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FIERA MOZAMBUILD 2015 A MAPUTO MOZAMBICO
"Un'esposizione internazionale che ha al centro l''industria di costruzione , della vestizione
dell'immobile e settori ad essi collegati"
http://www.mozambuild.com/

Di cosa si tratta
Organizzato in collaborazione con la Federazione degli imprenditori mozambicano, la terza
edizione di materiali da costruzione internazionale del Mozambico e Construction Technologies
Fair, MOZAMBUILD 2015, si svolgerà 19-20 maggio 2015 al Hotel Girassol Indy
Congress, a Maputo, in Mozambico.
Il MOZAMBUILD, giunto alla terza edizione,

è stato progettato per fornire uno spazio di

incontro sia per aziende affermate sia per nuovi operatori.
Un ottima occasione per capire e conoscere in modo significativo, l'apiezza dei progetti di
riqualificazione/ristrutturazione, dei nuovi progetti pianificati per i prossimi 10 anni, conoscere
il flusso degli investimenti, le prospettive di sviluppo per le aziende interessate a partecipare.
Sono 35 miliardi di dollari investiti nelle infrastrutture, tra i progetti in corso e altri che devono
ancora iniziare.
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Mozambico: enormi investimenti per un nuovo sviluppo
Il Mozambico Dopo aver registrato, negli ultimi quindici anni, un aumento del PIL reale tra i
più elevati del continente africano (8% in media all'anno), l'economia mozambicana continuerà
a crescere anche nei prossimi anni: dal +7% del 2013 ad un incremento previsto del 7,4% nel
2014 e 7,6% nel 2015, stimolato dal dinamismo del settore del carbone e dai nuovi
investimenti infrastrutturali. La recente scoperta di ingenti giacimenti off-shore di gas naturale
nel bacino del Rovuma, ad opera di un raggruppamento di imprese del settore energetico con
ENI capofila (che dispone di una quota del 70% dei diritti di sfruttamento) è destinata ad
attirare un importante flusso di investimenti esteri diretti nel medio termine, anche se l’avvio
della produzione è atteso non prima del 2018/2020.

Per chi, con quali obiettivi
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Building & Construction Materials
Prefabricated Buildings : Aluminum & Steel Profiles : Architects, Builders & Civil Contractors :
Tiles & Marble : Granite & Ceramics : Swimming Pools & Spa Equipment : Lifts / Elevators &
Escalators : Ladders : Paints & Coatings : Building Automation : Cement : Road Safety
Equipments : Landscaping : Switchgears : Hydraulic Tools & Accessories : Scaffolding :
Adhesives and Sealants : Brick Products : Building Materials : Concrete Products & Equipment
Roofing systems : Road Construction Machines / Equipment : Earthmoving Equipment :
Formwork & Scaffolding : Road Markers : Wall Covering : Emergency Equipment : Airport
Equipment : Residential and Indoor Lighting : Renovation & Restoration : Construction Tools
Lighting & Electrical Equipment
Electric Tools : Switches & Sockets : Control Panels : Residential & Indoor Lighting :
Generators : Electrical Cables : Transmission Lines : Power & Electrical Systems
Interiors & Decoration
Doors : Windows: Decorative Panels : Flooring Materials : Wallpapers : Carpeting : Insulation
Materials : Staircase Facilities : False Ceilings : Lawn & Yard Decoration : Soundproofing &
Acoustic Materials : Bathroom & Kitchen Equipment : Woodworking : Wall & Floor Tiles
Water & Sanitation
Sanitary ware : Waterproofing : Valves : Pipes & Fittings : Draining and Sewage Solutions :
Water Purification : Swimming Pools : Water Treatment
Services, Consultancy, Expert
Opinions, Information
Software for process simulation, computer programs : Engineering services : Energy services :
Consultancy/ Project Management : Technology transfer : Education, Training : Publishing :
Associations

Quali azioni facciamo noi:

Consulenza





Analisi dell’azienda e dei suoi prodotti, per una valutazione delle potenzialità
competitive sul mercato del Mozambico
Analisi del mercato del Mozambico, con specifici approfondimenti su settore e prodotto
Definizione di una strategia aziendale per rendere efficace e concreta la penetrazione
sul mercato target
Ricerca e selezione di interlocutori del Mozambico interessati a stringere rapporti di
collaborazione con le aziende italiane
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Promozione




Organizzazione di incontri personalizzati e mirati con potenziali partner o contractor e in
linea con la strategia definita con l’azienda italiana e con il supporto dei professionisti
dei nostri colleghi a Maputo
Dove possibile, realizzazione da parte delle aziende di dimostrazioni, attività di
divulgazione e illustrazione delle caratteristiche tecniche e delle performance dei propri
prodotti

Logistica




prenotazione spazi;
gestione alberghiera;
gestione pratiche burocratiche (visti, eccetera)

Follow up commerciale
 Al fine di concretizzare le opportunità di business e dare continuità alle azioni effettuate,
verrà svolta una attività di monitoraggio sul campo dei contatti avuti dall’azienda
 elaborazione di un documento con soluzioni e proposte concrete per uno sviluppo del
progetto anche dopo la sua conclusione.

I tempi
Il lavoro inizia da Aprile 2015 e durerà fino a Maggio del 2015.
La quota di partecipazione per azienda è 2.000 € al netto di IVA e delle spese vive (volo,
hotel, visto d’ingresso per il Mozambico).
I vantaggi
Il

progetto

è

sviluppato

con

la consulenza

dei

professionisti

Autonomielocali

srl

http://internationalize.co società che da 27 anni accompagna le imprese nei loro percorsi di
internazionalizzazione strutturata e che a Maputo ha una proprio ufficio in grado di assistere
le aziende in tutte le fasi della propria penetrazione sul Mercato.
Informazioni e adesioni
Per ulteriori informazioni:
Ing.Adelino A. Gabriel Scurati Novela +39051534621
info@autonomielocali.eu
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