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AGGIORNAMENTO AL 1^ SEMESTRE 2010 

 

 

MOZAMBICO 
 
 
 
1. QUADRO MACROECONOMICO  

 

a) Andamento congiunturale e rischio Paese 

(*) stime 

(**) previsioni 

 Fonte: FMI – World Economic Outlook – aprile 2010 

A partire dalla fine della guerra civile nel 1992, il Mozambico ha sperimentato un periodo 
praticamente ininterrotto di crescita economica molto sostenuta, favorito dalla conseguita 
stabilita’ macroeconomica, dal processo di deregolamentazione e di privatizzazione e 
dall’attuazione di riforme di mercato che hanno consentito al paese di creare un ambiente 
favorevole agli investimenti diretti esteri. Tra il 1996 e il 2008, il paese ha fatto registrare i tassi 
di crescita piu’ elevati del continente africano, per una media annuale di circa l’8%. Il robusto 
ritmo dell’attivita’ economica e’ stato sostenuto, in particolare, dall’agricoltura, dai trasporti, dal 
manifatturiero, dal turismo e dal settore bancario. Un ruolo determinante hanno giocato i 
consistenti afflussi di aiuti dall’estero e una serie di investimenti industriali di larga scala in 
settori ad elevata intensita’ di capitale. Il paese tuttavia resta fra i piu’ poveri al mondo anche se 
sta progressivamente migliorando i propri indicatori di sviluppo in termini di raggiungimento 
dei Millennium Development Goals. 

La struttura economica del Mozambico e’ relativamente diversificata rispetto agli standard 
regionali. I settori che contribuiscono maggiormente all’economia sono l’agricoltura, che 
rappresenta  circa il 25% del PIL (impiegando circa l’80% della forza lavoro), la pesca, il 
turismo, i trasporti, l’energia e il manifatturiero. I servizi, che rappresentano circa il 45% del 
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PIL, stanno sostenendo l’espansione dell’economia, grazie all’aumento della domanda interna 
ed alla crescita delle imprese locali, in particolare nei comparti dei trasporti e delle 
telecomunicazioni, favoriti dagli investimenti in infrastrutture e telefonia cellulare. 
 
Negli ultimi anni, si sta verificando un mutamento nella struttura economica del Mozambico, 
dove allo sviluppo dei nuovi dinamici settori ad elevata intensità di capitale – favoriti dagli 
investimenti diretti esteri – e dei settori del terziario ha fatto riscontro la stagnante prestazione 
dei settori tradizionali, ad elevata intensita’ di lavoro, dell’agricoltura e della pesca. Gli elevati 
ritmi di crescita convivono con diverse criticita’ ancora presenti nell’economia, provocate 
soprattutto dagli elevati costi di transazione, dall’eccessiva burocrazia, dalla scarsa concorrenza 
dei mercati, dalla ridotta dimensione del mercato domestico (soprattutto se si considerano le 
aree extra-urbane), dalla debolezza del settore privato, dalla rigidita’ del mercato del lavoro e 
dalla carenza infrastrutturale, soprattutto nel settore dei trasporti.  

In tale contesto, l’attuazione di un ampio spettro di riforme strutturali ha creato, negli ultimi 
anni, un clima economico favorevole agli investimenti diretti esteri, in particolare in progetti 
industriali di larga scala. In particolare, il settore industriale ha sperimentato una robusta 
espansione grazie all’entrata in funzione, nel 2000, della grande fonderia di alluminio Mozal, 
finora il piu’ grande investimento diretto estero nel paese, ed alla successiva entrata in 
funzionamento del gasdotto di Inhambane con il Sud Africa. Ad essi si aggiungera’, tra breve, 
l’inizio dell’operativita’ di altri due grandi progetti, segnatamente lo sfruttamento del bacino 
carbonifero di Moatize nella provincia di Tete da parte della brasiliana “Compania Vale do Rio 
Doce” e dell’australiana Riversdale ed il progetto di estrazione di titanio di Moma da parte della 
compagnia irlandese Kenmare Resources, insieme alla costruzione di un nuovo gasdotto per il 
Sud Africa. 

Nel 2009, l’economia mozambicana ha resistito bene alla crisi economica internazionale, grazie 
soprattutto ai solidi fondamentali macroeconomici che hanno permesso di adottare politiche 
fiscali e monetarie espansive. Il PIL reale e’ aumentato del 6,3% rispetto all’anno precedente. Si 
segnala, in particolare, la robusta “performance” del settore primario, segnatamente dei 
comparti agricolo e minerario. I settori dei servizi sono risultati maggiormente sensibili alla 
crisi. In particolare, la netta flessione del commercio mondiale ha danneggiato le 
telecomunicazioni ed i trasporti, che rivestono un ruolo molto importante nell’economia del 
paese, grazie alla posizione geografica del Mozambico attraverso cui transitano le merci da e 
per i mercati confinanti, privi di sbocco al mare. Anche il settore turistico (hotel e ristoranti) ha 
risentito in maniera significativa della contrazione dei volumi di traffico turistico associata alla 
flessione della domanda mondiale. Infine, l’attivita’ nel settore manifatturiero ha subito una fase 
di crescita negativa, mostrando pero’, gia’ nella seconda meta’ del 2009, una consistente 
accelerazione. I settori che hanno contribuito maggiormente alla crescita nel 2009 sono stati 
l’agricoltura, le costruzioni e la pubblica amministrazione. Nei primi mesi del 2010, le 
prospettive economiche del paese appaiono piu’ favorevoli, grazie alla ripresa degli investimenti 
diretti esteri nei nuovi grandi progetti infrastrutturali prossimi al completamento, come le 
miniere carbonifere di Moatize e Benga, e nelle costruzioni, sostenuti dai continui afflussi di 
aiuti da parte dei paesi donatori. La produzione agricola e’ in continua espansione, anche grazie 
all’attuazione del programma governativo di sicurezza alimentare. 
 
Nel corso del 2009, la dinamica dei prezzi al consumo ha subito un netto rallentamento, rispetto 
al 2008, registrando una media annuale del 3,3%, grazie alla forte riduzione dei prezzi 
internazionali delle materie prime associata alla buona stagione agricola. Un ulteriore fattore 
che ha contribuito a contenere l’aumento dei prezzi sono stati i sussidi pubblici ai combustibili 
che nei primi mesi del 2010 sono stati gradualmente ridotti. Dall’inizio del 2010, le pressioni 
inflazionistiche sono aumentate sensibilmente a causa della suddetta riduzione dei sussidi ai 
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combustibili, dell’aumento dei prezzi internazionali delle materie prime e del deprezzamento 
della valuta nazionale. In particolare, la necessita’ da parte del governo di risolvere la questione 
dei sussidi, quale preciso impegno assunto con il FMI, e le sue intenzioni di aumentare i salari 
minimi, eserciteranno un impatto consistente sul tasso annuale medio di inflazione al consumo 
che il Fondo Monetario stima nel 2010 al 9,3% rispetto al 2009. 
 
L’allentamento delle pressioni inflazionistiche nel 2009 ha consentito alla Banca del 
Mozambico di abbassare i tassi di interesse per fissarlo al 15,5% e di allentare il proprio 
controllo sul tasso di cambio, consentendone un deprezzamento fino a raggiungere, nel mese di 
dicembre 2009, 30,3 meticais per dollaro. Nei primi mesi del 2010, la tendenza al 
deprezzamento e’ proseguita, fino a raggiungere un cambio di 36 meticais per dollaro e 50 
meticais per euro alla fine del mese di settembre 2010. Particolarmente sensibile si e’ rivelato il 
deprezzamento del metical rispetto al rand sudafricano dal momento che dal Sud Africa 
proviene circa la meta’ dei volumi di merci importati dal Mozambico. 

Nel mese di giugno 2010, il Fondo Monetario ha approvato un nuovo Policy Support Instrument 
(PSI), in sostituzione del precedente programma triennale (2007-2010) di assistenza tecnica e di 
monitoraggio. Le principali priorita’ governative sancite nel PSI consistono nell’accelerare lo 
sviluppo economico e ridurre la poverta’ mantenendo la stabilita’ macroeconomica conseguita. 
Il governo intende perseguire i propri obiettivi di sviluppo attraverso l’espansione degli 
investimenti pubblici in infrastrutture per la realizzazione dei quali il PSI prevede anche, per la 
prima volta, la possibilita’ per il Mozambico di contrarre prestiti a tassi non concessionali 
(purche’ di ammontare tale da non pregiudicare l’equilibrio dei conti). 

Il 1° luglio 2009, il Fondo Monetario ha approvato un prestito di circa 176 milioni di dollari 
nell’ambito dello strumento Exogenous Shocks Facility (ESF), al fine di consentire al paese di 
attutire l’impatto del rallentamento economico internazionale soprattutto dal punto di vista del 
deterioramento della bilancia dei pagamenti. Il 14 giugno 2010, il Fondo ha completato il sesto 
e conclusivo esercizio di valutazione dei progressi compiuti sotto l’egida della ESF, 
riconoscendo gli sforzi del governo finalizzati ad attuare riforme strutturali di importanza critica 
- in particolare le misure relative al miglioramento della gestione e la supervisione finanziaria 
pubblica - ed acconsentendo all’esborso finale della terza ed ultima rata (circa 21 milioni di 
dollari) dei suddetti 176 milioni di dollari. 

L’economia sara’ inoltre destinata, nel medio periodo, a beneficiare della seconda generazione 
di nuovi investimenti, quali la miniera di titanio di Moma, nella provincia di Nampula, e il 
raddoppio del gasdotto di Temane della sudafricana Sasol, oltre ai citati progetti carboniferi di 
Moatize e Benga. La produzione agricola dovrebbe continuare a beneficiare della crescita delle 
colture commerciali, come cotone, zucchero e tabacco, verso cui si sono indirizzati consistenti 
investimenti negli ultimi anni. Il settore delle costruzioni dovrebbe continuare a ricevere un 
sostanziale impulso dal programma governativo di riabilitazione e manutenzione della rete 
stradale, mentre trasporti e telecomunicazioni trarranno beneficio dai maggiori investimenti 
previsti nell’ampliamento del porto di Maputo, nella rete ferroviaria e nella telefonia cellulare 
(nel 2011, dovrebbe entrare nel mercato una terza compagnia cche affianchera’ le gia’ esistenti 
Mcel – statale – e Vodacom sudafricana). Il turismo continuera’ nella crescita degli ultimi anni, 
trainato dal miglioramento delle infrastrutture balneari nei principali nodi di Pemba, Inhambane 
e Vilanculos e dagli investimenti diretti esteri che continuano ad affluire nel settore. 

Al fine di preservare le condizioni di crescita sostenuta nel medio periodo, il Mozambico dovra’ 
cercare di favorire lo sviluppo del settore privato, frenato dalla complessa regolamentazione, 
dalla scarsa trasparenza amministrativa, dalla corruzione diffusa, dalla rigidita’ del mercato del 
lavoro e dalla debolezza dei mercati finanziari con associata difficolta’ di accesso al credito. 
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b) Grado di apertura del Paese al commercio internazionale ed agli investimenti esteri 

 
(*) stime 

(**) previsioni 

 Fonte: FMI – World Economic Outlook – aprile 2010 

Secondo il World Economic Outlook del Fondo Monerario, nel 2009 il deficit delle partite 
correnti del Mozambico e’ stato pari all’11,9% del PIL, mantenendosi stabile rispetto al 2008, 
mentre viene stimato raggiungere il 13,6% del PIL nel 2010.  

Negli ultimi anni, l’aumento delle esportazioni, i forti afflussi di investimenti diretti esteri ed i 
generosi aiuti allo sviluppo hanno consentito al paese un significativo accumulo di riserve 
estere,  pari ad oltre tre mesi di importazioni 

 
Mozambico: Bilancia commerciale 

(valori in migliaia di dollari, variazioni e saldi normalizzati in percentuale) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 
          gen-apr gen-apr 
            
            

Valori 
Esportazioni 703.538 682.020 1.055.547 1.522.328 1.776.536 2.393.424 2.428.254 2.670.656 1.896.236 507.238 836.305 

Importazioni 1.032.492 1.269.667 1.822.480 2.055.564 2.492.792 2.948.012 3.120.058 4.079.275 3.612.070 1.092.342 1.327.906 

Saldo -328.953 -587.647 -766.933 -533.236 -716.256 -554.588 -691.804 -1.408.619 -1.715.834 -585.104 -491.601 

Saldo 
normalizzato 
(%) 

-18,9 -30,1 -26,6 -14,9 -16,8 -10,4 -12,5 -20,9 -31,1 -36,6 -22,7 

            
Variazioni sull'anno precedente 

Esportazioni 93,3 -3,1 54,8 44,2 16,7 34,7 1,5 10,0 -29,0 -17,6 64,9 

Importazioni 0,3 23,0 43,5 12,8 21,3 18,3 5,8 30,7 -11,5 -16,7 21,6 

            
Saldi 
(variazioni 
assolute) 

336.713 -258.694 -179.286 233.696 -183.020 161.668 -137.216 -716.815 -307.215 110.140 93.503 

MOZAMBICO: SALDO PARTITE CORRENTI IN % DEL PIL
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Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 
 
Il Mozambico presenta sistematici disavanzi mercantili fob-cif, a causa dei numerosi vincoli di 
offerta e di una complessivamente limitata base manifatturiera. Tuttavia negli ultimi anni, la 
struttura e il livello dei flussi commerciali del paese si sono profondamente modificati. In 
particolare, a partire dal 2000, l’avvio dell’operativita’ della fonderia di alluminio Mozal ed i 
recenti programmi di ampliamento dell’impianto, a cui si e’ associato il completamento del 
gasdotto per il Sud Africa, ha sospinto al rialzo le esportazioni di gas ed elettricita’.  
Dall’altro lato, si e’ assistito ad un fortissimo aumento delle importazioni, legate ai grandi 
progetti ed ai cospicui investimenti infrastrutturali in corso di realizzazione nel paese. 

Dopo aver fatto registrare un valore massimo storico di 1,7 miliardi di dollari nel 2009, nei 
primi quattro mesi del 2010, si e’ registrato un miglioramento del deficit mercantile (fob-cif) del 
Mozambico che ha raggiunto 491 milioni di dollari, rispetto a 585 milioni di dollari dei primi 
quattro mesi dell’anno precedente, a causa della forte crescita delle esportazioni di merci, pari a 
circa il 65%, rispetto al primo quadrimestre 2009, accanto ad un pur cospicuo sebbene meno 
pronunciato incremento delle importazioni, pari al 21,6% rispetto al periodo gennaio-aprile 
2009. 

 
Mozambico: principali paesi clienti 

(valori in migliaia di dollari) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Var. %  
      gen-apr gen-apr 2010/2009 
         

Belgio 901 3.270 6.730 12.677 16.182 5.206 250.858 4718.6 
Italia 1.619 3.162 1.417 5.949 14.798 3.966 118.063 2876.9 
Altri paesi 
n.d. 

88.567 143.900 109.276 534.079 214.553 70.943 74.094 4.4 

Spagna 32.819 43.495 37.118 33.909 34.310 6.656 70.884 965.0 
Sudafrica 282.866 361.707 414.449 244.836 214.864 60.099 61.757 2.8 
Cina 33.280 32.939 40.274 41.843 70.082 5.526 33.185 500.5 
Regno Unito 8.152 16.309 31.849 8.373 28.579 3.798 30.488 702.7 
Turchia . . . . . . 27.330 +++ 
Slovenia 10 . . 5.607 18.992 . 20.790 +++ 
India 25.307 30.197 16.717 21.777 53.661 17.887 18.380 2.8 
Malawi 48.811 24.738 15.964 37.495 43.350 14.450 14.848 2.8 
Paesi Bassi 1.042.787 1.422.155 1.491.692 1.471.541 882.120 221.954 14.468 -93.5 
Germania 746 25.871 8.918 20.699 23.356 6.935 12.930 86.4 
Stati Uniti 38.320 6.515 5.085 14.264 39.305 23.284 7.598 -67.4 
Zimbabwe 51.197 76.128 71.110 56.858 21.200 7.067 7.262 2.8 
Singapore 2.430 3.494 4.332 1.613 28.260 8.914 6.037 -32.3 
Norvegia 286 . . 3.353 1.433 0.001 5.186 518500.0 
Malaysia 3.853 9.023 4.610 5.148 12.065 4.022 4.133 2.8 
Giappone 8.785 7.040 3.053 10.908 4.207 1.435 3.905 172.1 
Hong Kong 2.028 1.634 1.559 502 462 0.146 3.865 2547.3 
MONDO 1.776.536 2.393.424 2.428.254 2.670.656 1.896.236 507.238 836.305 64.9 

 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 
Si segnala, come gia’ fatto in precedenti Rapporti, come la banca dati mensile di fonte FMI-
DOTS, per quanto concerne l’articolazione delle esportazioni del Mozambico per paese, effettui 
delle rilevazioni poco coerenti che dipendono dall’erratica imputazione delle vendite di 
alluminio della Mozal che, in alcuni aggiornamenti, vengono ascritte direttamente ai paesi 
beneficiari finali delle forniture (l’Italia, in precedenti versioni della banca dati, 
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sistematicamente negli ultimi anni, figurava come primo paese di sbocco per le merci del 
Mozambico, a causa della fortissima espansione registrata negli acquisti da parte del nostro 
paese, come confermato dai dati ISTAT che verranno esaminati nel prossimo paragrafo, mentre 
tale espansione e’, nell’aggiornamento piu’ recente della banca dati FMI-DOTS, attribuita 
soltanto all’ultimo periodo di rilevazione). Per i periodi annuali precedenti l’ultima rilevazione, 
le vendite del Mozambico vengono attribuite interamente ai Paesi Bassi, sede della societa’ 
distributrice dell’alluminio per l’Europa, scomparendo invece dai dati piu’ recenti che vengono 
attribuiti prevalentemente al Belgio e all’Italia. Nei dati recenti, riferiti ai primi quattro mesi del 
2009, si nota come, scomparso l’ “effetto olandese”, ai primi posti tra i mercati di sbocco del 
Mozambico compaiono, oltre ad un’area geografica aggregata non definita, tributaria di flussi 
mercantili molto consistenti negli ultimi anni, il Belgio, l’Italia, la Spagna e il Sud Africa. 

Secondo l’ultima versione della banca dati, nei primi quattro mesi del 2010, il Belgio ha 
rappresentato il 30% delle esportazioni totali del Mozambico, seguito dall’Italia con il 14,1% 
che ha preceduto la Spagna con l’8,5% e il Sud Africa con il 7,4%. 

 
Mozambico: principali paesi clienti 

(percentuale) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 
          gen-apr gen-apr 
            

Belgio 43,7 42,4 43,1 0,6 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,0 30,0 
Italia 2,9 2,9 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 0,8 14,1 
Spagna 6,6 5,4 6,6 2,5 1,8 1,8 1,5 1,3 1,8 1,3 8,5 
Sudafrica 15,3 17,7 16,1 12,7 15,9 15,1 17,1 9,2 11,3 11,8 7,4 
Cina 0,2 1,0 0,5 1,5 1,9 1,4 1,7 1,6 3,7 1,1 4,0 
Regno Unito 2,7 2,8 2,9 0,2 0,5 0,7 1,3 0,3 1,5 0,7 3,6 
Turchia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,3 
Slovenia .. .. .. .. .. .. .. 0,2 1,0 .. 2,5 
India 0,5 2,1 0,3 2,2 1,4 1,3 0,7 0,8 2,8 3,5 2,2 
Malawi 1,7 1,5 3,1 3,3 2,7 1,0 0,7 1,4 2,3 2,8 1,8 
Paesi Bassi 3,7 2,9 2,8 60,2 58,7 59,4 61,4 55,1 46,5 43,8 1,7 
Germania 0,1 .. 0,1 0,1 .. 1,1 0,4 0,8 1,2 1,4 1,5 
Stati Uniti 0,9 1,6 1,5 0,6 2,2 0,3 0,2 0,5 2,1 4,6 0,9 
Zimbabwe 5,3 5,8 2,8 2,3 2,9 3,2 2,9 2,1 1,1 1,4 0,9 
Singapore 0,2 0,1 .. 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 1,5 1,8 0,7 
Norvegia .. .. .. .. .. .. .. 0,1 0,1 .. 0,6 
Malaysia 0,2 .. 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,8 0,5 
Giappone 4,1 0,7 0,9 0,8 0,5 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,5 
Hong Kong 0,7 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 .. .. .. 0,5 
Thailandia .. .. 0,2 0,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 
Mondo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 

Sul fronte delle importazioni di merci del Mozambico, nel periodo gennaio-aprile 2010, quelle 
provenienti dal Sud Africa hanno continuato a far registrare i flussi piu’ elevati, pari a circa 370 
milioni di dollari, con un aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2009. In seconda 
posizione della graduatoria, si e’ collocata la Cina le cui vendite sul mercato hanno manifestato 
un’espansione esponenziale, essendo aumentate, nello stesso periodo, di oltre il 180%.In terza 
posizione troviamo l’Australia che fornisce all’impianto della Mozal la bauxite per la 
produzione di alluminio. Come e’ agevole osservare dai dati dell’Australia, anche dal lato delle 
importazioni la banca dati FMI-DOTS continua ad evidenziare anomalie, in quanto gli acquisti 
da tale paese appaiono repentinamente impennatisi solo nell’ultimo periodo di rilevazione. 
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Sempre nei primi quattro mesi del 2010, l’Italia si e’ collocata in sedicesima posizione tra i 
principali paesi fornitori di merci del Mozambico con un valore delle proprie vendite sul 
mercato in flessione del 18,6% rispetto al valore in dollari delo stesso periodo del 2009, 
circostanza completamente anomala rispetto all’andamento dei valori in euro delle esportazioni 
italiane sul mercato che descriveremo tra breve. 

 
Mozambico: principali paesi fornitori  

(valori in migliaia di dollari) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Var %  
      gen-apr gen-apr 10/09 
         

Sudafrica 1.066.182 1.064.728 1.012.286 1.176.879 1.207.012 359.558 369.474 2.8 
Altri paesi 
n.d. 

219.566 490.814 435.412 566.959 452.700 150.311 156.648 4.2 

Cina 62.216 76.522 107.122 156.094 151.347 41.884 120.734 188.3 
Australia 16.158 3.368 8.175 4.604 18.887 6.421 82.549 1185.6 
India 88.284 92.149 135.858 144.362 211.433 70.478 72.421 2.8 
Stati Uniti 63.763 65.101 83.642 160.376 117.608 29.031 62.954 116.9 
Portogallo 88.888 95.195 108.682 115.825 125.616 32.698 59.561 82.2 
Giappone 20.435 18.608 94.397 127.830 116.790 35.452 39.464 11.3 
Germania 28.818 53.705 34.894 64.725 53.609 15.751 29.224 85.5 
Regno Unito 20.289 19.134 17.094 51.992 24.897 4.341 28.581 558.4 
Emirati 
Arabi Uniti 

41.683 59.319 104.246 103.574 65.087 21.696 26.147 20.5 

Thailandia 42.199 37.004 55.974 87.048 110.758 21.719 25.233 16.2 
Paesi Bassi 283.170 453.398 448.066 697.994 300.293 100.187 17.384 -82.6 
Pakistan 25.778 34.930 41.755 38.063 49.691 16.564 17.020 2.8 
Arabia 
Saudita 

2.549 1.855 24.036 3.863 42.272 14.091 16.981 20.5 

Belgio 12.197 20.797 15.862 15.890 9.264 2.765 15.437 458.3 
Italia 20.548 20.041 26.000 30.780 49.929 17.625 14.343 -18.6 
Malaysia 7.770 15.607 16.519 52.097 40.587 13.529 13.902 2.8 
Maurizio 5.613 3.252 5.109 7.224 32.296 10.765 11.062 2.8 
Lituania 4.073 5.509 939 7 53 . 10.346 +++ 
MONDO 2.492.792 2.948.012 3.120.058 4.079.275 3.612.070 1.092.342 1.327.906 21.6 

 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 

Nel periodo gennaio-aprile 2010, il Sud Africa ha registrato una quota di mercato del 27,8% sul 
totale delle importazioni del Mozambico dal mondo, in flessione rispetto al 33,4% della fine del 
2009. Nello stesso periodo, la Cina avrebbe migliorato il proprio posizionamento relativo al 
9,1%, rispetto al 4,2% della fine del 2009, precedendo l’Australia che avrebbe totalizzato una 
quota del 6,2%, seguita dall’India e dagli Stati Uniti, rispettivamente con il 5,5% ed il 4,7% del 
mercato di importazione, che hanno preceduto il Portogallo, ex potenza coloniale, con il 4,5%. 
Nei primi quattro mesi del 2010, la quota di mercato dell’Italia sarebbe diminuita all’1,1%, 
rispetto all’1,4% del 2009. 

 
Mozambico: quote di mercato principali paesi fornitori  

(percentuale) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 
          gen-apr gen-apr 
            

Sudafrica 42,3 30,4 36,3 41,3 42,8 36,1 32,4 28,9 33,4 32,9 27,8 
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Cina 2,1 1,3 2,2 2,0 2,5 2,6 3,4 3,8 4,2 3,8 9,1 
Australia 6,9 4,1 11,6 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 0,5 0,6 6,2 
India 2,4 4,2 4,0 3,1 3,5 3,1 4,4 3,5 5,9 6,5 5,5 
Stati Uniti 3,1 5,2 5,7 2,3 2,6 2,2 2,7 3,9 3,3 2,7 4,7 
Portogallo 8,7 6,2 3,4 3,3 3,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,0 4,5 
Giappone 0,7 3,4 1,6 0,8 0,8 0,6 3,0 3,1 3,2 3,2 3,0 
Germania 0,6 0,8 2,0 0,9 1,2 1,8 1,1 1,6 1,5 1,4 2,2 
Regno Unito 1,2 0,9 1,1 0,8 0,8 0,6 0,5 1,3 0,7 0,4 2,2 
Emirati Arabi Uniti 1,3 0,5 0,6 1,2 1,7 2,0 3,3 2,5 1,8 2,0 2,0 
Thailandia 0,3 0,3 0,4 1,5 1,7 1,3 1,8 2,1 3,1 2,0 1,9 
Paesi Bassi 0,9 0,5 0,5 10,9 11,4 15,4 14,4 17,1 8,3 9,2 1,3 
Pakistan .. 0,6 0,8 0,5 1,0 1,2 1,3 0,9 1,4 1,5 1,3 
Arabia Saudita 0,1 0,3 1,0 0,3 0,1 0,1 0,8 0,1 1,2 1,3 1,3 
Belgio 0,5 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 1,2 
Italia 1,2 0,9 1,2 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8 1,4 1,6 1,1 
Malaysia 0,4 0,3 1,0 0,5 0,3 0,5 0,5 1,3 1,1 1,2 1,0 
Maurizio 0,1 .. 0,1 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,9 1,0 0,8 
Lituania .. .. .. .. 0,2 0,2 .. .. .. .. 0,8 
Turchia .. 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,8 
Mondo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 

Negli ultimi anni, il Mozambico e’ stato tributario di un consistente flusso di investimenti diretti 
che si e’ indirizzato verso un’ampia gamma di settori, quali quello finanziario, dei trasporti, 
delle telecomunicazioni, delle costruzioni, del turismo e dell’industria. Tuttavia, la maggior 
parte dei flussi ha avuto ad oggetto una serie di progetti industriali di larga scala, tra cui la 
fonderia di alluminio Mozal (2,1 miliardi di dollari) ed il gasdotto di Temane per il Sud Africa 
(600 milioni di dollari). Nel 2005 e nel 2006, i flussi di IDE in entrata verso il paese hanno 
manifestato una considerevole flessione, rispetto agli anni precedenti, a causa dell’esaurimento 
della fase di impianto della prima generazione di nuovi mega-progetti attuati nel paese. Nel 
triennio 2007-2009, al contrario, l’attivita’ di investimento e’ proseguita in modo molto robusto, 
con i flussi in entrata al loro massimo storico di 881 milioni di dollari nel 2009, grazie a nuove 
operazioni di investitori internazionali sia in progetti minerari di larga scala sia nell’ambito 
settore agricolo (tabacco e zucchero, ma anche Jatrofa, piantagione utilizzata nella produzione 
di bio-combustibili), manifatturiero, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari 
e del turismo. 

 
Mozambico: investimenti diretti esteri in entrata 

(milioni di dollari) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
139 255 347 337 245 108 154 427 592 881 

Fonte: UNCTAD – World Investment Report 2010 

 

Il Sud Africa rappresenta il principale paese investitore in Mozambico (circa 100 milioni di 
dollari in oltre 50 progetti). Altri importanti paesi investitori sono Stati Uniti, Regno Unito, 
Zimbabwe, Portogallo, Cina, Brasile e Irlanda. Secondo il Centro di Promozione degli 
Investimenti (CPI), agenzia creata nel 1985, dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2009, sono 
stati approvati in totale 3.297 progetti di investimenti, sia nazionali che stranieri. Nel 2009, iol 
CPI ha approvato 861 progetti per un valore di 8 miliardi di dollari. Dal 2005 al 2009, gli Stati 
Uniti sono stati il principale paese investitore, con 15 progetti approvati per un valore di 5 
miliardi di dollari, seguiti dal Portogallo con 127 progetti per un valore di 800 milioni di dollari. 
In terza posizione appare la Norvegia con soli due progetti per un valore complessivo di 742 
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milioni di dollari, seguita dal Sud Africa con 318 progetti approvati ed un valore di 424 milioni 
di dollari. La Cina si e’ rivelata al quinto posto della graduatoria con 175 milioni di dollari 
distribuiti su 41 progetti. 

Occorre precisare come tali statistiche non rappresentino l’effettivo flusso di investimenti  
(quindi non sono comparabili con i dati internazionali dell’UNCTAD), in quanto alcune delle 
iniziative vengono poi realizzate in modo diverso da quanto pianificato o non realizzate affatto, 
mentre altri progetti non vengono registrati presso il CPI. 

Negli ultimi anni, il valore attuale dello stock totale di debito estero del Mozambico si e’ ridotto 
considerevolmente, grazie all’iniziativa HIPC del Fondo Monetario e della Banca Mondiale. 
Inoltre, il Mozambico rientra tra i quindici paesi ammessi a beneficiare della recente iniziativa 
del G8 di cancellazione del debito multilaterale verso Banca mondiale, Fondo Monetario e 
Banca Africana di Sviluppo. Conseguentemente, il paese ha ottenuto la cancellazione del debito 
da parte dei creditori ufficiali del Club di Parigi ed ha negoziato ulteriori riduzioni con creditori 
bilaterali (Russia, Portogallo, Brasile, Regno Unito, Germania, Francia), apportando sostanziali 
miglioramenti agli indicatori finanziari di sostenibilita’. L’Italia ha contribuito cancellando il 
100% del debito commerciale del Mozambico (524 milioni di dollari USA).  

La Cina ha cancellato il debito nei confronti del Mozambico per un valore di 20 milioni di 
dollari. Il paese asiatico ha inoltre concesso un prestito di aiuto di 155 milioni di dollari, mentre 
ulteriori 40 milioni di dollari sono stati concessi dalla China Eximbank per progetti 
infrastrutturali. 

 

c) Andamento dell’interscambio commerciale con l’Italia e degli investimenti diretti 
esteri bilaterali 

 
A partire dal 2001, il saldo commerciale tra l’Italia e il Mozambico ha assunto un segno 
negativo, ampliandosi progressivamente, principalmente a causa della forte crescita di 
importazioni di alluminio da parte del nostro paese. 
Secondo i dati ISTAT, dopo aver raggiunto il livello massimo storico di circa 395 milioni di 
euro nel 2007, il disavanzo mercantile italiano e’ diminuito a 237 milioni di euro nel 2008. Nel 
2009, il deficit si e’ quasi dimezzato, per un valore di circa 122 milioni di euro, grazie al 
fortissimo incremento registrato dalle esportazioni delle imprese italiane, aumentate del 63%, 
rispetto all’anno precedente, consentendo loro di raggiungere il valore massimo storico di circa 
39 milioni di euro. Parallelamente si e’ verificata una netta flessione delle importazioni, pari al 
38%, per un valore complessivo di oltre 160 milioni di di euro. Nei primi sei mesi del 2010, 
entrambe le correnti di interscambio hanno fatto registrare incrementi fortissimi rispetto allo 
stesso periodo del 2009, ancorche’ ad un ritmo di incremento per le esportazioni, pari al 54%, 
inferiore rispetto all’aumento esponenziale delle importazioni, ad un tasso del 124% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Di conseguenza, il deficit mercantile italiano e’ 
peggiorato di circa 72 milioni di euro, rispetto al primo semestre 2009. 
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 Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT 

 

Bilancia commerciale dell'Italia con il Mozambico 
(valori in migliaia  di Euro e variazioni in percentuale) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 
          gen-giu gen-giu 

            

            
Valori            
Esportazioni 17.483 18.735 22.776 21.091 19.163 23.654 32.257 23.891 38.767 22.621 34.798 
Importazioni 40.585 43.266 98.994 170.278 186.715 338.082 427.169 260.604 160.721 67.722 151.643 
Saldo -23.102 -24.532 -76.218 -149.187 -167.553 -314.429 -394.912 -236.712 -121.954 -45.101 -116.845 
Saldo 
normalizzato 
(%) 

-39,8 -39,6 -62,6 -78,0 -81,4 -86,9 -86,0 -83,2 -61,1 -49,9 -62,7 

            
Variazioni sull'anno 
precedente 

         

Esportazioni -0,8 7,2 21,6 -7,4 -9,1 23,4 36,4 -25,9 62,3 111,8 53,8 
Importazioni 168,7 6,6 128,8 72,0 9,7 81,1 26,4 -39,0 -38,3 -59,6 123,9 

            
Saldi 
(variazioni 
assolute) 

-25.626 -1.430 -51.686 -72.969 -18.365 -146.876 -80.483 158.200 114.758 111.912 -71.744 

 Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT 
 

Italia: bilancia commerciale con il Mozambico
(milioni di euro)
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Nei primi sei mesi del 2010, sono stati i prodotti petroliferi raffinati a rappresentare la principale 
categoria merceologica esportata dall’Italia in Mozambico, per una repentina impennata di quasi 
17 milioni di euro che ha quindi eminentemente trainato la crescita dell’export italiano sul 
mercato. Le altre macchine per impieghi speciali hanno rappresentato la seconda principale 
voce merceologica delle esportazioni italiane verso il Mozambico, per un valore di 4,4 milioni 
di euro ed un incremento del 205% rispetto al primo semestre 2009, seguite dalle vendite di 
altre macchine di impiego generale e dagli autoveicoli che hanno registrato entrambi sensibili 
flessioni nei valori esportati rispetto al periodo gennaio-giugno 2009. 

 
Mozambico:  

principali prodotti esportati dall'Italia  
(valori in migliaia di Euro) 

 Esportazioni 
    
 2009 2010 Var %  
 gen-giu gen-giu  
    

192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio . 16.626 . 
282 - Altre macchine di impiego generale 1.452 4.433 205,2 
289 - Altre macchine per impieghi speciali 8.759 3.297 -62,4 
291 - Autoveicoli 2.316 1.482 -36,0 
325 - Strumenti e forniture mediche e dentistiche 22 1.016 +++ 
292 - Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi 11 987 +++ 
263 - Apparecchiature per le telecomunicazioni 714 834 16,8 
281 - Macchine di impiego generale 535 698 30,6 
172 - Articoli di carta e di cartone 1.020 650 -36,3 
310 - Mobili 104 595 472,2 
293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 308 548 77,8 
283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 818 522 -36,2 
212 - Medicinali e preparati farmaceutici 252 516 104,4 
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 482 493 2,3 
236 - Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso . 393 . 
275 - Apparecchi per uso domestico 91 163 78,9 
582 - Giochi per computer e altri software a pacchetto . 152 . 
221 - Articoli in gomma 29 140 384,4 
581 - Libri, periodici e prodotti di altre attività editoriali . 136 . 
103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 271 115 -57,5 

 Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT 

Dal lato delle importazioni mozambicane dall’Italia, esse continuano ad essere concentrate 
prevalentemente sugli acquisti di alluminio che, nel primo semestre 2010, sono piu’ che 
raddoppiati (+120%), rispetto all’anno precedente, per un valore complessivo di 139 milioni di 
euro. La seconda categoria merceologica per valore delle importazioni italiane dal Mozambico 
e’ stata quella dei minerali non ferrosi, seguita dalle pietre ornamentali. 

 
Mozambico:  

principali prodotti importati dall'Italia  
(valori in migliaia di Euro) 

 Importazioni 
    
 2009 2010 Var %  
 gen-giu gen-giu  
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244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili 
nucleari 

63.162 138.907 119,9 

072 - Minerali metalliferi non ferrosi 12 5.311 +++ 
081 - Pietra, sabbia e argilla 4.305 5.192 20,6 
241 - Prodotti della siderurgia . 1.662 . 
151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e 
selleria; pellicce preparate e tinte 

. 188 . 

011 - Prodotti di colture agricole non permanenti . 121 . 
102 - Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 147 75 -48,9 
089 - Minerali di cave e miniere n.c.a. . 69 . 
139 - Altri prodotti tessili 67 50 -25,1 
161 - Legno tagliato e piallato 21 35 67,4 

 Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT 

Le relazioni commerciali bilaterali con l’Italia trovano un importante impulso nella presenza in 
Mozambico di alcune imprese italiane (filiali di aziende italiane o aziende fondate e gestite da 
italiani) che, nel luglio del 2003, hanno dato vita all’Associazione degli Imprenditori Italiani in 
Mozambico (E.I.M.), riconosciuta dal locale Ministero della Giustizia. Da segnalare la presenza 
dell’ENI (con un Ufficio a Maputo) che sta svolgendo esplorazioni e rilievi sismici in acque 
profonde nel bacino del Rovuma (a nord del Paese) in vista di un’eventuale perforazione.  

Per quanto concerne gli investimenti diretti di imprese italiane in Mozambico, le principali 
iniziative sono costituite dagli stabilimenti della Parmalat e dalle operazioni nel settore 
dell’agro-industria e dei biocombustibili di SAB (joint venture tra Api Nova Energia ed il 
Gruppo Maccaferri), Moncada, MedEnergy, Avia e SFIR. Inoltre, da molti anni in Mozambico 
opera la Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna che partecipa ad importanti progetti 
infrastrutturali del paese. 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 

 

a) Valutazione della penetrazione commerciale dei prodotti italiani sul mercato locale 
 

Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mozambico, sebbene in costante crescita, appaiono 
ancora inferiori al loro potenziale, soprattutto ove si consideri il passato di tali relazioni, 
caratterizzate, negli anni ottanta, da una forte presenza delle imprese italiane e dall’intenso 
impegno di cooperazione. Dopo il periodo della ricostruzione seguito alla fine della guerra 
civile (1992), la presenza italiana è andata perdendo dinamismo. A ciò hanno contribuito 
l’impossibilità di ricorrere ad alcuni degli strumenti della  cooperazione, come i crediti d’aiuto, 
data la situazione d’insolvenza del Mozambico nonché, successivamente, le decisioni sullo 
slegamento degli aiuti allo sviluppo verso i paesi meno avanzati, che hanno definitivamente 
sancito la separazione dell’aiuto dalla promozione commerciale. Come gia’ evidenziato, negli 
ultimi anni si sta tuttavia assistendo ad un rinnovato dinamismo delle relazioni economiche con 
il Mozambico, prodotto dalla volontà delle imprese italiane di impegnarsi in questa regione 
nell’ambito di una strategia piu’ ampia. In particolare, va sottolineato – data la modestia del 
mercato interno mozambicano – il ruolo e la posizione del Mozambico nel contesto regionale 
(prossimità al Sudafrica; comunicazioni con i paesi enclave dell’interno – corridoi –; 
collegamento a circuiti già esistenti, ad esempio nel settore turismo – Tanzania, Madagascar, 
Mauritius). 

Il Mozambico offre le principali opportunità commerciali per le imprese italiane nell’ambito dei 
seguenti settori: 
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a) Attrezzature per l’industria delle costruzioni, nell’ambito del progressivo sviluppo e 
riabilitazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali ed ai grandi progetti di 
investimento in atto; 

 
b) Macchinari e attrezzature per l’agricoltura, in virtu’ della progressiva modernizzazione 

del settore; 

c) Macchinari per l’industria alimentare e per il packaging, associati allo sviluppo del 
settore di primaria trasformazione dei prodotti agricoli, per elevare il valore aggiunto 
dell’agricoltura, principale settore del paese in termini di occupazione; 

d) Macchinari per l’industria tessile: qualora il governo riuscisse a reperire investitori per 
rivitalizzare la defunta industria tessile;  

e) Attrezzature per la pesca commerciale, dal momento che il paese deve rinnovarne la 
propria dotazione, anche per la necessità di rispettare standard internazionali per i 
mercati di esportazione (UE e USA);   

f) Attrezzature e impianti per energie convenzionali e da fonti rinnovabili, dati i 
fabbisogni energetici di tutta l’Africa australe e gli investimenti previsti nel settore; 

g) Attrezzature ed infrastrutture per il settore dei trasporti, specie per quanto attiene al 
settore ferroviario ed al settore portuale e della logistica; 

h) Attrezzature per le telecomunicazioni, data l’esigenza di sviluppare e modernizzare la 
rete da parte dell’impresa di stato TDM nei prossimi anni (quella fissa è praticamente 
tutta di origine italiana). 

Oltre a quelle menzionate, esistono opportunità di commesse assegnate tramite gare 
internazionali aperte, associate ai progetti finanziati dalla Banca Mondiale, dall’African 
Development Bank ed in generale dalle agenzie dei paesi donatori. 

b) Valutazione degli investimenti diretti da e verso l’Italia 

Il Mozambico, piuttosto che da un punto di vista commerciale, dati i bassi livelli di reddito (e, 
quindi, di consumo), va più opportunamente inquadrato in un’ottica di proiezione 
imprenditoriale di medio-lungo periodo, rappresentando un potenziale destinatario di 
investimenti produttivi forieri di elevati ritorni, grazie alla stabilita’ politica e al processo di 
stabilizzazione macroeconomica e di riforma strutturale di mercato, intrapreso negli ultimi anni. 
A tale riguardo, esistono opportunità da esplorare nel campo della produzione agroalimentare, 
nella produzione di beni di consumo e nell’industria leggera, nell’industria tessile e 
dell’abbigliamento (il paese beneficia del trattamento preferenziale di accesso al mercato USA 
associato al programma AGOA), nella produzione di legname e pietre ornamentali, nel campo 
delle energie alternative. In particolare, per quest’ultimo settore, si registra il recente dinamismo 
di imprese italiane per investimenti nella produzione della jatrofa e di altre colture da cui 
ricavare oli combustibili. 

Il turismo, nonostante le difficoltà di carattere infrastrutturale, costituisce uno dei settori più 
dinamici e promettenti, grazie anche alla politica governativa di incentivo. Ciò detto, non va 
omesso di considerare che, nonostante il potenziale descritto, l’ambiente economico del 
Mozambico resta, per certi versi, difficile e delicato.  Al successo delle politiche 
macroeconomiche, infatti, si associano fenomeni che richiedono, per essere superati, uno sforzo 
notevole e prolungato di riforma: una burocrazia lenta ed inefficiente, una diffusa corruzione ed 
un sistema legale obsoleto. Le procedure doganali restano molto onerose, le leggi 
sull’occupazione inattuali (anche se una recente revisione normativa adottata dal Governo 
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alleggerisce la rigidità del mercato del lavoro e le pratiche per assumere manodopera espatriata), 
lo stato delle infrastrutture a volte estremamente precario.  

Occorre sottolineare che, con l’avvenuta ratifica da parte italiana (novembre del 2003), è entrato 
in vigore l’Accordo bilaterale sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, 
firmato a Maputo nel dicembre 1998, che costituisce il quadro giuridico di riferimento per gli 
investitori italiani. Da ultimo, si ricorda l’entrata in vigore (6 agosto 2004) dell’Accordo per 
evitare la doppia imposizione, firmato nel dicembre 1998 e recentemente ratificato, che 
contribuirà notevolmente ad eliminare gli ostacoli di natura fiscale ad una maggiore presenza 
imprenditoriale italiana nel Paese. 

c) Valutazione delle potenzialità di cooperazione commerciale ed industriale nei settori 
ad alto contenuto tecnologico 

Dato lo scarso sviluppo del settore manifatturiero di base, attualmente non si intravedono 
opportunita’ di cooperazione commerciale ed industriale nei settori ad elevata tecnologia tra 
Italia e Mozambico. Tuttavia, si possono concepire programmi finalizzati a favorire scambi 
culturali e scientifici fra universita’ e centri di ricerca tecnologica, con l’obiettivo di promuovere 
interazioni di capacita’ e di conoscenze tra le professionalita’ dei due paesi nell’ambito dei 
settori ad elevata intensita’ di ricerca e sviluppo.  

Possono schiudersi, invece, possibilità di cooperazione commerciale, che si evidenziano 
sostanzialmente nelle forniture di equipaggiamenti ed apparecchiature ad alto contenuto 
tecnologico soprattutto a favore delle istituzioni locali, attraverso la partecipazione a gare 
d’appalto internazionali o la conclusione di specifici accordi di cooperazione con le autorita’ 
locali. 

d) Suggerimenti per l’attivazione degli strumenti di sostegno finanziario e assicurativo 
pubblico per SACE e SIMEST 

Il Mozambico rientra nella sesta categoria di rischio SACE (su sette). In base al nuovo 
Programma Africa, Sace ha assunto, nei confronti del Mozambico, un atteggiamento 
assicurativo di relativa apertura ad operazioni con rischio bancario o corporate di piccolo 
importo, entro un plafond di 50 milioni di dollari, e durate a medio termine (cinque anni). Di 
conseguenza, possono essere disponibili, ancorche’ in misura selettiva, strumenti di 
finanziamento agevolato per operazioni di esportazione o di investimento da parte di imprese 
italiane, ma anche finanziamenti di studi di fattibilita’ e di partecipazione a gare internazionali. 

La recente apertura di un ufficio SACE presso l’ufficio ICE di Johannesburg, con l’obiettivo di 
dare impulso al programma Africa per l’intensificazione della proiezione economica italiana nel 
continente, e la presenza, nel primo semestre 2008, di un funzionario SACE in Mozambico, 
attestano l’interesse di SACE a sviluppare future relazioni di affari con il paese. Stesso 
atteggiamento e’ da rilevarsi da parte di SIMEST, che ha recentemente concluso un accordo di 
collaborazione con il CPI finalizzato ad attivita’ comuni per favorire l’aumento della presenza 
di imprese italiane nel paese. Sulla base di tale accordo, SIMEST ha organizzato a Maputo, in 
collaborazione con il Ministero dei Trasporti mozambicano, in occasione della visita del Vice 
Ministro allo Sviluppo Economico On.le Adolfo Urso, nel mese di luglio 2008, un convegno 
circa le possibilità aperte dallo sviluppo di un sistema di trasporti pubblici con mezzi alimentati 
a gas naturale. 
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3. POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO 

a) Barriere tariffarie 

Le tariffe doganali di importazione sono state riformate nel 1996 ed il dazio nominale medio 
ponderato è stato ridotto dal 18% al 9%, mentre la struttura della tariffa è stata razionalizzata 
rispetto ad un sistema caotico che prevedeva numerose esenzioni arbitrarie. I dazi sui prodotti 
importati vanno dallo zero al 20%, tasso che si applica sui beni di consumo. Al momento della 
vendita sul mercato interno, occorre poi aggiungere l’imposta sul valore aggiunto del 17%. 

Nell’ambito dell’accordo di libero scambio sottoscritto con la Comunita’ dei paesi SADC, le 
autorita’ mozambicane si sono impegnate ad abolire tutte le tariffe sulle importazioni di prodotti 
dall’area entro il 2012. 

Il Fondo Monetario ha esercitato forti pressioni sul governo al fine di promuovere una maggiore 
liberalizzazione del regime commerciale. Le autorita’ mozambicane si sono difese giustificando 
l’imposizione di tariffe speciali, soprattutto sulle importazioni di zucchero, per proteggere 
l’industria nazionale. 

b) Barriere non tariffarie 

Dopo aver firmato l’accordo finale dell’Uruguay Round, il Mozambico e’ diventato membro 
della WTO il 26 agosto 1995. Successivamente, si e’ impegnato per cercare di onorare gli 
obblighi di adeguamento delle proprie politiche commerciali alle regole multilaterali. Tuttavia la 
fase di attuazione ha subito lentezze e ritardi, nonostante il supporto di organizzazioni 
internazionali e della cooperazione bilaterale, a causa della scarsita’ di professionalita’ 
adeguate, oltre che di mezzi finanziari e tecnici, e di sovrapposizioni di competenze tra vari 
Ministeri, in particolare fra il Ministero dell’Industria e del Commercio e il Ministero per 
l’Agricoltura e la Pesca. 

Per quanto concerne l’ambito delle misure sanitarie e fito-sanitarie e quello delle barriere 
tecniche al commercio, sono stati avviati dei programmi di adeguamento con la creazione di 
presidi informativi ma esiste la necessita’ di aiutare il paese sia nella riforma della legislazione 
vigente sia nelle procedure e negli strumenti di verifica e di controllo.  

Le difficolta’ nell’applicazione delle regole multilaterali sono anche dovute alla scarsa capacita’ 
di applicazione delle leggi, allo scarso sviluppo delle infrastrutture, ad una serie di impedimenti 
dovuti all’articolazione geografica del territorio e ad un ambiente economico ancora largamente 
dominato dal settore informale. 

Per quanto attiene alle procedure burocratiche e documentali doganali, lunghe e complesse, esse 
vengono ancora considerate come una significativa barriera non tariffaria. Tuttavia, a partire dal 
1998, nell’ambito di un progetto di riforma finanziato dalla Banca Mondiale, queste procedure 
sono state semplificate con l’eliminazione dell’ispezione obbligatoria pre-imbarco, sostituita da 
una dichiarazione doganale, preventiva alla spedizione della merce, incorporata nel Documento 
Amministrativo Unico basato sul sistema utilizzato nell’Unione Europea. 

Il Mozambico ha in vigore una serie limitata di restrizioni all’importazione per motivi sanitari, 
morali o di lotta alla contraffazione e tali restrizioni riguardano materiale pornografico, sostanze 
stupefacenti e veicoli usati immatricolati da piu’ di cinque anni. Altri prodotti specifici sono 
soggetti ad un regime di regolamentazione delle importazioni e di licenza, come alcuni 
medicinali, armi ed esplosivi, vestiti usati, oro, argento, platino, alcune valute straniere e 
pneumatici usati. 
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Per quanto attiene agli standard, nel 1993 e’ stato creato un Istituto Nazionale per la 
Normalizzazione e la Qualita’ (INNOQ), ente parastatale responsabile per la fissazione e la 
certificazione degli standard e della qualita’, al cui interno sono stati creati quattro comitati 
tecnici: (i) prodotti chimici e sicurezza ambientale; (ii) prodotti elettrici e delle 
telecomunicazioni;  (iii) costruzioni civili e ingegneria meccanica;  (iv) standard di base (ISO 
900/14.000) e ISO 1000. A loro volta, questi comitati prevedono dei sotto-comitati per specifici 
settori. In ogni caso, questi comitati non sono responsabili per la fissazione degli standard ma 
emettono raccomandazioni per il legislatore. Alcuni standard in fase di approvazione sono 
facoltativi, mentre altri sono obbligatori, come ad esempio quelli sul cemento e sul sale. 

In assenza di un sistema di controllo, verifica e ispezione della qualita’, per molti prodotti le 
autorita’ del Mozambico utilizzano gli standard sudafricani e richiedono la certificazione da 
parte del South African Bureau of Standards (SABS), circostanza che da taluni operatori viene 
considerata discriminatoria. 

Molto carente risulta ancora la legislazione per l’etichettatura, soprattutto dei prodotti alimentari 
e per i pesi e le misure. 

Il Ministero dell’Agricoltura e delle Risorse Naturali e’ responsabile delle procedure di 
ispezione e certificazione per l’importazione di prodotti agricoli e animali. 

Tuttavia, non esiste un quadro chiaro e completo degli standard in questi campi e soltanto pochi 
agenti doganali hanno l’esperienza necessaria per orientarsi all’interno delle procedure di 
importazione che restano poco trasparenti. 

c) Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale 

La normativa vigente garantisce la protezione di brevetti, marchi commerciali e diritti di 
proprietà industriale. Nel 2000, l’Assemblea Nazionale ha approvato una legge sui diritti 
d’autore che, insieme alla legge sulla proprieta’ industriale del 1999, ha consentito al 
Mozambico di ottemperare ai requisiti imposti dall’accordo TRIPs (Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights) della WTO. La legge garantisce la sicurezza e la protezione legale 
dei diritti di proprieta’ intellettuale. Inoltre il Mozambico e’ firmatario della Convenzione di 
Berna sui diritti di proprieta’ intellettuale e delle Convenzioni di New York e di Parigi. 

Presso il Ministero dell’Industria e Commercio, Direzione Nazionale dell’Industria, è istituito il 
Departamento de Propriedade Industrial, presso il quale si possono registrare marchi e brevetti. 
Il riconoscimento del marchio o brevetto avviene per il tramite di “Agentes da propriedade 
industrial”, iscritti in un apposito albo presso il Departamento de Propriedade Industrial, i quali 
assistono l’impresa nel processo di registrazione che, di norma, non comporta particolari 
problemi.  

Non si registrano casi particolari di dispute relative a violazioni delle norme sulla tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, ma l’inefficienza del sistema giudiziario rende a volte la loro 
applicazione problematica. Nel paese vengono generalmente vendute copie pirata di prodotti 
musicali, cinematografici ed altri prodotti contraffatti. 

d) Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese 

Il Mozambico è impegnato in uno sforzo di attrazione di investimenti diretti esteri e la maggior 
parte dei settori possiede un elevato grado di apertura. Il CPI è l’agenzia governativa incaricata 
delle politiche di attrazione e funge da veicolo degli investimenti stranieri, oltre a gestire le 
procedure della loro approvazione. Al fine di incoraggiare gli investimenti è prevista una serie 
di incentivi di natura fiscale che mutano a seconda della regione destinataria (attualmente il 70% 
degli investimenti si concentra nella Provincia di Maputo) e della tipologia di investimento. 
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La legge sugli investimenti attualmente in vigore (approvata nel 1993 e successivamente 
riformata) prevede l’istituzione e lo sviluppo di unità o complessi industriali che operano in 
regime di Zone Franche Industriali (ZFI). La costituzione delle ZFI è di competenza del 
Consiglio dei Ministri, ed è condizionata alla creazione di un minimo di 500 posti di lavoro 
permanenti per lavoratori di nazionalità mozambicana. 

Le attività industriali che possono essere autorizzate ad operare in regime di ZFI sono quelle che 
destinano all’esportazione almeno l’85% della produzione. Le attività di ricerca ed estrazione 
delle risorse naturali, la trasformazione della castagna di anacardio (cajù) e la pesca, inclusi i 
gamberi, non possono rientrare in regime di ZFI.  

Gli operatori delle ZFI godono dell’esenzione dai diritti doganali per l’importazione di  
materiale di costruzione, macchinari, equipaggiamenti, accessori, pezzi di ricambio e altri beni 
destinati all’attività di impresa. Essi beneficiano anche dell’esenzione dall’Imposta sul Valore 
Aggiunto e delle imposte dirette gravanti sulle società. Sono inoltre concesse esenzioni fiscali e 
speciali regolamentazioni in materia di lavoro e di immigrazione. 

La normativa sugli investimenti prevede inoltre la possibilità di creare Zone Economiche 
Speciali (ZEE) con l’obiettivo particolare 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. 
L’unica Zona Economica Speciale attualmente riconosciuta è la Valle del Fiume Zambesi, in 
vigore fino al 2025, che include tutta la Provincia di Tete ed alcuni distretti della Provincia della 
Zambesia, di Sofala e di Manica.  

Viene garantito agli investitori stranieri il rimpatrio dei profitti e del capitale secondo una 
procedura che prevede l’emissione di un certificato da parte della Banca Centrale. 

L’attuale legge commerciale risale ai principi del codice commerciale coloniale portoghese del 
1888 e non fornisce una base efficace per la soluzione delle moderne controversie commerciali. 
Progressi nella riforma della legislazione sono stati finora molto lenti. 

Il sistema giudiziario, sebbene migliorato nel suo complesso, non è ancora molto efficace nel 
risolvere le dispute commerciali.  

La proprietà privata, compresi i diritti di proprietà industriale, trova piena protezione legale. 
Sono riconosciuti e tutelati i diritti di proprietà sugli edifici e sui beni mobili. Non viene invece 
riconosciuta la proprietà della terra, per la quale il governo offre concessioni della durata di 50 
anni con opzione di rinnovo. In effetti, il sistema delle concessioni è sostitutivo della piena 
proprietà, con la differenza che la terra non può essere utilizzata a garanzia di obbligazioni. 

La corruzione è un problema molto serio e, nonostante gli sforzi del governo per combatterla 
(una apposita legge è stata emanata nel dicembre 2003), è molto diffusa soprattutto tra i pubblici 
funzionari.   

POLITICA PROMOZIONALE E PROPOSTE OPERATIVE DI INTER VENTO 
CONGIUNTO 

a) Mappatura delle iniziative di sostegno all’internazionalizzazione del sistema 
produttivo che la rappresentanza diplomatico-consolare e l’ICE intendono realizzare 
nel corso del secondo semestre del 2010 

L’Ambasciata d’Italia a Maputo e l’ICE di Johannesburg hanno organizzato una presenza 
collettiva alla 46ma Fiera Internazionale Multisettoriale FACIM che si e’ svolta nella capitale 
del Mozambico, Maputo, dal 30 agosto al 7 settembre 2010.  
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La FACIM, è il più importante evento economico in Mozambico, vantando la presenza di 
operatori e imprese da vari paesi del mondo e in rappresentanza di una molteplicita’ di settori, 
qualificandosi quale interessante piattaforma di affari fra imprese straniere ed attori economici 
mozambicani. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni prioritarie inserite nel Piano Africa lanciato dal 
governo a a favore dei Paesi dell’Africa Subsahariana e nel quadro di attivita’ di collaborazione 
tra l’Istituto e l’ente omologo mozambicano di promozione delle esportazionia - IPEX alla luce 
dell’accordo sottoscritto nel 2009 proprio in occasione della stessa Fiera. 

Scopo di questa iniziativa e’ quello di favorire un incremento della penetrazione commerciale 
italiana e l’espansione delle iniziative di internazionalizzazione produttiva da parte delle 
imprese italiane, al fine di permettere loro di ricercare opportuni partner economici in questa 
fase di sostenuto sviluppo dell’economia mozambicana. 

L’ICE era presente con una una delegazione di 16 operatori, tra cui il  Consorzio Italy in 
rappresentanza di 9 aziende. Il Padiglione Italia, realizzato in collaborazione con l’Ambasciata 
d’Italia a Maputo, ha ospitato, in uno spazio espositivo di 360 metri quadrati, un totale di 31 
espositori in rappresentanza di 41 aziende ed e’ stato premiato come secondo migliore spazio 
espositivo straniero della rassegna (dietro al Portogallo ma davanti al Sud Africa). 

La fiera e’ stata inaugurata il giorno 30 agosto 2010 dal Presidente della Repubblica Guebuza. 
che in tale occasione ha visitato il padiglione Italia, accompagnato dal Ministro degli Esteri 
Baloi, intrattenendosi brevemente con gli operatori italiani. 

Il giorno 2 settembre 2010, il padiglione italiano ha ricevuto al visita del Sottosegretario agli 
Esteri Sen. Mantica che, dopo aver vistitato gli stand, si e’ rivolto agli operatori italiani 
ribadendo la centralita’ del Mozambico per politica estera africana dell’Italia ed  
incoraggiandoli ad esplorare le opportunita’ di collaborazione economica offerte dal Paese.  

 

b) Individuazione di eventi congiunti da svolgere con il concorso degli Uffici economico-
commerciali, degli Uffici ICE, degli Addetti Scientifici ,degli Istituti di Cultura e delle 
Camere di Commercio Italiane all’estero 

Anche quest’anno, l’evento promozionale di maggior rilievo e’ stato costituito dalla 
organizzazione della partecipazione collettiva italiana alla fiera Facim. 

c) Progetti delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli Uffici ICE per iniziative 
promozionali nel corso del 2011 

Per il 2011, Ambasciata e ICE propongono di organizzare, nell’ambito del Programma 
Promozionale ICE-Ministero Sviluppo Economico, una nuova partecipazione collettiva di 
imprese italiane alla fiera FACIM (settembre 2011), principale borsa d’affari e vetrina 
promozionale del Mozambico, una presentazione del Paese in Italia, al fine di far conoscere alla 
comunita’ imprenditoriale del nostro Paese le opportunita’ di investimento offerte dal 
Mozambico ed una missione di imprese italiane specializzate nel settore turistico, finalizzata a 
verificare opportunita’ in questo comparto dalle ampie potenzialita’.  

 

 


