
 
 
 

 MOZAMBICOMOZAMBICOMOZAMBICOMOZAMBICO    
    
• Lo Stato del Mozambico, ex-colonia del Portogallo dal 1975, si colloca nell’Africa 

Orientale. 
 

• Il PILPILPILPIL del Mozambico, a fine 2013 (ultimo dato World Bank), ammonta a 15.630 milioni 
di dollari, valore che colloca il Paese al 114esimo posto nella graduatoria mondiale per 
ricchezza prodotta, prima della Guinea e dopo lo Stato del Brunei. 

 

• L’economiaeconomiaeconomiaeconomia del Mozambico si basa principalmente sull’agricoltura, settore che 
contribuisce a circa un quarto del PIL del Paese. I trasporti e le telecomunicazioni 
rappresentano il quarto settore per importanza sul PIL, dopo l’agricoltura, il 
manifatturiero e il commercio. 

 

• L’ItaliaItaliaItaliaItalia nel 2014 (ultimo dato disponibile ISTAT), ha esportato merci in Mozambico per 
un valore pari a 71,6 milioni di Euro, in crescita del 27% rispetto al 2013. Le 
importazioni hanno raggiunto i 331 milioni di Euro, in flessione del 6,5% rispetto 
all’anno prima. 

 

• Lo stesso andamento si riscontra in PiemontePiemontePiemontePiemonte, dove le esportazioni verso il Mozambico 
sono aumentate del +41,4% (2,1 milioni di Euro). Al contrario di quanto evidenziato in 
Italia, invece, le importazioni sono più che raddoppiate. I principali prodotti piemontesi 
venduti in questo Paese sono rappresentati dai macchinari ed apparecchi n.c.a. (il 61% 
dell’export), seguiti dai prodotti alimentari e i prodotti chimici (il 10,3% e il 10,2% delle 
vendite totali). 

 

• In provincia di Torinoprovincia di Torinoprovincia di Torinoprovincia di Torino    le esportazioni verso il Mozambico rappresentano la metà di 
quelle effettuate dal Piemonte, con un valore pari a 1 milione di Euro (+15,5% rispetto 
al 2013). Le principali merci esportate con il 71,8% si confermano essere i macchinari 
ed apparecchi n.c.a. (+166% rispetto al 2013); al secondo posto si collocano i 
computer ed apparecchi elettronici (il 9%; in crescita rispetto al 2013). 

 

• CURIOSITA’CURIOSITA’CURIOSITA’CURIOSITA’: a fine 2013 a Maputo, la capitale del Mozambico, è rinata l'Associazione 
degli Imprenditori Italiani in Mozambico (Eim). L 'associazione si propone come punto di 
incontro per le imprese italiane, come voce degli interessi del settore privato italiano in 
Mozambico e, in prospettiva, come promotore di iniziative e fornitore di servizi, 
soprattutto nei confronti delle nuove imprese che si affacciano sul mercato 
mozambicano. Ne fanno parte 27 aziende, tra imprese recentemente insediatesi e 
presenze 'storiche' operanti in vari settori, dal turismo, alla ristorazione, alla consulenza. 


