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L’energia in primo piano, con gli in-
vestimenti di Eni edel consorzio in-
ternazionale di cui fa parte che arri-
veranno a miliardi da qui al ,
sui progetti Coral eMamba, facendo
del Mozambico, verso il -
il secondo paese più importante in
termini di export di gas al mondo
dopo il Qatar. Ma anche agroali-
mentare, infrastrutture eturismo.

Il presidente della Repubblica
del Mozambico, Felipe Jacinto Nyu-
si, ha cominciato ieri la suavisita in
Italia. In mattinata il Business Fo-
rum Italia-Mozambico, il primo nel
nostro paese,chesi ètenuto in Con-
findustria, con imprese italiane
(circa mliardi di fatturato),
mozambicane, con incontri
btob. Oggi sarà replicato in Asso-
lombarda. Poi l’appuntamento con
il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, e infine il faccia a
faccia a Palazzo Chigi, con il pre-
mier Conte.

Tra Italia e Mozambico i rapporti
sono già stretti: l’Italia èil primo in-
vestitore europeo, con oltre mi-
liardi negli ultimi anni, come ha
detto Conte. L’interscambio è oltre

milioni di euro. «L’obiettivo è
rafforzare le collaborazioni che già
esistono, ci sono già molte imprese
chehanno una presenza consolida-
ta in Mozambico echedovremo au-
mentare»: Vincenzo Boccia, presi-

mentare»: Vincenzo Boccia, presi-
dente di Confindustria, ha aperto il
Business Forum, organizzato da
Confindustria, ambasciata del Mo-
zambico in Italia, Confindustria
mozambicana (CTA), la Camera di
commercio italo-mozambicana, e
l’Eni. Una presenza, quest’ultima,
che Boccia ha voluto sottolineare:
«La sua esperienza può essere di

grande importanza per le imprese
italiane, in una logica di filiera». L’ad
di Eni, Claudio Descalzi, ha ricorda-
to che da quando sono stati iniziati
i primi pozzi sono stati investiti più
di otto miliardi, neserviranno altri

con gli altri partner del consorzio,
daqui al , per «metterne in pro-
duzione altri campi» (laquota Eni è
circa il %). Coral, ha spiegato en-
trerà in produzione nel , poi c’è
Mamba, sviluppato con Exxon, che
produrrà alla fine con Coral mi-
lioni di tonnellate di gas liquido al-
l’anno. «Ai prezzi attuali - ha detto
Descalzi - il Mozambico avrà in -

anni un ritorno di circa mi-
liardi di dollari, edèsolo un terzo del
gasche abbiamo trovato da svilup-
pare». Il ministro degli Affari esteri,

Enzo Moavero Milanesi, haannun-
ciato alForum che cercherà di spin-
gere nella Ue per destinare più ri-
sorse alla cooperazione con l’Africa.

Durante il Forum èstato firmato
un accordo di collaborazione tra As-
somineraria ela CTAper attrarre in-
vestimenti e facilitare la coopera-
zione tra imprese. Come ha detto il
presidente Nyusi ci sono altri settori
da sviluppare: agroalimentare, in-
frastrutture, e turismo. Nell’agroa-
limentare è già presente Inalca, del

limentare è già presente Inalca, del
gruppo Cremonini, che già investe
nella catena del freddo e cheèpron-
ta a sviluppare il settore della tra-
sformazione industriale, come ha
detto l’ad Luigi Scordamaglia, di pa-
ri passo con la crescita della produ-
zione agricola. Tra le altre imprese
presenti, la Bonatti, con un investi-
mento complessivo finora da mi-
lioni di dollari in infrastrutture, Sai-
pem, Salini Impregilo, Enel Greew
Power.
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