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• Il Madagascar è uno stato insulare situato nell'oceano Indiano, al largo della costa 
orientale dell'Africa, di fronte al Mozambico. L'isola principale, anch'essa chiamata 
Madagascar, è la quarta più grande isola del mondo. Ospita il 5% delle specie animali 
e vegetali del mondo, l'80% delle quali sono endemiche del Madagascar. Fra gli esempi 
più noti di questa eccezionale biodiversità ci sono l'ordine dei lemuri, le oltre 250 specie 
di rane, le numerose specie di camaleonti e i tipici baobab; 

• Il Madagascar divenne protettorato francese e nel 1960 il Madagascar acquisì 
l’indipendenza dalla Francia;  

• Il Madagascar è uno dei paesi più poveri al mondo.  L’economia del paese è basata 
principalmente sull’agricoltura, sull’estrazione, sulla pesca e sulla produzione di prodotti 
tessili e dell’abbigliamento. Uno dei prodotti più conosciuti del Madagascar è la vaniglia, 
che viene ricavata da un’orchidea e si utilizza come aroma; 

• Un’altra risorsa importante per l’economia del Madagascar è rappresentata dal 
turismo; i prodotti tessili e dell’abbigliamento sono principalmente esportati negli Stati 
Uniti e in Europa. Dal sottosuolo vengono estratti grafite, cromite, mica, oro e pietre 
preziose. Sono stati scoperti anche giacimenti di petrolio e gas naturale, ma non 
risultano abbondanti; 

• Secondo le ultime statistiche elaborate dalla World Bank (2013), il PILPILPILPIL del Madagascar 
si aggirava a poco meno di 11 miliardi di dollari, valore che lo colloca al 
centotrentacinquesimo posto della graduatoria mondiale; 

• Nel 2014 le esportazioni italiane in Madagascar sono ammontate a 29 milioni di euro 
(+26% rispetto al 2013) e le importazioni a poco meno di 31 milioni di euro (-9%); il 
saldo della bilancia commerciale appare negativo (-1,8 milioni di euro), ma in 
miglioramento rispetto all’anno precedente (-10,7 milioni di euro); 

• L’Italia vende al Madagascar principalmente macchinari e apparecchi n.c.a.macchinari e apparecchi n.c.a.macchinari e apparecchi n.c.a.macchinari e apparecchi n.c.a. (il 31% del 
totale delle vendite nazionali in questo Paese), prodotti tessili e dell’abbigliamentoprodotti tessili e dell’abbigliamentoprodotti tessili e dell’abbigliamentoprodotti tessili e dell’abbigliamento (il 
26%),  sostanze e prodotsostanze e prodotsostanze e prodotsostanze e prodotti chimiciti chimiciti chimiciti chimici (il 6,5%), prodotti alimentari e bevande prodotti alimentari e bevande prodotti alimentari e bevande prodotti alimentari e bevande (il 6%) e 
apparecchi elettriciapparecchi elettriciapparecchi elettriciapparecchi elettrici (il 5,7%); 

• Il Madagascar vende all’Italia soprattutto prodotti alimentariprodotti alimentariprodotti alimentariprodotti alimentari (il 24% del totale 
dell’import italiano da questo Paese), prodotti tessili e dell’abbigliamentoprodotti tessili e dell’abbigliamentoprodotti tessili e dell’abbigliamentoprodotti tessili e dell’abbigliamento (il 20%), 
prodotti in metalloprodotti in metalloprodotti in metalloprodotti in metallo (il 20%) e prodotti dell’agricoltura e della pesca prodotti dell’agricoltura e della pesca prodotti dell’agricoltura e della pesca prodotti dell’agricoltura e della pesca (il 9%); 

• Nel 2014 il Piemonte ha esportato in Madagascar merci per un valore di poco più di 2 
milioni di euro, di cui circa il 40% provenienti dalla provincia di Torino. Il 42% delle 
vendite piemontesi in Madagascar è rappresentato da prodotti tessili e prodotti tessili e prodotti tessili e prodotti tessili e 
dell’abbigliamentodell’abbigliamentodell’abbigliamentodell’abbigliamento; seguono, più distanziati, i mezzi di trasportomezzi di trasportomezzi di trasportomezzi di trasporto (il 15%), i prodotti prodotti prodotti prodotti 
alimentari e bevandealimentari e bevandealimentari e bevandealimentari e bevande (il 12%), gli apparecchi e macchinari n.c.a.apparecchi e macchinari n.c.a.apparecchi e macchinari n.c.a.apparecchi e macchinari n.c.a. (il 10%) e gli 
apparecchi apparecchi apparecchi apparecchi elettricielettricielettricielettrici (l’8%). 


