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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
Il Mozambico rappresenta un partner strategico per l’Italia nel continente africano sotto il profilo della cooperazione economicocommerciale. Il Paese ha registrato negli ultimi anni tassi di crescita fra i più elevati dell’Africa subsahariana (in media attorno al
7%), sostenuti in particolare dalle attività del settore minerario ed energetico, nonché dagli investimenti infrastrutturali. Dopo un
rallentamento nel 2016 (3,8%) e nel 2017 (3,7%), nel 2018 si registrano segnali di ripresa. La congiuntura attuale presenta luci ed
ombre: l’export va bene, grazie alla ripresa dei prezzi internazionali del carbone e dell’alluminio, e la moneta locale (il metical) e’
stabile; tuttavia, la domanda interna e’ debole e il debito pubblico alto.
Nonostante un calo degli investimenti diretti esteri in Mozambico (-26% rispetto al 2016), nel 2017 l’Italia si è confermata il primo
investitore europeo nel Paese, con oltre 200 milioni di dollari di investimenti, seguita da Portogallo, Regno Unito e Francia. Il nostro
Paese inoltre si è collocato al quarto posto nella graduatoria degli investitori esteri nel 2017 (dopo Emirati Arabi Uniti, Mauritius e
Cina), mentre occupa la terza posizione per quanto riguarda lo stock di investimenti degli ultimi sei anni (2012-2017), con 2,5 miliardi
di dollari (dopo ed Emirati Arabi Uniti con 5,9 miliardi di dollari e USA con 5 miliardi di dollari).
Un ruolo di primo piano per quanto concerne i grandi progetti nel settore energetico è svolto da ENI (nell’ambito di un consorzio
internazionale nel nord del Paese guidato pariteticamente con ExxonMobil), che ha lanciato il 1° giugno 2017 un primo importante
investimento per l’estrazione e liquefazione di gas naturale offshore in Mozambico.
Oltre a Eni, nel Paese sono presenti circa 50 aziende italiane, fra cui CMC (costruzioni civili), Bonatti (ingegneria e oil&gas) e Renco
(edilizia e strutture alberghiere).
Nel 2017 l’interscambio Italia-Mozambico è migliorato rispetto al 2016 (circa 442 milioni di euro, +7% rispetto all’anno precedente). Il
saldo commerciale tuttavia è tradizionalmente squilibrato a favore del Mozambico, dal quale nel 2017 abbiamo importato beni per
circa 402 milioni (principalmente alluminio e prodotti delle miniere). Le nostre esportazioni, pari a circa 40 milioni di euro, si sono
ridotte dell’8,5% nel 2017. Hanno subito una leggera flessione alcuni nostri settori di punta come macchinari (circa 12,2 milioni di
euro, -5,9%) e prodotti chimici (6,2 milioni di euro, -31,2%), mentre altri settori hanno registrato una buona performance, come i
prodotti alimentari (4,7 milioni di euro, +13,3%), gli articoli di abbigliamento (1,7 milioni di euro, +25,7%), i prodotti in metallo (+66%,
2,60 milioni di euro) e computer e prodotti di elettronica e ottica (+68,3%, 1,75 milioni di euro).
In prospettiva, le aspettative di crescita del Mozambico restano positive (il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita del
9,9% per il 2023). Gli ingenti giacimenti di gas naturale e la ricchezza mineraria del Paese (carbone, grafite e sabbie pesanti in
particolare) continueranno ad attrarre nel medio termine importanti flussi di investimenti esteri diretti, alimentando anche il relativo
indotto e creando così nuovi spazi anche per le PMI.
In questo quadro, il Paese presenta notevoli opportunità nei settori dell’energia e dell’industria estrattiva.
Ulteriori settori di possibile interesse riguardano le infrastrutture, il turismo e l’agroindustria. In ambito commerciale, oltre ai
macchinari e ai beni strumentali, anche i beni di consumo e il Made in Italy (a partire dall’alimentare) presentano buone prospettive
di sviluppo con la progressiva crescita del mercato interno.
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra

tra parentesi indica il peso sull'export totale.

parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature

Merce A = Prodotti della metallurgia

Merce B = Prodotti chimici

Merce B = Prodotti delle miniere e delle cave

Merce C = Prodotti alimentari

Merce C = Prodotti alimentari

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Posizione geografica strategica
Tendenziale stabilità politica e buone relazioni regionali e
internazionali
Disponibilità di risorse naturali
Economia con buon potenziale di crescita nel medio
periodo
Normativa favorevole all'investimento straniero
OPPORTUNITA'

Accesso al finanziamento
Burocrazia statale inefficiente
Corruzione

MINACCE

Cosa vendere
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Costruzioni
Macchinari e apparecchiature
Flussi turistici
Prodotti alimentari

Burocrazia lenta ed inefficiente
Incertezze sull'andamento del settore del gas

Dove investire
Flussi turistici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Prodotti alimentari
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE
Azienda

Settore

Sito internet

Informazioni utili

AL.MA. INDIAN OCEAN L
DA

Altre attività dei servizi

Catering industriale. Importazione di prodotti alimentari
.

APARTHOTEL MOZAMBI
QUE LDA

Servizi di alloggio e ristorazione

ASDUNAS

Servizi di alloggio e ristorazione

ATB RIVA CALZONI SPA MOZAMBIQUE BRANCH (
GRUPPO TROMBINI)

Costruzioni

Sito Internet

Athena Servizi Mozambiqu
e Lda

Altre attività dei servizi

Sito Internet

AVIAM LDA (AVIA SPA)

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

Coltivazione di jatropha per la produzione di olio veget
ale in 10.000 ettari di terreno in Provincia di Nampula (
distretto costiero di Nacala-a-Velha).

BCG Engineering Group

Altre attività dei servizi

Polo per l'architettura, l'ingegneria e le attrezzature bio
medicali nel settore sanitario che include le societa' lo
cali Wutivi Consultores, Matemo e TechnoCyMA Lda

BONATTI SPA

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio
Macchinari e apparecchiature

CCMI – Business Council
Mozambico Italia

Altre attività dei servizi

Associazione senza scopo di lucro con l'obiettivo di sta
bilire, sviluppare e promuovere le relazioni economich
e tra il Mozambico e l'Italia. Sono membri aziende e im
prenditori mozambicani e italiani che operano nel Paes
e

CINDERELA LAUNDRY S
ERVICE LDA

Altre attività dei servizi

Servizi di lavanderia industriale e pulizie.

CMC AFRICA AUSTRAL L
DA

Costruzioni

Sito Internet

COECLERICI MOZAMBIC
O SPA

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

La Bulk Zambesi e la Bulk Limpopo, due unità di trans
shipment di ultima generazione, sono state progettate
per superare le limitazioni del porto di Beira e ottimizza
re, per conto della Vale, la movimentazione del carbon
e dalla miniera di Moatize.

DATANET LDA

Servizi di informazione e comunicazione
Attività amministrative e di servizi di supporto

Sito Internet

Informatica e telecomunicazioni (progettazione, realizz
azione e assistenza).

DDM – Dugongo Destinati
on Management

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Agenzia di servizi logistica, real estate, property mana
gement e turismo

DESTAQUE IMOBILIÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOA
L LDA

Servizi di alloggio e ristorazione

DIMMS CONTROL SPA MOZAMBIQUE BRANCH

Prodotti delle miniere e delle cave

Sito Internet

Indagini geologiche, geofisiche e geognostiche nel set
tore petrolifero e minerario.

eColibrì

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Generatore eolico ibrido; Power cube; Pompa acqua s
olare; Apricancelli solari; My Park; Kit di ricarica per tel
efono cellulare

FOOD IT DRINK LDA

Prodotti alimentari

Sito Internet

Importazione di prodotti italiani (prodotti alimentari)

GRUPO SOCIT LDA

Trasporto e magazzinaggio

I.MESSINA MOC LDA (IG
NAZIO MESSINA & C.)

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

IMACO SPA

Costruzioni

Sito Internet

Impresa specializzata nella costruzione di stazioni di rif
ornimento carburante.

Indico Dourado Lda

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Project Management - progettazione e implementazion
e di progetti strategici nei seguenti campi: Oil and Gas
, Ingegneria e Infrastrutture, Turismo, Produzione di e
nergia, Edilizia

Sito Internet

Gestione Immobiliare e Alloggiamento con principali at
tività di intermediazione immobiliare e gestione di prop
rietà, offerta di servizi di alloggiamento a corto, medio
e lungo termine in appartamenti.
asDunas è un piccolo boutique lodge a nord di Vilanc
ulos di fronte al meraviglioso Arcipelago di Bazaruto. L
a proprietà si estende per 1,5 ettari, è completamente i
mmersa nella natura e dispone di ampi spazi per gara
ntire privacy e tranquillità.

Sito Internet

Da oltre 100 anni ATB RIVA CALZONI S.p.A. progetta,
costruisce, installa e mette in servizio in tutto il mondo
condotte forzate ed apparecchiature elettro-meccanich
e per impianti idroelettrici ed idraulici.

Nel 2014 la Bonatti e ENH Logistics hanno costituito u
n’impresa mista denominata ENHL BONATTI LDA, gen
eral contractor locale, con sedi a Maputo e a Pemba.

Promozione Immobiliare e Alloggiamento con principali
attività di Intermediazione immobiliare e gestione della
guesthouse "Destaque Club House".

Trasporti di lungo corso in tutta l’Africa Australe.
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INDUSTRIA ALIMENTAR C Prodotti alimentari
ARNES DE MOCAMBIQU
E LDA (INALCA/GRUPPO
CREMONINI )

Sito Internet

INT - FRIGOTERMICA MO
Z LDA

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

Refrigerazione, celle frigorifere.

ISS International Spa

Altre attività dei servizi

Sito Internet

La ISS International Spa offre servizi di ingegneria e g
estione progetti con lo scopo di aumentare la produttiv
ità degli impianti, migliorare la progettazione, l'operativi
tà e la manutenzione in molteplici settori industriali

LEONARDO BUSINESS C
ONSULTING

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Società di consulenza specializzata nel sostegno ai pr
ocessi di internazionalizzazione d’impresa, marketing t
erritoriale, attrazione d’investimenti e formazione.

Leonardo Green

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Società di consulenza specializzata in agribusiness, a
mbiente ed energia

Leonardo Group

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Leonardo Group è un hub che riunisce società del mo
ndo dei servizi di impresa e consulenza legale, turismo
e real estate, agribusiness ed energia

LOGIMOZ LDA (MARINE
STANDARD INTERNATIO
NAL SRL)

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

LPL Moçambique Lda (LP
L Group)

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

MATEMO LDA

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Servizi di assistenza tecnica, montaggio, manutenzion
e e formazione relativamente ad attrezzatture medicosanitarie, impianti industriali ed impianti di energia sola
re.

MIRAMAR, LDA - RESIDE
NCIAL KAYA KWANGA

Servizi di alloggio e ristorazione

Sito Internet

Struttura polifunzionale che offre alloggi, sale confere
nze e servizi di ristorazione

MOCAMBIQUE GENERAL
TRADE LDA

Macchinari e apparecchiature

Elettropompe e motopompe per sollevamento di liquidi
(Speroni, SAER, Irriland). Compressori d’aria (Aermec)
. Generatori di corrente (Irriland e Zordan). Filtri per ac
qua potabile (Speroni e Aqua). Cucine componibili e a
rredo casa.

Moçitaly – Società del Gru
ppo Heliopolis Energia

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

Energia Rinnovabile: progettazione ed installazione di
impianti fotovoltaici

Mozambique rovuma vent
ure

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

MSC – MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY (M
OCAMBIQUE)

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

NUOVO PIGNONE - GE O Macchinari e apparecchiature
IL & GAS

Sito Internet

Società svizzera di capitale italiano, con sede operativ
a a Piano di Sorrento in Italia, rappresenta la seconda
compagnia di gestione di linee cargo a livello mondiale
. Settore crocieristico di MSC Crociere attivo a Maputo
e nel resto del Mozambico.

Sito Internet

Centro d’eccellenza mondiale per la produzione di tur
bine a gas, compressori e pompe, cuore e traino della
divisione Ge Oil&Gas.

O&G Serviços

Altre attività dei servizi

Società di consulenza specializzata nel sostegno alle
aziende del mercato oil and gas in Mozambico. O&G f
ornisce supporto nella partecipazione a concorsi pubbl
ici e privati, risorse umane, due diligence e business d
evelopment

ORBIS LDA

Altre attività dei servizi

Ristorazione

PARMALAT MOZAMBIQU
E LDA

Prodotti alimentari

Sito Internet

PEMBA GENERAL TRADE Articoli in gomma e materie plastiche
LDA

Tubi in vetro resina. Pompe per agricoltura, industria e
impianti civili.

Piazza del Campo LDA

Altre attività dei servizi

PROFURO INTERNATION
AL LDA

Costruzioni

Sito Internet

Ristorazione - Panificio - Pastificio - Gelateria
Perforazioni per la ricerca dell'acqua, costruzione pozz
i, condotte per acqua, etc.

PROGER SPA

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Società specializzata in servizi di Engineering & Mana
gement nei diversi settori dell'ingegneria civile e indust
riale, con particolare riferimento al settore Oil&Gas e a
quello delle infrastrutture civili e trasportistiche.

RCT Srl

Altre attività dei servizi

RENCO MOZAMBIQUE L
DA

Costruzioni

Impresa specializzata in sondaggi e geognostica.
Sito Internet
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Oil & Gas. Costruzioni immobiliari e alberghiere.

RINA Consulting LDA

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

SAIMEP LDA (SAIPEM SP
A)

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

SERVIT LDA

Servizi di informazione e comunicazione

Servizi IT, principalmente di consulenza informatica e
assistenza tecnica, con un settore dedicato al commer
cio di prodotti informatici (computer e affini).

SKEMA SQ LDA

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

Produzione di sottostazioni modulari, quadri elettrici e
sistemi intelligenti di supervisione e controllo per il sett
ore Oil & Gas.

SPAC SERVICES LDA

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Servizi di informazione e comunicazione
Altre attività dei servizi

Azienda specializzata in comunicazioni analogiche e di
gitali in tutte le frequenze autorizzabili.

STL OIL & GAS SERVICE
S LDA (GRUPPO COSMI)

Prodotti delle miniere e delle cave
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio
Costruzioni

SULBRITA LDA

Costruzioni

Vendita di inerti, prefabbricati, materiali da costruzione
estrapolati direttamente dalle cave locali.

TEDECO LDA

Costruzioni

Costruzione di edifici in cemento armato costituiti da m
oduli prefabbricati.

TRANSPORTADORA LEA
O

Trasporto e magazzinaggio

Servizio di trasporto specializzato per l'industria moza
mbicana.

TREVI SPA - SUCURSAL
DE MOCAMBIQUE

Costruzioni

VINUM

Bevande

Importazione di vini italiani. Distributore vini della SCH
ENK, di Palladino, di Astoria.

Water Technology Solutio
ns, Lda

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Servizi nei settori Geophysical Research, perforazione
di pozzi d'acqua, trattamento acque, installazione di p
ompe, sistemi di irrigazione, impianti solari, depositi alt
i e sistemi fognari. fornitura di beni e servizi relativi alla
fornitura di acqua

WEGH GROUP

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

Fornitura di materiale per ferrovie (traverse per binari).

WUTIVI CONSULTORES
LDA

Attività professionali, scientifiche e tecniche
Altre attività dei servizi

Sito Internet

Azienda specializzata nello sviluppo di Master/Busines
s Plan e di studi per la partecipazione a gare per la for
nitura di apparecchiature mediche, costruzione di osp
edali, etc.

Sito Internet

Sito Internet
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Servizi di ingegneria e consulenza, oltre a test, ispezio
ni e certificazioni. Servizi tradizionali e innovativi per se
ttori industriali di importanza critica: petrolio, gas, ener
gia, fonti rinnovabili, spazio, difesa, trasporti e infrastru
tture

Logistica, assistenza tecnica, nolo mezzi, controlli e ce
rtificazioni in ambito navale, trasporto e general cargo,
procurement, management, expediting, etc. Da giugno
2013 la STL dispone di un’officina meccanica ed elettr
ostrumentale a Pemba.

Leader mondiale nell’ingegneria del sottosuolo a 360
gradi (fondazioni speciali, scavo di gallerie, etc.). Divisi
oni Costruzioni (Trevi, Soilmec, Trevipark), Oil & Gas (
Petreven, Drillmec) e Rinnovabili (Trevi Energy, Trevi
Geotermia).
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