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Notizie recenti sull’Angola 
 

 

 

 Economia  

 

 

Governo di Angola mira a guadagnare 80 milioni di dollari dalla privatizzazione di 7 imprese 

 

Il governo angolano punta ad incassare almeno 80 milioni di dollari con la privatizzazione di appena sette, 
delle 52 imprese industriali, situate nella Zona Economica Speciale (ZES) di Luanda e Bengo, provincie nord 
occidentali di paese. 
  
L’Istituto di Gestione di Titoli e Partecipazione dello Stato (IGAPE sigla in portoghese), ha annunciato i 
termini per la partecipazione al concorso pubblico per la vendita delle imprese, compresi tra il 28 febbraio e il 
31 marzo 2019. 
  
Durante la presentazione delle imprese a gestori pubblici e imprenditori, l’IGAPE ha spiegato di iniziare a 
valutare le proposte di acquisto di investitori nazionali e stranieri e ha specificato che, il prezzo di vendita 
delle unità industriali, valutato a seconda dei singoli casi, può variare tra i 3 e i 18 milioni di dollari. 
  
Tra le imprese destinate alla privatizzazione emergono la Univitro, dedicata alla produzione del vetro; la 
Juntex, destinata alla costruzione e alla distribuzione granitiche; la Carton, fornitrice di carta; la Absor, 
dedicata alla produzione di articoli di igene sanitaria; la Indugited, destinata alla produzione di prodotti per 
l’igene e la bellezza; la Coberten produttrice di biancheria per la casa e la Saciango che fornisce sacchi per il 
cemento.   

 
Il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IGAPE, Walter Barros, ha informato che, nel 2019, 
saranno indetti nuovi concorsi pubblici per altre imprese situate nella Zona Economica Speciale. In vista 
dell’aumento del numero delle imprese, la ZES, che già gode di 8.300 ettari di infrastrutture con acqua, 
elettricità e reti viarie, necessiterà di un ampliamento della capacità elettrica.  
 

 

 

 Turismo 

 

 
Nave da crociera attracca al Porto di Luanda con più di 350 turisti 

 

La nave da crociera Saga Pearl II ha attracco il 5 marzo 2019 nel Porto di Luanda, costa a nord-ovest 

dell’Angola, con a bordo 380 turisti di varie nazionalità.  

 

Si tratta della 37° nave da crociera che approda in Angola dall’ottobre del 2012, grazie a un’iniziativa della 

Travalgest, Agenzia di Viaggi e Turismo Agolana, che mira a inserire i porti dell’Angola nella rete 

internazionale delle navi da crociera. 

 

Il segretario di Stato al turismo, José Alves Primo, durante l’accoglienza dei visitatori, ha informato che, nel 

2019, nel paese approderanno quattro navi da crociera, con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica del 

paese, di ottimizzare le condizioni dei porti nazionali, soprattutto nelle aree di imbarco e sbarco e di 

incrementare la costruzione di porti specifici.  
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L’itenerario dei turisti prevede una visita ai musei della Storia Militare e dell’Antropologia, alla Chiesa di 

Nazaré e alla Cattedrale di Nostra Signora dei Rimedi, al Palazzo di Ferro, al Monumento del Milite Ignoto 

angolano e in altri punti di interessa della capitale Luanda. 

 

La nave, che può trasportare 449 passeggeri e 252 addetti all’equipaggio, è partita dal nord dell’Inghilterra il 

16 febbraio 2019, passando per il Portogallo, Capo Verde e Gambia (Africa occidentale), Angola e Città del 

Capo (sud Africa), con ritorno in Inghilterra previsto l’11 aprile 2019.  

 

Durante il 2019, la Travelgest riceverà altre due navi: il prossimo 24 marzo, la prima approderà solo a 

Luanda, mentre la seconda attraccherà nei Porti di Moçamedes, Namibia, Lobito e Luanda.  

 

Tale iniziativa rientra nel processo di promozione nel settore del Turismo angolano, volto alla ricerca di 

stabilità dopo la guerra civile terminata nel 2002. A tal fine, il 23 e il 25 maggio 2019,  l’Angola ospiterà il 

Forum Mondiale del Turismo.  

 


