
 Maputo - L' Istituto per il Commercio Estero, nel quadro delle attività 
promozionali in Africa Sub-sahariana, , in collaborazione con il Centro per lo sviluppo 
dell'impresa di Bruxelles (CDE) , metterà in atto nei prossimi mesi, la realizzazione di 
un progetto multisettoriale dedicato al Mozambico. Dopo un accurato studio del Paese, 
per identificare concrete opportunità d'affari in settori pre-selezionati, dopo una 
promozione dello studio presso il Sistema Italia, e dopo l' organizzazione di una 
missione di operatori italiani (prevista in Mozambico nel primo semestre 2008), per 
incentivare forme di partenariato con imprese locali, l' ICE intende intervenire con 
attività promozionali in Mozambico, per orientare i contenuti dello studio su diverse 
tematiche e sul rafforzamento di forme di collaborazione o di partenariato da avviare 
con le imprese mozambicane. Il Comunicato dell' Istituto ICE stesso, rende nota la 
situazione in Mozambico, l'economia del Paese infatti, negli ultimi anni, ha continuato 
ad espandersi a ritmi sostenuti, registrando nel 2006 una forte accelerazione, soprattutto 
grazie alla produzione agricola e allo sviluppo del settore edilizio.

L' evoluzione positiva economica del paese è stata facilitata dalle condizioni di stabilità 
macroeconomica, conseguite grazie all'impegno nell'attuazione delle riforme strutturali, 
favorendo gli investimenti diretti esteri, e sostenendo l' afflusso di aiuti allo sviluppo 
diretti, in particolar modo, al sostegno del bilancio dello Stato. Si prevede pertanto, 
nell'economia mozambicana, il proseguimento del robusto profilo di crescita 
manifestato negli ultimi anni, sostenuto da una stabilità dei fondamentali 
macroeconomici, dai progressi nell'attuazione delle riforme strutturali e dal continuo 
afflusso di aiuti da parte dei paesi donatori. Grazie al Comunicato dell' Istituto ICE, 
veniamo a conoscenza che il Mozambico è stato tributario di un consistente flusso di 
investimenti diretti, indirizzato verso un'ampia gamma di settori, quali quello 
finanziario, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle costruzioni, del turismo e 
dell'industria.

Le relazioni commerciali bilaterali con l'Italia trovano un importante impulso nella 
presenza in Mozambico di un discreto numero di imprese italiane, tra cui filiali di 
aziende italiane o aziende fondate e gestite da italiani, in gran parte di piccola e media 
dimensione che, nel luglio del 2003, hanno dato vita all' Associazione degli 
Imprenditori Italiani in Mozambico (E.I.M.) , riconosciuta dal locale Ministero della 
Giustizia. Per quanto concerne gli investimenti diretti di imprese italiane in Mozambico, 
la principale iniziativa è costituita dagli stabilimenti della Parmalat , operazione 
realizzata dalla filiale portoghese del gruppo. Inoltre, da molti anni in Mozambico opera 
la Cooperativa Muratori e Cementisti (C.M.C.) di Ravenna che partecipa ad importanti 
progetti infrastrutturali. Diverse imprese italiane, la gran parte di esse di media 
dimensione, tuttora operanti sul mercato locale, operano con discreto successo. Il 
Mozambico quindi, offre le principali opportunità commerciali per le imprese italiane in 
diversi settori, tra cui quello delle attrezzature per l'industria delle costruzioni, dei 
macchinari e attrezzature per l'agricoltura, dei macchinari per l'industria alimentare e 
per il packaging, dei macchinari per l'industria tessile, le attrezzature per la pesca 
commerciale e quelle per le telecomunicazioni. Il Paese africano quindi, è impegnato in 
uno sforzo di attrazione di investimenti diretti esteri e la maggior parte dei settori 
possiede un elevato grado di apertura; esistono opportunità da esplorare nel campo del 
settore agroalimentare, del settore turistico, del settore lapideo e delle pietre preziose, e 
nel settore del legno, per quanto riguarda la produzione e trasformazione di beni di 
consumo e nell'industria leggera.- News ITALIA PRESS 
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