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Dati macroeconomici > anno 2019

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti: Mercati Esteri.

Reddito Procapite (€) 445,69

Tasso di inflazione (%) 3.09

Tasso di disoccupazione (%) 24,9

Tasso di variazione del Pil (%) 2.2

Totale import (%) 6,77

Totale export (mld/€) 5,37

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) -1,4

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 0,16

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,08

Saldo interscambio Italia (mld/€) -0,08

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) 32,98

Investimenti del paese all' estero (mld/€) N.D.

Investimenti italiani nel paese (mld/€) 0,26

Investimenti del paese in Italia (mld/€) N.D.



1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.

Quadro macroeconomico
Il Mozambico rappresenta un partner strategico per 
l’Italia nel continente africano sotto il profilo della co-
operazione economico-commerciale. La crisi econo-
mico-finanziaria che ha colpito il Paese nel 2016 ha 
rallentato la crescita del PIL al 3,8% nel 2016, al 3,7% 
nel 2017 e al 3,3% nel 2018, sommandosi al rallenta-
mento del settore estrattivo. Nel 2019 la crescita si 
è attestata al 2,2%, influenzata dai due cicloni che 
si sono abbattuti sul Paese tra marzo e aprile 2019. 
La congiuntura attuale presenta luci ed ombre: i fon-
damentali macroeconomici sono sotto controllo e 
la moneta locale (il metical) è stabile; tuttavia, la do-
manda interna è debole e il debito pubblico ancora 
alto.
L’Italia, con 3,12 mld/€ di investimenti negli ultimi 
otto anni (2012-2019), è il primo investitore europeo, 
seguito da Paesi Bassi con 1,96 mld/€, Portogallo 
con 0,618 mld/€ e Regno Unito con 0,338 mld/€, e 
il terzo a livello globale dopo Emirati Arabi Uniti con 
5,18 mld/€ e Stati Uniti con 4,64 mld/€. Nel solo 2019, 
l’Italia ha investito in Mozambico 0,257 mld/€, confer-
mandosi il terzo investitore in assoluto dopo Emirati 
Arabi Uniti (0,875 mld/€) e Paesi Bassi (0,803 mld/€). 
Un ruolo di primo piano per quanto concerne i gran-
di 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 una joint venture con la sta-
tunitense McDermott International e la giapponese 
Chiyoda Corporation, ha siglato un contratto per 
ingegneria e costruzione nell’ambito del progetto di 
gas naturale liquefatto onshore commissionato da 
Anadarko, operatore di Area 1 (nel bacino di Rovuma, 

nella Provincia di Delgado, nel nord del Mozambico), 
le cui quote sono ora state rilevate dalla francese To-
tal. Oltre a queste imprese, nel Paese sono presenti 
circa 50 aziende italiane, tra cui CMC (costruzioni ci-
vili), Bonatti (ingegneria e oil&gas) e Renco (edilizia e 
strutture alberghiere).
In prospettiva è annunciato un altro investimento da 
22 mld/€ per quest’anno (la Final Investment Deci-
sion è attesa per il primo semestre 2020). Tali progetti 
entreranno progressivamente in produzione dal 2022 
e il FMI stima che da allora il Paese inizierà a regi-
strare forti tassi di crescita (8,6 % nel 2023 e 10,6% 
nel 2024).
 
Principali settori produttivi
Negli ultimi anni il Mozambico si è rivelato un Paese 
estremamente ricco di risorse naturali. La scoperta 
più eclatante è stata senza dubbio quella del bacino 
di gas del Rovuma, un enorme giacimento offshore 
al largo delle coste settentrionali paragonabile alle 
riserve norvegesi o algerine, che va ad aggiungersi a 
un elenco già molto lungo di riserve sfruttabili.
Il Mozambico potrebbe quindi diventare a breve il ter-
zo produttore mondiale di gas naturale.

Infrastrutture e trasporti
Il trasporto in Mozambico include: le ferrovie con 
5.187 km, la rete stradale (in gran parte sterrata) con 
35.400 km, il trasporto aereo e 460 km di corsi d’ac-
qua navigabili. Ci sono collegamenti ferroviari che 
servono le città principali e di collegamento del pae-
se con il Malawi, lo Zimbabwe e il Sudafrica.

Mozambico
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): +1h rispetto all’Italia, stessa ora quando in Italia è in vigore l’ora legale.
Superficie: 801 590 kmq
Popolazione1: 28.830.000
Capitale: Maputo.
Città principali: Beira, Nampula, Quelimane, Chimoio, Tete, Xai-Xai.
Moneta: Metical (MZN)
Tasso di cambio1: 1 € = 73,08 MZN
Lingua: Lingua ufficiale è il Portoghese, lingue locali: Shangana, Macua, Ndau, Tsonga, Ronga, Makonde. 
L’ inglese è largamente usato nei rapporti commerciali.
Religioni principali: Cristiani 30% (Cattolici, Luterani, Evangelici), Musulmani 30%, il resto pratica culti 
tradizionali.
Ordinamento dello Stato: Repubblica.
Suddivisione amministrativa: il Mozambico è suddiviso in 11 province - Niassa, Cabo Delgado, Napula, 
Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo (provincia), Maputo (città). Le province si ri-
partiscono in 128 distretti. Questi ultimi si suddividono in circoscrizioni amministrative denominate Postos 
Administrativos, a loro volta composti da Localidades, livello più basso dell’organizzazione territoriale dello 
Stato Centrale.

Quadro dell’economia



Sull’Oceano Indiano ci sono diversi grandi porti ma-
rittimi, tra cui Nacala, Beira e Maputo, con ulteriori 
porte in fase di sviluppo. Ci sono inoltre 3.750 km di 
vie navigabili interne. C’è un aeroporto internazionale 
a Maputo e 21 altri aeroporti asfaltati, oltre a più di 
100 con piste non asfaltate.

Commercio estero2

Totale import: mld/€ 6,77 
Totale export: mld/€ 5,37
Principali prodotti importati (%): colture di grano, 
riso, oleaginose (soia, girasole, sesamo), latticini, 
mais, includendo i fertilizzanti, prodotti agro-chimici 
e i macchinari agricoli.
Principali prodotti esportati (%): alimenti come 
banane, legno, zucchero, caju, cotone, cocco e ana-
cardi; macchinari e apparecchiature, in particolare 
macchine per sollevamento e movimentazione; pro-
dotti delle altre industrie manifatturiere, in particolare 
strumenti ed apparati medicali; computer e prodotti 
di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi, in particolare 
strumenti di misurazione, computer e periferiche; 
altri mezzi di trasporto, in particolare veicoli per ma-
nutenzione strade ferrate, zattere gonfiabili e parti di 
velivoli.

Principali partner commerciali
Paesi clienti (%): India 27,8%; Sudafrica 25,9%, Pe-
asi Bassi 9,5%, Italia 3,6, Resto del mondo 33,2%.
Paesi fornitori (%): India 27,8%; Sudafrica 26,4%, 
Cina 11,8%, Emirati Arabi 7,6%, Italia 1,4%, Resto del 
mondo 52,8 %.

Interscambio con l’Italia2

Saldo commerciale: mld/€ -0,08
Principali prodotti importati dall’Italia (mln/€): 
prodotti alimentari (2,37), articoli di abbigliamento 
(1,03), legno e prodotti in legno di sughero (1,68), car-
ta e prodotti di carta (4,31), coke e prodotti derivati 
della raffinazione del petrolio (2,08), prodotti chimici 
(13,41), prodotti farmaceutici (1,16), articoli in gomma 
e materie plastiche (1), altri prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi (0,95), prodotti in metallo, 
esclusi macchinari e attrezzature (2,91), computer e 
prodotti di elettronica e ottica (1,79), apparecchia-
ture elettriche e apparecchiature a uso domestico e 
non elettriche (3,96), macchinari e apparecchiature 
(12,59), autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (1,16), 
altri mezzi di trasporto (1,58), mobili (2,81), prodotti 
delle altre industrie manifatturiere (1,32).
Principali prodotti esportati in Italia (mln/€): 
prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura (2,03), 
prodotti delle miniere e delle cave (49,48), prodotti 
alimentari (7,89), prodotti della metallurgia (303,52), 
prodotti delle altre industrie manifatturiere (15,29).

Investimenti esteri (principali Paesi)2

Paesi di provenienza: Regno Unito (32,5%), Paesi 
Bassi (20,2%), Cina (15,5%), Spagna (12%).
Paesi di destinazione: Sudafrica (30,8%), Paesi 
Bassi (27,2%), Spagna (19,7%).

Investimenti esteri (principali settori)2

Italiani verso il Paese: Sono presenti circa 50 im-
prese italiane come Bonatti Spa, Eni Mozambique, 
Saipem, Cmc, Nuovo Pignone.
In Italia dal Paese: I settori principali sono alluminio 
e l’energia rinnovabile. 

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 ri-
chiesto dagli importatori. Per gli animali, prodotti di 
origine animale animali e per i vegetali, sono richiesti 
permessi di importazione e certificati sanitari. I pro-
dotti pericolosi per la salute e la sicurezza sono proi-
biti. In particolare, prodotti geneticamente modificati, 
bevande alcoliche contenenti determinate sostanze 
chimiche, ecc.
Esistono procedure doganali semplificate per le mer-
ci 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 meti-
cais (Metical mozambicano).
Classificazione doganale delle merci: le merci 
sono classificate in base alla tariffa doganale dei ser-
vizi, che è uno degli strumenti che regolano il com-
mercio internazionale, in base alla nomenclatura del 
sistema Armonizzato di identificazione e codificazio-
ne delle merci - SH di quale il mozambico è membro.
Restrizioni alle importazioni: è consentita l’im-
portazione temporanea di merci con marchi, numeri 
di fabbricazione o altri mezzi di identificazione che 
consentano il confronto nell’atto della sua riesporta-
zione; per le importazioni temporanee che vengono 
trasformate in definitive, si applicano il valore in do-
gana 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 tempora-
nea non è altro che l’ingresso di merci nel territorio, 
a fini di consumo, che rimangono temporaneamente 

2 Dati 2019.
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all’interno del paese e sono soggette a successive 
riesportazioni. Godono della sospensione del paga-
mento di dazi doganali e di altre imposte purchè sia-
no soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa 
specifica. Le merci soggette al regime di importazio-
ni 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 importa-
zione 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’isti-
tuzione 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 ge-
ografiche specifiche individuate per legge. I benefici 
previsti per le ZEE sono: esenzione totale di impo-
sizioni doganali e fiscali; regime cambiario libero di 
offshore; regime speciale in materia di lavoro e di 
immigrazione.
Legislazione societaria: per investire in Mozambi-
co 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 Priva-
te Limited Liability Company(Sociedade por quotas), 
equivalente alla nostra società a responsabilità limi-
tata, la quale risponde con il solo patrimonio sociale 
delle obbligazioni contratte. Il capitale sociale è divi-
so in “quotas”, tutte nominative, da versarsi nella mi-
sura del 50% all’atto della costituzione, il rimanente 
liberato entro i successivi 3 anni. Più articolata è la 
costituzione della Public Limited Company (Socieda-
de anônima), la quale pure è società di capitale che 
risponde delle obbligazioni contratte con il solo pa-
trimonio sociale. Il capitale sociale in questo caso è 
diviso in azioni, esse possono essere nominative op-
pure 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 costi-
tuzione, va versato nella misura di almeno il 25%.

Brevetti e proprietà intellettuale
il Mozambico aderisce a tutte le principali Conven-
zioni internazionali che regolano la materia.

Sistema fiscale
Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.

Imposta sui redditi
delle persone fisiche (€)3

Reddito Imposta
0-42.000 10%
42.001-168.000 15% 
168.001-504.000 20%
504.001-1.512.000 25% 
Oltre 1.512.000 32% 

Imposta sul valore aggiunto (VAT): L’imposta sul 
valore aggiunto è pari al 17% e incude sulle transa-
zioni di beni e servizi effettuate sul territorio. Stessa 
aliquota applicata sulle importazioni.

Notizie per l’operatore

Rischio Paese4: 7
Condizioni di assicurabilità SACE5: apertura con 
condizioni per Rischio Sovrano, apertura senza con-
dizioni per Rischio Bancario e Rischio Corporate.

Sistema bancario
Il sistema bancario si ispira al modello anglosassone. 
Le banche registrate presso la South African Reserve 
Bank (Banca Centrale) sono oltre 50. Sono presenti, 
inoltre, 7 filiali e 60 uffici di rappresentanza di ban-
che estere. Johannesburg Stock Exchange o JSE, è 
tra le venti più importanti Borse mondiali, ed è il più 
importante mercato finanziario africano con oltre 600 
società quotate. 
Le 5 banche più importanti sono Standard Bank 
Group, Absa Group, FirstRand Bank Group, Ne-
dbank Group, Investec Group.
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3 Fonte: at.gov.mz
4 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il 

grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio 
massimo), ovvero la probabilità che si verifichi chi un default. Con 
NC si identificano Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i 
quali non è prevista l’assegnazione di una categoria di rischio.

5 Fonte: www.sace.it



Principali finanziamenti e linee di credito

Attività Simest 
Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi
di assistenza tecnica collegati agli investimenti

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b 
Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a
Finanziamenti per lo sviluppo dell’E-Commerce

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento in azienda di un 
Temporary Export Manager

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Acquisizione di quote di capitale sociale
di imprese aventi sede in Paesi extra UE

L. 100/90
Partecipazione Fondo di Venture Capital
(aggiuntiva a L.100/90 SIMEST)

L. 269/2006, art. 1, c. 932
Interventi agevolativi a supporto 
di investimenti all’estero

L. 100/90, art. 4 – DM 113/2000
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000

Parchi industriali e tecnologici,
zone franche
Le merci selezionate per le zone franche godono 
della sospensione dei dazi doganali e di altri oneri. 
Come merci che si trovano nelle zone franche e che 
sono introdotte per il consumo nel mercato interno, 
sono attrezzate per l’importazione.

Accordi con l’Italia
Il 4 febbraio 2018 è entrato in vigore per il Mozam-
bico l’Accordo di Partenariato Economico (APE) fra 
l’UE e la Comunità di Sviluppo dell’Africa Meridio-
nale (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 Pa-
esi firmatari (oltre a Mozambico, Sudafrica, Namibia, 
Swaziland, Lesotho e Botswana). In questo quadro il 
Mozambico è esonerato dal pagamento dei dazi do-
ganali 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.

Costo dei fattori produttivi

Manodopera
(in €)

Categoria Da A
Operaio 82,27 205,48
Impiegato 273,90 821,69
Dirigente 1.368,89 2.053,24

Elettricità ad uso industriale
(in €/kW/h)

Da A
Alta e media tensione 0,15 0,20

Prodotti petroliferi
(in €/litro)

Valore medio
Benzina 0,86
Diesel 0,80

Combustibile industriale 0,65

Acqua ad uso industriale
(in €/m3)

Valore medio
Acqua 1,98

Immobili
(in €/m2)

Valore medio
Affitto locali uffici 1.500

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare6

Ambasciata d’Italia
Ambasciata d’Italia 
Av. Kenneth Kaunda, 387 Maputo 
Tel: +25821492227 - Fax: +225821490503
www.ambmaputo.esteri.it
ambasciata.maputo@esteri.it
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6 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel 
Paese: www.esteri.it



Altri uffici di promozione italiani
Istituti di credito italiani
Banco de Moçambique 
Av. 25 Setembro 1695, 5to,
Maputo, C.P.: 423
Tel: +258 21354600/700 
Fax: +258 21323247 
bm_reclamacoes@bancomoc.mz
gci_mail@bancomoc.mz

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata del Mozambico in Italia
Via Filippo Corridoni 14 - 00195 Roma 
Tel: 06.37514675 - Fax: 06.37514699 
consolato@ambasciatamozambico.it

Formalità doganali e documenti di viaggio
È necessario il passaporto con validità residua di al-
meno sei mesi. E’ indispensabile che il proprio pas-
saporto abbia almeno due pagine in bianco.
Visto d’ingresso: è necessario e da richiedere, prima 
della partenza, all’Ambasciata della Repubblica del 
Mozambico a Roma. Qualora si volessero visitare 
anche i Paesi limitrofi con successivo ritorno in Mo-
zambico, si suggerisce di richiedere direttamente 
all’Ambasciata del Mozambico a Roma un visto d’in-
gresso multiplo. Si segnala tuttavia che il visto mul-
tiplo, pur consentendo di entrare ed uscire più volte 
dal Mozambico, permette un soggiorno della durata 
massima di 30 giorni, al termine del quale vi è l’ob-
bligo di uscire dal Paese senza possibilità di proro-

ghe o rinnovi. Per chi voglia recarsi in Sudafrica si fa 
presente che la frontiera terrestre (Ressano Garcia) 
è abitualmente aperta nella fascia oraria 6.00-22.00 
mentre la frontiera per lo Swaziland (Namaacha) nella 
fascia 7.00-20.00.

Corrente elettrica: la tensione utilizzata in Mozam-
bico è 220V e la frequenza elettrica è di 50Hz presa 
a due.

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: 8.00-17.00
Negozi: 8.30-19.30
Banche: 8.30-16.00
Festività: 1 Gennaio Capodanno; 3 Febbraio festa 
degli Eroi Mozambicani; 7 Aprile. Giornata della Don-
na Mozambicana; 1 Maggio Giornata dei Lavoratori; 
25 Giugno Festa d’Indipendenza; 7 Settembre Gior-
nata della Vittoria; 25 Settembre giornata delle Forze 
Armate; 4 Ottobre Giornata della Pace e riconciliazio-
ne; 25 Dicembre Natale.
Assistenza medica
Medico di base, ospedali.

Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: LAM- Linhas Aéreas 
de Moçambique. 
Altre compagnie operanti nel Paese: Lam, Ethio-
pian, Qatar.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: L’aeroporto di 
Maputo è situato a pochi minuti dalla città, è facil-
mente raggiungibile con la macchina oppure anche 
con un taxi, il costo varia dai 6 ai 12 €.
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MaputoCâmara de Comércio Moçambique-Itália
Fondata nel: 2015
Presidente: Simone Santi
Segretario Generale: in corso di nomina
Indirizzo: Av. Paulo Samuel Kankhomba - 1371 Maputo
Telefono: +258 84 389 7719
E-mail: contacto.ccmi@gmail.com
Orario: 8.00 - 17.00
Numero di soci: 156
Quota associativa (annuale): USD 500.


