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I numeri parlano chiaro : l’Angola è stato, negli ultimi anni, il Paese africano con il tasso di crescita 
più stabile ed elevato e il trend, nonostante un rallentamento, è destinato a continuare anche nei 
prossimi anni, benché su basi diverse, che, peraltro, possono essere di particolare interesse per le 
imprese italiane. E questo è l’aspetto principale. Finora infatti, la crescita è stata trainata 
principalmente dall’estrazione petrolifera (con 1,8 milioni di barili al giorno è il secondo 
produttore africano dopo la Nigeria) che copre il 95% dell’export (oltre 50 miliardi di dollari 
anno), l’80% delle entrate dello Stato e il 40% del PIL nonché dai flussi di spesa che questi introiti 
hanno creato. Ma è stata una crescita estremamente concentrata sia in termini di quota della 
popolazione che ne ha beneficiato, che in termini di attività (costruzioni, servizi). Il Governo di 
Luanda però perfettamente consapevole di dover aprire una nuova fase, se non altro per risolvere i 
problemi, incombenti, della disoccupazione tra i giovani e in genere della popolazione che si 
concentra nelle città e quelli del sottosviluppo delle aree rurali. Di qui un vasto programma di 
diversificazione dell’economia a cui le imprese italiane possono contribuire con la fornitura di 
tecnologie, beni e servizi. 

 

Sviluppo a 360 gradi  
 

I piani del Governo di Luanda si 
rivolgono in più direzioni. 

- Avvio di uno sviluppo industriale 
che consenta di diminuire la 
dipendenza del Paese dalle  
importazioni. In primis: settore 
alimentare e  industria tessile e 
dell’abbigliamento. 

- Sviluppo del sistema elettrico e 
anche di industrie energivore in grado 
di sfruttare la grande disponibilità di 
fonti energetiche del Paese: gas 
naturale, fonti idroelettriche, 

biomasse ecc. 

- Sfruttamento dell’enorme potenziale agricolo del Paese con la crescita di produzioni industriali 
(inclusi allevamento e pesca) e di prima trasformazione del prodotto. 

- Completamento della mappatura e avvio (in molti casi si tratta di un “ri”avvio) dello 
sfruttamento del lungo elenco di risorse minerarie esistenti nel territorio (oltre ai diamanti che già 



oggi costituiscono la seconda fonte di introiti del Paese): ferro, rame e oro, platino, uranio, terre 
rare, piombo e zinco, stagno, fosfati oltre e diversi elementi utilizzati nelle leghe (tungsteno, 
manganese, vanadio, nickel, cromo, berillio e terre rare, cobalto, niobio, fluorite, barite). 

- Completamento dell’opera avviata di rinnovamento della rete di infrastrutture necessarie allo 
sviluppo del  Paese. Porti, ferrovie, strade e aeroporti sono stati in buona parte riabilitati e ampliati 
ma ora occorre fare fronte con nuove opere alle accresciute esigenze del Paese e della regione 
Australe (collegamenti con Zambia, Namibia, Congo). Nel nuovo contesto di sviluppo sociale 
assumono  particolare rilevanza anche le infrastrutture urbane (scuole e ospedali, servizi a rete, 
approvvigionamento idrico, gestione del ciclo dei rifiuti etc.) 

- Rilancio del turismo che in passato era stato una importante fonte di reddito del Paese. 

 

Il Paese in cifre 

Crescita reale PIL (2002-2012) + 10,7% annuo 
PIL pro capite (2012)   6.356 dollari 
Riserve valutarie 26,7 miliardi di dollari 
Esportazioni (2012 72 miliardi di dollari 
Importazioni (2012) 22,3 miliardi di dollari 
Abitanti 21 milioni 
Superficie 1.246.000 km2 

 

Una ricchezza concentrata  
 

 Per capire il Paese e le sue potenzialità 
occorre  però costruire un percorso che si 
dipana tra segnali e dati apparentemente 
contradditori collocandoli nella giusta 
dimensione. La nuova immagine del centro di 
Luanda contrassegnata da una serie di nuovi 
grattacieli, alberghi di lusso, una notevole 
quantità di Mercedes e BMW con vetri 
oscurati che fluiscono in un traffico 

impossibile può trarre in inganno. Così come il costo degli affitti per abitazioni di standing elevato 
(fino a 10-15 mila dollari al mese)  riservate soprattutto ai manager espatriati oltre che all’élite 
locale) oppure  agli stipendi per tecnici e quadri qualificati (difficilmente inferiori ai 6//mila dollari 
al mese) . Tutto questo esiste e indica un potenziale di mercato per marchi e prodotti top del made 
in Italy nella filiera moda abbigliamento, mobile design e sistema casa. Ma i numeri restano limitati.  

 



…. ma avanza la  classe media 
 

Più ampia, ma probabilmente sopravvalutata da molti 
esperti di marketing, la fascia della cosiddetta classe 
media urbana che cresce, con livelli di reddito 
famigliare che possono arrivare a 1.600/2.000 
dollari al mese ma che si deve confrontare con spese 
crescenti e prezzi in rialzo su tutti i fronti: servizi, 
trasporti cibo e prodotti di largo consumo. In questo 
caso le opportunità sono date soprattutto dalla 
graduale crescita di canali di distribuzione organizzata 
con politiche di acquisto più qualificate.  Finora infatti 

il mercato dei beni di consumo (ma considerazioni analoghe possono essere estese a meccanica 
strumentale, macchine agricole, impiantistica civile ecc.) è stato dominato da un numero limitato di 
importatori/distributori locali ma anche  di origine  portoghese, libanese, indiana con fonti di 
approvvigionamento concentrate su questi stessi Paesi. Il nuovo consumatore angolano, insomma 
merita, può e potrà avere di più. 

 

Costruzioni: la committenza statale 
 

Diverso, in buona parte l’approccio per quanto 
riguarda le commesse che traggono origine 
dalla spesa statale. In questo caso lo scenario 
vede in un ruolo di primo piano la Cina 
affiancata da Paesi come il Brasile e il 
Portogallo nonché da altri (Francia, Spagna, 
Germania) per interventi più complessi. 
Relativamente ridotta, in questo segmento la  
presenza delle imprese italiane. Le commesse 
più significative, nel settore stradale, sono state 
acquisite dalla CMC di Ravenna. Il gruppo 

Progest, che già gestisce la discarica di Luanda, ha anche aperto la strada nel settore della gestione 
dei rifiuti. Ma ci sono altre filiere affini, ad esempio la gestione del ciclico idrico in cui le imprese 
italiane possono introdursi. Le città angolane stanno crescendo e hanno bisogno di tutte le 
infrastrutture di base. Significativa invece la presenza di Saipem  nel settore delle infrastrutture 
legate a petrolio e gas, tenuto conto che il gruppo di controllo (ENI) è fortemente presente 
nell’attività di esplorazione/produzione. 



 

I compagni di Pechino 
Va rilevato che alla base del primato cinese c’è un 
modello di business (il cosiddetto Angola Mode) 
basato su contratti di approvvigionamento a lungo 
termine di petrolio (la Cina assorbe il 46% 
dell’export angolano) che ha consentito a Pechino 
di erogare massicci finanziamenti a lungo termine, 
con cui Luanda ha potuto dare un forte impulso al 
suo programma di infrastrutture. Aspetto non 
secondario dell’Angolan Mode è che in cambio 
dei finanziamenti, Pechino si è garantita una quota 
preponderante delle commesse ed è sbarcata nel 
Paese con le sue società statali di costruzioni ma 

anche materiali ed operai.  Il risultato è stato in parte positivo (la velocità della ricostruzione 
dell’Angola non ha paragoni in nessun altro Paese africano) ma controverso: il Paese resta ancora ai 
pali di partenza per quanto riguarda lo sviluppo di un’industria locale delle costruzioni, in termini di 
occupazione non ha beneficiato del boom edilizio se non in piccola misura.  

 

Industria dei materiali  
 

Anche di questo aspetto il Governo angolano 
è pienamente consapevole e tra le nuove 
priorità è posta anche lo sviluppo di imprese 
edili e di una filiera locale dei materiali da 
costruzione. Entro il dicembre di quest’anno 
ad esempio dovrebbe entrare in produzione 
un nuovo cementificio con una capacità di 
4.200 tonnellate al giorno localizzato a 
Cuacra, nella Provincia  del Kwanza Sul.  

In pratica consentirà di raddoppiare la 
produzione attuale coperta dalle importazioni 
e da due piccoli impianti (200mila e 500mila 

tonnellate annue) localizzati a Luanda e Lobito e quello di Cimentfort (2.200 tonnellate giorno) nel 
Benguela. Previsto anche, entro la fine dell’anno, l’avvio di una fabbrica di laterizi e ceramiche del 
gruppo Socoforto localizzata a Huambo. 

 



 

Il distretto del granito 
L’Angola inoltre, unitamente al Sudafrica, è attualmente il Paese africano con le maggiori risorse 

conosciute di materiali lapidei. Si tratta soprattutto di 
granito nero e bruno anticato, conosciuto peraltro da 
molto tempo. Difficile fornire delle cifre in materia in 
quanto non esiste un censimento complessivo dei siti e 
ancor meno una valutazione attendibile delle risorse 
esistenti. Ma è un’attività che era già stata avviata ai 
tempi della colonizzazione portoghese e che è quasi 
interamente cessata per tutti gli anni della guerra civile, 
riprendendo, in modo molto graduale a partire dal 2002 , 

dapprima sotto forma puramente artigianale, ed ora in modo più organizzato Il principale distretto 
è localizzato attorno alla città di Lubango che si trova a circa 100 chilometri dal porto di 
Namibe. Attualmente l’attività  prevalente è l’esportazione di blocchi perché la capacità di 
trasformazione locale è ancora limitata. Anche se estremamente redditizia. I prezzi dei prodotti  
(pastrelle 30x30, marmette) in Angola sono infatti altissimi pari a 2 o 3 volte quelli italiani. 
Nell’attività di lavorazione sono attualmente coinvolte  due aziende di dimensione industriale, una 
delle quali fa parte di un importante gruppo di costruzioni locale mentre l’altra è gestita da un 
imprenditore portoghese. Entrambe lavorano prevalentemente con macchinari italiani. Si 
aggiungono poi numerosi laboratori di dimensione artigianale.   

 

Boom dell’edilizia residenziale 
Nel nuovo contesto angolano un’importante fattore di sviluppo del settore costruzione è la crescita 
prevista di un segmento dell’edilizia civile mirata al target della cosiddetta classe media angolana. 
Si tratta, attualmente, in prevalenza di dipendenti pubblici, impiegati delle società petrolifere e altre 
aziende straniere (commercio, costruzioni, servizi) che operano nel Paese che tuttora vivono in 
quartieri con edifici e un contesto urbano degradato. Fornire una risposta adeguata alle esigenze 
abitative di questo target è anche un passaggio necessario anche alla leadership del Paese per 
mantenere consenso tra la popolazione soprattutto urbana. Già nel 2008, in occasione delle 
precedenti elezioni il presidente dos Santos aveva  annunciato un programma per la 
costruzione di 1 milione di nuove abitazioni e ora le prime realizzazioni sono disponibili. 
Sorgono nelle municipalità e agglomerazioni alla periferia di Luanda: Kilamba, Cacuaco, Capari, 
km 44, Zango su commissione del Governo ma anche di alcune società come Sonip, il “braccio 
immobiliare” del gruppo petrolifero Sonangol. 

 



 

Il metro della sostenibilità  
 

In realtà questa ‘politica’ edilizia deve 
ancora trovare il giusto metro tra 
ambizioni e realtà. Il caso di Kilamba 
può servire a spiegare. Il progetto, 
interamente “made in China” (Citic 
Construction come project leader) ha 
dimensioni gigantesche: 750 blocchi di 
edifici a 4 piani e 3,5 miliardi di dollari 
di investimento previsto a 
completamento. Ma è sostenibile? I 
segnali che giungono dopo la 
realizzazione dei primi 2.800 
appartamenti dicono che qualcosa 
probabilmente non ha funzionato, e che 

il meccanismo va messo a punta. Le nuove abitazioni per ora sono rimaste in gran parte vuote (solo 
220 ‘oggetti’ venduti). Il motivo? I prezzi , in una ‘forchetta’ tra 120mila e 200mila dollari non 
erano abbordabili per il target designato. Ora il Governo ha deciso praticamente di “dimezzare” il 
prezzo base a 75mila dollari e questa volta la risposta (richieste pervenute) è stata positiva.  

 

Edilizia turistica 
Infine un ulteriore filiera in cui può trovare spazio 
l’offerta di italiana di componenti, materiali, 
arredi, impiantistica, servizi di progettazione  è 
rappresentata dall’edilizia turistica. Il Governo di 
Luanda ha predisposto un piano per i prossimi 
anni che prevede la ristrutturazione di centinaia di 
strutture alberghiere di diverse dimensioni, di cui 
un terzo con capitali misti (pubblici e privati) e la 
quota restante con fondi esclusivamente privati 
per un totale di 64mila posti letto.  
 
 

 



 

Mercato e industria Alimentare 
 

 

 

Luanda, città più cara del mondo? E’ il dato che emerge dalla classifica sul costo della vita 
pubblicata da Mercer, una società statunitense specializzata nel recruitment e gestione di risorse 
umane. In realtà il dato vale solo per il personale espatriato (non residenti) ed è condizionato 
soprattutto dal costo degli alloggi e in generale dalla tipologia di consumi, che non coincidono con 
quelli della grande maggioranza degli angolani. L’indicazione è significativa quindi per chi intende 
rivolgersi a questa fascia di mercato che include, ovviamente anche una fascia ristretta di élite 
locale. Ma può essere fuorviante per chi intende insediarsi sul mercato angolano dei prodotti 
alimentari. Che sta cambiando. Nella tabella sono riportati i costi al dettaglio per diversi prodotti e 
servizi (ristoranti). Da rilevare che anche per alcuni (es uova e polli, formaggi) spesso i costi di 
approvvigionamento all’ingrosso sul mercato locale sono superiori a quelli di importazione 
dall’estero (Brasile, Portogallo, Usa ecc).  



 

Prodotto/servizio Prezzo in dollari USA 
Latte fresco 1 litro 3,35  
Pane bianco (500 gr) 1,34  
Riso (1kg) 3,88  
Uova (12) 5,00 
Formaggio locale (1kg) 22,34  
Formaggio olandese 14,2 
Petti di pollo (1kg) 8,00 
Mele(1kg)* 2,50  
Arance (1kg)* 6,00  
Pomodori (1kg)* 5,50  
Conserva pomodoro in tubetto da 400gr 1,25 
Broccoli surgelati 8,0 
Patate (1kg) 3,35  
Lattuga (1 testa)* 6,70  
Spaghetti (400gr) 0,9 
Acqua (1,5 litri) 1,00  
Vino (3/4 litro)   21,08  
Birra locale(0,5 litri) 1,34  

Birra import  (0,33 litri)   1,50  

Coke/Pepsi (0,33 litri) 2,00  
Cappuccino  3,17  
Ristorante economico 22.55  
Ristorante medio 62,50  
McDonalds or analoghi 16,60  

*Prodotti importati fuori stagione. Fonte: Numbeo, ottobre 2013 

  



Industria alimentare 
 

In Angola il processo di creazione di un’industria 
agroalimentare si trova  ancora in una fase iniziale ma 
l’attività è indubbiamente attraente per diversi motivi: 
margini elevati, assenza di un forte concorrenza locale, 
intenzione, ripetutamente dichiarata del Governo di 
Luanda di proteggere la produzione locale operando 
sia sui dazi doganali (che saranno ridefiniti del 2014) 
sia con campagne di promozione del “feito in Angola”. 

Negli ultimi 4-5 anni sono comunque sorti diversi gruppi locali e stranieri come la Induve 
(mangimi, oli vegetali, farine) che fa capo a capitali libanesi. Nel settore delle bevande stanno 
crescendo Refriango che opera anche nella logistica e attività di importazione, Mostratus (acque 
minerali), il gruppo portoghese Sumo Compal (soft drink e succhi di frutta).  Il gruppo sudafricano 
SAB Miller è il primo produttore di birra e gestisce anche l’imbottigliamento della Coca Cola.  

 

Importatori/distributori 
 L’approccio al mercato per gli esportatori del settore è 
sostanzialmente analogo ad altri Paesi emergenti. Il 
primo punto di riferimento sono gli importatori 
distributori locali (molti operatori operano in entrambi i 
ruoli). Molte società sono di origine libanese ma anche 
indiana ed eritrea, oltre, naturalmente ai distributori 
angolani ed europei (soprattutto portoghesi). 
Generalmente richiedono mandati in esclusiva e si 
tratta di una richiesta ragionevole in quanto organizzare 
una presenza sul mercato richiede notevole impegno. In 

cambio è opportuno richiedere che venga messo a disposizione un brand manager che effettui una 
regolare attività di reporting. Alcune (circa una ventina) sono di dimensioni consistenti e dotati di 
strutture logistiche adeguate: rete di magazzini sul territorio, mezzi di trasporto, centri refrigerati 
per lo stoccaggio. L’offerta a catalogo resta tutto sommato limitata per scelta e i margini elevati. 
Spesso gli importatori angolani dispongono anche di uffici/antenne all’estero che agevolano le 
procedure di acquisto, pagamento ecc.  

Le fiere all’estero più frequentate sono il Sial di Parigi, Anuga a Colonia, Gulfood a Dubai, ma 
anche la Fiera International de Luanda (FILDA) benchè ‘multiprodotto’è un buon luogo di contatto 
per gli operatori del settore food. E’ previsto anche il rilancio di una fiera specializzata che era stata 
sospesa (Alimenticia) all’interno della Angola Tourism Fair. I canali di promozione su larga scala 
sono la televisione per le aree urbane, e la radio che copre anche quelle rurali, tra l’altro con costi 
degli spazi relativamente contenuti. 



Angolissar  Società a controllo libanese, è probabilmente il maggior distributore del Paese con 
1.200 dipendenti e depositi oltre una quarantina di depositi in sei diverse città. Gestisce sia marchi 
propri che stranieri (inclusa Pepsi Cola). 

Atlas Group Società a controllo libanese copre 8 diverse città con 42 magazzini e si sta espandendo 
anche a Bie, Cunene e Soyo. Gestisce una flotta di una settantina di mezzi. Copre anche il mercato 
“informale” e può mettere a disposizione dei clienti anche un dipartimento specializzato di 
marketing. Gestisce il marchio Barilla. 

Altri gruppi dotati di strutture adeguate inclusi depositi refrigerati sono Distral Angola, Oxbow, 
Frescangol (società a controllo statale), Cabire, specializzata in salumi (inclusa mortadella). Nel 
mercato “informale” hanno una buona capacità di copertura i gruppi a controllo eritreo come 
Eriango. Significativa anche la presenza indiana: l’importatore distributore più importante è Sanzi 
Group  

 

Principali prodotti importati (2011) in milioni di dollari 

Pollame (surgelato) 57 

Farina  47,6 

Birra 42,9 

Riso 32,3 

Latte condensato e in polvere 31,8 

Carne bovina disossata 30,8 

 
Dogane  

 

I dazi  sui prodotti alimentari che erano  relativamente 
contenuti  (attorno al 7- 10%) sono destinati a mutare 
sulla base di un nuovo tariffario (Nova Pauta 
Aduaneira). L’obiettivo è di proteggere le nascenti 
produzioni locali dalla concorrenza estera con dazi più 
elevati annullando invece l’imposizione sui prodotti di 
prima necessità, macchinari e le attrezzature agricole. Per 
ortofrutta e succhi  i dazi dovrebbero salire tra il 30-50 
per cento. Ai dazi si  aggiungono poi  i ricarichi 

dell’amministrazione doganale (2%) e dei broker in Dogana (1%-4%) e le tasse sui consumi (dal 
2% al 30% a seconda dei prodotti). La gestione dei pagamenti è piuttosto complessa a causa delle 



regolamentazioni valutarie. Le norme sull’etichettatura dei prodotti prevedono l’impiego della 
lingua portoghese. La documentazione richiesta (oltre alla licenza dell’importatore) è quella usuale: 
Bill of Lading o AWB, certificato di ispezione (CSD) rilasciato da organismi autorizzati (Sgs, 
Cotecna, Bivac), loading  certificate del vettore con numero di registrazione presso Autorità 
angolane,  fattura commerciale dettagliata in lingua portoghese (denominazione HST, descrizione, 
quantità, valori monetari, termini di pagamento ecc), dichiarazione doganale (Documento Unico). 
Le procedure di importazione richiedono  in alcuni casi un’analisi di conformità dei prodotti (Pre 
Shipment Inspection) effettuata da un laboratorio o un Ente autorizzato (Bromangol).  

 

Import alimentare dell’Angola in milioni di dollari 

    2007   2008   2009   2010   2011   2012  

 Portogallo   480   643   598   594   863   718  

 Brasile   397   559   494   487   663   620  

USA   110   172   91   189   234   245  

 Sudafrica   142   167   152   157   225   222  

 Argentina   129   167   145   125   201   156  

 

 

Logistica 
In graduale miglioramento la disponibilità di 
strutture logistiche nei porti (inclusi alcuni depositi 
refrigerati). Resta inadeguata invece negli aeroporti 
(disponibili solo container refrigerati e non sempre 
funzionanti) ma nel 2014 dovrebbe diventare operativo 
un nuovo scalo di Viana, a 40 chilometri da Luanda. 
Destinazioni servite direttamente dalla capitale: 
Francoforte, Parigi, Londra, Lisbona, Mosca. I carichi 
su ruota da Johannesburg impiegano circa due 

settimane (lunghe attese al confine con  la Namibia). In questo caso il costo (con ritorno vuoto) è di 
circa 15mila dollari. Spazi refrigerati in container parcheggiati lungo la circonvallazione e in 
strutture apposite affittate ai distributori locali sono disponibili a Viana. Ma le migliori catene GDO 
e le società di importazione distribuzione più organizzate dispongono di celle refrigerate  a 
Luanda e anche in altre città. Da rilevare la presenza in Angola di Inalca, controllata dal gruppo 
Cremonini gestisce depositi a Luanda e Lobito per 7.500m2 incluse aree per prodotti surgelati. 

 



Canali commerciali 1   
 

La quota preponderante della distribuzione alimentare  
transita ancora per canali cosiddetti ‘informali’: mercati 
all’aperto, negozi di quartiere. Particolarmente attivi su questi 
canali (per quanto riguarda i prodotti importati) sono 
distributori indiani e libanesi. I dettaglianti in questo settore  si 
approvvigionano generalmente presso i magazzini dei 
distributori, o i centri cash and carry . Ma sono diffusi anche i 
cosiddetti “cash vans”,  un sistema analogo alla nostra 
“tentata vendita” gestita dai distributori o dai loro 

rappresentanti locali, con pagamento per pronta cassa. Una figura caratteristica del mercato sono le 
cosiddette “ Donnas”, cioè una figura di rivenditrice/grossista che spesso funge da ponte tra 
distributori locali e gestori di chioschi, negozi e delle cosiddette “cantinas” cioè micronegozi che 
vendono prodotti di prima necessità. Alcuni distributori come la eritrea Erango e anche diversi 
intermediari senegalesi, mauritani e del Mali dispongono di reti molto efficaci in questo mondo. Il 
Governo angolano sta cercando di regolamentare/organizzare questi mercati se non altro dal punto 
di vista del collocamento nelle aree urbane ed extraurbane. 

 

Canali commerciali 2  
In forte crescita, comunque ( incoraggiata dalle Autorità di Luanda) la crescita del canale GDO con 

supermercati di vari formati (dai mini agli 
ipermercati) e quella di negozi specializzati 
localizzati nei nuovi shopping center come 
quelli che stanno proliferando a Luanda 
(Ginga, Kinaxixi, Fortaleza, Muxima 
Plaza, Viana Park, Luanda Park, Luanda 
Shopping ecc), Lobito e in altre città. Da 
rilevare anche l’importanza del canale 
HORECA.  

Il 90% degli approvvigionamenti in questo 
settore (incluso approvvigionamento delle società petrolifere che operano nel Paese) è importato. In 
questo segmento operano alcune società specializzate tra cui le framcesi Sodexo e Newrest, i gruppi 
locali Novagest, Ess Angola, la britannica ICS e la messicana Cetermar. 

Di seguito sono indicate le principali catene GDO (inclusi cash&carry) che operano nel settore 
alimentare, ma altri arrivi sono annunciati. Tra questi il gruppo spagnolo El Corte e la statunitense 
Wal-Mart che ha recentemente acquisito la catena sudafricana Massmart. SPAR, altro gruppo 
sudafricano, ha annunciato invece l’apertura di un primo negozio a Luanda (ma il programma 



prevede la creazione di una catena in tutto il Paese supportata da una base logistica locale) 
specializzato nella commercializzazione di alcolici.  

Maxi Gestisce dieci negozi a Luanda, Lobito, Porto Amboim e Sumbe. Con il marchio 
Bomprepreço copre il segmento low cost. 

Kero Gestisce 4 ipermercati di cui uno a Lobito e uno a Viana e 3 supermercati, tutti a Luanda. 

Sophrite Gestito dall’omonimo gruppo sudafricano che è anche il primo gruppo commerciale del 
Continente è presente con 3 supermercati a Luanda e a Lobito, Benguela, Huambo e Lubango. 
Inoltre controlla l’insegna Usave  (formato: negozi di vicinato) con 6 negozi. 

Jumbo E’ controllato al 30% da Auchan dopo aver  rilevato nel 1996  un gruppo della grande 
distribuzione portoghese che aveva in portafoglio tra l’altro,  uno dei  primi ipermercati di Luanda . 
Gli altri partner sono locali. 

Casa dos Frescos Controlla sei negozi a Luanda puntando a una fascia più  alta di pubblico con 
commercializzazione di specialità alimentari. Gestisce il marchio Bom Gusto. 

Pomobel Controlla quattro negozi a Luanda e 2 a Huambo di medio formato (da 350 a 800m2) 
inclusa area per take away. Anche questa catena si colloca in una fascia medio alta. 

Sonae Nel 2014 dovrebbe aprire quattro centri la catena portoghese Sonae in joint venture con la 
Condis di Isabela dos Santos, figlia del presidente Neto.Intermarket Con due negozi a Luanda 
distribuisce molti prodotti italiani. 

Presild  E’ una catena statale creata nel 2005con l’obiettivo di modernizzare il settore della grande 
distribuzione nel Paese con una presenza in attività di retail, distribuzione all’ingrosso e anche di 
formazione. La missione assegnata è di  concentrarsi sui prodotti di prima necessità privilegiando 
anche, dove possibile, il made in Angola. Gestisce diverse insegne: i supermercati  Nosso Super (29 
negozi) e i negozi di vicinato Poupa Là. E’ attualmente in fase di ristrutturazione e i negozi sono 
chiusi. La società brasiliana Obebrecht è stata incaricata della  ricerca di una società a cui affidare la 
gestione. 

Mega Cash & Carry  Ha aperto il suo primo cash& carry nel 2010 nel quartiere di Palanca a 
Luanda. E’ controllato da capitali locali in joint venture con due gruppi portoghesi (Refriango e 
Wayfield che è soprattutto un grossista di generi alimentari). Il gruppo intende aprire nuovi negozi a 
Lobito e Luanda e in altre città del Paese. 

Alimenta Cash&Carry Inaugurato nel  2009 (4.500m2, un catalogo con oltre 6mila referenze) 
prevede di aprire altri due centri a Luanda e 7 nel resto del Paese. 

 



 

 

Un eccellente rapporto sulla distribuzione alimentare in Angola ricco di indicazioni e riferimenti è 
stato realizzato dal ministero dell’Agricoltura dei Paesi Bassi 

http://www.greenporthollandinternational.nl/wp-content/uploads/Retail-and-Food-in-Angola1.pdf 

 



 

Produzione Agricola 
 

 

 

L’Angola ha un potenziale agricolo enorme, ed è quello che emerge dalle osservazioni di tutti gli 
operatori del settore ed esperti che frequentano il Paese che,  sotto questo profilo, viene spesso 
paragonato all’Argentina. Sono più di 53milioni di ettari di terre coltivabili attraversati da sei 
grandi bacini idrici con oltre quarantina di fiumi tra grandi (Congo, Zambesi) e piccoli. Un regime 
di piogge che negli altipiani centrali e nel Nord del Paese varia dai 1.250 a più di 1.500 mm anno. 
In pratica non c’è bisogno di irrigazione, anche se, nelle aree dove questa viene praticata, si possono 
ottenere fino a tre raccolti annui. Solo il sud del Paese, dove si pratica soprattutto l’allevamento, ha 
un clima più arido e anche la densità della popolazione (circa 20 milioni di abitanti) è esigua 
rispetto alla vastità del territorio (più di 1,3 milioni di km2). Eppure c’è un paradosso: oggi 
l’Angola importa una quota rilevante del suo fabbisogno alimentare. Sono prodotti come riso 
(80%), mais (45%), grano (95%), oltre a latte, carne, zucchero, bevande, persino le uova.... E la 
malnutrizione semina tuttora decine di migliaia di morti all’anno soprattutto tra i bambini sotto ai 5 
anni. 

 

 

 

Urbanizzazione 



 
Le spiegazioni non mancano: i lunghi anni della 
guerra civile hanno causato la fuga della 
popolazione verso le città. Da allora la crescita si è 
ulteriormente concentrata in ambito urbano dove 
ormai risiede più del 50% della popolazione.  
In particolare nell’area di Luanda, la capitale, si 
concentra un terzo degli abitanti (circa 7 milioni 

di persone). Ma i consumi urbani sono diversi da quelli di una popolazione rurale che praticava (e 
in buona parte continua a praticare) un’agricoltura dedicata all’autosussistenza: sono diversi i 
prodotti, la logistica, i canali di vendita. Con il risultato che a Luanda oggi costano meno i polli 
congelati importati dal Brasile o dagli Stati Uniti di quelli prodotti negli allevamenti locali.  
Le Autorità politiche angolane sono consapevoli della rilevanza di questo problema. Lo sviluppo 
delle aree rurali nelle Province angolane e la rivitalizzazione del settore agro-alimentare sono 
considerate oggi una delle priorità nei programmi di sviluppo del Paese per eliminare il problema 
tuttora diffuso della malnutrizione, promuovere uno sviluppo più equilibrato del territorio, ridurre la 
dipendenza dall’approvvigionamenti all'estero. 

 

 

Rivoluzione Verde 
 

In questo contesto è previsto lo sviluppo di veri e propri 
distretti agro-alimentari specializzati con l’insediamento di  
aziende statali pilota, attrazione di investimenti e operatori 
esteri, formazione di cooperative e finanziamenti per 
sviluppare meccanizzazione e tecniche agricole più 
aggiornate.  In particolare, il Governo si è impegnato a creare 
direttamente o tramite  società controllate, nelle aree prescelte, 
le necessarie infrastrutture (strade, centri di stoccaggio, 

irrigazione) mettendo a disposizione stanziamenti per un miliardo di dollari dal bilancio dello Stato. 
In corso, ad esempio, diverse iniziative nel settore dell’irrigazione per rilanciare coltivazioni 
estensive.  Opera in questo settore la SOPIR (Sociedade dos Perimetros Irrigados de Angola) che 
fornisce anche finanziamenti e assistenza a giovani agricoltori nelle aree in cui interviene.  
Il modello punta anche a promuovere un efficace collegamento con un'industria alimentare tutta da 
creare. Nuove imprese e cooperative agricole con una conduzione moderna stanno  quindi sorgendo 
in diverse Province con particolare riguardo a Malanje, Bie', Zaire, Huila, Kwanza Sul, Uige e sono 
orientate alla produzione di manioca, patate, ortaggi, cereali.  Aree dedicate a coltivazioni intensive 
(orticultura e frutticultura)  stanno sorgendo anche alla periferia delle maggiori città. Sono ad 
esempio il distretto agricolo di Viana  vicino a Luanda, quello di Catumbela vicino a Lobito e Futila 
nell’enclave petrolifera di Cabinda.   



In questo contesto, diversi operatori stanno assumendo dimensioni significative come Fazenda 
Girassol (ortofrutta), Gesterra (produzione di miglio utilizzato anche per la produzione locale di 
birra), Avinova (allevamenti avicoli), Lider (allevamento bovino e ortofrutta). Si aggiungono  
gruppi stranieri che forniscono anche supporto e consulenza come l’israeliana Agricultiva (ortaggi, 
avicultura, mais). Presente anche la sudafricana Agromundo che affianca attività di produzione 
agricola alla commercializzazione / fornitura  di trattori, impianti di irrigazione, silos di stoccaggio, 
sementi, fertilizzanti. Inoltre, alcuni operatori commerciali come il gruppo libanese Arosfan (import 
e distribuzione) o la società Express Catering si ‘autoapprovvigionano’ soprattutto di ortaggi e 
frutta, anche attraverso coltivazioni gestite direttamente.   In alcuni settori come l'apicoltura e 
l'avicoltura alcuni allevatori hanno anche deciso di puntare su , su produzioni di qualità inclusa 
l’adozione di sistemi biologici. 

 

 

Il recupero di una tradizione 
Una parte delle iniziative promosse punta anche a rilanciare aree e 
attività che erano state abbandonate in passato. Prima della 
indipendenza,  la colonizzazione portoghese aveva avviato 
importanti coltivazioni di caffè, cotone, tapioca, canna da zucchero, 
banane, palma da olio, nel nord del Paese e nelle aree forestali, mais 
e grano negli altipiani centrali mentre nel sud si praticava 
soprattutto l’allevamento estensivo. Era un modello basato sia su 

grandi fattorie gestite dai bianchi ma anche su compagnie agro-commerciali a cui i contadini locali 
conferivano il prodotto.  Ancora oggi l’influenza di operatori portoghesi nel settore agroindustriale 
è estremamente elevata. Ma oggi il potenziale agroindustriale angolano sta attirando capitali 
anche da Cina, Israele, Sudafrica. 

 

Le risorse finanziarie 
Attraverso specifiche iniziative come il programma Angola Invest, 
finanziato dal Governo e gestito attraverso un gruppo selezionato di 
banche, piccoli agricoltori e cooperative possono accedere a prestiti con 
tassi agevolati (massimo 5% annuo)  supportati da garanzia statale. Si 
aggiungono i finanziamenti di   organismi come la Banca Africana per lo 
Sviluppo e la Banca di Sviluppo Angolano per la costruzione, ampliamento 

e riattivazione di infrastrutture,  acquisto di  attrezzature agricole, realizzazione di silos, centri di 
stoccaggio, impianti di trasformazione. Tra i piani del Governo figura anche la riabilitazione di 
alcuni Istituti Agrari nelle principali Province a carattere agricolo.  
 



 

Caffè 
In fase di  riavvio anche la produzione del caffè. In passato 
l’Angola era arrivata a produrre fino a 200 mila tonnellate anno 
posizionandosi al quarto posto tra gli esportatori mondiali. In questo 
caso una delle prime iniziative  (6mila ettari per la produzione di 
varietà ‘robusta’) è stata avviata da uno dei maggiori esportatori 
mondiali , il  gruppo vietnamitaThai Hoa Viet Nam, che è ricorso 
per il caso specifico alla consulenza di una società brasiliana.  

 
 

Cotone 
 

Il Governo angolano sta rilanciando  la coltivazione  nelle 
Province di Kwanza Sul e  Malanje, sulla base di un 
programma specifico che prevede la messa in coltivazione di 
120mila ettari. Successivamente l’intervento potrà essere 
esteso alle Province di Benguela, Bengo and Kwanza Norte. 
A Kwanza Sul è ormai operativo un progetto su 5mila ettari 
finanziato dalla cooperazione  coreana. In questo caso il 
rilancio coincide con un piano che riguarda l’intera filiera, 
inclusa la componente tessile.  

L’iniziativa di maggior impegno  è stata intrapresa dalla giapponese Marubeni che  ha avviato la 
ristrutturazione di África Têxtil, una società che era stata aperta alla fine degli anni ’70, localizzata 
nella città portuale di  Benguela. L’attività, con macchinari interamente di filatura, tessitura, 
finissaggio importati  dal Giappone, dovrebbe iniziare  nel 2014.  
Il Piano prevede anche la ristrutturazione di altre due aziende: la  Satec  di  Donde, nella provincia 
di Kwanza Norte e la Textang di Luanda che negli anni ’80 aveva una capacità produttiva pari a 10 
milioni di m2 anni ma che non ha mai potuto operare a questi livelli per la mancanza di materia 
prima durante la guerra civile. 
 
 

Zucchero 
 
Cacuiso, nella provincia di Malanje nella prossimità della 
città di Capanda, dovrebbe diventare un importante centro 
saccarifero con la produzione di 2 milioni di tonnellate di 
canna da zucchero, dalla quale si potranno ricavare 260 mila 
tonnellate di glucosio e circa 30 milioni di litri di alcol anidro, 
utilizzato per la produzione di biocombustibili destinati anche 



alla generazione elettrica.  
L'iniziativa più importante (40mila ettari) fa capo alla Companhia de Bioenergia (Biocom) a cui 
partecipano la compagnia petrolifera statale Sonangol (20%), la Odebrecht brasiliana e il gruppo 
locale Damer. Prossimamente dovrebbe diventare operativo il primo zuccherificio. La produzione 
dovrebbe crescere da 40mila tonnellate nel primo anno e andare gradualmente regime.  
Attualmente l'Angola importa 225mila tonnellate di zucchero, prevalentemente dal Brasile per un 
ammontare pari a circa 80 milioni di dollari l'anno. 
 
 

Carne  
 
Il Governo di Luanda intende rilanciare l'allevamento del 
bestiame. Gli investimenti preventivati ammontano a 600 
milioni di dollari. Nell'immediato è prevista la costruzione 
di magazzini per i mangimi, mattatoi (incluso il ripristino di 
una struttura già esistente) e l'organizzazione di accordi con 
gli allevatori per l'acquisizione e il conferimento dei capi di 
bestiame. L'iniziativa rientra in un programma pluriennale 
che dovrebbe portare la produzione annuale di  carne 

bovina dagli attuali 10mila capi a 270mila entro il 2017. 
 
 

Ortofrutta  
 
A Caxito, nella Provincia di Bengo provvista anche di un  
sistema specifico di irrigazione con tubazioni sopraelevate,  si 
stanno sviluppando aziende specializzate nella produzione di 
pomodori e banane. Entrambi i prodotti sono destinati al 
consumo interno e il Governo sta ora provvedendo a distribuire 
terre agli agricoltori per la coltivazione. Analoghe iniziative 
riguardano le nuove aree irrigate di Gangela, nella Provincia di 
Hula, dove il Governo punta a sviluppare una filiera 

commerciale di prodotti ortofrutticoli con la costruzione di magazzini frigoriferi .Contestualmente è 
prevista, e in parte già avviato, la lavorazione in loco (inscatolamento di pomodori, produzione di 
succhi di frutta). 



 

Settore ittico  
L’'Angola si estende su 1.650 chilometri di coste 
che sono tra le più pescose del mondo. Negli anni 
'70 la produzione ittica, all’epoca monopolizzata 
da pescherecci portoghesi basati nei porti delle 
Province del Namibe e del Banguela, aveva 
raggiunto 850 mila tonnellate anno. Si trattava 
soprattutto pesce azzurro: sardine e sgombri. Il 
Paese figurava ai primi posti nella classifica degli 
esportatori ittici mondiali. Poi ci sono stati anni di 
decadenza dovuti alla guerra civile. Recentemente 
il Governo ha deciso di rilanciare l'attività e ha 

regolamentato le concessioni attribuite alle navi da pesca straniere, ma è evidente che punta anche a 
sviluppare un'attività indigena, sia per la cattura che per le successive attività di lavorazione, anche 
con l'apporto di capitali e know how stranieri. In particolare il Governo sta investendo nell'acquisto 
di attrezzature e imbarcazioni da  diversi Paesi, inclusi Cina (recente la fornitura di 100 
pescherecci), Spagna, Portogallo e Polonia. Il baccalà, tipico piatto locale, è prevalentemente 
importato dal Portogallo. 

 

 

 
Instituto de Investigação Agronómica  (IIA). Principale centro di ricerca agronomica 
Tel-Fax - +244 222 399868 
Gabinete de Segurança Alimentar  (GSA) Gestisce gli aspetti normativi e di controllo 
Tel:  +244 222 323022 
Instituto de Desenvolvimento Agrário  (IDA) gestisce l’attività di formazione per/diffusione di 
tecniche innovative in campo agrario su tutto il territorio. 
Tel-Fax- +244 323651 
Email – iia@Ebonet.com 
 
 



 

Mercato farmaceutico 
 

 

 

Un Paese di oltre 20 milioni di abitanti dove  buona parte della popolazione, tuttora  non ha accesso 
ai farmaci essenziali. Il mercato farmaceutico angolano e più in generale il sistema sanitario del 
Paese sono un work-in -progress in cui la maggior parte del lavoro è ancora da fare. Il potenziale 
però è ovviamente molto grande, anche perché l’Angola, grazie alle sue risorse petrolifere, agricole 
e minerarie ha un’avvenire di crescita decisamente promettente nei prossimi anni. L’attuale 
Governo è consapevole del fatto che la spesa sanitaria è uno strumento chiave per mantenere 
consenso.  Negli ultimi 5 anni è cresciuta del 120% - 150% ma l’impatto è tuttora ridotto sia in 
termini relativi (6% del budget dello Stato e 3,5% del PIL) sia in termini  assoluti.  

La spesa pro-capite ammonta a circa 350 dollari pro capite  di cui  meno del 40% è rappresentato 
dalla spesa privata e quasi il 20% sono le spese del Ministero. Occorre però tenere conto dei vincoli 
con cui si confronta il Paese. L’Ordine dei Medici angolano (l’iscrizione è obbligatoria per chi 
esercita la professione) conta solo 1.700 iscritti locali e 428 stranieri. Si aggiunge un numero 
limitato di cooperanti stranieri. Il problema dell’insufficiente disponibilità di personale 
adeguatamente qualificato si estende al personale  paramedico e a quello delle strutture sanitarie a 
livello centrale (ministero) e periferico.  

Vincente quindi, un approccio al mercato capace di  fornire anche un contributo formativo e di 
conoscenza per la crescita sanitaria del Paese (almeno per chi persegue una strategia di 
insediamento stabile). 

 



Un sistema polarizzato  
 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore pubblico (ospedali, ambulatori) gestisce la grande maggioranza della popolazione con 
un’assistenza sostanzialmente gratuita: nel 2010 si contavano 8 ospedali statali nazionali, 32 
ospedali provinciali, 228 ospedali municipali e 1.453 presidi sanitari. Ugualmente si calcola che la 
quota di popolazione con un reale accesso ai servizi sanitari sia tuttora inferiore al 50%.  

Le strutture pubbliche sono affiancate da  un settore privato a cui accedono una minoranza della 
popolazione locale e un consistente numero di  operatori stranieri impiegati nel Paese. Le Forze 
Armate e alcune grandi imprese come Sonangol,  Endiama ecc. dispongono di strutture e servizi 
propri.  

 

L’Angola secondo l’organizzazione mondiale della sanità 

 
Mortalità al parto: 1,8% 
Aspettativa media di vita: 51 anni 
Mortalità infantile sotto ai 5 anni: 16,4% 
Epidemie: il problema più diffuso (accanto alla malnutrizione) è la malaria. Altre cause diffuse di 
morte sono diarree e malattie respiratorie. Insieme questi tre fattori spiegano il 42% dei decessi 
infantili. Frequenti anche le epidemie (tubercolosi, meningite ecc) dovute alle condizioni igieniche 
deficitarie. Diffusa anche la Tripanossomiase Humana Africana (malattia del sonno).La diffusione 
dell’AIDS (1,2%) è inferiore alla media dell’Africa australe, ma varia notevolmente a seconda 
delle aree. 

 



Spesa farmaceutica  
 

Attualmente  sono disponibili dati analitici sulla spesa per 
medicinali. Business Monitor International, ad esempio 
indica un ammontare complessivo di 205 milioni di dollari 
nel 2013 (+ 10% su base annua) che appare alquanto 
inconsistente con un dato di spesa sanitaria pari a 5,4 
miliardi (+ 21% su base annua). Il Paese comunque 
importa la quasi totalità dei farmaci consumati. Le 

procedure doganali per l’importazione di farmaci non sono particolarmente esigenti e questo, 
naturalmente, rappresenta un problema in quanto lascia aperta la strada all’importazione di prodotti 
contraffatti. E’ richiesto che i prodotti abbiano una vita residua pari almeno al 50%. I dati 
(denominazione, etichetta, ingredienti e indicazioni) devono essere scritti in portoghese. Su ogni 
confezione anno indicati  lotto di produzione e contenuto. 

 
 

I canali di acquisto    
Gli importatori/grossisti autorizzati dal Ministero 
della salute sono poco meno di 200 e non sono 
sottoposti a particolari controlli. Nel settore 
pubblico, per contenere la spesa delle strutture 
sanitarie, il Ministero della Sanità tende a 
centralizzare l’acquisto di farmaci (la cui 
distribuzione dovrebbe essere gratuita) anche 
attraverso gare pubbliche di fornitura. L’intera 
attività fa capo a CECOMA (Central de 
Compras de Medicamentos e Meios Medicos de 
Angola), una entità specifica del Ministero della 

Sanità. In particolare CECOMA è delegato all’acquisto di farmaci considerati prioritari per i 
programmi sanitari del Paese  e indicati in un apposito programma: PNME (Programa Nacional de 
Medicamentos Essenciais).  



Le strutture territoriali 
 

L’approvvigionamento, sulla base delle necessità locali 
fa capo alle Direzioni Sanitarie delle diverse Province a 
cui fanno riferimento le strutture ospedaliere locali: 
ospedali provinciali, di distretto, ambulatori e centri 
medici decentrati. Le Direzioni provinciali hanno 
accesso al canale e ai canali di fornitura statali (quindi  
CECOMA e PNME) e ne distribuiscono le risorse. 
L’inconveniente maggiore risiede nel fatto che le 
disponibilità di questi canali non sempre coincidono 
con le effettive esigenze del territorio con conseguenti 

carenze (rotture di stock) ma anche di sprechi (disponibilità di prodotti non richiesti). Per cercare di 
risolvere questi problemi il Ministero della sanità sta lavorando con l’Agenzia Usaid a un 
programma di ottimizzazione della logistica e gestione delle supply chain farmaceutico sanitarie 
con l’adozione di sistemi informatici adeguati, liste di farmaci essenziali ecc. Va rilevato che, 
qualora abbiano disponibilità,  le Direzioni Sanitarie Provinciali possono rifornirsi direttamente da 
distributori nazionali o locali.  Lo stesso vale per i singoli ospedali. 

 

Logistica farmaceutica  
Al Ministero e alla CECOMA fa capo un centro di 
stoccaggio nazionale relativamente ben attrezzato 
di diversi centri regionali.  Il Ministero della Sanità 
sta comunque investendo nella logistica. E’ 
prevista la realizzazione di un secondo centro di 
stoccaggio Provinciale a Luanda e di altri nelle 
province di Benguela, Huila, Malange, Hwambo 
and Uige. A regime la rete nazionale dovrebbe 
prevedere 18 di questi centri. Prevista anche 
l’adozione di un nuovo sistema informatico per 

la gestione logistica dell’intera rete. Il più importante distributore privato operante sul mercato  è 
il gruppo Galeno con una rete di mezzi strutture logistiche che copre  le principali Province del 
Paese (Benguela, Huila e Huambo), ma esistono altri operatori che si stanno attrezzando Joair 
International, Londe Farma, Australfarma ed altri. 



 

Obiettivo affidabilità   
Una carenza  largamente sentita riguarda l’assenza dei 
controlli di qualità sui farmaci distribuiti nel Paese. Il 
fenomeno si traduce nella vendita, attraverso canali 
cosiddetti “informali”, di prodotti privi di indicazioni, 
talora scaduti, con contenuti ridotti (e in alcuni casi del 
tutto assenti) di principi attivi, ecc. Si aggiunge la 
diffusione, attraverso gli stessi canali, di prodotti cinesi e 
indiani commercializzati a prezzi nettamente inferiori 
rispetto a quelli delle industrie farmaceutiche occidentali, e 

quindi più ‘sostenibili’ per le fasce più povere della popolazione. Un’iniziativa annunciata dal 
Presidente Neto in occasione della recente campagna elettorale, riguarda la creazione di una serie 
di laboratori nel Paese per consentire controlli adeguati almeno per i farmaci di maggiore 
impiego. Il  Ministero della Sanità è inoltre impegnato a creare un Registro Nazionale dei farmaci 
che consenta di identificare i prodotti con relative prescrizioni, distinguendo anche tra generici e 
farmaci sottoposti a brevetto. Il Registro dovrebbe consentire anche di  verificare/confrontare  i 
prezzi ai fini di una gestione efficiente della spesa farmaceutica. Anche l’ordine dei farmacisti, 
angolani ha proposto e redatto una lista dei farmaci essenziali per gestire la politica sanitaria del 
Paese.  

 

Produzione   
 

Esistono diversi progetti, sia privati che pubblici, per 
avviare nel Paese la produzione di farmaci. La principale 
iniziativa statale in corso è  il rilancio di  un’azienda, 
NovaAngomédica che dovrebbe  avviare  la produzione di 
kit ospedalieri e di alcuni farmaci essenziali per curare 
malaria, diarrea, malattie cardiovascolari . La gestione è 
stata affidata al gruppo libanese GRE holding. 
L’investimento previsto è di 17 milioni di dollari. 
Attualmente Anglomedica ha circa 110 dipendenti a 

Luanda e Benguela; sta assumendo ulteriore personale e prevede di operare anche nell’importazione 
e stoccaggio di medicinali. Diverse iniziative sono anche al vaglio della ANIP (Agência Nacional 
para o Investimento Privado) ma per ora non è stata rilasciata alcuna licenza di produzione). 



 

Supply chain management   Uno studio dettagliato delle supply chain farmaceutiche  nel settore 
pubblico realizzato su commissione di USAID è disponibile al seguenti indirizzo web: 
http://siapsprogram.org/publication/altview/analysis-of-the-angolan-public-health-supply-chain-
system/English/ 

Ordine dei farmacisti  L’associazione (OFA)i stata costituita nel 2013.  Il presidente è Bonaventura 
Moura. Sul sito è disponibile un elenco di 200 distributori/importatori di prodotti farmaceutici 
autorizzati dal Ministero della Sanità. E’ anche riportata la proposta di un elenco di farmaci 
essenziali http://www.ordemfarmaceuticosangola.org/ 

Ordine dei medici Il sito riporta un elenco completo dei medici abilitati alla professione (Lista dos 
Medicos) http://www.ordemdosmedicosdeangola.org/principal.php  

 

 


