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    NEWSLETTER DI POLITICA, ECONOMIA E COOPERAZIONE                                                                     N°23, DIC/15 -  GENNAIO  2016 

 
 
Politica 
 

L’ANGOLA PROMUOVE LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

NEL MONDO 

“L’Angola intende promuovere, durante la presidenza del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite che si terrà nel mese di marzo, un programma 

internazionale per prevenire e risolvere i conflitti nel mondo”, ha 

annunciato il ministro degli Affari Esteri, Georges Chikoti, durante la VII riunione annuale degli ambasciatori 

intitolata 40 anni di diplomazia, affermazione, continuità e visione strategica. Il ministro Chikoti ha 

assicurato che la diplomazia angolana continuerà a contribuire in modo significativo alla pace, alla stabilità, 

al progresso e al rafforzamento della cooperazione multilaterale sulla scena internazionale. L'obiettivo è 

approfittare dell'esperienza del Paese, in particolare del presidente José Eduardo dos Santos, rispondendo  

alle esigenze e alle sfide della diplomazia nell’ambito della  politica estera angolana. Il ministro ha parlato di 

azioni di terrorismo internazionale e ha sottolineato come queste in Nigeria, Mali, Camerun, Ciad, Francia e 

Stati Uniti, meritino una risposta nel quadro del multilateralismo che è oggi una delle principali sfide per la 

sicurezza degli Stati. L'Angola, infine, ritiene fondamentale la necessità di una riforma delle Nazioni Unite e 

lo status di membri non permanenti del Consiglio Sicurezza delle Nazioni Unite ai paesi africani e ai latino-

americani.  

 
 
RICONFERMATA LA PRESIDENZA DELL’ANGOLA ALLA CIRGL  

“A partire dal prossimo febbraio, l’Angola rimarrà per altri due anni alla 

presidenza della conferenza internazionale della regione dei Grandi 

Laghi (Cirgl), a seguito del ritiro della candidatura del Kenya”, ha 

annunciato il direttore per l'Africa e il Medio Oriente del ministero 

degli Esteri, Joaquim do Espirito Santo. La riconferma, che ha trovato grande entusiasmo da parte dei Paesi 

membri (Burundi, Congo, Kenya, Repubblica centro africana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, 

Sudan, Sudan del Sud, Tanzania, Uganda e Zambia), è per l’Angola un importante riconoscimento per il 

lavoro svolto.  
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Economia 
 

ENI AVVIA LA PRODUZIONE DEL GIACIMENTO OFFSHORE MPUNGI NEL WEST HUB 

DEVELOPMENT DELL'ANGOLA  

Eni ha avviato la produzione del giacimento Mpungi nel West Hub Development Project 

situato nel Blocco 15/06 nelle acque profonde angolane, a circa 350 chilometri a 

nordovest di Luanda e a 130 chilometri a ovest di Soyo. L'avvio di Mpungi, che si 

inserisce nel quadro del rafforzamento della partnership strategico-operativa tra Eni e Sonangol, porterà a 

un incremento della produzione che nel 1° trimestre del 2016 raggiungerà circa 100.000 barili di petrolio al 

giorno. 

 

 

 
 

 

IL PROGRAMMA ACQUA PER TUTTI RAGGIUNGERÀ L'80% DELLA 

POPOLAZIONE RURALE NEL 2017 

Il ministro dell'Energia angolano, Joao Baptista Borges, vuole portare il 

programma governativo  Acqua per tutti all'80% della popolazione rurale 

entro il 2017. Secondo il ministro, l’obiettivo è di far sì che circa 4,5 

milioni di persone che vivono nelle zone rurali dell''Angola abbiano accesso all'acqua potabile entro il 

prossimo anno. "Attualmente - ha affermato il ministro - il programma ha raggiunto il 63,6% della sua 

capacità, ma sarà completato entro il 2017". Borges ha inoltre riferito che, per la realizzazione del progetto, 

è ''necessario aumentare gli investimenti che il governo sta portando avanti insieme alle autorità'' locali e 

che, per il momento, garantiscono solo la creazione di piccoli sistemi idrici in ogni provincia del Paese. Ad 

oggi, il  ministero dell'Energia ha un budget di 218,422 milioni di kwanza (circa 1,26 milioni di euro) per 

investimenti pubblici da effettuare nel 2016.  

 

 
RAGGIUNTA PRODUZIONE RECORD DI DIAMANTI.  8.837 MLN DI CARATI 

NEL 2015 

La produzione di diamanti in Angola si è chiusa nel 2015 con il record assoluto 

di  8.837 milioni di carati che ha portato un guadagno di 1.107 milioni di 

dollari (1.009 miliardi di euro) per il Paese. L'informazione è stata data dal 

ministro della Geologia dell'Angola, Francisco Queirós, durante la sessione relativa al bilancio delle attività 

nel 2015 sui principali comparti dei diamanti e delle pietre ornamentali. 

 

Eni è presente in Angola dal 1980 con una produzione netta di circa 105.000 barili di olio equivalente al giorno. Tra le attività di Eni nel 
Paese, la società è operatore con una quota del 35% nelle acque profonde del blocco 15/06, dove il 30 novembre 2014 ha avviato la 
produzione del West Hub Development Project, a soli 4 anni dalla dichiarazione di scoperta commerciale. Il Blocco 15/06 comprende 
anche l’East Hub Development Project, che è in fase di sviluppo e che inizierà a produrre nel 2017. 
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IL FONDO SOVRANO DELL’ANGOLA E’ TRA I PIU' TRASPARENTI DEL MONDO 

Il Fondo sovrano dell'Angola, Fsdea, ha spuntato un buon risultato nella 

classifica della trasparenza del Swfi, Sovereign Wealth Fund, relativamente al 

secondo trimestre del 2015. Il Fondo ha spuntato 8 su 10 punti "mantenendosi 

al livello di uno dei fondi più trasparenti del mondo". L'indice di trasparenza di 

Linaburg-Maduell* e' stato creato nel 2008 attraverso il Swfi. Il Fsdea e' un'istituzione dello stato angolano 

creato per promuovere lo sviluppo sociale ed economico dell'Angola.  

 

 

 

DEFICIT DI BILANCIO, PRIME PREVISIONI PER IL 2016 

Una crescita del 3% e un deficit di bilancio del 5,5%: queste le previsioni 

per il 2016 dell’Angola fatte dal ministro delle Finanze Armando 

Manuel. Le previsioni sono state fatte sulla base di un prezzo del 

petrolio medio di 45 dollari a barile. Le previsioni del ministro sono 

state presentate in Parlamento e ribadiscono le difficoltà registrate dal Paese proprio a causa del calo dei 

prezzi del petrolio. L’Angola è il secondo esportatore di greggio dell’Africa subsahariana e il greggio 

contribuisce a una quota molto alta dell’export e al 35% del prodotto interno lordo. Manuel ha ricordato 

però come stiano crescendo in maniera esponenziale i settori non-oil: negli ultimi quattro anni il settore 

petrolifero è cresciuto al ritmo del 4% all’anno, mentre il non-oil ha marciato al 16%. Percentuali collegate 

anche agli sforzi fatti dal governo per diversificare l’economia.  

 

ARREDO, EDILIZIA E SETTORE TURISTICO: A MONZA UN 

PROGETTO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E’ finalizzato a offrire alle aziende partecipanti un percorso per 

sostenere la penetrazione commerciale in Angola e Nigeria, in 

particolare per le aziende che operano nel settore dell’arredo, 

alberghiero e dell’edilizia, il progetto che ha preso il via il 2 dicembre scorso a Monza. Organizzato 

dall’azienda speciale per l’internazionalizzazione della Camera di commercio di Milano, Promos, l’iniziativa 

si propone come un percorso per accompagnare e consolidare la presenza all’estero delle aziende coinvolte 

sviluppandosi in diversi step nel corso di quest’anno e della prima metà del prossimo. Partendo dall’analisi 

del prodotto/servizio e del fabbisogno nel Paese, si giunge alla creazione di concrete collaborazioni con 

controparti locali e allo sviluppo di strumenti adeguati per poter rispondere alle richieste del mercato 

attraverso una rappresentanza stabile in loco. 

 

* L’indice di trasparenza Linaburg-Maduell è ststaoi elaborato dal Sovereign Wealth Fund Institute e qualifica i fondi sovrani in relazione alla 
loro natura, alle loro strategie e alla qualità della corporate governance e della politica di accountability cui sono soggetti. 
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INAUGURATA UFFICIALMENTE LA IMAGINE CUP ANGOLA 2016  

E’ partita il 24 novembre scorso la finale del concorso nazionale di 

tecnologia "Imagine Cup Angola 2016", lanciato dalla multinazionale 

Microsoft e dal ministero della Scienza e della Tecnologia (Minct)  per lo 

sviluppo di un nuovo software all'interno della piattaforma di Windows. Il 

concorso, che rientra nell’ambito della promozione delle tecnologie per lo sviluppo del Paese considerata 

una delle priorità del governo angolano, è rivolto a tutti gli studenti a partire dai 16 anni che dovranno 

elaborare un software basato su 3 categorie principali:  Cittadinanza mondiale (World Citizenship) Giochi 

(Games) e Innovazione (Innovation) e ha l’obiettivo di stimolare la creatività e l’innovazione tecnologica per 

le applicazioni sviluppate per le piattaforme Microsoft, senza trascurare i valori sociali e umanitari. In 

Angola sono state realizzate già 3 finali nazionali negli ultimi anni. Nella prima, la squadra dell'Università 

Metodista dell'Angola ha raggiunto la finale internazionale di San Pietroburgo in Russia, con il gioco: "Non 

preoccupatevi" classificandosi al 5 ° posto nella categoria dei Giochi.   

 

GOOGLE FESTEGGIA 40 ANNI DI INDIPENDENZA 

DELL’ANGOLA 

Google, uno dei più importanti motori di ricerca, ha 

onorato l'Angola per i suoi 40 anni di indipendenza, 

sostituendo una delle lettere del suo marchio con la 

bandiera angolana. Google ha creato sulla sua homepage un link diretto alle notizie relative 

all'indipendenza del Paese.  

 

STABILITO COLLEGAMENTO AEREO TRA L’ANGOLA E HONG KONG  

“L'apertura di un collegamento aereo diretto tra Hong Kong e l'Angola potrebbe 

diventare una realtà, dato l’importante incremento dei flussi turistici e d'affari tra i due 

Paesi” ha dichiarato il console generale dell’Angola a Hong Kong, Cupertino Gourgel. 

Secondo quanto dichiarato da Gourgel il commercio bilaterale con Hong Kong, dove 

risiedono alcune delle più grandi aziende cinesi che operano in Angola,  è cresciuto in modo significativo nel 

corso degli ultimi tre-cinque anni.  Il console cinese durante la sua intervista rilasciata al giornale cinese in 

occasione dei 40 anni d’indipendenza dell’Angola, ha ricordato il ruolo importante che Hong Kong ha 

giocato nel rapporto tra Angola e Cina facilitando e contribuendo a un altro capitolo della collaborazione tra 

i 2 Paesi che sembra essere molto promettente. Il console generale ha ricordato che il fondo sovrano 

dell'Angola prevede di diversificare il proprio portafoglio con investimenti nel settore industriale e in varie 

attività e in tal senso i "mercati di Hong Kong offrono immensa versatilità” permettendo così l'accesso al 
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mercato cinese. In collaborazione con gli investitori cinesi, il fondo sta esplorando progetti sia in Angola che 

nel resto dell'Africa.  

 

Cooperazione 
 
IL GOVERNO ANGOLANO LODA GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE 

CON L’UNIONE EUROPEA  

“L’Angola è un partner importante per l’Unione Europea e gli accordi 

di cooperazione siglati tra i due dal 2002 al 2014 in ambito di pace, 

sicurezza, migrazione, governance e diritti umani lo dimostrano” ha 

dichiarato Pedro Luís da Fonseca, segretario di Stato per la pianificazione e lo sviluppo territoriale. Il 

segretario di Stato ha ricordato il grande sostegno ricevuto dall'Unione europea nella realizzazione della 

conferenza internazionale sulla sicurezza ed energia, ha riconosciuto i grandi progressi compiuti dall’Angola 

in partnership economica con il Sadc (Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale) e ha annunciato 

l’implementazione delle azioni di commercio libero e un accordo tripartito di integrazione economica in 

tema di azioni, pace e sicurezza. Sulla base dell'accordo di Cotonou*, l'Angola ha firmato tre programmi 

indicativi nazionali: il primo, per il periodo 2002-2007, comprendeva una serie di progetti del valore di circa 

146 milioni di euro; il secondo, per il periodo 2008-2013,  prevedeva uno sviluppo economico di circa 214 

milioni di euro e il terzo, siglato a ottobre scorso a Lussemburgo, dal ministro della Pianificazione e Sviluppo 

Territoriale, Job Graça, che stanziava circa 210 milioni di dollari. Data l’importanza dei rapporti tra l’Angola 

e l’Unione europea, ambo le parti hanno ritenuto che l’accordo di Cotonou non è sufficiente e per questo 

nel 2012 è stato siglato Caminho Conjunto che riflette un nuovo livello di cooperazione bilaterale volto a 

intensificare ed espandere nuove aree di interesse comune. 

 

 

 

 

Cultura 
 
FLORÊNCIO DE ALMEIDA PREMIATO COME AMBASCIATORE DELLA CULTURA PER IL 

2015 

L’Ambasciatore d’Angola in Italia, Florêncio de Almeida, è stato insignito del titolo di 

Ambasciatore Onorario del Premio della Cultura per il 2015 durante la quinta edizione 

della "Africa-Italy Excellence Awards". Secondo la Divino Friends Organization, 

organizzatrice della manifestazione, il diplomatico angolano è stato selezionato tra diversi candidati per 

l’importante contributo offerto per la promozione dell’ Angola in Italia e, in particolare, per la dedizione 

mostrata durante l’Expo-Milano 2015 che ha donato dignità e onore a tutta la diaspora africana a livello 

*La Convenzione di Cotonou è un accordo bilaterale tra l'Unione europea e il gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Acp), 
firmata in Benin il 23 giugno 2000. La convenzione prende il posto della precedente Convenzione di Lomé nel gestire i rapporti di 
cooperazione allo sviluppo tra i paesi Acp e i paesi dell'Unione europea. Gli obiettivi principali della convenzione sono la riduzione e, in 
prospettiva, l'eliminazione della povertà e la progressiva integrazione dei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nell'economia 
mondiale, nel rispetto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.  
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internazionale. E’ la prima volta che l’organizzazione premia un Ambasciatore in questa categoria. 

L’obiettivo principale della manifestazione è di rendere omaggio a note personalità che si sono 

particolarmente distinte nei settori dell'integrazione e dello sviluppo economico e sociale degli africani, sia 

in Italia che in Africa. La Divino Friends Organization, creata da giovani donne africane, è anche promotore 

di eventi sociali che mirano alla creazione di un dialogo pacifico e permanente tra il popolo italiano e i 

residenti africani in Italia e  promuovono investimenti italiani in Africa e viceversa. 

 

Turismo 
 

INSIGNIA FA TAPPA A LUANDA 

La nave da crociera transatlantica panamese "Insignia" ha fatto tappa a 

Luanda portando nella capitale un flusso di turisti di 1000 persone, tra cui 

650 americani e 350 membri dell'equipaggio. Al loro arrivo i turisti sono 

stati accolti al porto di Luanda dagli agenti di viaggio Travelgest e portati in 

giro per la capitale per un  "City Tour" nei principali luoghi tra cui, il museo dei militari e il memoriale ad 

Agostinho Neto.  
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