
SCHEDA DESCRITTIVA PAE - FONDO NAZIONALE DI “MISE A NIVEAU“ 
 
L’istituzione del Fondo Nazionale di “Mise à Niveau” si colloca nell’ambito del “Programma di 
Sostegno alle Imprese” (PAE), cofinanziato dal Marocco e dall’Unione Europea con l’intento di 
contribuire efficacemente allo sviluppo del settore privato marocchino. 
 
Il Fondo mira a fornire alle imprese il sostegno finanziario necessario per la loro modernizzazione e, in 
particolare, esso é destinato a: 
 

• Sovvenzionare parzialmente i servizi di consulenza ed assistenza tecnica svolti da organismi 
nazionali (FOMAN Assistenza Tecnica); 

• Cofinanziare, insieme ad istituti bancari, i progetti di modernizzazione tecnologica (beni 
materiali e/o immateriali) delle imprese industriali (FOMAN Cofinanziamznto). 

 
Criteri d’ammissibilità. Possono beneficiare dei servizi proposti le imprese che soddisfano i criteri 
seguenti: 
 

• Imprese di diritto privato marocchino 
• Disporre, prima dell’investimento, di un bilancio complessivo che non superi i 70.000.000 DH 
• Disporre di almeno 2 quadri 
• Per le operazioni di consulenza o assistenza tecnica, aver operato in modo continuativo, al 

momento della presentazione della domanda all’ANPME, per almeno 2 anni o, per le 
operazioni di cofinanziamento degli investimenti, aver operato in modo continuativo, al 
momento della presentazione della domanda di finanziamento alla banca, per almeno 3 anni 

• Disporre di un programma di “mise à niveau” che non superi i 20 MDH. 
• Essere sostenibile. 

 
 
 
FOMAN Assistenza Tecnica: 
 

• Il Fondo copre l’80% delle operazioni di assistenza tecnica, fino ad un massimo di 400.000 
DH per impresa. 

• L’impresa trasmette il proprio formulario di candidatura all’ANPME, specificando il tipo 
d’operazione previsto. 

• Il Fondo finanzia esclusivamente i servizi forniti da organismi tecnici e consultivi marocchini. 
 
FOMAN Cofinanziamento: 
 

• Il credito è concesso congiuntamente dalla CCG, per conto del FOMAN, e dalle banche 
coinvolte in base ai seguenti parametri: a) Il contributo del FOMAN non deve superare il 40%, 
fino ad un massimo di 5.000.000 DH per impresa e con un tasso d’interesse del 2% annuo b)  
L’impresa deve coprire, con fondi propri e/o l’autofinanziamento, almeno il 10% del costo del 
programma c) Il finanziamento bancario deve coprire almeno il 30% dell’operazione. 

• Condizioni del credito congiunto: durata da 5 a 12 anni (periodo di grazia al massimo di 3 
anni). 

• Presentazione delle domande: attraverso l’intermediazione della banca scelta dall’impresa. 
  


