


Stiamo costruendo un ambiente imprenditoriale 
che favorisca lo sviluppo del settore privato, 
che è la spina dorsale dello sviluppo economico. 
Stiamo creando un sistema giuridico forte che 
sta per giustizia equa e libera. Stiamo creando 
sistemi di possesso di terreni che favoriscono 
lo sviluppo agricolo. Non è meno importante 
creare un quadro fiscale. Il nostro lavoro non 
è completo, ma lavoriamo quotidianamente 
verso lo Stato di diritto, un forte sistema di 
giustizia e sicurezza in tutto il paese. Stiamo 
anche intraprendendo delle misure in modo 
che le infrastrutture, le risorse energetiche e 
le risorse umane possano stimolare la crescita. 
Infine, abbiamo una popolazione giovane e 
ampia e educata.
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Un hub strategico per la tua attività

Posizione centralizzata e connessa con  
la maggior parte delle economie globali importanti

+ 50 paesi : 
 gli accordi di libero scambio (Free Trade Agreements) e il 

sistema delle preferenze generalizzate (GSP)  
concesso a Madagascar

+ 600 milioni di potenziali consumatori 
in 34 paesi africani

Disposizioni doganali preferenziali che facilitano l’accesso 
ai mercati statunitensi e dell’Unione europea.

Paesi con con  Accordi di libero 
scambio corrente (FTA)

Paesi che concedono un sistema di 
preferenze generalizzate (GSP) al 
Madagascar
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7 MOTIVI DI INVESTARE A 
MADAGAScAR

1. AccESSO POTENZIALE A UN MERcATO GLOBALE 
DI PIÙ DI 600 MIGLIONI DI cONSUMATORI IN 34 PAESI 
AFRIcI PER LA POSIZIONE STRATEGIcA ALLE PORTE 
DELL’ AFRIcA

Il Madagascar è membro della Comunità del Sud Africa 
(SADC), della COMESA (Mercato comune per l’Africa orientale 
e meridionale) e del IOC (organizzazioni regionali di libero 
scambio con milioni di potenziali consumatori. Investire 
in Madagascar permetterà agli investitori di accedere 
liberamente, oltre ai vantaggi competitivi del Paese, a queste 
zone di alto potenziale. Nel mese di luglio, il Madagascar ha 
firmato il Tripartito Free Tr Agreement (TFTA), che combina 
SADC, COMESA e Comunità dell’Africa orientale (EAC), che 
comprendono il 57% della popolazione africana totale. 

2. DISPOSIZIONI DOGANALI PREFERENZIALI PER 
FAcILITARE L’AccESSO AGLI USA ED  AI MERcATI 
EUROPEI

L’ammissibilità del Madagascar alla legge africana sulla 
crescita e l’opportunità (AGOA) con gli Stati Uniti e la firma 
dell’accordo di partenariato economico con l’Unione europea 
consentono alle aziende del paese di esportare su questi 
mercati senza dazi doganali. Ciò si traduce in una forte dinamica 
commerciale tra il Madagascar e queste due aree, con le 
esportazioni del Madagascar verso gli Stati Uniti che crescono 
del 12,8% nel 2016 e v erso l’Unione Europea nel 2016, del 44,6%.    

3. OPPORTUNITA’ D’INVESTIMENTO MULTIPLE IN 
ALTRE AREE POTENZIALI

Attraverso una audace strategia settoriale mirata alla 
promozione di vantaggi comparabili, Madagascar offre 
una vasta gamma di opportunità nel settore del turismo, 
dell’agribusiness, miniera, tessile, ICT, energie rinnovabili, 
infrastrutture.



4. FATTORI DI cOSTO cOMPETITIVI

Madagascar ha molti vantaggi competitivi, compresi i costi del 
lavoro (US $ 50 / mese), il costo dell’elettricità (US $ 0.167 / kWh 
nel 2016) e l’acqua (US $ 0.30 / m3 nel 2016). Per uso industriale, 
prezzo di locazione per i siti industriali (US $ 2,00 / m² / 
mese), disponibilità di materiali «naturali» e ingressi a basso 
i costi, la facilità di sfruttamento delle risorse (ad es .: le 
miniere aperte, le condizioni naturali per l’agricoltura e le 
infrastrutture), ecc. Inoltre, gli investitori possono trarre 
vantaggio dal valore della connessione a Internet, che è il 
secondo in termini di velocità in Africa.

5. QUADRO GIURIDIcO GIUSTO PER L’INVESTIMENTO

Madagascar sta attuando importanti riforme legali, 
procedurali e amministrative volte a facilitare le pratiche 
commerciali e incoraggiare gli investimenti locali e stranieri. 
Dal 2016, sono state attuate più di 20 riforme nei settori 
del diritto commerciale, della giustizia commerciale, 
dell’importazione, dell’esportazione, dell’avvio del business, 
della facilitazione del credito, della fiscalità ecc. Sono state 
promulgate diverse leggi che favoriscono gli investimenti, 
in particolare la legge sulle Zone e Società Franche, che 
consente a tali Società di beneficiare di esenzioni da dazi 
doganali e IVA sulle importazioni; e le imposte sul reddito per 
i primi 15 anni.

6. IMPEGNO DEL GOVERNO MALAGAZIONALE 
AI PROGETTI STRUTTURALI cHE INcONTRANO 
LE INFRASTRUTTURE E FONTI RINNOVABILI 
DELL’ENERGIA

Al di là delle sue realizzazioni, il Governo del  Madagascar 
si basa sui partenariati pubblico-privato. Si stanno attuando 
parecchi progetti ambiziosi in materia di infrastrutture 
nelsettore delle telecomunicazioni, con l’installazione di 
oltre 12.000 km di rete a fibre ottiche oltre 14.000 km di reti 
radiorelay. Il settore energetico comprende diversi progetti 
per la costruzione di centrali idroelettriche, tra cui Volobe 
500 milioni di dollari, che produrranno 110 MW. La fase 
successiva della creazione di zone economiche speciali, di 
cui una dedicata specificamente all’industria tessile (una 
zona industriale integrata di + 100ha) favorirà la costruzione 
di infrastrutture necessario per l’emergere di poli di crescita.

7. UN’ISOLA RIccA DI RISORSE NATURALI

Madagascar è dotato di potenziali attività minerarie, agricole, 
energia, pesca. Particolarmente densa e variegata, che solo 
devono essere sfruttate. L’unicità e la ricchezza della sua 
biodiversità (il tasso di biodiversità è del 90% (# 1 in Africa) e 
il tasso di endemicità è il più alto del mondo) sono anche un 
asset per gli investimenti nel turismo.



PoPolazione

Nel 2016, la Banca Mondiale ha 
stimato la popolazione a circa 
24,8 milioni di abitanti. Il 64% 
vive in aree rurali e Il 36% nelle 
aree urbane. 55,68% sono 
tra i 15 ei 64 anni. Il reddito 
nazionale lordo (RNL) è US $ 
400 per capita.

nome ufficiale  : 
Madagascar

codice di telefono : 
+261

PrinciPali 
esPortazioni :  
Tessile, prodotti 

minerari, prodotti ittici, 
ptodotti di rendita  
(vaniglia, Chiodi di 

garofano,…)

suPerficie  : 
587  041 km²

religioni : 
Cristianesimo (41%) 

Religione tradizionale (52%) 
Islam (7%)

fuso orario : 
EaT (UTC +3)

lingue ufficiali : 
Malagasy -  Français moneta :  

ariary (MGa)

SISTEMa PoLITICo : 

Repubblica con regime semi-
parlamentare. Multipartitico.

condizioni meteo :

Maggio ad ottobre: inverno (da 15 a 26 ° C 
nelle regioni costiere e 4 a 20 ° C nel centro. 
Da novembre a aprile: estate (da 20 a 37 ° C 
nel regioni costiere e da 15 a 30 ° C nel centro)

I. MADAGAScAR



II. cONTESTO EcONOMIcO E SOcIALE

1. AMBIENTE EcONOMIcO

Aggregati macroeconomici maggiori (2015-2016)  

RNL pRo capite us $ 411 us $ 401

cRescita deL piL  3.01% 4.2%

tasso di iNfLazioNe   7.9% 6.7%  
(vaRiazioNe media aNNua) 

TaSSo DI CRESCITa PER SETToRE 

settoRe pRimaRio  0.7% 2.2%

settoRe secoNdaRio 4.1% 4.9%

settoRe teRziaRio  4.2% 4.8%

AZIENDE cREATE NEL 
2016 

14 454

fonte: Banca mondiale e iNstat 2015



I primi 5 prodotti principali esportati e importati dal Madagascar :

(USD M)

PRODOTTI 
ESPORTATI 2016

VANIGLIA  

ORES

GAMBERETTI 

ALTRI  

TOTALE  

2 256

316.6

102.6
68.2

590.5

cIBO 

644.9
TESSILE 

533.1

(USD M)

PRODOTT 
IMPORTATI 2016

PRODOTTI ALIMENTARI 

RISO 

ALTRI 

TOTALE

2 965

274.8  

65.8
ZUccHERO 

36.5

1 845

ATTREZZATURE 

412.2
ENERGIA

330.5

2. cOMMERcIO

Le esportazioni di beni dal Madagascar sono 
raddoppiati dal 2010 al 2016. Questo aumento 
è dovuto alla crescita in diversi settori: 
abbigliamento, agricoltura, estrazione, ecc.

-

4000

1000

2500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTALE  EXPORTS 
(MADAGAScAR AL MONDO) USD M

IMPoRT ExPoRT



Fonte: UNCTaD (2017)

* Gli investimenti greenfield corrispondono alla creazione di filiali ex nihilo dalla capogruppo.
** La formazione del capitale fisso lordo (GFCF) è un indicatore che misura la somma degli investimenti, prevalentemente 
materiali, effettuati durante un anno.

3. INVESTIMENTI

351

6 277,20

6

21,1

58,8

441

5 619,1

0

34,6

57,7

2

541

5 882,4

36,2

60,4

2014 2015 2016

idei verso l’interno 
(% del fondo Gfcf **)  

idei verso l’interno 
(% del fondo Gfcf **)  

idei verso l’interno 
(% del fondo Gfcf **)  

flussi di ide (milioni di usd)

Numero 
di investimenti IDE greenfield 

Numero 
di investimenti IDE greenfield 

Numero 
di investimenti IDE greenfield 

stock di investimenti diretti esteri (milioni di dollari) stock di investimenti diretti esteri (milioni di dollari) stock di investimenti diretti esteri (milioni di dollari) 

flussi di ide (milioni di usd) flussi di ide (milioni di usd)

Quotazione ide (in% del piL)  Quotazione ide (in% del piL)  Quotazione ide (in% del piL)  



4. INFRASTRUTTURE 

Acqua ed elettricità
JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy) è il fornitore principale 
dell’acqua e dell’elettricità in Madagascar, ma cì sono tre altri 
concessionari. La regolazione, il controllo ed il monitoraggio 
del settore è fornito da ORE: Ufficio di Régolazione 
dell’Eléctricità.

costo medio di : 

Tensione media 
per Scopo 

Industriale 

Premio fisso 
(mensile) 

16.19 
USD

0.07 
USD

consumo 

66.31 
USD/KW

Royality  
(mensile)

Acqua :
 0.33 USD/M3



Telecomunicazione 

Il mercato  della  telefonia  mobile  e  Internet  sta  crescendo.  
Se l’industria dei telefoni cellulari ha raggiunto i 9 426 996 
abbonati nel 2016 (1.045.888 nel 2006), quello per internet è 
di 1 491 186 abbonati (10.742 nel 2006).

Quattro operatori sono presenti in questo settore: 
Telma, Orange, Airtel e Blueline. L’ARTEC (Autorité de 
Régulation des Tecnologie di comunicazione) o Autorità 
di regolamentazione per le tecnologie di comunicazione 
assicura la regolamentazione, controllo e monitoraggio 
delle telecomunicazioni.



Arrachart
a Antsiranana

Ambodisatrana
a Sambava

Ravoraha
a Sainte Marie

Ambalamanasa
a Toamasina

Pangalana
a Mananjary

Marilliac
a Tolagnaro

Ankoronga
a Toliara

Tsimahavaokely
a Morondava

Philibert Tsiranana
a Majunga

Fascène
a Nosy Be

Aeroporto 
internazionale di Ivato 

Antananarivo

Beravina
a Fianarantsoa



Trasporto aereo

14
CoMPaGNIE aEREE INTERNazIoNaLI 

servono il Madagascar con voli regolari e diretti 
da 10 paesi in 3 continenti.

• Air Austral
• Air France
• Air Italy
• Air Madagascar
• Air Mauritius
• Air Seychelles / Etihad
• Corsair International
• Ethiopian Airlines
• Ewa Air
• Kenya Airways
• Meridiana
• Neos Spa
• Airlink sudafricano
• Turkish Airlines

Ci sono 12 aeroporti, di cui 6 internazionali che 
possono ospitare diversi aeromobili commerciali, 
compresi Airbus e Boeing.

Trasporto marittimo e fluviale

11
 PoRTI MaRITTIMI IN MaDaGaSCaR

compresi 5 terminali per container. Il primo porto 
di l’ingresso è Toamasina poi altri porti di interesse 
nazionale come Taolagnaro, Toliara, Mahajanga 
e  Antsiranana. I porti secondari sono: Nosy-Be, 
Antsiranana, Manakara, Mananjary, Morondava, 
Vohémar.

Porto di Ehoala a Taolagnaro è il secondo in acque 
profonde dell’Oceano Indiano. Ha infrastrutture e 
strutture moderne, con ISO 9001 e certificazione 
14001 e ha la sicurezza ISPS standard (International 
Ship and Port Security).

L’APMF (Agence Portuaire, Maritime et Fluviale) 
è l ‘autorità responsabile della regolamentazione 
dei  porti, i sottosettori del mare e dei fiumi nella 
Grande Isola.





5. SETTORE FINANZIARIO

REGOLAMENTI DI cAMBIO

Decreto Legislativo n. 2009-048 del 12 gennaio 2009 No. 2006-
008 del 2 agosto 2006 sul Codice di cambio. Qualsiasi persona 
fisica o giuridica, residente o no è autorizzato ad aprire un 
conto in valuta estera presso le banche primarie locali.

Un conto in valuta estera può essere alimentato da trasferimenti 
ricevuti direttamente dall’estero, o da travelers’ check o banca. 
I pagamenti in contanti sono effettuati in conformità con le 
leggi e le normative in vigore. Le valute pagate devono essere 
convertibili e accettabili dalle banche. I conti di valuta non 
devono essere accreditati da Ariary.

LIBERTà DI TRASFERIMENTO

Gli investitori stranieri possono trasferire liberamente senza 
previa autorizzazione tutti i pagamenti relativi a transazioni 
correnti, compresi i profitti dopo l’imposta, i dividendi, i redditi, 
le indennità e risparmi dei dipendenti espatriati.

Le operazioni di capitale e finanziarie come la vendita di azioni, 
azioni, attività o beni, azioni di liquidazione, le indennità per 
l’espropriazione sono libere ma devono essere sottoposte al 
Ministero delle finanze.

Tali trasferimenti possono essere effettuati solo tramite 
intermediari autorizzati.



Secondo la Banca mondiale, la popolazione attiva in Madagascar è stimata intorno a 12 597 290 
persone nel 2016. È relativamente giovane con un’età media stimata di 32 anni. La disoccupazione il tasso 

è del 3,6%.

I salari dipendono dal settore e dall’azienda.

aveRaGe waGes :

 166 USD 333 USD 500 USD 1000 USD
JUNIOR 

(principianti) 
ANZIANO   

(3 anni di 
esperienza)

SUPERVISORE MANAGER 
+ vantaggi (veicoli, 

casa, ...)

6. RISORSE UMANE

1 2 3 4



VIVERE IN MADAGAScAR

cOSTO DELLA VITA

STIMATO BUDGET

alloggio (2- a 5 stelle) 
(USD / giorno / persona) 20-200

Ristorazione (USD  
/ giorno / persona) 6-15

Noleggio auto (USD / giorno, 
carburante non incluso) 26-67

Diesel / Benzina (USD / l) 1.2

Taxi-viaggio nel centro della 
città (USD / viaggio) 1.6-5

Centro taxi per Ivato aeroporto 
internazionale 

 (USD /circa 15km) 
16

Internet (USD / 200 Gb) 60

Comunicazione (USD / s) 0.002

Valuta 1 USD = circa 3.000 
MGa

ORARI DI APERTURA USUALI

Amministrazione dalle 8 alle 16   
commercio dalle 9 alle 18

GIORNI FESTIVI

01 gennaio  

8 marzo (solo per le donne) 

29 marzo (commemorazione degli eventi nel 1947)

Lunedi di Pasqua

1 maggio (giorno del lavoro)

Ascensione 

Lunedì  di Pentecoste 

26 giugno (Giornata Indipendenza) )

15 agosto (Giorno Assunta)

1 novembre (tutti i giorni dei Santi)

25 dicembre (Natale)

cULTURA

FESTIVAL LOcATION

Sambatra 
Mananjary 

(circoncisione)
Mananjary

ogni 7 anni(2021 
per prossimo 

evento)

Festival Donia Nosy Be Maggio-Giugno

Famadihana 
(Esumazione)

attraverso il 
paese Giugno-ottobre

Festival des 
baleines Sainte-Marie Luglio

Madajazzcar antananarivo ottobre



1.  AGROINDUSTRIA 

III. POTENZIALE SETTORI DI INVESTIMENTO 

La maggior parte delle aree di coltivazione sono a soli 200 
km da un grande porto, a differenza di molte parti dell’africa. 
I porti princifali sono in fase di rinnovamento.

a livello globale, i salari ed i costi dei terreni e risorse 
idriche sono molto competitivi.

Gli operatori agricoli  e le cooperative esistenti hanno le 
competenze e conoscenze locali, che li rendono partener 
ideali per le joint venture al fine di aumentare produzione 
ed esportazioni. Le aree non utilizzate possono essere rese 
disponibile per le nuove piantagioni.

La maggior parte delle regioni hanno le condizioni adatte 
per lo sfruttamento idrico, solare, eolico o biomassa per 
produrre energia autonoma per l’industria di trasformazione.

Il marchio Madagascar per i prodotti agricoli è un vantaggio,  
che li favorisce sull mercato dei prodotti biologici.

Madagascar ha 30 milioni di ettari di terreno agricolo, ma solo il 10% è utilizzato



2. TURISMO

Il più alto tasso di specie endemiche nel mondo (90%).

I siti del patrimonio mondiale più ricercati nella regione 
dell’oceano Indiano (3).

Una varietà di paesaggi, climi e sottosistemi ecologici.

Turismo culturale, sostenibile e inclusivo.

arte e cultura unica dell’asia-africa.

Potenziale per lo sviluppo di eco-lodge e resort di lusso.

I numeri turistici crescono al 20% all’anno.

Turisti entrati in 
Madagascar

Ricavi (USD M)
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3. ESTRAZIONE MINERARIA

4. ITc

Una rete infrastrutturale in espansione che collega 
Madagascar al resto del mondo da fibre ottiche 
sottomarine : 

 — Cavo EaSSy che collega 9 paesi (capacità 
disponibile di 166 STM-1, lunghezza 10.500 
km).

 — Cavo LIoN 1 e 2 che collegano rispettivamente 
3 e 2 paesi (capacità di 16 STM-1).

 — - Cavo FLY / LIoN 3 che assicura EaSSy e LIoN 
(in processo).

Differenza di tempo molto breve per i call center: da 1 a 2 
ore per i principali Paesi europei.

La forza lavoro qualificata e di talento che parla francese 
lingua senza accento (salario medio: 200 USD / mese).

Disponibilità di esperti IT ben istruiti, più di 200 nuovi 
ingegneri e tecnici all’anno.

La diversità della ricchezza del sottosuolo malgascio che 
consente lo sfruttamento di vari tipi di prodotti in un modo 
sostenibile: pietre preziose, minerali, petrolio ecc ...

La protezione degli investimenti e la garanzia di stabilità 
Legale, fiscale e doganale risulta vantaggiosa per gli 
investitori che hanno scelto di operare nel quadro 
della legge sui grandi investimenti minerari, con un 
investimento pari a 25 milioni ed oltre, che concede agli 
operatori minerari dei benefici fiscali.

Madagascar è il primo paese africano che ha creato per 
l’estrazione mineraria il sistema catastale (Bureau de 
Cadastre Minier de Madagascar che è stato istituito nel 
2000)

Membro dell’EITI (Transparency Industries Extractive 
Iniziativa)



5. INDUSTRIA LEGGERA

Un’importante base di fornitura di risorse locali per lo 
sviluppo delle attività di filatura e tessitura mondiale, i 
prodotti a base di fibre vegetali o altri prodotti trasformati di 
origine vegetale e / o animale, ecc.

Un costo competitivo del lavoro: di circa: 67 USD / mese. 
Esperienza riconosciuta: una forza lavoro altamente 
qualificata con una reputazione di destrezza e produttività 
eccezionali.

Un’attraente posizione geografica vicino ad altre piattaforme 
di attività in Mauritius e in Sudafrica, facilitando l’accesso 
alla competenza, agli input e al supporto logistico per 
l’esportazione.

Infrastrutture portuali (Toamasina, Port Ehoala, ecc.) e 
aeroporto (antananarivo, Nosy Be, Taolagnaro, ecc.) che 
facilitano le spedizioni.

accesso preferenziale ai mercati regionali e internazionali 
(CoMESa, IoC, EBa / EPa, ecc.).

Un pool di partner potenziali come rappresentanti e gruppi 
efficaci e associazioni professionali (GEM, SIM, GEFP, 
FIVMPaMa, FCCIM, CCIFM, ecc.).

Piano di incentivazione delle zone franche e delle società per 
imposte e esenzioni doganali.



6. ENERGIE RINNOVABILI

La domanda attualmente supera l’offerta: solo il 23% 
della popolazione ha accesso all’elettricità. Le 3 reti di 
distribuzione in Madagascar devono essere collegate.

Esiste un importante potenziale per fornire le zone rurali con 
idro, solare e energia eolica

Situazione geografica :

 — le giornate di sole, con  2.800 ore/anno, possono 
fornire una media di 2.000 kWh / mq / anno.

 — ad una altezza di 50 m, la forza del vento può 
raggiunge una velocità da 6 a 8 m/s nel Nord, da 
6 a 6,5 m/s al centro e di 8 a 9 m/s nella maggior 
parte del sud.

Le recenti riforme legali e istituzionali hanno aperto la porta 
ad investimenti privati in questo settore.



In termini di contabilità «la tabella generale dei conti 2005 
conforme agli IAS-IFRS è utilizzato per la contabilità  al posto 
di « gli standard sono gli IAS-IFRS e l’obbligo di contabilità  di 
rispettare il piano di contabilità generale 2005 ».
La tassazione è disciplinata dal codice fiscale generale in 
seguito alla legge finanziaria annuale. 

TASSAZIONE IN GENERALE 
Esistono tre regimi fiscali per i contribuenti :

Regime normale :
Fatturato > 200,000,000 Ariary
> Soggetto all’imposta sul reddito (IT)

Regime normale semplificato :
20,000,000 Ariary < Fatturato  < 200,000,000 Ariary 
> Soggetto all’imposta sul reddito (IT)

Regime fiscale sintetico :
Fatturato < o = 20,000,000 Ariary
>  Soggetto a tassa sintetica

I principali tipi di imposte sono :

IMPOSTA SUL REDDITO (IT)
Viene stabilito in funzione del reddito o dei risultati conseguiti 
durante l’anno con una percezione a rate bimestrali o 
semestrali. Il tasso è fissato al 22% e alla dichiarazione che 
deve essere effettuato annualmente :

• entro il 15 maggio dell’anno successivo se è previsto 
l’esercizio si chiude il 31 dicembre

• Prima del 15 novembre dello stesso anno se l’esercizio si 
chiude il 30 giugno

• Entro 4 mesi dal mese di completamento del fatturato 
o l’acquisizione di reddito lordo o guadagno per tutti gli 
altri casi

TASSA SINTETIcA (ST)
È stabilita in base al fatturato, ai redditi o ai guadagni di un 
anno con pagamento di rate semestrali. Il tasso è del 5% e 
deve essere riportato annualmente, più precisamente entro 
il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di realizzazione del 
fatturato o l’acquisizione di reddito lordo o guadagno per tutti 
gli altri casi.

IMPOSTE SUI RIcAVI DEL cAPITALE MOBILIARE (TRMc)
Essa si applica al reddito da attività mobiliate (interessi, 
proventi e tutti gli altri proventi derivanti da obbligazioni e 
prestiti, ecc.). Il tasso è del 20% e la sua dichiarazione deve 
essere fatta annualmente :

• entro il 15 maggio dell’anno successivo se è prevista la 
chiusura dell’esercizio al 31 dicembre

• Prima del 15 novembre dello stesso anno se  è prevista la 
chiusura dell’esercizio al 30 giugno

IMPOSTA SUL REDDITO E SUL SALARIO (IRSA)
Questo è l’importo trattenuto e pagato dalla società sui salari 
corrisposti ai propri dipendenti. È il 22% per la gamma di 
stipendio superiore a 250.000 Ariary. Il pagamento è effettuato 
mensilmente entro i primi 15 giorni del mese successivo in 
cui è stata fatta la detrazione. Ma può essere fatto ogni sei 
mesi per i contribuenti soggetti a ST o semplificato non reale, 
optando per la registrazione IVA entro i primi 15 giorni del 
mese seguente la scadenza del semestre.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
Viene determinato in base ai margini o ai valori aggiunti 
raggiunto dall’impresa durante il mese. È del 20% e deve 
essere versata al più tardi il quindicesimo giorno del mese 
successivo.

IV. QUADRO GIURIDIcO E REGOLATORIO
AccOUNTING AND TAXES



LeGGe suGLi iNvestimeNti (LeGGe 2007-36 deL 14 GeNNaio 2008) 

diRitto azieNdaLe (LeGGe 2014-010 deL 21 aGosto 2014) :

100% azioni 
in mani staniere 

Le società registrate nel Registro 
Commerciale delle Società devono 

avere codice fiscale e codice 
statisticho. I quali rispettano lo 

Standar Internazionale

Le forme comuni della società sono : 
LLC (GmBH): SaRLU, SaRL, Sa.

Capitale sociale e valore 
nominale delle azioni sono 

liberamente determinate dagli 
statuti per SaRLU e SaRL.

Libertà di investire per tutti 
nazionalità e settori.

Libertà di trasferire profitti, 
dividendi, salari, risparmi.

Libertà di reclutare e 
 licenziare i lavoratori 

stranieri.

1 2 3 4



zoNE FRaNCHE E SoCIETÀ DI DIRITTo 
(LEGGE 2007-037 DEL 14 GENNaIo 2008)  :

Devono esportare almeno il 95% della produzione

Imposte sul reddito :

 — esenzioni di 5 anni per le imprese industriali impegnate 
in trasformazione e produzione intensiva, passato tale 
periodo, il 10%

 — un’esenzione di 2 anni per le imprese del settore del 
servizio, dopo di ché il 10%

 — esenzione per 15 anni per tutti gli altri tipi di zona 
franca società, dopo di ché il 10%

Esenzioni da dogana e IVa sulle importazioni su tutti 
gli ingressi (attrezzature, materie prime, materiali da 
costruzione, ...)

LEGGE DEL LaVoRo 
(LEGGE 2003-44 DEL 28 LUGLIo 2004) :

40 ore di lavoro in una settimana.

24 ore riposo settimanale consecutivo.

2,5 giorni di congedo pagato al mese di lavoro effettivo.

Nessun norma specifica per i dipendenti stranieri.

Gli stranieri devono avere un permesso di lavoro.
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PRESIDENCY oF THE REPUBLIC oF MaDaGaSCaR 
www.presidence.gov.mg

PRIME MINISTER’S oFFICE 
www.primature.gov.mg

MINISTRY aT THE PRESIDENCY FoR PRESIDENTIaL PRojECTS, LaND DEVELoPMENT aND EQUIPEMENT 
www.mepate.gov.mg

MINISTRY aT THE PRESIDENCY FoR MINES aND oIL 
www.mpmp.gov.mg

MINISTRY aT THE PRESIDENCY IN CHaRGE oF aGRICULTURE aND LIVESToCk 
www.mpae.gov.mg

MINISTRY oF INDUSTRY aND PRIVaTE SECToR DEVELoPMENT 
www.midsp.gov.mg

MINISTRY oF ToURISM 
www.tourisme.gov.mg

MINISTRY oF WaTER, ENERGY aND HYDRoCaRBoNS 
www.mineau.gov.mg

MINISTRY oF FISHERIES aND FISH RESoURCES 
www.peche.gov.mg

MINISTRY oF PoSTS, TELECoMMUNICaTIoNS aND DIGITaL DEVELoPMENT 
www.mptdn.gov.mg

MINISTRY oF FoREIGN aFFaIRS 
www.diplomatie.gov.mg

BaNkY FoIBEN’I MaDaGaSIkaRa (CENTRaL BaNk oF MaDaGaSCaR) 
www.banque-centrale.mg

Link utili



+261 20 22 670 40

 edbm@edbm.mg

 www.edbm.gov.mg

ECoNoMIC DEVELoPMENT BoaRD oF MaDaGaSCaR
EDBM Building

Général Gabriel RaMaNaNTSoa avenue

antaninarenina

101 antananarivo

Madagascar

CoNTaTTaCI : 

economic develoPment Board of madagascar

 Questa guida è stata pubblicata in collaborazione con il  
« Progetto di crescita agricola e sicurezza sul territorio» (cASEF).


