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Notizie recenti sull’Angola 
 

 

 

 Economia  

 

 

Banca Mondiale progetta nuovi finanziamenti in Angola 

 

La Banca Mondiale sta realizzando una nuova linea di finanziamento in progetti economici e sociali in 

Angola, per un valore di 1.802 milioni di dollari, ha informato il rappresentante della Banca in Angola Olivier 

Lambert, il 28 marzo 2019 a Luanda.  

 

Il rappresentante ha spiegato che la fase di approvazione dei progetti è iniziata già da novembre 2018 e si 

prolungherà fino al 30 marzo 2020.  

 

Lambert ha tenuto a sottolineare che, molti dei progetti in analisi sono concentrati sulla fornitura di acqua 

potabile al sud della regione Luanda, sita sulla costa nord dell’Angola.  

 

Nel piano di approvazione rientrano progetti legati alla stabilità macro-economica, alla protezione sociale, 

alla fornitura elettrica e alla diversificazione economica.  

 

Il rappresentante ha concluso informando, dal 2010 ad oggi, la Banca Mondiale ha finanziato proggeti in 

Angola, stimati per 1.125 milioni di dollari.  

 

 

+++++ 

 

 

Le banche preferiscono fornitori stranieri di tecnologie dell’informazione 

 

La maggior parte delle banche commerciali interrogate dalla Banca Nazionale dell’Angola (BNA), 

preferiscono fornitori stranieri di tecnologie dell’informazione, ha dichiarato il Direttore del reparto di 

tecnologie dell’informazione della Banca Centrale, Marcelino Hiyekwa.  

 

In occasione dell’incontro sulle “Tecnologie dell’informazione per il sistema finanziario angolano” - tenuto il 

28 marzo 2019 a Luanda, il Direttore ha informato che delle 28 banche angolane, solo 20 hanno risposto al 

sondaggio, delle quali 19 hanno espresso preferenza per i fornitori stranieri e solo una per i nazionali.  

 

La scelta di tecnologie dell’informazione straniere è motivata dalle possibilità limitate di rispondere alle 

esigenze delle banche, delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche delle società angolane. 

 

Inoltre, i costi applicati dai fornitori nazionali sono uguali o superiori ai costi stranieri.  

 

Il Direttore ha concluso spiegando che appena il 18% delle banche angolane svolgono tutti i servizi delle 

tecnologie dell’informazione.  

 

 

+++++ 
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Approvazione del Programma di Sostegno al Credito 

 

La Commissione Economia del Consiglio dei Ministri ha approvato il Programma di Sostegno al Credito 

(PAC sigla portoghese), volto a facilitare l’accesso al credito per gli imprenditori angolani che intendono 

dedicarsi alla produzione di 54 prodotti di prima necessità, ha annunciato il Segretario di Stato per 

l’Economia Sérgio Santos, il 22 marzo 2019 a Luanda.  

 

All’interno del progetto, nove banche commerciali metteranno a disposizione 434 milioni di dollari americani, 

destinati ai progetti di produttori nazionali. 

 

Tale finanziamento volto ad incrementare il Programma di Sostegno alla Produzione e la Diversificazione 

delle Esportazioni e Sostotuzione delle Importazioni (PRODESI), prevede una serie di misure per potenziare 

la produzione interna, garantire l’aumento delle esportazioni e la diversificazione economica, oltre al settore 

petrolifero.  

 

Nella stessa occasione, l’Esecutivo ha approvato la riduzione, entro 60 giorni, delle tasse e delle 

commissioni dovute per ogni transazione in moneta estera.  

 

Il Segretario ha informato che il Governo assegnerà fondi pubblici per ridurre gli interessi e migliorare le 

garanzie di credito, al fine di evitare il rischio di credito.  

 

Il Programma di Sostegno al Credito sosterrà le attività delle piccole e micro imprese, dell’agricoltura 

familiare, della pesca e delle piccole unità di trasformazione collegate alla produzione di 54 prodotti primari, 

come zucchero, riso, manzo, farina di manioca, fagioli, farina di mais, latte in polvere, spaghetti, olio di soia e 

olio di palma.   

 

 

+++++ 

 

 

 

Costruzione di una Nave di Perforazione della Sogangol in Corea del Sud 

 

La nuova Nave di Perforazione Libongos, della Società Nazionale di Combustibili angolana (Sonangol), 

destinata ad operare in acque profonde, ultraprofonde e nei giacimenti pre-sale, è in fase di costruzione 

nella città portuale Busan, in Corea del Sud.  

 

La costruzione della Libongos deriva dall’accordo stipulato tra la Sonangol e la Corea del Sud nel maggio 

del 2018, che prevede la costruzione di una seconda nave e la loro entrata in attività entro il 2020.  

 

Il Presidente della Sonangol, Carlos Saturnino, ha sottolineato come la realizzazione del progetto costituisce 

un’altra pietra miliare nel quadro di rilancio dell’industria petrolifera angolana. L’obiettivo è incrementare il 

programma di esplorazione, al fine di garantire nuove scoperte e il consolidamento delle riserve nel futuro. 

 

A conclusione, l’attività della Libongos aumenterà la gamma dei servizi integrati alla catena primaria, per 

ridurre la dipendenza dalle disponibilità estere nell’attuazione di programmi di esplorazione petrolifera.    

 

 

 

+++++ 
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Centrale Econologica di Lauca operativa dal 2020 

 

Una centrale ecologica incorporata alla Diga Idroelettrica di Lauca, situata nella provincia di Malanje sul 

fiume Cuanza a nord dell’Angola, sarà operativa a partire dal primo semestre del 2020, ha annunciato, il 24 

marzo 2019 a Malanje, uno dei responsabili tecnici del progetto agli esperti del Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) e del Ministero delle Finanze. 

 

La diga di Lauca possiede un impianto idroelettrico con sei gruppi elettrogeni da 334 MW ciascuno, quattro 

dei quali sono già operativi da agosto 2017, con una potenza do 1.334 MW.  

 

Oltre alla costruzione della diga di Lauca, l’FMI ha accordi con il Governo per costruire la diga di Caculo 

Cabaça, situata nella provincia di Cuanza Nord (nord), a seguito di una linea di credito con la Cina valutata 

per 4.5 miliardi di dollari, ha informato il Vice Governatore di Malanje, Domingo Eduardo, durante un 

sopralluogo con i periti.  

 

Le informazioni fornite agli esperti confermano l’aumento delle capacità della diga idroelettrica di Lauca da 

70 megawatt (MW) a 2.070 megawatt.  

 

Il responsabile della Centrale Idroelettrica di Caculo Cabaça, Augusto Chico, ha annunciato l’inizio dei lavori 

preliminari della digha, ai quali seguiranno gli scavi della centrale, di una grotta e di un tunnel.  

 

Il progetto ha durata 80 mesi, con l’obiettivo di generare una potenza di 2.727 MW, prodotta da due centrali: 

la più importante con una potenza di 2.120 MW e la seconda con 52 KW di potenza.  

 

 

+++++ 

 

 

 

Fondo Monetario Internazionale dà appoggio finanziario all’Angola 

 

Il Fondo Monetario Internazione (FMI) sta lavorando, a Luanda, per raggiungere gli obiettivi previsti 

dall’accordo con l’Esecutivo angolano, stabiliti il 7 dicembre 2018, attuati tramite l’Extended Fund Facility 

(EFF), che prevede il finanziamento di circa 3.7 miliardi di dollari americani in tre anni.  

 

L’EFF è uno strumento finanziario a sostegno del Programma di Stabilizzazione Macroeconomica (PSM), cui 

obiettivo principali sono di ridurre le vulnerabilità fiscali, rafforzare la sostenibilità del debito, ridurre 

l’inflazione, attuare un regime di cambio flassibile, assicurare la stabilità del settore finanziario e contrastare 

il reciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.  

 

La delagazione dell’FMI ha già iniziato gli incontri, previsti tra il 20 marzo e il 2 aprile 2019, con vari membri 

dell’Esecutivo, tra i quali: il ministro dello Sviluppo Economico e delle Politiche Sociali, Manuel Nunes Júnior; 

il ministro delle Finanze, Archer Mangueira; il ministro dell’Economia e della Pianificazione Strategica, Pedro 

da Fonseca; il ministro del Commercio, Jofre Van-Dúnem e il direttore della Banca Nazionale di Angola 

(BNA), José Massano.  

 

 

 

+++++ 
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Banca Mondiale investe 870 milioni di euro in Angola 

 

Il vice presidente della Banca Mondiale, Hafez Ghanem, ha annunciato, il 13 marzo 2019 a Luanda, il 

finanziamento di 870 milioni di euro in appoggio alla Ragioneria Generale dello Stato, alla Protezione 

Sociale e ai settori Idrici. 
  
“L’obiettivo è combrattere la povertà”, ha dichiarato Ghanem, durante l’incontro con il Presidente della 

Repubblica João Lourenço, proprio per discutere delle misure più adeguate al fine di ridurre la povertà, 

garantire un’adeguata Protezione Sociale e migliorare le condizione della Sanità e dell’Istruzione. 
  
Inoltre, si è discusso delle future operazioni finanziarie dell’istituzione Bretton Woods per agevolare la 

crescita del paese. 
  
La Banca Mondiale finanzierà 500 milioni di dollari alla Tesoreria dello Stato, valore che potrà aumentare 

fino a 1.5 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Il ministro delle Finanze, Archer Mangueira, ha spiegato che 

tali finanziamenti riguarderanno il settore dell’energia solare e dei trasporti.  

 

 

+++++ 

 

 

Angola ottimizza la gestione delle spese pubbliche  

 

Il cambiamento dell’Angola dipende da una migliore gestione delle spese pubbliche, ha dichiarato, il capo 

del Dipartimento Nazionale dell’Amministrazione Pubblica Job Francisco, in occasione del seminario sul 

Piano Strategico dell’Amministrazione Pubblica, rivolto ai gestori pubblici della provincia di Lunda Nord 

(nord-est). 
  
A tal fine, il Presidente della Repubblica João Lourenço ha istituito, a dicembre 2018, una Commissione 

Multisettoriale, proprio per controllare gli investimenti effettuati con fondi pubblici. Dai risultati degli ultimi 

studi della Commissione, emergono investimenti privati realizzati indebitamente con soldi pubblici, per un 

totale di 4.7 miliardi di dollari. 
  
L’organizzazione degli Appalti Pubblici, compresa nel Piano di Sviluppo Nazionale e nel Piano di 

Stabilizzazione Macro-Economica, è uno strumento importante a garanzia di un’efficace gestione dei bilanci 

e della diversificazione economica del paese. 
  
Job Francisco ha concluso spiegando che, a tal fine concorrono nuove disposizioni legali, come la Legge 

sulla Concorrenza, cui obiettivo è contrastare la frode in pubbliche forniture, a favore di una concorrenza 

leale.  

 

 

+++++ 

 

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. 
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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.  
 

 

+++++ 

 

 

 

L’Angola è il 4° paese più potente dell’Africa 

 

L’Angola è il quarto paese più potente dell’Africa e il 56° al mondo, ha informato uno studio della testata 

giornalistica statunitense US News and World Report, in collaborazione con l’Università della Pennsylvania 

di Filadelfia.  

 

Nello studio si analizza il prestigio politico, finanziario ed economico di ogni paese, insieme alla potenza 

delle forze militari e la loro operosità sul piano internazionale. 

 

Si evidenza che l’Angola possiede un prodotto interno lordo (PIL) di 124.2 miliardi di dollari e un reddito pro 

capite di 6.835 miliardi di dollari.  

 

L’Egitto risulta essere il paese più potente del continente africano, seguito dal sud Africa, dalla Nigeria, 

dall’Angola, dal Ghana, dalla Tanzania e infine dalla Tunisia. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 Politica  
 

 

Il Parlamento angolano approva Legge di partenariati pubblico-privati 

 

Il Parlamento ha approvato, il 19 marzo 2019, la Legge di partenariati pubblico-privati, al fine di incrementare 

gli investimenti pubblici e privati, conforme con la strategia prevista dal Piano di Sviluppo Nazionale 2018-

2022.  

 

La nuova Legge prevede un’acccurata supervisione del Governo nello svolgimento del partenariato, affinché 

i benefici risultanti curino gli interessi della popolazione.  

 

Il partito di maggioranza MPLA (Movimento Popolare per la Liberazione d’Angola) ha votato a favore della 

Legge, poiché propone la riorganizzazione e lo sviluppo del settore pubblico, tramite  l’impiego di risorse e di 

disponibilità finanziarie del settore privato e la sua partecipazione nella governance pubblica.  

 

Inoltre, il partito ha incoraggiato il Presidente della Repubblica João Lourenço, a utilizzare tutti i mezzi a 

disposizione, affinché la Legge sul Rimpatrio Coercitivo e la Confisca di Beni sia attuata.  

 

“I partenariati rappresentano, senza dubbio, opportunità di nuove collaborazioni tra imprese angolane e 

straniere, che porteranno alla creazione di nuovi posti di lavori e a un’adeguata distribuzione dei redditi”, ha 

dichiarato il deputato del movimento Jorge Augusto.  

 

Per il capo del partito parlamentare MPLA, Américo Counonoca, gli investimenti pubblici e privati sono di 

estrema importanza per lo svilupppo economico e sociale del paese, nonché per le attività di esplorazione 

del petrolio e del gas, a condizione che siano realizzati con serietà e responsabilità da ambe le parti.  

 

Il secondo partito parlamentare UNITA (Unità Nazionale per l’Indipendenza Totale dell’Angola), si è astenuto 

dalla votazione, poiché considera difficoltoso valutare i vantaggi e gli svantaggi, non avendo l’Angola esempi 

di partenariato pubblico-privati ben riusciti.  

 

Ha concluso sottolineando l’importanza di istituire un fondo di garanzia per il settore privato e la necessità di 

garantire la certezza del diritto in tutte le fasi della contrattazione, del controllo e dell’ispezione.  

 

 

+++++ 

 

 

 

Tesoriere americano inizia a collaborare con l’Angola 

 

Gli Stati Uniti intendono inviare un dirigente del Dipartimento del Tesoro, per aiutare il Governo angolano a 

ristabilire la corrispondenza bancaria del paese, ha informato il Sottosegretario di Stato John Sullivan, in 

visita a Luanda per l’incontro sul Dialogo Strategico Stati Uniti-Angola, il 18 marzo 2019.  

 

A tal fine, il Sottosegretario ha spiegato che la collaborazione mira a combattere la corruzione, il reciclaggio 

di denaro e il finanziamento del terrorismo, al fine di rinforzare la fiducia dei futuri investitori nel sistema 

bancario angolano.  

 

John Sullivan ha espresso la sua gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica João Lourenço, 

per aver accolto il Dialogo Strategico Stati Uniti – Angola, durante il quale si sono affrontati temi riguardanti 
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l’aumento e le condizione dei futuri negoziati, la corruzione, i Diritti Umani e l’implementazione di una 

cooperazione bilaterale nei settori della Sanità e della sicurezza.  

 

Per di più, ha sottolineato l’approvazione degli Stati Uniti con le misure politiche adottate da João Lourenço, 

per riformare l’economia e rafforzare il ruolo di leadership dell’Angola a livello mondiale.  

 

Gli Stati Uniti ritengo che l’Angola possieda un enorme potenziale economico e una forza diplomatica tale da 

garantire la sicurezza regionale e l’eliminazione del terrorismo.  

 

Inoltre, il Sottosegretario ha annunciato che verranno finanziati all’Angola due milioni di dollari per la 

rimozione di mine.  

 

Il ministro degli Affari Esteri angolano, Manuel Augusto, ha sottolineato l’importanza di coltivare il 

partenariato con gli Stati Uniti in questo momento di importanti cambiamenti per l’Angola, volti a rendere una 

nuova immagine e credibilità sia a livello nazionale sia internazionale. 

 

In tale occasione, era prevista la firma di un Memorandum d’intesa. Tuttavia, le parti stanno continuando a 

lavorare per incrementarlo e portarlo alla firma nel più breve tempo possibile.  

 

 

+++++ 

 

 

 

 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.  

 

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.  
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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.  

 

 

+++++ 

 

 

Forum Mondiale del Turismo investe in Angola 

 

Il presidente del Forum Mondiale del Turismo (WTF sigla in inglese) Bulut Bagci, ha annunciato che si 

investiranno 870 milioni di euro in Angola, che ospiterà il Forum, proprio a Luanda, tra il 23 e il 25 maggio 

2019, durante il quale si prevede la partecipazione di 1.500 delegati. 
  
L’Angola detiene un grande potenziale nel settore turistico e la realizzazione del WTF incrementerà gli 

investimenti nei settori edilizi e nei trasporti, nonché la creazione di nuovi posti di lavoro. 
  
Per tali ragioni, la promozione del Turismo concorre alla diversificazione economica del paese e rientra nelle 

priorità del Piano di Sviluppo Nazionale 2018-2022.  
  
La ministra al Turismo angolano, Ângela Bragança, ha informato della conclusione di un accordo di 

partenariato tra il Ministero del Turismo e il WTF, nel quale sono definite le responsabilità delle parti. 
  
Al contempo, il Presidente della Rupubblica João Lourenço parteciperà, il 17 e il 18 maggio 2019, al 

“Presidential Golf Day”, un’iniziativa filantropica associata allo sport del Golf. Sebbene ancora poco 

conosciuta nel paese, questa iniziativa muove circa 300 miliardi dollari annui nel mondo, rappresentando 

un’ottima opportunità per chiudere negoziati e far conoscere il potenziale turistico angolano. 
  
Il settore turistico è un trampolino di lancio per gli investimenti e una base solida e dinamica per gli altri 

settori economici. Al contempo, rappresenta un’industria di pace e riconciliazione, come di nuove 

opportunità. 

 

 

+++++ 
 

 

 

 Società 

 

 
Pioggia causa 16 vittime in provincia di Benguela 

 

Sono almeno 16 le vittime – di cui quattro bambini - del forte temporale che si è abbattuto nelle città di 

Lobito, Catumbela e Benguela, a ovest dell’Angola, lo scorso 16 marzo 2019. 

 

Ci sono stati anche 28 feriti, 2 dispersi, 93 case inondate e 39 distrutte e 36 alberi crollati, ha dichiarato il 

porta voce del Comando Provinciale della Polizia Nazionale, Pinto Caimbamdo. 

 

Il numero maggiore di vittime si è registrato a Catumbela con 12 morti, di cui quattro bambini e proseguono 

ancora le ricerche, ha informato l’amministratore comunale Julião de Almeida.  
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Il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo dei Vigili del Fuoco, stanno continuando le ricerche, ma nel 

frattempo hanno confermato, alle ore 17:00 del 17 marzo 2019, il ritrovamento di tre corpi a Benguela.  

 

Nella città portuale di Lobito, dove ci si aspettavano le situazione più gravi, stati stati registrati una vittima e 

un ferito, ma è ancora in corso il bilancio dei danni subiti, ha informato l’amministratore comunale Nelson da 

Conceição.  

 

Secondo la stampa locale, tra le cause maggiori rientra, senza alcun dubbio, la costruzione precaria delle 

abitazioni.  

 

 

+++++ 

 

 

 

 Sport 

 

 
Angola si qualifica per il mondiale di Barcellona di Hockey su pista 

 

La Squadra Senior Maschile di Hockey su pista di Angola si è qualificata per l’Elite 8 del Mondiale che si 

giocherà a Barcellona, in Spagna, a Luglio 2019, al termine del Campionato Africano delle Nazioni, tenuto a 

Luanda.  

 

Nel Campionato Africano parteciparono altre due selezioni nazionali, Egitto e Mozambico.  

 

Nel 2013, l’Angola accolse la 41° edizione del Campionato Mondiale di Hockey su pista (Roller Hockey 

World Championship in inglese), organizzato dalla Federazione Angolana di Pattinaggio, tenuta nelle città di 

Luanda (nord) e Namibe (sud), nella quale partecitò anche la Nazionale Senior Maschile dell’Italia.  

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 


