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INVESTIRE IN MOZAMBICO 

A Mantova la prima delegazione per Expo 2015 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione di Expo 2015 , la Camera di Commercio 
di Mantova in collaborazione con Confindustria Mantova e Consorzio Mantova Export, 
all’interno del progetto Mantova’s Excellence, organizza incontri commerciali con 
delegazioni estere che saranno invitate sul territorio mantovano. 

Il progetto è entrato nel vivo, con l’arrivo della prima delegazione proveniente dal      
Mozambico che ha incontrato le imprese mantovane nella sede storica della Camera, in via 
Calvi 28, dopo aver illustrato le opportunità di investimento. 

 

Il Mozambico, paese che ha registrato negli ultimi anni un aumento del PIL reale tra i più 
elevati del continente africano (8% in media all’anno), rappresenta un partner di primo 
piano per l’Italia nel continente africano sia per motivi storici sia per le prospettive di 
collaborazione economica. 

Negli ultimi anni c’è stato un progressivo aumento degli interscambi commerciali e la 
crescita è costante principalmente nell’ambito della meccanica strumentale, prodotti chimici 
e metallurgia. 

Nel Paese sono già radicate importanti realtà imprenditoriali italiane grazie alle numerose 
opportunità economiche, al clima favorevole per gli investimenti e all’entrata in vigore di 
accordi bilaterali. 

Questo incontro si è rivolto in particolare al settore agro-meccanico, in considerazione di due 
aspetti rilevanti nell’economia del Mozambico: da un lato un forte potenziale agricolo non 
sostenuto adeguatamente da un’industria agro-alimentare, dall’altro il fatto che il Paese 
risulta essere carente nella capacità di produrre in autonomia impianti e sistemi produttivi. 

Tale scenario si apre necessariamente ad investimenti e collaborazioni lungo tutta la filiera 
connessa alle attività agricole. 

Il programma, dopo il saluto delle autorità locali, la dottoressa Carla Cincarelli, Prefetto di 
Mantova, l’assessore provinciale alle Politiche Agroalimentari Maurizio Castelli, e il contributo 
di Mauro Redolfini di Confindustria Mantova, ha visto susseguirsi gli interventi 
dell’ambasciatrice S.E. Signora Carla Elisa Luis Mucavi sulle potenzialità di investimento nel 
settore agricolo e lo scambio di know how in tema agroindustriale, del direttore generale dei 
Srvizi Veterinari e Agroalimentri del Ministero dell’Agricoltura del Mozambico Josè Augusto 
Mateus Libombo Junior e del Primo segretario dell’Ambasciata Melquisedec Muapala. Ha 
moderato l’incontro il vice presidente della Camera di commercio di Mantova Fabio Paloschi.  


