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Approfondimento Paese
Contesto Politico
Perdura la crisi politica interna, avviatasi nel 2009 con la destituzione dell’ex Presidente Ravalomanana
per mano del “Presidente della transizione” Rajoelina. A seguito del golpe, i donatori bilaterali e
multilaterali e le istituzioni finanziarie internazionali hanno sospeso programmi di assistenza economica e
adottato misure prudenziali, con riflessi negativi per la già debole economia malgascia. Gli sforzi della
comunità internazionale per il ristabilimento della legalità costituzionale, promossi dalla SADC (Southern
African Development Community), si sono tradotti nel 2011 nell’elaborazione di una “feuille de route”:
obiettivo principale è di fissare elezioni legittime e democratiche, più volte rimandate a causa del mancato
riconoscimento sulla legittimità dei candidati, e ad oggi previste per il 25 ottobre 2013.

Contesto Economico
La situazione economica del Madagascar, attuale e futura, è legata agli sviluppi politici interni.
L’isolamento economico internazionale e l’interruzione degli aiuti dall’estero pesano su una già debole
economia, nonostante una leggera ripresa del settore turistico. La positiva performance registrata nel
settore agricolo nel 2012 risente ora delle conseguenze legate alla peggiore invasione di locuste negli
ultimi 50 anni, che minaccia la produzione di riso e altre vegetazioni e mette a rischio la sicurezza
alimentare di circa metà della popolazione malgascia.

Contesto Finanziario
Il settore finanziario e del credito è poco sviluppato. Il sistema bancario è composto principalmente da 11
banche, 6 istituti finanziari e 31 istituti di microcredito. L’accesso al credito rimane circoscritto a fasce
limitate della popolazione malgascia e ciò non agevola il rafforzamento di imprese private.

Contesto Operativo
Nonostante gli incentivi e il progresso delle riforme adottate in anni recenti dal governo per promuovere gli
investimenti, l’ambiente operativo rimane ancora parzialmente inadeguato, caratterizzato da gravi carenze
infrastrutturali e da una burocrazia farraginosa. Il Madagascar è vulnerabile a calamità naturali quali
tempeste tropicali, cicloni e inondazioni.
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RAPPORTI CON L'ESTERO: INVESTIMENTI, OPPORTUNITA' E
INTERSCAMBIO
Bilancia dei pagamenti
La bilancia commerciale del Madagascar rimane in deficit. A fronte di previsioni stabili dal punto di vista
dell’import, nel medio periodo l’export potrebbe beneficiare degli sviluppi nel settore minerario, in
particolare dell’avvio delle estrazioni di ilmenite e di nickel dalle miniere di QMM di Ambatovy.
Settori di opportunità
Un miglioramento della situazione politica nel paese può fare emergere le interessanti opportunità nello
sviluppo del comparto agricolo, della pesca e dell’industria agroalimentare, così come dalla produzione di
energia da biomasse. La necessità per il paese di procedere ad una rapida crescita della propria
dotazione infrastrutturale genera inoltre opportunità nel settore delle costruzioni e dei lavori civili.

Commercio e presenza italiana
Nel 2012 le esportazioni italiane verso il paese sono rimaste pressoché invariate rispetto al 2011, mentre
le importazioni dal Madagascar sono aumentate del 46%. L’export italiano si compone principalmente di
prodotti tessili e abbigliamento e di prodotti della meccanica strumentale, mentre le importazioni italiane
dal Madagascar sono rappresentate principalmente da alimentari. Nella prima metà del 2013, rispetto allo
stesso periodo del 2012, il disavanzo commerciale a favore del Madagascar mostra tuttavia un trend
crescente: l’export italiano verso il Madagascar è in calo del 16,5%, mentre il valore dell’import italiano dal
paese è più che raddoppiato. L’attività imprenditoriale italiana in Madagascar è concentrata in società di
piccole dimensioni attive soprattutto nel settore alberghiero, della ristorazione e dei servizi turistici.
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