO
LA BANCA CENTRALE TAGLIA I TASSI DI INTERESSE
La Banca del Mozambico ha tagliato per la seconda volta quest’anno il suo tasso di interesse di
base. Il tasso di interesse pagato dalle banche commerciali alla banca centrale sul denaro preso in
prestito nel mercato monetario interbancario (Standing Lending
Facility) è calato di 25 punti base, giungendo al 13,5%. Il tasso era
del 16% a novembre, era sceso al 15% a metà dicembre ed è rimasto
invariato per i primi due mesi del 2012. A marzo è stato poi tagliato
considerevolmente, arrivando al 13,75%. Il tasso di interesse pagato
dalla Banca Centrale alle banche commerciali sul denaro depositato
da queste ultime (Standing Deposit Facility) è diminuito di 50 punti base, passando dal 3,5% al
3%. Anche i requisiti di riserva, ed in particolare il Compulsory Reserves Coefficient – ovvero
l’ammontare di denaro che le banche commerciali sono tenute a depositare presso la banca
centrale – è passato dall’8,5 all’8,25%, con effetti a partire dal 7 maggio.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
VISITA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI ITALIANO GIULIO TERZI IN MOZAMBICO
Il 4 maggio il Ministro Terzi si è recato in visita in
Mozambico ed ha incontrato il Premier
mozambicano Bonifacio Aires Ali. In questa
occasione, il Ministro ha riconfermato l’impegno
e la collaborazione con il Mozambico, ribadendo
l’importanza della nuova fase di sviluppo
economico che si sta aprendo a seguito delle
recentissime scoperte da parte di Eni di enormi
giacimenti di gas offshore a largo del nord del Paese.
Ad accompagnare Terzi vi era una folta delegazione di imprenditori, alcuni dei quali già presenti
da molti anni nel Paese, tra cui Leonardo Business Consulting , ai quali il Premier ha dato il
benvenuto sottolineando l’importanza, oltre agli investimenti, della formazione di personale
locale ed evidenziando che il Mozambico “è aperto a creare facilitazioni alle attività
imprenditoriali”.
Oltre ai nuovi investimenti italiani in Mozambico, proseguiranno anche le attività di cooperazione
“perché c’è ancora una dimensione di povertà ampia”, ha affermato Terzi incontrando il suo
omologo Oldemiro Baloi, e assicurando la continuità del sostegno italiano al bilancio dello Stato
per un ammontare di 15 milioni di euro nei prossimi 3 anni.
Il Ministro ha sottolineato la solidità dei rapporti bilaterali, ricordando che quest’anno ricorre il
ventesimo anniversario degli accordi di Roma che nel 1992 posero fine – con la mediazione
dell’Italia – ad una lunga e sanguinosa guerra civile. Da parte sua il Ministro Baloi ha evidenziato
che l’Italia è “un amico privilegiato e sempre in prima linea” rilevando anch’egli che accanto alla
continuità nella cooperazione si apre “una nuova fase di sviluppo” e “di crescita economica”.
“LET’S DO BUSINESS U.S.-MOZAMBIQUE 2012”
Si è tenuta a Maputo il 18 e il 19 aprile la conferenza
“Let’s do business” organizzata dall’Ambasciata
statunitense in Mozambico, la Camera di Commercio
Mozambico-Stati Uniti e il progetto SPEED di USAID.
Hanno preso parte alla cerimonia di apertura il
Presidente della Repubblica del Mozambico Armando
Guebuza, l’Ambasciatore degli Stati Uniti Leslie Rowe,
il Ministro dell’Industria e del Commercio Armando Inroga, il Ministro delle Risorse minerarie
Esperanca Bias, il Presidente di General Electric Transportation Afrique sub-saharienne, Chine et
Asie du Sud Tim Schweikert ed il Presidente del CTA Rogério Manuel.
Come ha dichiarato Henk Son, Presidente della Camera di Commercio Mozambico-Stati Uniti,
hanno partecipato alla conferenza 65 imprese americane, tra cui Boeing, Exxon Mibil, Cummins,
Mastercard, Fluor. Le imprese americane, ha sottolineato Son, non sono interessate ad investire
solo nelle risorse minerarie, ma anche nei settori energetico, agricolo, turistico e infrastrutturale.
INCONTRO CON L’AMBASCIATORE DELL’INDONESIA
Il 19 aprile l’Ambasciatore dell’Indonesia, Harbangan Napitupulu, è stato ricevuto dal Presidente
del CTA, Rogerio Manuel. Quest’ultimo ha illustrato all’Ambasciatore il ruolo del CTA, i suoi metodi
di lavoro, le sue fonti finanziamento e ne ha evidenziando la principale missione: l’eliminazione
delle barriere all’iniziativa privata. Ha poi aggiunto che l’attuale priorità del CTA è quella di

coinvolgere il maggior numero di PMI nei megaprogetti e creare una fitta rete di legami
commerciali.
Data la grande esperienza dell’Indonesia nel settore estrattivo, si è deciso di intensificare lo
scambio di esperienze tra i due Paesi e si è anche parlato della possibilità di organizzare una
missione imprenditoriale in Indonesia.
Dopo questo primo incontro, il 24 aprile scorso, il Vicepresidente Del CTA Quessanias Matsombe
ha incontrato Ossy Tirta, Presidente del Gruppo indonesiano Salim, operante in vari settori, tra cui
quelli agricolo, turistico ed estrattivo. Tirta ha dichiarato di voler approfondire la conoscenza del
Mozambico in vista di un’eventuale insediamento del Gruppo Salim nel Paese.
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