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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' MOZAMBICO

Dati generali

Forma di stato Repubblica presidenziale

Superficie 799.380 chilometri

Lingua Portoghese (ufficiale) e lingue locali: Macua, Shangana, Ndau, Tsonga, Ronga, Sena, Makonde.

Religione Cristiani 30% (Cattolici, Luterani, Evangelici), Musulmani 30%, il resto pratica culti tradizionali.

Moneta Metical (MT)

 

Punti di forza

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

Punti di debolezza

Corruzione
Burocrazia statale
Inadeguatezza delle infrastrutture
Accesso al finanziamento
Forza lavoro non adeguatamente istruita

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

Prodotti delle miniere e delle cave
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti alimentari
Flussi turistici

MINACCE

Carenze del sistema giudiziario (Rischi politici)
Burocrazia lenta ed inefficiente (Rischi operativi)
Incertezze sull'andamento del settore del gas (Rischi economici)
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Perchè MOZAMBICO (Punti di forza)

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

Ultimo aggiornamento: 06/12/2022 

Posizione geografica strategica
Il Mozambico, Paese membro della SADC - organizzazione d'integrazione economica regionale dell'Africa Australe (250 milioni di consumatori, PIL: 700 milioni di
USD) - offre uno sbocco al mare sull'Oceano Indiano per i Paesi limitrofi di Malawi, Swaziland, Zambia e Zimbabwe, collocandosi in posizione strategica come
corridoio di trasporto. I settori del commercio e dei servizi, in espansione, rappresentano oltre il 50% del PIL del Paese.

Tendenziale stabilità politica e buone relazioni regionali e internazionali
La guerra civile è terminata nel 1992 con la firma degli Accordi di Roma - durante i negoziati l'’Italia ha svolto attivamente un ruolo di mediatore - e da oltre 20
anni in Mozambico si tengono elezioni politiche multipartitiche. Le relazioni del Paese con l'UE e, con l'Italia in particolare, sono molto positive. Il Mozambico è
membro della Southern African Development Community (SADC), della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (CPLP) e del Commonwealth.

Disponibilità di risorse naturali
Il Mozambico dispone di ingenti riserve di gas naturale, carbone, titanio, granito, gesso, grafite e pietre preziose. In particolare, enormi giacimenti di gas naturale
sono stati scoperti nel 2011 nel bacino del Rovuma da Eni e dalla statunitense Anadarko per un totale di risorse finora accertate di oltre 2.000 miliardi di metri
cubi di gas. Il Paese ha buone prospettive nel settore della produzione di carbone (sia termico che metallurgico), le cui riserve sono stimate in circa 25 miliardi di
tonnellate. Le risorse sono concentrate soprattutto nel bacino carbonifero di Moatize.

Economia con buon potenziale di crescita nel medio periodo
Dal 1992 il Mozambico ha sperimentato un periodo di crescita sostenuta, favorito dalla stabilità macroeconomica e dall'attuazione di riforme di mercato favorevoli
agli investimenti esteri (tra il 1996 e il 2015 il PIL cresceva in media del +7% all'anno). Dal 2016 la crescita dell'economia mozambicana ha subito un
rallentamento, aggravato dalla la pandemia (nel 2020 il PIL ha fatto segnare - 1,2%); tuttavia anche grazie alla dispdisponibilità di risorse naturali, le prospettive
per il medio-lungo periodo restano buone (+8,3% nel 2024).

Normativa favorevole all'investimento straniero
Al fine di attrarre gli investimenti stranieri le autorità locali si stanno adoperando per semplificare le procedure autorizzative e snellire le formalità burocratiche. E'
ammessa la partecipazione straniera al 100% del capitale delle società di diritto locale e utili, dividendi e interessi sono rimpatriabili.
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Dove investire

Prodotti delle miniere e delle cave
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti alimentari
Flussi turistici

Prodotti delle miniere e delle cave

In Mozambico si trovano ingenti giacimenti di risorse naturali, tra cui carbone, gas naturale, titanio, sabbie pesanti, grafite e pietre preziose, la
cui mappatura non e' stata ancora ultimata. In particolare, il Paese e' destinato a divenire uno dei principali produttori di carbone a livello
mondiale (30% carbone termico e 70% carbone metallurgico). Le risorse sono concentrate nel bacino carbonifero di Moatize nella provincia di
Tete (al centro del Paese fra Zimbabwe, Zambia e Malawi) e sono attualmente sfruttate da varie multinazionali. Nel settore del gas naturale, nel
medio-lungo termine sono attesi ulteriori grandi investimenti per lo sfruttamento dei giacimenti situati nel bacino del Rovuma (a nord del Paese),
per un totale di risorse finora accertate di oltre 2.000 miliardi di metri cubi. All’inizio del 2021 sono stati approvati i piani d’investimento per circa
755 milioni di dollari della sudafricana Sasol nella Provincia meridionale di Inhambane.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Nonostante la grande disponibilità di risorse energetiche e l'enorme fabbisogno (il 75% della popolazione locale non ha accesso all’elettricità), il
Mozambico non dispone di una rete di distribuzione che copra tutto il territorio. Il principale progetto in questo senso è la cosiddetta "spina
dorsale", una linea di distribuzione elettrica che si svilupperà lungo la traiettoria Nord-Sud (“Cesul Transmission Project”) di cui sono
attualmente in corso di realizzazione diverse tratte. Sebbene l’attuale stato delle finanze pubbliche e la natura embrionale del quadro
regolamentare e delle infrastrutture necessarie allo sviluppo del settore energetico rendano complessa l'effettiva realizzazione dei progetti
d'investimento (il cui finanziamento proviene allo stato in gran parte da istituzioni quali Banca Africana di Sviluppo), esistono, in
prospettiva, diverse opportunita' in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

Costruzioni

Dal 1992 al 2015 il Paese ha attraversato una forte fase di sviluppo, ma le infrastrutture sono rimaste generalmente carenti e sono dunque
necessari ingenti investimenti nel settore. A questo proposito, sono in programma progetti di potenziamento delle infrastrutture strategiche del
Paese (linee ferroviarie, porti, aeroporti, strade), attraverso la cooperazione del Governo con imprese appartenenti al settore privato, all'interno
dei quali le imprese italiane possono trovare opportunita' e spazi di inserimento. In futuro, il settore immobiliare potra' ulteriormente svilupparsi,
sia a Maputo che nelle principali citta' del nord, dove si concentrano gli investimenti in materia di risorse naturali.

Prodotti alimentari

Sebbene il Paese abbia un forte potenziale agricolo e lo sviluppo dell'agricoltura sia riconosciuto come priorità della politica economica
governativa, l'industria agro-alimentare è poco presente, tanto che i principali prodotti alimentari vengono importati dai Paesi vicini e, in
particolare, dal Sud Africa. Le principali colture sono riso, mais, anacardi, zucchero, manioca, té, cocco, frutta esotica, oltre a prodotti ittici e
avicoli. Per tali attivita' manca a livello locale un processo di trasformazione alimentare e di imballaggio dei prodotti, che ne permetta la
commercializzazione e l'esportazione.
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Ultimo aggiornamento: 15/09/2021 

Flussi turistici

Il Mozambico ha un grande potenziale turistico, costituito da spiagge e mare cristallino, parchi naturali e patrimonio etnico-culturale, ma le
strutture ricettive sono scarse e le infrastrutture inadeguate. Il Governo mozambicano ha individuato alcune aree, soprattutto nel nord del
Paese, che potrebbero essere oggetto di sviluppo turistico nei prossimi anni. La creazione di collegamenti aerei diretti (charter) tra l’Italia e il
Mozambico potrebbe in futuro incentivare lo sviluppo di investimenti italiani nel settore turistico-alberghiero e nelle attività di tour operator per
l’organizzazione di viaggi all’interno del Paese.
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Cosa vendere

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

Macchinari e apparecchiature

Il Mozambico non dispone della capacita’ di produrre autonomanente impianti e sistemi produttivi. L’Italia e’ uno dei principali fornitori di
macchinari (macchine tessili, agricole, lavorazione metalli, plastica, legno, marmi, pelli e calzature, imballaggio) e di sistemi produttivi
commisurati alla realta' locale, e le nostre imprese potrebbero soddisfare le crescenti necessita' dell'industria mozambicana.

Prodotti alimentari

I principali prodotti alimentari vengono importati dai Paesi limitrofi ed in particolare dal Sud Africa. L'arrivo di stranieri, l'aumento del tenore di
vita di alcune fasce della popolazione e il generale apprezzamento per la gastronomia italiana potrebbero offrire opportunita' concrete
di commercializzazione dei prodotti alimentari italiani.

Costruzioni

I programmi di potenziamento delle infrastrutture strategiche del Paese, sia da parte del Governo sia delle compagnie operanti nel settore delle
risorse naturali, e il rapido sviluppo del settore immobiliare, sia a Maputo che nelle principali citta' del nord (dove si concentrano gli investimenti
in materia di risorse naturali), sono destinati a far aumentare la domanda di materiali, prodotti, tecnologie e know how per le costruzioni.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Una possibile ripresa del flusso di visitatori nel Paese (turisti, operatori economici, conferenzieri, ecc) e l'aumento del potere d'acquisto di una
parte della popolazione mozambicana potrebbero far crescere la domanda di articoli di abbigliamento.

Flussi turistici

Oggi il Mozambico sta suscitando un interesse crescente soprattutto presso gli operatori legati all'ecoturismo e al turismo di lusso, stimolati
dalla natura incontaminata di molte aree dell'entroterra e dei gruppi di isole nell'Oceano Indiano, come gli arcipelaghi di Bazaruto e di
Quirimbas.
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Ultimo aggiornamento: 20/04/2018 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Dopo un lungo periodo di tensioni politico-militari nelle regioni centrali del Paese tra Governo e opposizione (Renamo), i negoziati di pace iniziati nel luglio
2016 hanno portato alla firma di un accordo definitivo di pace nell'agosto 2019, la cui implementazione pratica prosegue secondo le previsioni.

Le elezioni presidenziali e legislative del 15 ottobre 2019 hanno fatto registrare una netta – ancorché contestata dalle opposizioni – vittoria del partito al
potere, il FRELIMO. Il Presidente Nyusi è stato rieletto con il 73% dei suffragi e FRELIMO ha conquistato 184 seggi parlamentari, superando la
maggioranaza dei 2/3 nell’Assemblea della Repubblica. Il partito FRELIMO ha inoltre vinto le elezioni provinciali in tutto il Paese.

La Provincia di Cabo Delgado, all'estremo Nord del Paese, è colpita da un'insurrezione armata cha ha causato sinora oltre 900.000 sfollati e 3.000 vittime.
Dall’ottobre 2017 si sono registrati frequenti attacchi armati a villaggi, in particolar modo nei distretti di Mocimboa da Praia e Macomia, da parte di sedicenti
gruppi di matrice islamista, che hanno forzato l'interruzione del progetto estrattivo di Area 1 a guida Total.

A seguito dell'aggravarsi della crisi, il Mozambico ha ottenuto solidarietà della comunità internazionale e dei Paesi vicini: il Ruanda ha inviato un
contingente militare e la SADC ha attivato la sua stand-by force; l'UE ha avviato una missione di addestamento. In conseguenza dell'incrementata
pressione militare, gli estremisti anti-governativi hanno abbandonato il centro di Mocimboa da Praia, che era occupato da agosto 2020.

Ultimo aggiornamento: 08/12/2022 

Relazioni internazionali

Il Mozambico dipende ancora fortemente dagli aiuti esterni e dagli investimenti esteri per il proprio sviluppo. Ne consegue una politica estera realistica e
pragmatica, volta ad intrattenere buoni rapporti con tutti i maggiori partner internazionali e regionali: Unione Europea e Stati Uniti, Giappone e Cina, India e
Sud Africa, Brasile, Russia, Emirati e Turchia. Allo stesso tempo, sui temi dell'attualità  internazionale, il Mozambico tende a riferirsi alla solidarietà africana
nei consessi continentali (Unione Africana) e regionali (Southern African Development Community). Dal '95 ha aderito al Commonwealth e alla Comunità
dei Paesi di lingua portoghese. Mantiene positivi rapporti anche con i Paesi Islamici e ha aderito all’Organizzazione della Conferenza Islamica (il 30% della
popolazione è di religione musulmana). Sul fronte economico-commerciale, oltre a far parte dell'area regionale di libero scambio prevista dalla SADC, il
Mozambico ha firmato nel 2018 e ratificato nel 2023 l’African Continental Free Trade Agreement, entrato in vigore ad inizio del 2021 e che prevede come
obiettivo la creazione di un'area continentale di libero scambio. Secondo quanto previsto nell'Accordo, si dovrebbe registrare una rimozione dei dazi sul
90% delle merci nell'arco di 10 anni, in questo modo incentivando il commercio intrafricano e la creazione di catene di valore regionali e continentali.

Nel contesto pandemico, la comunità internazionale ha preso impegni per fornire vaccini anche al Mozambico nell'ambito dell'iniziativa COVAX (circa due
milioni di dosi promesse). Grazie a questo contributo, il paese è riuscito ad immunizare una delle percentuali più alte di popolazione tra i Paesi dell'Africa
Subsahariana (oltre 15 milioni di persone).

Le relazioni con il continente europeo si sono ulteriormente rafforzate con l'entrata in vigore per il Mozambico il 4 febbraio 2018 dell’Accordo di Partenariato
Economico (APE) fra l’UE e la Comunita’ di Sviluppo dell’Africa Meridionale (la SADC). L’Accordo, firmato nel giugno 2016, è finalizzato a favorire
l'integrazione economica, il commercio e lo sviluppo sostenibile tra l’UE ed i Paesi firmatari (oltre a Mozambico, Sud Africa, Namibia, Swaziland, Lesotho e
Botswana). In questo quadro il Mozambico è esonerato dal pagamento dei  dazi doganali sulle proprie esportazioni verso l'UE, mentre si impegna a ridurre
o eliminare gradualmente i dazi applicati a molti prodotti che esso importa dall'UE (il testo dell’Accordo in lingua italiana, e’ disponibile al seguente sito:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2016:250:TOC)

A livello bilaterale l'Italia è un partner privilegiato del Mozambico, sia per i legami storici di cooperazione e amicizia con il Paese, sia per le prospettive di
sviluppo legate alla scoperta di enormi giacimenti di gas nel nord del Paese da parte di ENI East Africa (ora Mozambique Rovuma Venture, consorzio che
detiene il 70% della concessione di Area 4 nel nord del Paese ed è guidato pariteticamente da Eni ed ExxonMobil). Restano in ogni caso anche forti i
legami con Portogallo e Sudafrica, e rilevanti gli investimenti di Emirati Arabi Uniti, USA e Cina, in particolare nel settore minerario, delle infrastrutture e dei
trasporti ferroviari. La Cina sta inoltre diventando un Paese creditore sempre più importante per l’economia mozambicana. 

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

La congiuntura economica mostra segni di ripresa dopo la recessione registrata nel 2020. Nel 2022, l'economia è cresciuta del 4,1%, spinta dall'aumento
della produzione agraria e dai prezzi delle materie prime, così come dalla ripresa post-pandemica dei servizi. La crescita dovrebbe raggiungere il 4,9% nel
2023.

Il Mozambico ha continuato ad adottare prudenti misure monetarie e politiche fiscali volte a contenere il deficit pubblico per tenere l’inflazione nel limite
previsto dalla Banca Centrale e garantire un livello adeguato di riserve internazionali. Ciononostante, a causa delle crisi globali l’inflazione ha sensibilmente
accelerato attestandosi a fine 2022 sopra la soglia del 10%. Nel contempo, la Banca Centrale si è vista costretta a impiegare parte delle riserve
internazionali per l'importazione dei carburanti.

In ambito finanziario, nel 2019 è stato raggiunto un accordo tra Governo e creditori privati per la ristrutturazione di circa un terzo dei c.d. “debiti occulti”
(oltre 2 miliardi di dollari contratti sui mercati internazionali con garanzie sovrane, ma senza la necessaria autorizzazione del Parlamento). Ciò tra l’altro ha
contribuito alla progressiva normalizzazione dei rapporti con il FMI, con il quale è stato recentemente concluso un accordo per un finanziamento di 456
milioni di dollari nell'ambito della Extended Credit Facility, aprendo così la strada ad altri donatori multilaterali (in primis la Banca Mondiale) e bilaterali.

Il debito pubblico è ancora elevato: secondo le stime si attesterebbe ben oltre il 100% del PIL a fine 2022, sebbene in un percorso di riduzione rispetto ai
picchi del 2020. In questo quadro, si segnalano le iniziative di moratoria sul servizio del debito del FMI e del Club di Parigi, che hanno consentito al Paese
di non distrarre importanti fondi dal settore sanitario e sociale. La bilancia commerciale registrava a fine 2022 un disavanzo considerevole (il 33% del PIL).

Le ripresa economica è trainata dal settore primario e dai servizi, in conseguenza dell'allentamento delle misure anti COVID. Le potenzialità del settore
agricolo in particolare sono molte, ma non pienamente sfruttate se si pensa che l'agricoltura di sussistenza conta per il 95% della produzione, mentre gli
agricoltori "commerciali" contribuiscono solo per il 5%. Il Mozambico dispone di 36 milioni di ettari di terra coltivabile, dei quali viene sfruttato solo il 9%.
Anche per tali motivi il rendimento della coltivazione di cereali resta bassissimo (835.1 kg/ha).

Nonostante le difficoltà della congiuntura, la prospettiva di medio-lungo periodo resta positiva, anche se soggetta all'andamento dei mega progetti di
sfruttamento del gas naturale nel Nord del Paese. La francese Total ha avviato nel 2019 un investimento da 20 miliardi di euro per l’estrazione e la
liquefazione del gas naturale (ora sospeso per ragioni di sicurezza); l’ENI (in un consorzio alla pari con l’americana ExxonMobil) ha gia’ iniziato nel 2017 un
progetto off-shore da 7 miliardi di dollari che è entrato in produzione a novembre 2022. La Final Investment Decision (FID) per un ulteriore progetto on-
shore è stata rimandata da Exxon, e non verrà riconsiderata nell'immediato. In controtendenza la sudafricana Sasol che sta investendo 755 milioni di dollari
a Inhambane. Il FMI stima che, con l'avvio dei progetti, il Paese potrà registrare forti tassi di crescita (13,9 % nel 2026).  

In vista degli introiti attesi per lo Stato dai mega progetti (circa 96 miliardi di dollari), il Governo ha sottoposto al parlamento un progetto di legge per la
creazione di un “Fondo Sovrano” finalizzato a garantire la massimizzazione dei guadagni, in un'ottica intergenerazionale, e a contrastare eventuali shock
negativi sull'economia derivanti riduzioni del prezzo del gas, diversificando l’economia.

Ultimo aggiornamento: 13/03/2023 

Politica economica

Il Governo e la Banca Centrale, seguendo le raccomandazioni del FMI, perseguono il duplice obiettivo di proteggere la stabilità dei prezzi e di contenere
l'aumento della spesa pubblica. La Banca Centrale ha recentemente deciso di aumentare il tasso di riferimento di ulteriori 200 punti base (al 17,25%) per
contrastare l'aggravamento di rischi e incertezze nel contesto globale di rialzo dei prezzi.

Il disavanzo fiscale, tenendo in considerazione il significativo afflusso di aiuti esterni, si è attestato al 4,7% del PIL nel 2022, stabile rispetto sall'anno
precedente. Già da quest’anno si prospetta una riduzione del deficit anche per effetto delle condizionalità imposte dal programma del FMI.

Il debito pubblico è ancora elevato: secondo le stime si sarebbe attestato ben oltre la soglia del 100% del PIL nel 2022, seppure in diminuzione rispetto al
2020. L'obiettivo delle autorità mozambicane è ricondurre il debito su una triaettoria di sostenibilità: in quest'ottica hanno raggiunto un accordo con i
creditori privati per ristrutturare circa un terzo degli oltre 2 miliardi di dollari di debiti occulti contratti senza la prevista approvazione del Parlamento e hanno
al contempo presentato ricorso presso istanze internazionali, mettendo in discussione la validità della garanzia pubblica prestata sulla restante quota di
debiti. Inoltre si sono conclusi positivamente i negoziati con il FMI, che ha ripreso quest'anno il programma di assistenza interrottosi nel 2016, per un valore
complessivo sul triennio di oltre 450 milioni di dollari.

Alla luce dei parametri macroeconomici, S&P e Fitch hanno confermato il rating del Mozambico a CCC+. Gli analisti non prevedono un upgrade nel breve
periodo.

Ultimo aggiornamento: 13/03/2023 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 4

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2020

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

8,7

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2020

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

7

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 12/07/2022 

Il  4 febbraio 2018 e’ entrato in vigore per il Mozambico l’Accordo di Partenariato Economico (APE) fra l’UE e la Comunita’ di Sviluppo dell’Africa
Meridionale (la SADC). L’Accordo, firmato nel giugno 2016, è finalizzato a favorire l'integrazione economica, il commercio e lo sviluppo sostenibile tra l’UE
ed i Paesi firmatari (oltre a Mozambico, Sud Africa, Namibia, Swaziland, Lesotho e Botswana). In questo quadro il Mozambico è esonerato dal pagamento
dei  dazi doganali sulle proprie esportazioni verso l'UE, mentre si impegna a ridurre o eliminare gradualmente i dazi applicati a molti prodotti che esso
importa dall'UE (il testo dell’Accordo in lingua italiana, e’ disponibile al seguente sito: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=OJ:L:2016:250:TOC
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2021 United Kingdom - SACU and Mozambique 

Attuali membri: Botswana; Lesotho; Namibia; Sudafrica; Eswatini; Mozambico; Regno Unito
2016 Accordo di Partenariato Economico (APE) fra l’UE e la SADC 

Attuali membri: Stati membri UE e e alcuni Stati membri SADC (Botswana; Eswatini; Lesotho; Mozambico; Namibia; Sudafrica).
2000 Southern African Development Community (SADC) 

Attuali membri: Angola; Botswana; Congo;Comore; Lesotho; Madagascar; Malawi; Mauritius; Mozambico; Namibia; Seychelles; Sudafrica; Swaziland; Tanzania; Zambia;
Zimbabwe

1989 Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) 
Attuali membri: Algeria; Argentina; Bangladesh; Benin; Venezuela; Bolivia; Brasile; Cameroon; Cile; Colombia; Cuba; Ecuador; Egitto; Macedonia; Ghana; Guinea; Guyana;
India; Indonesia; Iran; Iraq; Korea; Libia; Malaysia; Messico; Marocco; Mozambico; Myanmar; Nicaragua; Nigeria; Pakistan; Peru; Filippine; Singapore; Sri Lanka; Sudan;
Tanzania; Tailandia; Trinidad and Tobago; Tunisia; Vietnam; Zimbabwe
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Barriere tariffarie e non tariffarie

 

Pagina 13 di 51 - Aggiornato il 17/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://www.infomercatiesteri.it/


Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 13,1 13 12,5 13,8 15,4 17,9 19,1

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,4 2,3 -1,2 2,4 4 5,1 6,2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 505 509 450 492 552 582 619

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999

Tasso di disoccupazione (%) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999

Popolazione (milioni) 29,4 30,3 31,2 32,1 33 33,9 34,9

Indebitamento netto (% sul PIL) -9,9 -3,6 -7,9 -5,5 -5,7 -5,5 -4,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 110 108,4 119 113,5 106,5 100,7 95,1

Volume export totale (mld €) 4,6 4 3,2 4,9 7,3 8,1 8,9

Volume import totale (mld €) 6 6,3 5,8 7,5 12,5 9,9 10,6

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -0,9 -1,8 -2 -2 -4,2 -1 -0,8

Export beni & servizi (% sul PIL) 44,9 32,3 29,6 31,4 64,5 72,7 48

Import beni & servizi (% sul PIL) 82,3 79,7 66,3 68,8 110,9 123,7 106,8

Saldo di conto corrente (mld US$) -4,4 -2,9 -3,9 -3,6 -6,4 -2,9 -3,4

Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0

(1) Dati del 2022, Indebitamento netto del 2020-2021, Export beni&servizi del 2021, PIL pro capite del 2018-2019-2020-2021, Volume export del 2018-2019-2020-2021, Volume
import del 2018-2019-2020-2021, Import beni&servizi del 2021, Popolazione del 2
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2018 2019 2020
Saldo dei Servizi (mln. €) -3.189,49 -2.841,06 -1.412,7

Saldo dei Redditi (mln. €) -264,45 -331,45 -377

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 301,97 1.133,74

Saldo delle partite correnti (mln. €) -4.021,26 -3.847 -3.107

Riserve internazionali (mln. €) 2.773,16 3.420,3 3.281,5
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 23/09/2021 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 4.200 3.200 4.937

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
SUD AFRICA 755,5 SUD AFRICA 675 PAESI BASSI 1.253
INDIA 697 INDIA 346 SUD AFRICA 833
CINA 288 REGNO UNITO 297 INDIA 757
Italia Position:4 378,7 Italia Position:4 194 Italia Position:4 402

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 380,5   
Prodotti delle miniere e delle cave 2.055,5   
Prodotti alimentari 309,5   
Tabacco 205   
Prodotti tessili 46,5   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 26,5   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 74,7   
Carta e prodotti in carta 38,2   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 885,7   
Prodotti chimici 42,3   
Articoli in gomma e materie plastiche 2   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,8   
Prodotti della metallurgia 1.018,4   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 116   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,5   
Macchinari e apparecchiature 28,5   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 10,7   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 592,5   
Altri prodotti e attività 1,75   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banco de Moçambique, INE e EIU.
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Bilancia Commerciale (MOZAMBICO)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 6.600 5.700 6.935

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
SUD AFRICA 1.895,1 SUD AFRICA 1.478,3 SUD AFRICA 1.841
CINA 753,9 CINA 514,2 CINA 746
EMIRATI ARABI UNITI 526,6 INDIA 431,1 INDIA 596
Italia Posizione: 12 58,2 Italia Posizione: 11 nd Italia Posizione: 15 77

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 893   
Prodotti delle miniere e delle cave 1.314   
Prodotti alimentari 216   
Prodotti tessili 185   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 32,1   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 8   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 40   
Carta e prodotti in carta 122   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.013   
Prodotti chimici 811,8   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 145   
Articoli in gomma e materie plastiche 267,1   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 121   
Prodotti della metallurgia 514   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 101   
Macchinari e apparecchiature 1.282,4   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 370,5   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 598   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 153   
Altri prodotti e attività 105,1   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banco de Moçambique, INE e EIU.

Pagina 16 di 51 - Aggiornato il 17/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti - Stock

Investimenti Stock - Inward (MOZAMBICO)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
MOZAMBICO (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (mln. € e var. %) 35.544 38.177 36.991 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
EMIRATI ARABI UNITI 5.295
USA 4.305
MAURITIUS 3.116
Italia Position:5 2.742

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.
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Investimenti - Flussi

Investimenti Flussi - Inward (MOZAMBICO)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
MOZAMBICO (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 17,95 13,33 17,4 33,6 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 2.279 1.772 1.904,5 4.514 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
PAESI BASSI 1.028 EMIRATI ARABI UNITI 872 PAESI BASSI 718 EMIRATI ARABI UNITI 1.576
GIAPPONE 841 PAESI BASSI 799 SUD AFRICA 419 MAURITIUS 1.283
ITALIA 604 ITALIA 256 ITALIA 257 SUD AFRICA 977

Italia Position:5 nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Bano de Moçambique.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Argilla Ton. 43143 253745 46690 938698 1116131 41136 0
Bauxite Tonnellate 8556 10351 8632 6190 3324 4984 nd
Berillo Tonnellate 56 57 351 103 3 312 nd
Carbone (metallurgico e termale) tonnellate 38620 648220 1962200 2312972 2516585 1813717 nd
Gas naturale GJ 87185626 93832068 99999999,99 99999999,99 99999999,99 99999999,99 nd
Grafite Tonnellate nd nd nd nd nd nd nd
Granato Kg 3571 24653 170979 1551 10233 33804 nd
Ilmenite Tonnellate 678358 636794 574398 832213 940261 828893 nd
Oro Kg 106 111 177 90 197 241 nd
Quarzo Kg 707411 838683 51749 110721 98 580 nd
Riolite Migliaia di metri

cubi
38705 71881 293184 723184 29925 783 nd

Rubini kg 0 0 0 0 0 2018 0
Rutilo Ton. 201 6455 3713 7845 14828 5981 nd
Sabbia Milioni di metri cubi 1150051 1678736 2137612 960239 762644 1943556 nd
Tantalite Tonnellate 0 0 0 0 112 63 0
Tormalina Kg 2402 50 486468 128368 131340 144 0
Zirconi Tonnellate 37038 37151 46880 37382 55851 57858 0
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: le operazioni doganali sono informatizzate. Lo status di operatore economico autorizzato può essere
richiesto dagli importatori. Per gli animali, prodotti di origine animale animali e per i vegetali, sono richiesti permessi di importazione e certificati sanitari. I
prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza sono proibiti. In particolare, prodotti geneticamente modificati, bevande alcoliche contenenti determinate
sostanze chimiche, ecc. Esistono procedure doganali semplificate per le merci non sono soggette a ispezione pre-imbarco e che non richiedono un
certificato sanitario o fitosanitario il cui valore FOB sia inferiore o uguale a 37.000 meticais (Metical mozambicano).

Classificazione doganale delle merci: le merci sono classificate in base alla tariffa doganale dei servizi, che è uno degli strumenti che regolano il
commercio internazionale, in base alla nomenclatura del sistema Armonizzato di identificazione e codificazione delle merci - SH di quale il mozambico è
membro.

Restrizioni alle importazioni: è consentita l’importazione temporanea di merci con marchi, numeri di fabbricazione o altri mezzi di identificazione che
consentano il confronto nell’atto della sua riesportazione; per le importazioni temporanee che vengono trasformate in definitive, si applicano il valore in
dogana della data di accettazione della dichiarazione di importazione temporanea e le aliquote in vigore; nel caso della stessa merce, dopo la
riesportazione, per rientrare nel paese, in base a un nuovo regime di importazione temporanea, il pagamento delle tasse nel processo precedente non può
essere richiesto.

Importazioni temporanee: l’importazione temporanea non è altro che l’ingresso di merci nel territorio, a fini di consumo, che rimangono temporaneamente
all’interno del paese e sono soggette a successive riesportazioni. Godono della sospensione del pagamento di dazi doganali e di altre imposte purchè
siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa specifica. Le merci soggette al regime di importazioni temporanea sono soggette a controllo e
ispezioni doganali permanenti. È consentita solo l’importazione temporanea di beni con marchi, produzione di denaro o altri mezzi di identificazione che
consentano il controllo nell’atto della sua riesportazione. Alle importazioni temporanee che sono state rese definitive, si applicano un valore in dogana
valido alla data di accettazione delle dichiarazione di importazione temporanea e le aliquote in vigore.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: la legge sugli investimenti attualmente in vigore prevede l’istituzione e lo sviluppo di unità o complessi industriali
che operano in regime di Zone Franche Industriali (ZFI). La normativa sugli investimenti prevede inoltre la possibilità di creare Zone Economiche Speciali
(ZEE) con l’obiettivo specifico di sviluppare aree geografiche specifiche individuate per legge. I benefici previsti per le ZEE sono: esenzione totale di
imposizioni doganali e fiscali; regime cambiario libero di offshore; regime speciale in materia di lavoro e di immigrazione.

Legislazione societaria: per investire in Mozambico è imprescindibile la costituzione di una società di diritto mozambicano o di una filiale della società
italiana. La maggior parte delle imprese opta per una società ex novo, la più diffusa è sicuramente la Private Limited Liability Company(Sociedade por
quotas), equivalente alla nostra società a responsabilità limitata, la quale risponde con il solo patrimonio sociale delle obbligazioni contratte. Il capitale
sociale è diviso in “quotas”, tutte nominative, da versarsi nella misura del 50% all’atto della costituzione, il rimanente liberato entro i successivi 3 anni. Più
articolata è la costituzione della Public Limited Company (Sociedade anônima), la quale pure è società di capitale che risponde delle obbligazioni contratte
con il solo patrimonio sociale. Il capitale sociale in questo caso è diviso in azioni, esse possono essere nominative oppure al portatore. A differenza della
società per azioni italiana non è richiesto un capitale sociale minimo, è necessario che esso sia idoneo al perseguimento dell’oggetto sociale, capitale che,
all’atto della costituzione, va versato nella misura di almeno il 25%.

Brevetti e proprietà intellettuale

Il Mozambico aderisce a tutte le principali Convenzioni internazionali che regolano la materia.

Sistema fiscale

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.

IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (€)

Reddito Imposta

 0- 42.000     10%

42.001 – 168.000     15%
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168.001 – 504.000     20%

504.000 – 1.512.000     25%

Oltre 1.512.000     32%

Imposta sul valore aggiunto: L’imposta sul valore aggiunto è pari al 17% e incude sulle transazioni di beni e servizi effettuate sul territorio. Stessa aliquota
applicata sulle importazioni.

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 2,9 136 39,75 133 38,08 137

Sub indici
Requisiti di base ( %) 2,7 137 34,97 138

Istituzioni (25%) 3,1 127 41,18 130 39,31 133

Infrastrutture (25%) 2,5 123 37,31 130 35,15 133

Ambiente macroeconomico (25%) 1,9 137 44,49 137 42,34 136

Salute e Istruzione Primaria (25%) 3,6 132 37,74 135 33,14 140

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,1 129

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

2,3 135 28,25 140 30,25 139

Efficienza del mercato dei beni (17%) 3,8 120 49,59 115 46,73 121

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,9 98 42,45 138 43,15 138

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 2,8 131 49,54 113 48,44 119

Diffusione delle tecnologie (17%) 2,9 117 26,27 122 23,07 135

Dimensione del mercato (17%) 3,1 99 40,35 104 41,14 105

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3 127

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,2 132 52,79 10 46,77 125

Innovazione (50%) 2,8 117 27,09 120 27,43 125
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 49,9 158 48,6 163 48,6 163
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 16,7 12,2 18,2

Aliquote fiscali 6,9 5,8 4,3

Burocrazia statale inefficiente 14,9 9,3 11,5

Scarsa salute pubblica 1,6 2,3 1,5

Corruzione 14,8 15,5 14,7

Crimine e Furti 4,2 3,9 4

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,5 1,6 4

Forza lavoro non adeguatamente istruita 7,8 4,8 8,2

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,1 5,8 6,3

Inflazione 1,7 6,8 5,7

Instabilita delle politiche 6,2 12,3 7

Instabilita del governo/colpi di stato 2,2 2,6 3,5

Normative del lavoro restrittive 6,7 3,6 5,7

Normative fiscali 3,6 2,1 0,5

Regolamenti sulla valuta estera 2,1 10,1 3,7

Insufficiente capacita di innovare 2 1,3 1,3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2018 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 135 138

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 174 176

Procedure - numero (25%) 10 10

Tempo - giorni (25%) 17 17

Costo - % reddito procapite (25%) 120,5 106,9

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

64 61

Procedure - numero (33,3%) 11 11

Tempo - giorni (33,3%) 118 118

Costo - % reddito procapite (33,3%) 6,5 6

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

100 103

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 40 40

Costo - % reddito procapite (33,3%) 3.214,4 3.008,7

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

133 136

Procedure - numero (33,3%) 8 8

Tempo - giorni (33,3%) 43 43

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 5,2 5

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 161 15

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

4 5

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

7,3 12

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

140 61

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 5 5

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

4 8

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

7 3

Tasse (Posizione nel ranking) 125 75

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 37 18

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

200 300

Tassazione dei profitti (33,3%) 36,1 8,3

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

91 41

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

66 8

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

602 85

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

36 5

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

160 26

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

9 23

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

399 306

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

16 6

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

60 60

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

167 44
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 950 545

Costi - % del risarcimento (33,3%) 53,3 25,7

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

8,5 11,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

84 43

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Av. 25 de Setembro 1184, Maputo 
Tel: (+258) 21 351 700 
Email: linhacliente@absa.africa
https://www.absa.co.mz/pt/banca-pessoal/

Av. 25 Setembro 1695, 5to, 
Maputo, C.P.: 423 
Tel: (+258) 21354600/700 
Fax: (+258) 21323247 
bm_reclamacoes@bancomoc.mz 
gci_mail@bancomoc.mz
http://www.bancomoc.mz
Banco Central da República de Moçambique

Av 24 Julho 3549,4º, Maputo, C.P.: 4573 
Telefone: (+258) 21 407979 
Fax: (+258) 21 407900
http://www.bancomoc.mz/Instituicoes.aspx?id=GINS0001&ling=pt

Av. Julius Nyerere, 3504 Bloco A2, 
4668 Maputo 
Tel: (+258) 21 498 581 
Fax: (+258) 21 498 595 
info@bni.co.mz
http://www.bni.co.mz

Av. 24 de Julho 4136, Maputo 
Tel: (+258) 21 407 474 
Fax: (+258) 21 407 478
http://www.bancomoc.mz/Instituicoes.aspx?id=GINS0001&ling=pt

Av. Vladimir Lenine 210, Maputo 
Telefone: (+258) 21 313 344 
Movil: (+258) 82 310 460 0 | 84 89 86 505 
Fax : +258 21 313 345
http://www.bancoprocredit.co.mz

ABSA Bank Moçambique SA

Banco de Moçambique

Banco Mercantil e de Investimentos SARL (BMI)

Banco Nacional de Investimento, SA.

Banco Oportunidade de Moçambique SA

Banco Procredit Moçambique
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Avenida Samora Machel, nº 341, Maputo  
Tel: (+258) 21 359 900 
Fax: (+258) 21 316 130
http://www.bancoterra.co.mz

Av. Julius Nyerere nº 590, Maputo 
Tel: (+258) 21488400 
Fax: (+258) 21 488484
http://www.bancounico.co.mz/

Avenida Julius Nyerere 999, Maputo 
Tel: (+258) 21 482100 
Fax: (+258) 21 487474
http://www.bancabc.co.mz

Av. 25 de Setembro,4, Maputo,  
Tel:(+258) 21353700 
Fax:(+258) 21309831 
E-mail: dge-cc139@bci.co.mz
http://www.bci.co.mz

Av. 25 de Setembro, Maputo  
Tel: (+258) 21 355999 
Email: call.center@fnb.co.mz
http://www.fnb.co.mz

Av. 25 de Setembro 1915, Maputo 
Tel: (+258) 21 311 111  
Fax: (+258) 2140 0746
http://www.commonwealthofnations.org/organisations/international_commercial_bank_mozambique/

Av. Karl Marx, Maputo 
Tel:(+258) 21 312 515
http://www.millenniumbim.co.mz

Banco Terra SA.

Banco Único SA

BankABC

BCI

FNB Moçambique SA

International Commercial Bank SA (ICB)

Millennium Bim
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Av. Julius Nyerere, nº 140, 4º Andar 
Tel:(+258) 21 481 900 
E-mail: sgmoz-apoio.cliente@socgen.com
http://www.societegenerale.co.mz/

Praça 25 de Junho 1, Maputo 
Tel: (+258) 21 3525 00/9 
Fax: (+258) 1 426 967 
E-mail: linhadocliente@standardbank.co.mz
http://www.standardbank.co.mz

Av. Friedrich Engels 400, Maputo 
Tel:(+258) 21 49 99 00 
Fax:(+258) 21 49 86 75
https://www.mcb.mu/en/

Societe Generale Moçambique

Standard Bank S.A.R.L Moçambique

The Mauritius Commercial Bank SA
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Accesso al credito

Il Mozambico rientra nella settima categoria di rischio SACE (7/7). Per maggiori informazioni si rinvia alla scheda dedicata al Mozambico sul sito SACE
www.sace.it/studi-e-formazione/country-risk-map/scheda-paese/mozambico.

Ultimo aggiornamento: 20/04/2018 
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RISCHI

Rischi politici

Carenze del sistema giudiziario
Sicurezza
Proteste per il caro prezzi.

Ultimo aggiornamento: 13/07/2022 

Carenze del sistema giudiziario
Le condizioni carcerarie destano preoccupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di detenzione, i lunghi periodi in attesa di giudizio, il
sovraffollamento e i maltrattamenti. Le forze di polizia presentano un’'elevata permeabilità alla corruzione.

Sicurezza
Da ottobre 2017 si registrano scontri armati nella Provincia di Cabo Delgado, ad opera di insorgenti ai danni della popolazione locale e delle forze di sicurezza. Si
raccomanda pertanto di usare la massima cautela negli spostamenti fuori dal capoluogo Pemba.

Proteste per il caro prezzi.
Dati gli aumenti dei prezzi di carburanti e trasporti registrati nel 2022, è possibile il verificarsi di proteste non autorizzate nei centri urbani, che possono sfociare in
interruzione del traffico e atti di vandalismo
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Rischi economici

Incertezze sull'andamento del settore del gas
Ritardi nella realizzazione delle infrastrutture ferroviare e portuali
Elevato debito pubblico
Inflazione

Ultimo aggiornamento: 06/12/2022 

Incertezze sull'andamento del settore del gas
I grandi progetti per lo sviluppo on-shore del settore del gas naturale richiedono ingenti capitali e la costituzione di solide joint-ventures o consorzi di imprese
disposti ad investire in Mozambico. Inoltre, l'andamento del prezzo e della domanda di gas naturale sui mercati internazionali potrebbe modificare le prospettive
di sviluppo del settore nel medio-lungo periodo.

Ritardi nella realizzazione delle infrastrutture ferroviare e portuali
I ritardi nella realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e portuali limitano pesantemente lo sviluppo delle esportazioni mozambicane, in particolare di materie
prime (carbone, grafite e gas naturale ).

Elevato debito pubblico
Il debito pubblico del Paese rimane elevato. Alla fine del 2021 lo stock di debito pubblico, compreso il debito interno, continua ad essere oltre la soglia del 100%
del PIL. Su questo fronte il Governo è impegnato a rilanciare l'attrazione degli investimenti esteri e a compiere ulteriori sforzi sul fronte del consolidamento fiscale
che consentano di ricondurre il debito su un percorso di sostenibilità.

Inflazione
Il tasso di cambio della moneta locale (il metical) è per il momento stabile, nonostante il sostenuto deficit del conto corrente che caratterizza il Mozambico. Le
misure monetarie restrittive e fiscali volte a contenere il deficit adottate dal Governo hanno consentito di portare sotto controllo l'inflazione sino ad inizio 2022.
L'anno in corso ha tuttavia segnato un'accelerazione dell'inflazione, anche a causa del contesto globale (il FMI stima che possa arrivare al 15 %). Considerati gli
squilibri macroeconomici ancora presenti, l'inflazione rimane un elemento da monitorare.
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Rischi operativi

Burocrazia lenta ed inefficiente
Corruzione
Risorse umane scarsamente qualificate
Infrastrutture carenti

Ultimo aggiornamento: 13/07/2022 

Burocrazia lenta ed inefficiente
Le procedure burocratiche e documentali, lunghe e complesse, sono ancora considerate come una delle principali barriere all'entrata nel mercato mozambicano.
Le procedure doganali risultano ancora piuttosto lunghe e onerose.

Corruzione
La corruzione costituisce una criticita' e, nonostante gli sforzi del Governo per combatterla (vedi il report stilato nel luglio 2019 dall'Esecutivo), è molto diffusa,
soprattutto tra i funzionari pubblici. Il Mozambico si colloca in 147a posizione su 180 Paesi del "Corruption Perception Index" stilato nel 2021 da Transparency
International.

Risorse umane scarsamente qualificate
Mancano ad oggi figure professionali qualificate nei settori strategici, nonostante gli stringenti requisiti in materia di contenuto locale per le risorse umane
impiegate dalle imprese registrate nel Paese.

Infrastrutture carenti
Le attivita' economiche in Mozambico sono spesso limitate dalle scarse infrastrutture. Un esempio e' costituito dalla difficolta' di esportazione delle materie prime
(carbone, grafite, etc) a causa della mancanza di adeguate strade, linee ferroviarie e infrastrutture portuali.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Il Mozambico rappresenta un partner di rilievo per l'Italia nel continente africano. Dopo alcuni anni difficili, nel 2022 l'economia mozambicana è cresciuta del
4,1%. Le stime FMI prevedono che nel 2023 la crescita raggiungerà circa il 5%.

Nonostante la ripresa economica, il debito pubblico si mantiene a livelli alti e l'’inflazione ha superato quest'anno la soglia del 10%. La prospettiva nel medio
lungo periodo rimane positiva: le aspettative di crescita del Mozambico restano favorevoli (il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita dell'8,2%
per il 2024 e oltre il 13% nel 2026), soprattutto in considerazione delle entrate attese dai mega progetti estrattivi nel settore del gas.

L'Italia si conferma tra i primi investirori in Mozambico: secondo i dati della Banca Centrale mozambicana, nel 2022 l’Italia è stata il secondo investitore
europeo e il quarto globale con un flusso di oltre 150 milioni di dollari di IDE. Si consideri che nel 2022 il totale degli IDE registrati in Mozambico è stato pari
a quasi 2 miliardi di dollari, di cui una gran parte destinati all'industria estrattiva (carbone, petrolio, gas e minerali).

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) e Saipem che, a capo di della joint venture CCS JV, ha siglato un contratto per ingegneria e costruzione
nell'ambito del progetto di gas naturale liquefatto onshore Mozambique LNG (cd Area 1, il cui operatore è la major francese Total). Oltre a queste imprese,
nel Paese sono presenti circa 50 aziende italiane, tra cui CMC (costruzioni civili), Bonatti (ingegneria e oil&gas) e Renco (edilizia e strutture alberghiere).

Nel 2022, l’interscambio è stato di oltre 916 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2021. Le esportazioni si sono attestate a 56 milioni di euro,
mentre le importazion in Italia di prodotti mozambicani hanno raggiunto 860 milioni di euro (+113% rispetto all'anno precedente). Il saldo commerciale è
stato negativo per 803 milioni di euro. 

Il maggiore contributo alle esportazioni dell’Italia verso il Mozambico è tradizionalmente dato dai prodotti in metallo e prodotti chimici (in particolare
fertilizzanti), macchinari, medicinali e preparati farmaceutici. Le principali voci delle nostre importazioni sono: metalli di base preziosi e altri non ferrosi,
minerali metalliferi non ferrosi, pietra sabbia ed argilla.

In prospettiva, le aspettative di crescita del Mozambico restano positive, nonostante le criticità che riguardano la situazione di sicurezza nel Paese e le
incertezze sull'uscita dalla pandemia. Gli ingenti giacimenti di gas naturale e la ricchezza mineraria del Paese (carbone, grafite e sabbie pesanti in
particolare) dovrebbero continuare ad attrarre nel medio termine importanti flussi di investimenti diretti esteri, 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.

Ultimo aggiornamento: 13/04/2023 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
MOZAMBICO 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 78,5 77,26 56,69

Variazione (%) 34,9 -1,1 -24,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti alimentari 2,25 2,46 2,01
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 0,68 1,11 1,25
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2,3 0,08 0,01
Carta e prodotti in carta 6,66 2,32 2,46
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,62 1,47 0,02
Prodotti chimici 9,97 13,2 14,46
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,19 5,65 3,3
Articoli in gomma e materie plastiche 1,8 0,97 0,67
Prodotti della metallurgia 14,09 6,93 0,23
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 9,88 18,34 1,85
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,71 1,23 1,57
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 2,9 1,52 2,21
Macchinari e apparecchiature 15,82 17,17 19,16
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,62 1,19 2,35
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 5,03 1,42 3,03
Mobili 1,21 0,99 0,65

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (MOZAMBICO)
Import italiano dal paese: 
MOZAMBICO 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 303,57 402,93 860,2

Variazione (%) -19,4 32,7 113,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti delle miniere e delle cave 29,93 47,33 179,21
Prodotti alimentari 3,73 12,82 3,24
Prodotti della metallurgia 255,52 329,5 670,54
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 0,38 12,54 6,21

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (MOZAMBICO)
Stock di investimenti italiani 
in: MOZAMBICO 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 2.742 2.998

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (MOZAMBICO)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: MOZAMBICO 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 604 256 257 176 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banco de Moçambique.
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Presenza italiana

info@almamoz.com  
+258 21 467291 
Av. Ed. Mondlane 2723, Maputo
Catering industriale. Importazione di prodotti alimentari.
- Altre attività dei servizi 

info@asdunas.com 
reservations@asdunas.com 
+258 845418908 
Bairro Chigamane, Vilanculos, Mozambico
asDunas è un piccolo boutique lodge a nord di Vilanculos di fronte al meraviglioso Arcipelago di Bazaruto. La proprietà si estende per 1,5 ettari,
è completamente immersa nella natura e dispone di ampi spazi per garantire privacy e tranquillità.
- Servizi di alloggio e ristorazione 

gerardo.ruotolo@atbrc.com 
+39 030 25811 
Rua Da Resistencia 446 r/c  
Maputo
https://www.atbrc.com/it/
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-meccaniche per impianti idroelettrici ed idraulici.
- Costruzioni 

E-mail: serviziathena@libero.it / athenamozambique@gmail.com 
820122806/ 847260046 
Rua Comandante Augusto Cardoso 53 - Maputo
http://www.athenasx.it
- Altre attività dei servizi 

GE Power / Oil & Gas 
GE Mozambique Lda 
Av. 24 de Julho, 1123, 2ºD, Maputo, Mozambique
http://www.geoilandgas.com/
Centro d’eccellenza mondiale per la produzione di turbine a gas, compressori e pompe, cuore e traino della divisione Ge Oil&Gas.
- Macchinari e apparecchiature 

info@bcgeg.com 
+258 858057630 
Av. Amilcar Cabral, 445 - Maputo

AL.MA. INDIAN OCEAN LDA

ASDUNAS

ATB RIVA CALZONI SPA - MOZAMBIQUE BRANCH (GRUPPO TROMBINI)

Athena Servizi Mozambique Lda

BAKER HUGHES - NUOVO PIGNONE - GE OIL & GAS

BCG Engineering Group
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Società di consulenza per l'architettura, l'ingegneria e le attrezzature biomedicali nel settore sanitario.
- Altre attività dei servizi 

+258 21321380 
Rua dos Desportistas, Edifício JATV-3, Maputo
http://www.bonatti.it
Nel 2014 la Bonatti e ENH Logistics hanno costituito un’impresa mista denominata ENHL BONATTI LDA, general contractor locale, con sedi a
Maputo e a Pemba.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
- Macchinari e apparecchiature 

Av. Kenneth Kaunda, 277 – Maputo 
Tel: +258 21 32 96 84  
contacto.ccmi@gmail.com
Associazione senza scopo di lucro con l'obiettivo di stabilire, sviluppare e promuovere le relazioni economiche tra il Mozambico e l'Italia. Sono
membri aziende e imprenditori mozambicani e italiani che operano nel Paese
- Altre attività dei servizi 

Bairro da Machava - Matola 
Tel: +258 82/84 3041270 /823057610/ 820621710 
cinderela.ls@tvcabo.co.mz  
info@cinderela.co.mz
Servizi di lavanderia industriale e pulizie.
- Altre attività dei servizi 

Av. Vladimir Lenin, predio Millennium Parque, 9/10 andares, Maputo 
Tel: +258 21 780357-780316-780185 
Fax: +258 21 780335 - 780490 
Email: info@cmcaa.co.mz
http://cmcgruppo.com/cmc/
- Costruzioni 

igino@datanet-mz.com 
Av. Marien N’Gouabi 16/18, Maputo
http://www.datanet-mz.com
Informatica e telecomunicazioni (progettazione, realizzazione e assistenza).
- Servizi di informazione e comunicazione 
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

BONATTI SPA

CCMI – Business Council Mozambico Italia

CINDERELA LAUNDRY SERVICE LDA

CMC AFRICA AUSTRAL LDA

DATANET LDA

DDM – Dugongo Destination Management

Pagina 39 di 51 - Aggiornato il 17/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.bonatti.it/
http://cmcgruppo.com/cmc/
http://www.datanet-mz.com/
https://www.infomercatiesteri.it/


Avenida 24 de Julho, 979 – Maputo 
Tel: +258 21 32 96 84/ +258 843897719
http://www.dugongodm.com
Agenzia di servizi logistica, real estate, property management e turismo
- Altre attività dei servizi 

Tel: +39 02 8254551 
E-mail: info@delorenzo.it
http://www.delorenzoglobal.com
Azienda che si occupa della progettazione e produzione di sistemi di formazione per l'istruzione tecnica e professionale in diversi settori, quali
l'ingegneria elettrica e idraulica, telecomunicazioni, energie rinnovabili, Oil & Gas e molte altre.
- Macchinari e apparecchiature 

Rua dos Eucaliptos 253, Bairro Triunfo, Maputo 
info@dimms.it
http://www.dimms.eu
Indagini geologiche, geofisiche e geognostiche nel settore petrolifero e minerario.
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Maputo, Rua Ngungunhane 
n. 85 – 6° andar, n° 607-A  
+258 840334852 
Email: info@ecolibri.it
http://www.ecolibri.it
Generatore eolico ibrido; Power cube; Pompa acqua solare; Apricancelli solari; My Park; Kit di ricarica per telefono cellulare
- Macchinari e apparecchiature 

Edificio JAT-V block 3 
Rua dos desportistas 918, Maputo 
Tel: +258 21 344 521
http://www.eni.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Av. Martires de Inhaminga, 352 - Maputo, Mozambique 
 
info@fooditdrink.com 
 
Tel: +258 21081540
https://www.fooditdrink.com
Importazione di prodotti italiani (prodotti alimentari)
- Prodotti alimentari 

De Lorenzo S.p.A

DIMMS CONTROL SPA - MOZAMBIQUE BRANCH

eColibrì

ENI MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE

FOOD IT DRINK LDA
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Rua Nhaconjo n. 262, Manga – BEIRA 
Tel. +258 23 301950 ; Fax: +258 23 301951 
Email: gruposocit@teledata.mz
Trasporti di lungo corso in tutta l’Africa Australe.
- Trasporto e magazzinaggio 

Av. 25 de Setembro 1 andar, Time Square 
Office Park Bloco 4 esc. n.4, Maputo 
Tel: +258 21 300020/35/37
http://www.messinaline.it
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Rua Beijo da Mulata nº 98, 1º andar - Maputo  
info@indicodourado.com
http://www.indicodourado.com/
Project Management - progettazione e implementazione di progetti strategici nei seguenti campi: Oil and Gas, Ingegneria e Infrastrutture,
Turismo, Produzione di energia, Edilizia
- Altre attività dei servizi 

Av. De Moçambique Km 9,5, Bairro Zimpeto, Maputo 
Tel: +258 21 270 051
http://www.inalca.it
- Prodotti alimentari 

Centro comercial triangulo, Loja 21,  
Malhampsene, Matola 
Tel: +258 21 903 285 
frigotermica.moz@gmail.com
http://www.frigotermica.com
Refrigerazione, celle frigorifere.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Via Magna Grecia, 117 - 00183 Roma, Italia 
Tel: +390645228201; Fax: +390645200351; E-mail: info@iss-international.it
http://www.iss-international.it
La ISS International Spa offre servizi di ingegneria e gestione progetti con lo scopo di aumentare la produttività degli impianti, migliorare la
progettazione, l'operatività e la manutenzione in molteplici settori industriali
- Altre attività dei servizi 

GRUPO SOCIT LDA

I.MESSINA MOC LDA (IGNAZIO MESSINA & C.)

Indico Dourado Lda

INDUSTRIA ALIMENTAR CARNES DE MOCAMBIQUE LDA (INALCA/GRUPPO CREMONINI )

INT - FRIGOTERMICA MOZ LDA

ISS International Spa
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Av. Paulo Samuel Kankhomba n. 1371 r/c, Maputo 
Tel. +258 21 329684 
contacto.ccmi@gmail.com
http://www.leonardobc.com/
Società di consulenza specializzata nel sostegno ai processi di internazionalizzazione d’impresa, marketing territoriale, attrazione d’investimenti
e formazione.
- Altre attività dei servizi 

Avenida Paulo Samuel Kankhomba, 1371 – Maputo 
Tel: +258 21 32 96 84
http://www.groupleonardo.com/scopri-il-gruppo/leonardo-green
Società di consulenza specializzata in agribusiness, ambiente ed energia
- Altre attività dei servizi 

Dentro do Recinto Portuario 
Zona Franca – Beira
http://www.marinestd.com
- Trasporto e magazzinaggio 

Avenida Kenneth Kaunda 277
http://www.lplogistics.it
- Trasporto e magazzinaggio 

Maputo, Avenida Amilcar Cabral 
e.nunziata@matemotec.com 
Mobile: +258 85 8057630 (whatsApp Business) | Office: +258 21 327563
Opera in Mozambico dal 2008 nel settore medico e delle energie rinnovabili
- Altre attività dei servizi 

Rua D. João de Castro, 321 - Maputo  
Tel: +258 21492706/7 - 21492806 
Mail: reservas@kayakwanga.co.mz , miramarkayakwanga@tdm.co.mz
http://kayakwanga.co.mz/index.html
Struttura polifunzionale che offre alloggi, sale conferenze e servizi di ristorazione
- Servizi di alloggio e ristorazione 

LEONARDO BUSINESS CONSULTING

Leonardo Green

LOGIMOZ LDA (MARINE STANDARD INTERNATIONAL SRL)

LPL Moçambique Lda (LPL Group)

MATEMO Lda (del gruppo BCG Engineering)

MIRAMAR, LDA - RESIDENCIAL KAYA KWANGA

MOCAMBIQUE GENERAL TRADE LDA
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Av. V. Lenin 472, Maputo 
Tel: +258 21-311889 
info@mogetmoz.com
Elettropompe e motopompe per sollevamento di liquidi (Speroni, SAER, Irriland). Compressori d’aria (Aermec). Generatori di corrente (Irriland e
Zordan). Filtri per acqua potabile (Speroni e Aqua). Cucine componibili e arredo casa.
- Macchinari e apparecchiature 

Rua dos Desportistas, 833, 
Prédio JAT V, 8º floor, Maputo 
+258 21 302150
https://www.msc.com/moz
Società svizzera di capitale italiano, con sede operativa 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.
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Avenida Paulo Samuel Kankhomba, 1371 – Maputo 
Tel: +258 21 32 96 84
Società di consulenza specializzata nel sostegno alle aziende del mercato oil and gas in Mozambico. O&G fornisce supporto nella
partecipazione a concorsi pubblici e privati, risorse umane, due diligence e business development
- Altre attività dei servizi 

orbismoz@gmail.com 
 
Campo de’ Fiori 
Rua dos Cronistas, parquinho da Sommerschield 
 
Campo di Mare 
Av. Marginal 5714, C/o Clube Maritimo 
 
Campo Alto 
Av. Marginal - Baia Mall 
 
Campo das Acácias 
Jardim dos Professores
Ristorazione
- Altre attività dei servizi 

Mozambique, Maputo Cidade 
DISTRITO URBANO 1 
Bairro Central A, Avenida Maguiguana no 1637 
Mob.: +258 850289220 
e-mail: jeanjacques.leandri@pes-mozambico.com
http://www.pes-srl.net/mozambico/
La società offre servizi di ispezione, collaudo e monitoraggio; quality control; project management nel settore oil & gas e in quello delle energie
rinnovabili. La società lavora anche nel campo delle risorse umane (training, recruiting, outsourcing)
- Altre attività dei servizi 

MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MOCAMBIQUE)

O&G Serviços

ORBIS LDA

P.E.S. MOZAMBICO
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Rua do Chai, Quarteirão 1, Loja b.o. 39, Pemba 
+258 867512673 
pgtmozambique@gmail.com
Tubi in vetro resina. Pompe per agricoltura, industria e impianti civili.
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Avenida da Namaacha Km 6, Matola  
Tel: +258 21780489
http://www.trevigroup.com
Perforazioni per la ricerca dell'acqua, costruzione pozzi, condotte per acqua, etc.
- Costruzioni 

Rua 1° de Maio 508, 
Pemba, Cabo Delgado, Mozambique
http://www.renco.it/
Oil & Gas. Costruzioni immobiliari e alberghiere.
- Costruzioni 

Av. Vladimir Lenine, 174 
Edificio Millennium Park, 1º andar, 
Maputo 1100, Mozambique
http://www.rina.org
Servizi di ingegneria e consulenza, oltre a test, ispezioni e certificazioni. Servizi tradizionali e innovativi per settori industriali di importanza
critica: petrolio, gas, energia, fonti rinnovabili, spazio, difesa, trasporti e infrastrutture
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Jat 5 Fase 1, Rua dos Desportistas 833, Maputo 
Tel: +258 21 320239/40
http://www.saipem.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Av. Da Namaacha KM 6, Matola, Maputo 
info@servit.co.mz 
paolo.formaro@servit.co.mz 
+258 21 780 909
Servizi IT, principalmente di consulenza informatica e assistenza tecnica, con un settore dedicato al commercio di prodotti informatici (computer
e affini).
- Servizi di informazione e comunicazione 

PEMBA GENERAL TRADE LDA

PROFURO INTERNATIONAL LDA

RENCO MOZAMBIQUE LDA

RINA Consulting LDA

SAIPEM LDA

SERVIT LDA
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Av. Vladimir Lenin, 1567, Maputo
Azienda specializzata in comunicazioni analogiche e digitali in tutte le frequenze autorizzabili.
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
- Servizi di informazione e comunicazione 
- Altre attività dei servizi 

info@magetmoz.com 
+258 21311889 
AVENIDA KARL MARX 484, MAPUTO
https://www.mogetmoz.com/
Water pumps
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

EN 106, Parcela CC075, Bairro Muxara, Pemba
http://www.gruppocosmi.com
Logistica, assistenza tecnica, nolo mezzi, controlli e certificazioni in ambito navale, trasporto e general cargo, procurement, management,
expediting, etc. Da giugno 2013 la STL dispone di un’officina meccanica ed elettrostrumentale a Pemba.
- Prodotti delle miniere e delle cave 
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
- Costruzioni 

Av. da Namaacha, Km 6, Estrada Nacional n.2, Matola
Vendita di inerti, prefabbricati, materiali da costruzione estrapolati direttamente dalle cave locali.
- Costruzioni 

Av. Kim Il Sung, 819 
Tel. (+258) 21490682 
Email: info@tedecomoz.com
http://www.tedecomoz.com/TEDECOMOZ/Home.html
Costruzione di edifici in cemento armato costituiti da moduli prefabbricati.
- Costruzioni 

folgore@tvcabo.co.mz  
tleaotransfrig@tvcabo.co.mz  
Tel: +258 21 724264/5 
 
Avenida da União Africana 
Rua 11.103 (1 Km), Matola – Maputo
Servizio di trasporto specializzato per l'industria mozambicana.
- Trasporto e magazzinaggio 

SPAC SERVICES LDA

SPERONI — MOCAMBIQUE GENERAL TRADE LDA

STL OIL & GAS SERVICES LDA (GRUPPO COSMI)

SULBRITA LDA

TEDECO LDA

TRANSPORTADORA LEAO
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info@vinum-africa.com
Importazione di vini italiani. Distributore vini della SCHENK, di Palladino, di Astoria.
- Bevande 

Av. da Aviação, Nº229 
Matola - Moçambique
Servizi nei settori Geophysical Research, perforazione di pozzi d'acqua, trattamento acque, installazione di pompe, sistemi di irrigazione,
impianti solari, depositi alti e sistemi fognari. fornitura di beni e servizi relativi alla fornitura di acqua
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Mozambique Branch 
Avenida 25 de Setembro 270 
Edificio Time Square, Bloco III, 3* andar Maputo 
E-mail: info@gwegh.it
http://www.weghgroup.com/
Fornitura di materiale per ferrovie (traverse per binari).
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

VINUM

Water Technology Solutions, Lda

WEGH GROUP
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2004 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO 

DURATA: INDETERMINATA
2003 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO 

MATERIA: PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI. DURATA:10 ANNI, RINNOVO TACITO QUINQUENNALE, DENUNCIA A UN
ANNO.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO MOZAMBICO

Destinazioni Italiane del 2017
Roma e Venezia risultano essere le principali citta' di destinazione.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2017 411 -15.08 nd nd

2016 484 -22.81 nd nd

2015 627 nd nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Non vi e' un volo diretto Italia-Mozambico ma si segnala il ripristino del collegamento diretto Roma-Johannesburg operato da Alitalia. Si impiegano in totale 15 ore per giungere da
Roma a Maputo. Dal 12 giugno 2019 Alitalia, grazie ad un accordo commerciale con Kenya Airways, offre voli dall'Italia per il Mozambico - su aeromobili di Kenya Airways - con
almeno uno scalo a Nairobi.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MOZAMBICO

Fin dal 2000 il turismo è una priorità per la crescita del Mozambico. Il Governo ha approvato il Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo 2016-2025, che
inserisce il settore fra quelli chiave per lo sviluppo economico e mira a rendere il Paese per il 2025 la destinazione più esotica e dinamica in Africa,
attraendo così turisti attualmente diretti verso mete più note nel continente.

Nel 2018 l’Ambasciata del Mozambico in Italia ha emesso 3.230 visti, di cui 1.347 per turismo, 602 per invito e 1.062 per affari.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2019 
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FLUSSI TURISTICI: MOZAMBICO VERSO L'ITALIA

Nel 2018 l’Ambasciata d’Italia a Maputo ha emesso 1.004 visti per l’Italia (rispetto ai 805 nel 2017), di cui 509 per motivi di turismo, 72 per invito e 113 per
studio. Rispetto ad altri Paesi europei, ad eccezione del Portogallo, il nostro Paese risulta tra i più visitati.

E’ altresì necessario ricordare che la percentuale della popolazione locale che si può permettere di viaggiare, in particolare su lunghe distanze, è ancora
molto bassa e ristretta alla sola fascia sociale medio-alta, che include un ridotto numero di imprenditori e politici.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2019 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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