
Presentazione Focus sul Madagascar e l’interesse della Comunità Europea 

 

Il dott. Vittorio Conte ha operato in vari settori della PPAA a livelli di direzione generale, a partire dall’Azienda 

Trasporti pubblici di Arezzo già nel 1980 (a soli 33 anni, allora il più giovane direttore d’azienda del settore CISPEL, 

comprendente tutte le Aziende pubbliche italiane degli Enti Locali) fino alla Centrale del Latte di Ancona (artefice del 

più performante esempio italiano di valorizzazione diventato un case history nei corsi di Economia Aziendale 

dell’Università di Modena e nel Convegno internazionale AICQ nel 1997 e la ASL di Fabriano, che fu tra le prime 

Aziende Sanitarie Italiane a varare la Carta dei Servizi e l’umanizzazione dei rapporti con i Cittadini, per la cui attività 

il dott. Conte fu ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica. 

Dopo il pensionamento lo scrivente ha continuato l’attività di manager e consulente aziendale in Madagascar, 

creando nel 2007 la Soc. Madaffaires Sarlu con lo scopo di far conoscere questo ultimo Paradiso del mondo a piccoli 

investitori, unico in Italia in questo mercato di nicchia. 

In sostanza organizza tour di conoscenza del Paese e programmi di appoggio a chi vuole trasferirsi in Madagascar 

come piccolo imprenditore, essendo possibile impiantare attività con pochi soldi. 

 

L’attività può interessare anche chi in Italia soffre della crisi economica che dura ormai da molti anni e dalle forti 

penalizzazioni fiscali e di altro tipo ben note a tutti. 

La conferenza illustrerà lo scenario socio-economico del Madagascar e i motivi di grande interesse a realizzare ivi 

piccoli investimenti in settori dove sia sfruttabile il differenziale tra il basso costo della manodopera locale (si può 

assumere legalmente una unità lavorativa di base già con il controvalore di 50 euro al mese) e i ricavi per vendita di 

servizi con corrispettivi in valuta (come ad esempio accade nel settore turistico) anche per perzializzazione di servizi 

agevolati dalla rete internet (che a Tulear ha caratteristiche performanti ed è riconosciuta come la migliore in Africa, 

basata su cavo a fibra ottica proveniente dall’area del Canale di Suez ed interconnessa con l’Europa). 

La relazione tratterà inoltre sulle possibilità di sviluppo del turismo ecosostenibile in Madagascar, con particolare 

riguardo all’area di Tulear, polo di sviluppo del progetto Dinika, finanziato dall’Unione Europea con programma 

iniziale di circa 10 milioni di euro. 

                                                                                                

Nel marzo 2010 la 

Commissione Europea (CE) 

ha lanciato la strategia 

EUROPA 2020 “per una 

crescita 

intelligente,sostenibileeinclu

siva”. Con questo 

documento la CE propone gli 

obiettivi e i criteri generali 

perla programmazione 

2014-2020, affrontando 

grandi sfide 

quali l’uscita dalla crisi, la 

globalizzazione delle 

relazioni economiche, il 

cambiamento 

climatico, la scarsità delle 

risorse (acqua, energia, 

materie prime), l’evoluzione 

demografica, i contrasti 

sociali. 

Europa 2020 si incardina su 

tre priorità, concepite per 

rafforzarsi a vicenda: 

1. crescita intelligente: 

sviluppare un′economia basata sulla conoscenza e sull′innovazione; 

2. crescita sostenibile: promuovere un′economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva; 

3. crescita inclusiva: promuovere un′economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e 

territoriale. 



Nel settembre 2013 l'Unione europea ha lanciato un programma più forte e strategico, conl'impegno delle 

organizzazioni locali, per migliorare il dialogo della società civile, la coerenza e la sinergia di azioni per il partenariato 

tra i diversi attori. 

Da qui il progetto "Dinika" è in realtà un programma di sostegno alla società civile malgascia.  

Programma con un finanziamento di 10 milioni di euro per un periodo di 3 anni. Il programma si concentra su cinque 

aree tra cui il miglioramento della governance, iniziative di supporto giocatori emergenti, la strutturazione di 

organizzazioni della società civile (OSC) cultura cittadino malgascio e la capitalizzazione e la diffusione di 

informazioni. L'obiettivo è quello di promuovere il buon governo a livello locale e nazionale, lavorando per una 

maggiore autonomia e una maggiore credibilità del CSO. 

 

Il programma si rivolgerà tre regioni pilota (Atsimo Andrefana, Analanjirofo e Analamanga) i cui partner sono le 

organizzazioni della società civile malgascia in tutta la sua diversità: le comunità di base, associazioni, cooperative e 

gruppi di interesse economici, sindacati, federazioni, piattaforme ... che sono riconosciuti dallo Stato. 

 

L’area di Tulear è dunque uno dei poli di sviluppo a cui guarda con molto interesse anche la Comunità Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

 

 

                  

 

 

 

Ampanihy Amboropotsy · Ampanihy · Androka · Ankiliabo · Ankilimivory · Ankilizato · Antaly · Beahitse · Belafike · Beroy Sud · Ejeda ·

Ankazoabo Andranomafana · Ankazoabo · Berenty · Tandrano 

Benenitra Benenitra · Ehara · Ianapera 

Beroroha Behisatra · Beroroha · Bemavo • Fanjakana · Mandronarivo · Marerano • Sakena • Tanamary 



Betioky 

Sud 

Andranomangatsiaka · Antohabato · Beantake · Beavoha · Belamoty · Betioky · Bezaha · Fenoandala · Lazarivo · Manalobe

Ambony · Tongobory · Vatolatsaka 

Morombe Ambahikily · Antanimeva · Antongo Vaovao · Basibasy · Befandefa · Befandriana Sud · Morombe · Nosy Ambositra 

Sakaraha Ambinany · Amboronabo · Andalamasina Vineta · Andranolava · Bereketa · Mahaboboka · Miary Lamatihy · Miary Taheza · Mihav

Toliara I Toliara 

Toliara II 

Ambohimahavelona · Ambolofoty · Analamisampy · Andranovory · Ankililoake · Ankilimalinike · Antanimena · Beheloke · Behompy

Sud · Marofoty · Maromiandra · Miary · Milenaka · Saint Augustin · Soalara · Tsianisiha 

 

 

 

La Région d'Analamanga se trouve dans la Province de Tananarive, dans le centre de Madagascar, dans l'Océan 

Indien, en Afrique. Une des 22 régions de Madagascar, la région d'Analamanga couvre une superficie de 17 445 

kilomètres carrés et compte plus de 2,6 millions d'habitants. Composée de 8 districts qui sont Ambohidratrimo, 

Andramasina, Anjozorobe, Ankazobe, Tananarive, Antananarivo-Atsimondrano, Antananarivo-Avaradrano et 

Manjakandriana et 134 communes, la région d'Analamanga a pour capitale la ville d'Antananarivo. La Région de 

Analamanga jouit d’un climat tropical caractérisé par deux saisons bien distinctes. La saison pluvieuse et chaude 

s’étale de novembre à avril alors que la saison fraîche et relativement sèche dure de mai à octobre. La température 

moyenne annuelle est de 20°C. A savoir que quand c'est la période estivale en Europe, dans l’hémisphère sud 

notamment à Madagascar c'est l'hiver. Les mois les plus froids sont juin et juillet, avec une moyenne de 5°C la nuit et 

tôt le matin. La région d'Analamanga représente la principale porte d'entrée en Madagascar avec l’Aéroport 

International d’Ivato qui se situe à Antananarivo. La région d'Analamanga se visite pendant toute l'année. 

 

 

 

 

 


