


Madagascar, paese ricco di risorse 
umane e risorse naturali, è la destinazione ideale per 
qualsiasi progetto nel settore agroalimentare.

Situato nell’asse tra Africa e Asia e non lontano dal Medio 
Oriente e dall’Europa, il Madagascar potrebbe diventare il 
granaio dell’Oceano Indiano.

I settori dell’agricoltura, del bestiame, della pesca e 
dell’acquacoltura rappresentano più del 40% del PIL e 
impiegano l’80% della popolazione attiva.

Madagascar offre condizioni ideali per i promotori che 
vogliono lavorare con gli agricoltori locali per sviluppare 
prodotti a forte valore aggiunto per l’esportazione e il 
consumo locale, sviluppare un settore di agribusiness 
sostenibile.

.

Area : 
587,295 km², la 4a isola più grande del mondo

Popolazione: 
24 milioni

Lingue ufficiali: 
Malagasy, Francese

GDG Tasso di crescita: 
4,2%

PIL pro capite (USD): 
1,506.0

coste: 
4 800  km 

Madagascar in un colpo d’occhio
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Pianure calde e ben irrigate
- deale per colture estese come zucchero, semi oleosi, cereali, 
così come le colture di alberi : mango, anacardi, ecc.
- bassa densità di popolazione.

altiPiani con cliMa teMPerato
- Ideale per frutta di climi temperati, riso, tè, latticini, pollame, ecc.

asciutto e caldo
- Ideale per la soia, il sesamo, il cotone, i datteri, il bestiame, ecc
- bassa densità di popolazione.

caldo ed uMido
- Ideale per frutta tropicale, cacao, caffè, spezie, palma da olio, 
ecc.

cliMa
Il Madagascar offre condizioni ideali per produrre un vasta gamma di 

prodotti tropicali e temperati

PercHÉ Madagascar?

VegetaZione
Foresta sempreverde di latifoglie 
(con mangrovie sulla costa occidentale)..

Foresta decidua

Crescita secondaria (savoka)

Savana

Palude

Macchia



risorse idricHe 
Tra i paesi dell’Africa meridionale, Madagascar 

vanta la maggiore quantità di pioggia

Media annuale delle Piogge - Media naZionale  
(MM all’anno)

totale risorse idricHe rinnoVabili  
(cu kM all’anno) 

FacilitaZioni
Madagascar offre misure di incentivazione per molti 

tipi di input

I produttori agricoli del Madagascar hanno accesso 
a due fonti locali uniche di fertilizzanti : 
depositi estremamente nutrienti e biologici di guano 
pipistrelli, e la nuova produzione di ammonio-solfato 
da un grande progetto minerario, con la capacità di 
produrre fino a 210.000 t.

Madagascar offre delle semplici procedure 
per l’approvazione dei semi e  opportunità 
uniche di concimazione.

Il processo di approvazione, quarantena e la 
moltiplicazione delle nuove varietà di sementi è stato 
facilitato e semplificato.

Tutte le importazioni di concimi, materiali agricoli, 
pulcini di un giorno, sono esenti da dazi 
all’importazione e iVa.
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riForniMento energetico 
Gli impianti di trasformazione agricola possono produrre il proprio fabbisogno 

energetico da le fonti idroelettriche, solari, di vento e di biomassa del paese

gHi - risorse solarePotenZiali idroelectrici         VelocitÀ del Vento
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coeFFicenti dei costi
I costi fattori chiave per gli agricoltori ei 

trasformatori altamente competitivi

laVoro
I costi base per gli agricoltori e i promotori sono altamente 
competitivi. Con una popolazione rurale di oltre 15 milioni e  
una media dei redditi rurali di meno di $ 1 al giorno, i costi 
del lavoro sono estremamente bassi, anche a confronto degli 
standard africani.

terreni
Gli investitori locali ei piccoli proprietari sono in grado di 
ottenere leasing a lungo termine per i terreni agricoli a bassi 
tassi (al’incirca $ 10 per ettaro all’anno).

acQua
Le tasse per l’estrazione dell’acqua sono trascurabili.

energia
Gli impianti di trasformazione agricola possono produrre 
il proprio fabbisogno energetico da le fonti idroelettriche, 
solari, di vento e di biomassa del paese.

trasPorti
La maggior parte delle aree agricole si trovano a 200 km 
di distanza dai porti maggiori, a differenza di molte parti 
dell’Africa; i porti principali in Toamasina e Tolagnaro hanno 
appena ammodernato terminali gestiti da società private.

coMunicaZioni
Come gran parte dell’Africa, il settore delle telecomunicazioni 
e del settore internet sta crescendo; la forte concorrenza 
tra più operatori stanno riducendo i costi e assicurando 
la copertura a tutte le regioni; 3 nuovi cavi in fibra ottica 
(EASSy, LION e AFRICA-1) servono il Madagascar, ulteriore 
espansione in capacità e riduzione dei costi.

aFFitto
Gli affitti commerciali sono competitivi rispetto ad altri paesi 
della regione.

inFrastrutture Per esPortaZione 
Madagascar offre un ottimo accesso ai mercati 

esteri per gli esportatori 
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Madagascar offre un ottimo accesso ai mercati esteri per gli 
esportatori
A differenza di molte aree produttive in Africa, tutte le principali aree 
agricole del Madagascar si trovano a 200 km da un porto. Il paese ha 
9 porti internazionali in esercizio.
Investitori in attività agroalimentare, acquacoltura e miniere vicino 
alla costa hanno anche ricevuto l’approvazione per costruire i 
propri terminali e pontili per consentire l’esportazione di prodotti 
direttamente dalle proprie strutture.
Con i porti migliorati, le importazioni in aumento e le esportazioni 
in continua crescita di tessuti e altri prodotti, la frequenza e la 
competitività del trasporto marittimo internazionale da e per il 
Madagascar è in crescita.

Madagascar ha messo in atto uno sportello unico per l’esportazione 
consentendo una rapida gestione della procedura di esportazione 



Mercato degli stati uniti

• Madagascar rientra nei Paesi favoriti dalla legge 
sulle opportunità di crescita in Africa (AGOA).

• Quindi, le aziende che trasformano i loro prodotti 
alimentari in Madagascar, sono esenti da dogana 
sul mercato statunitense fintanto che soddisfano 
le maggiori condizioni fito sanitarie.

Mercato dell’ue

• nell’ambito dell’accordo di partenariato economico 
europeo (EPA), Madagascar gode di accesso libero 
con esenzione doganale sul Mercato dell’UE.

• nonostante gli standard fito-sanitari dell’UE siano 
impegnativi, numerosi produttori del Madagascar 
sono riusciti a far fronte a questi standard e 
stanno esportando nell’EU -  ad esempio più di 40 
esportatori di litchi.

Mercati regionali 

• Madagascar è un membro del Mercato Comune 
per l’Africa orientale e meridionale (COMESA),  la 
Comunità per lo sviluppo del Sud africano (SADC) 
e la Commissione dell’Oceano Indiano (IOC).

• L’insieme di questi accordi regionali danno ai 
Produttori basati in Madagascar accesso libero 
di dogana a importatori significativi di alimenti 
nella regione per un potenziale di 600 milioni di 
consumatori.

Mercati
Le aziende agricole con sede in Madagascar godono di 
esenzioni doganali, ed accesso libero alle quote per la 

maggior parte dei mercati principali, grazie ad una serie 
di accordi commerciali

incentiVaZioni
Le aziende di agribusiness orientate all’esportazione possono 

beneficiare della legge sulle Zone Franche e sulle società

La legge sulle Società delle  Zone Franche è concepita per 
favorire la crescita dell’esportazione.
Le aziende agricole sono eligibili ai benefici di questa 
legge. Nel 2016, 1/3 delle società stabilite in zone franche 
appartenevano settore agroalimentare.

Esenzioni fiscale sul reddito :

• primi 15 anni per zone franche, al 10%

• primi 5 anni per le imprese di trasformazione, al 10%

• 2 anni per le società di servizi, al 10%

Esenzioni  dei dazi doganali e IVA per le importazioni

27% 41%

5%27%

Agricoltura
ICT
Produzione
Tessile



Valore di 
esPortaZioni di 

Vaniglia (Milioni 
di dollari usa, 

2015)

Valore di 
esPortaZione 

di cHiodi di 
garoFano  
(Milioni di 

dollari usa, 
2015)

stiMa delle 
esPortaZioni di 
litcHi (Migliaia 
di tonnellate, 

2014)

Madagascar

France (réunion)

Mauritius

Indonesia

Comoros

Polynesia

-204 0 100 160 220

Madagascar

Sri Lanka

Indonesia

Comoros

Brazil

Tanzania

-105 0 110 170

China

Madagascar

Vietnam

Thailand

Australia

South Africa

-2 04 06 08 0

Per i produttori mettere il marchio «Madagascar» 
sui loro prodotti, significa sfruttarne l’immagine 
come fonte di prodotti naturali esotici.

Il Madagascar è il primo esportatore di vaniglia e 
chiodi di garofano e il numero 2 per i litchi.

Il cacao e i gamberi dal Madagascar sono considerati 
come fra i migliori del mercato: il cacao e i gamberi  
sono certificati biologici e etichetta Rossa.

Una marcha di cioccolato prodotto in Madagascar ha 
vinto il 2016 l’Academy of Chocolate Awards come il 
cioccolato migliore al mondo.

MarcHio PreMiuM
Sfruttare la buona reputazione dei prodotti del Madagascar



oPPortunitÀ di inVestiMento

Frutta e Verdura

una produzione diversificata di frutta e verdura

Negli ultimi 10 anni, la domanda globale di frutta e verdura 
sono aumentate. In risposta, Madagascar può produrre 
un’agricoltura sostenibile conforme alle norme e alla qualità 
degli standard commerciali.

Più di 40 aziende basate in Madagascar sono già coinvolte 
nella raccolta, produzione, elaborazione e esportazione di 
litchi. Inoltre, più di 20 aziende e cooperative si occupano 
della produzione e imballaggio di frutta e verdura prodotti per 
i mercati locali e di esportazione.

Poiché il periodo di raccolta della frutta è piuttosto corto, 
gran parte della produzione madagasia di litchi, ananas e 
altri frutti è distrutta o poco valorizzata. Questo fornisce 
un’opportunità per gli investitori che vogliono trasformare 
l’eccedenza per i mercati locali, regionali e internazionali

Ecco un elenco non esaustivo di possibili frutta e verdura 
coltivate in Madagascar :

 — frutti tropicali e semi-tropicali : banane, litchi, mango, 
noce di cocco, agrumi, ananas, papaia, ecc.

 — Frutti temperati : uve da dessert, mela e pera, pesca e 
prugna, fragola, melone e anguria, ecc.

 — Ortaggi da frutto : melanzane, peperoncino, pepe, 
pomodoro, cetriolo, ecc.

 — Verdure a foglia : cavolo verza, cavolo di cina, prezzemolo, 
porro, ecc.

 — Ortaggi delle radici : carota, sedano, barbabietola, rapa, 
ravanello, endives, patate e altri tuberi, ecc.

 — Ortaggi da fiori : cavolfiore, carciofi, ecc.

 — Verdure con bulbi : aglio, cipolla, zenzero, ecc.

 — Ortaggi di legumi : fagioli, piselli, ecc

agricoltura



il favorevole accesso del Madagascar ai grandi mercati 
permette di trarre profitto dall’eccesso di produzione 
dell’olio di palma per soddisfare la domanda globale in 
espansione.
Madagascar offre condizioni ideali per le piantagioni di olio di palma 
ci sono grandi spazi inutilizzati esistenti e potenziali in tutto il paese, 
ma il loro potenziale non è sfruttato.
Ci sono solo alcune grandi società di olio di palma che, non riescono 
nemmeno a soddisfare la domanda locale, le importazioni del paese 
in olio di palma sta aumentando nel tempo.
Con gran parte dell’offerta mondiale limitata dalla deforestazione, 
Madagascar rimane una fonte di approvvigionamento sostenibile 
inutilizzata.
le opportunità di mercato dell’olio di palma

Spinta dal cambiamento dei gusti e dall’industria alimentare, la 
domanda interna è in forte espansione.

Inoltre, grazie ai suoi accordi commerciali con l’UE e gli USA, e 
l’adesione ai blocchi commerciali regionali (COMESA, SADC e IOC), 
Madagascar ha un accesso favorevole a oltre un 1/3 del mercato 
mondiale di olio di palma (> 9 miliardi di dollari).

Le società esistenti stanno cominciando a puntare sul marchio 
Madagascar per sfruttare il mercato biologico in crescita.

Per soddisfare la crescente domanda interna, Madagascar, 
effettivamente, importa ritmo crescente l’olio di palma.

A causa del cambiamento dei gusti e uso nell’industria, il consumo 
domestico di olio di palma è in forte espansione

Madagascar grazie ad accordi commerciali favorevoli (tariffe ridotte), 
ha delle agevolazioni con quattro grandi aree di importatori mondiali 
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le condizioni climatiche del Madagascar permettono 
di diversificare le forniture

Oltre 100 aziende già eseguono la produzione, raccolta, 
lavorazione ed esportazione di spezie e aromatici e piante 
medicinali in Madagascar. Molte di queste società esportano 
prodotti di alta qualità e certificati biologici o di commercio 
equo.

Grandi piantagioni esistono e in diverse regioni del 
Madagascar, piccoli produttori o cooperative lavorano con 
aziende che raccogono le materie prime :

 — Pepe nero : Costa orientale, Sambirano (nord-ovest)

 — Cannella : Costa Est e Sud Est

 — Chiodi di garofano : East Coast e Sud-Est

 — Ylang-Ylang : Nosy be, Ambanja, Vatomandry

 — Basilico : Sambirano, Costa orientale

 — Geranium : Alto piano

 — Vetyver : Sambirano, Bongolava

 — Combava : Sambirano, Anjozorobe

 — Patchouli : Costa Est, Ambanja

 — Zenzero : Costa Est e Altopiano

 — Vaniglia : Regione Sava e Est
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aumento della domanda

La domanda locale e globale per prodotti a base di zucchero 
di canna (etanolo, elettricità, melassa, rum, ecc.) stanno 
superando l’offerta e dovrebbe rimanere forte negli anni 
futuri.

Madagascar ha un potenziale eccezionale per diventare un 
importante fornitore ai mercati mondiali: più di 60.000 ettari 
adatti alla produzione di zucchero sono già stati individuati. 
Il quadrante nord-occidentale del paese offre una crescita 
ideale condizioni con temperature elevate, abbondanti 
precipitazioni, ricchi terreni alluvionali / vulcanici e numerosi 
grandi bacini fluviali scarsamente popolati.

Madagascar consuma circa 190.000 tonnellate di zucchero, 
ma produce solo 90.000 tonnellate. Sulla base delle traiettorie 
correnti, questo il gap di approvvigionamento è impostato per 
aumentare.

La domanda globale è in aumento, spinta da un aumento 
del consumo dello zucchero e domanda di etanolo, mentre 
l’offerta nei paesi produttori è in declino; come conseguenza, 
mentre i prezzi di altre materie prime dovrebbero diminuire, 
le proiezioni della FAO prevedono che il prezzo dello zucchero 
continuerà salire.

ZuccHero



essendo un’isola, Madagascar ha un alto potenziale 
per la pesca e acquacoltura :

 — La zona economica esclusiva (ZEE) copre 115 milioni di 
ettari e un ampio ripiano continentale di circa 12 milioni 
di ettari ricchi di risorse ittiche.

 — 4.800 km di costa con una parte favorevole alla presenza 
di marine, che costituiscono una vera cultura di nicchia 
ecologica: alghe, cocomeri di mare, ostriche, ecc.

 — Più di 300.000 ettari di mangrovie, costituiscono una vera 
nicchia ecologica per la conversione all’allevamento di 
gamberetti.

 — Oltre il 50% delle alghe utili all’uomo possono essere 
trovate in Madagascar.

 — Diverse aziende esistono già e esportano prodotti 
al mercato europeo. Le principali esportazioni dal 
Madagascar sono attualmente: gamberetti, granchi, 
polpi, aragoste, pesci, calamari e anguille.

siti potenziali :

 —  gamberetti : 6 aree individuate nel piano di gestione dal 
ministero responsabile dell’acquacoltura (Mahajamba, 
Namakia, Morondava, Antsiranana, Ambilobe e Cap 
Saint-André). Sono composti da un totale di 30 siti con 
un potenziale produttivo di 33.000 t / anno.

 — granchi : tutte le retro zone di mangrovie nella costa 
occidentale dell’isola sono l’ideale per l’acquacoltura 
del granchio.

 — ostriche, cetrioli di mare, alghe marine e asparagi di 
mare : le parti meridionali e settentrionali dell’isola 
sono ideali per queste colture.

 — allevamento di pesci : può essere sviluppato in diversi 
settori dell’isola in particolare nelle vicinanze delle 
grandi città dove c’è la domanda locale elevata per i 
pesci e nelle regioni costiere per esportazioni.
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Il settore bestiame rappresenta il 60% dei redditi di famiglie 
rurali. A causa della sua dimensione numerica, della 
diversità e specificità, questo settore ha un reale potenziale 
di sviluppo, specialmente perché l’area di pascolo è di circa 
35 milioni di ettari. 8 milioni di bovini con una produzione di 
latte di circa 400 l / anno, oltre 3 milioni di pecore, capre e 
maiali e 30 milioni di polli 

Madagascar è uno dei paesi africani con grandi greggi di 
bestiame. La sua forte competenza nella preparazione 
di anatra di carne / foie gras e carni esotiche (struzzo, 
coccodrillo), la produzione di miele e vari altri prodotti 
derivati delle api è riconosciuto in tutto il mondo.

consumo di prodotti animali in Madagascar

Prodotti QuantitÀ (t)

Carne e prodotti della carne 295,449

Latte e latticini 13,599

Uova 16,901

Prodotti frutti di mare e acquicoltura 114,678

Altri 4,050

Alimenti per animali 743,962

risorse aniMali

Fonte (IOC 2009)



serViZi edbM

Prestazione di informazioni 
economiche e settoriali.

Collegamento con autorità centrali 
e locali.

Identificazione e collegamento con 
potenziali partner locali potenziali.

One-Stop Shop : facilitazione di 
creazione e supporto per le tue 
attività.

10 ANNI
Decreto 2007, 
rinnovato nel 2014.

Direttamente collegato alla 

PrESIDENZA DELLA 
rEPuBBLICA.

MuLTI-SETTOrE:
Membri del consiglio di 
amministrazione provenienti 
da settori pubblici e privati. 
Sostegno personalizzato alle 
imprese.

MISSIONE :
Promozione, 
facilitazione del clima 
aziendale.

ONE-STOP SHOP : 
rappresentanti di 10 
dipartimenti ministeriali 
coinvolti in  creazione 
aziendale.

COPErTurA 
NAZIONALE :
8 uffici regionali in tutto IL 
Madagascar.

Economic DEvElopmEnt
BoarD of maDagascar

il comitato di sviluppo economico del Madagascar (edbM)
è il partner di riferimento per gli investitori in Madagascar. Come agenzia 
di promozione all’investimento, l’EDBM si è dotata dei seguenti obiettivi: 
rafforzare la competitività del settore privato malgascio investimenti diretti 
esteri, sviluppare incentivi legati agli investimenti privati in Madagascar, 
accompagnano gli investitori nella loro implementazione fornendoli con servizi 
dedicati attraverso un one-stop shop per la creazione di imprese e consiglieri 
specializzati.

Migliorare il clima imprenditoriale in Madagascar, 
promuovere gli investimenti locali e stranieri, 

facilitando l’attuazione di progetti d’investimento.



CONTATTACI :

Economic DEvElopmEnt BoarD of maDagascar

+261 20 22 670 40

+261 20 22 661 05

dsi.agribusiness@edbm.mg

 www.edbm.gov.mg

ECONOMIC DEVELOPMENT 
BOArD OF MADAGASCAr
EDBM Building

Général Gabriel rAMANANTSOA Avenue

Antaninarenina

101 Antananarivo - Madagascar

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


