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Sulla base dei progetti attivi in ambito petrolchimico, solo il 35% del
totale ammonterebbe a veri e propri progetti petrolchimici, mentre il
36% riguarderebbe la raffinazione e il 22% la lavorazione del gas e
Lng. Il valore dei progetti nell’ambito raffinazione è pari a circa 200
Mld. di Dollari anche a seguito della cancellazione o revisione di
alcuni progetti.

05.

Raffinerie e settore petrolchimico

Angola
Produzione petrolifera 1.756.000 boe al giorno
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• rappresenta uno dei Paesi più difficili ove fare business
•Si posizione al 42 posto tra i 47 Paesi dell’Africa Subsahariana.
•Problemi in particolare per quanto concerne ottenere finanziamenti,
export e import, far valere i contratti;;
•Si colloca nella media per i permessi di costruzione e il pagamento
delle imposte.
Pil pro capite: 4.102 Dollari
Situazione politica Il Paese dopo anni di guerra civile terminata
ufficialmente nel 2002, vede una situazione pressoché stabile con lo
svolgimento di elezioni che sino ad ora hanno confermato il ruolo di
guida del MPLA che governa il Paese dal 1975.
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Gli investimenti in conto capitale in ambito Oil & gas hanno raggiunto un
massimo di 17 Mld. Di Dollari nel 2011 finalizzati allo sviluppo del progetto
Lng del Paese.
Sino al 2014 il capex si è mantenuto intorno ai 15 Mld. di Dollari, grazie al
progettto Mafumeira Sul (seconda fase realizzata da Chevron), la cui fase di
start up è prevista nella seconda metà del 2016.
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continuerà sino al 2018/19, con un valore che sulla base delle stime, nel
2019 si attesterà a circa 7 Mld. Di Dollari.
• Uno dei principali progetti è costituito da Kaombo sviluppo di un
giacimento offshore ultra deep water del valore di 16 Mld. Di Dollari sino
al 2017
• Nel Paese verrà completato entro il 2017 anche il progetto “Block 15/06”
East hub, in fase di sviluppo da parte di Eni per un valore di 5,5 Mld. Di
Dollari.
• Il progetto di sviluppo del giacimento petrolifero di Greater Longui, del
valore di 3 Mld. Di Dollari è ancora nella fase di Feed, si prevede che final
investment decision verrà realizzata entro il 2017 e la fase di start up nel
2020.
• Maersk ha temporaneamente rallentato il progetto Chissonga del valore
di 4 Mld. Di Dollari per il quale non è ancora stata realizzata una Fid.
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Investimenti in Angola
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Cosa prevede il decreto legislativo 231/2001?
•

Italia: Milano – Bologna – Bergamo – Rovigo

•

U.S.A.: Washington in partnership con Lang Strategies

•

India: New Delhi in partnership con Indian Law Offices

•

Sud Africa: Johannesburg in partnership con ExCo Consulting

•

Francia: Parigi in partnership con BC Avocats

•

U.K.: Londra in partnership con Franco Pini LLP

•

Svizzera: Lugano in partnership con Global Control
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