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Madagascar
Namibia Zimbabwe
Botswana- Mozambique

Mauriùus

Temperatura
Da 19 a 33 "C.

per ùntrcxprendere'& culettc-

Popolazione
798mila abitanti.

«Le isole Comore sono quanto
di meglio si può trovare per chi
volesse rendersi irreperibile al
mondo. Sono belle
come Mauritius o Seychelles 50 anni fa e il
momento per investire è adesso» spiega
Bernardo Blasio, console onorario delle Comore in Italia.
Cosa fare sul posto?
«Alle Comore ci sono eccezionali risorse naturalistiche, che consentiranno al
Paese di crescere in modo rapido ma tutto, partire dalle infrastnitture, ha bisogno di miglioramento».
Il Paese non è più pericoloso?
«Da 10 anni c'è stabilità politica e questo ha abbassato il "rischio Paese" di
una nazione in cui, dal 1975 a oggi, si
sono susseguiti 20 colpi di Stato. La criminalità è assente.
Cosi come la corruzione».
Ci sono incentivi
fiscali per gli inve1 KG DI MELE
stitori stranieri?
1 KG DI PANE
«Sì. Otto anni di
1 L DI LATTE
esenzione dalle tas1,5 L D'ACQUA
VISITA MEDICA PRIVATA
se, imposte e dazi
AFFITTO CASA (100 MO)
per i capitali esteri
BIGLIETTO DEL CINEMA
impiegati in loco, 10
1 L DI BENZINA
anni per gli investi-

menti superiori a 200mila euro. È stato
poi acceso un fondo di garanzia per gli
imprenditori stranieri: la prima tranche
è di 77 milioni di euro. C'è a disposizione personale governativo dedicato all'assistenza in materia legislativa». Altri
vantaggi sono il basso costo dei salari,
sui 30-40 euro mensili, tutti parlano inglese e francese» sottolinea Blasio.
Dove investire?
«Oltre al turismo, le maggiori chance
di investimento sono pesca, energia e
trasporto. Fondamentale però essere
disposti ad accettare il rovescio della
medaglia di un mercato ancora ai primordi». Sintetizza Saverio Grillone, console onorario italiano sull'isola di Anjouan, residente dal 1978: «Qui c'è un
contatto gratificante con la natura, si respira un'aria ottima, si conduce una vita semplice e c'è la possibilità di fare
molto per lo sviluppo della pomeuto
polazione.
Ma si
COMORE
combatte
contro
i disservizi cro2,50
nici: telefono, ac3,90
qua ed elettrici1
1,50
tà, strade, caren60
ze gravi nei ser1.300
vizi sanitari».
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INFO: www.consolatocomore.it

Fuso orario
Quando a Roma è mezzogiorno,
alle Comore sono le 14.

Attività economiche
L'agricoltura (vaniglia, ylang ylang,
chiodi di garofano) impiega l'80%
della manodopera locale e, insieme a caccia e pesca, rappresenta
il 40% delle entrate di uno degli
Stati più poveri al mondo.

PRO
1 BASSO COSTO
DEI SALAR!
» ASSENZA DI
CORRUZIONE
> INCENTIVI FISCALI
PER I CAPITALI
STRANIERI

ooniRO

costo della vita -

> DISSERVIZI:

TELEFONO, ACQUA,

ELETTRICITÀ,
STATO DELLE
STRADE

» MANCANZA DI
MATERIE PRIME

0,50
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