SCHEDA DESCRITTIVA PAE – « MODERNIZZAZIONE DELLE PMI »

L’iniziativa “Modernizzazione delle PMI” si colloca nell’ambito del “Programma di Sostegno alle
Imprese” (PAE), confinanziato dal Marocco e dall’Unione Europea con l’intento di contribuire
efficacemente allo sviluppo del settore privato marocchino.
Quest’iniziativa del PAE mira a fornire alle imprese, attraverso l’intervento di esperti del settore,
l’assistenza tecnica e manageriale necessaria per la loro modernizzazione, assistendole nei seguenti
settori:
•
•
•
•
•
•
•

pianificazione strategica
gestione e organizzazione industriale
produzione e innovazione tecnologica
sviluppo commerciale, esportazioni e joint ventures
consorzi e gruppi d’imprese
sfide tecnologiche e concorrenziali
coaching finanziario e accesso ai finanziamenti

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

imprese di diritto privato marocchino, ad esclusione delle filiali delle multinazionali;
imprese industriali aventi un effettivo di più di 20 persone e almeno 3 quadri, con un volume
d’affari superiore a 2.5 milioni di Dirhams, di cui più del 50% derivante dalla trasformazione;
imprese di servizi all’industria aventi un effettivo di almeno 10 persone e 3 quadri, con un
volume d’affari superiore a 1 milione di Dirhams;
imprese esistenti da almeno 2 anni (da almeno 1 anno per i consorzi).

Partecipazione finanziaria. La partecipazione dell’impresa copre il 10% del costo della missione. Il
costo varia in funzione del numero di giorni di prestazione necessari per il compimento della missione.
Modalità d’intervento. Le imprese che desiderino partecipare al PAE sono tenute a compilare e
trasmettere il modulo di candidatura, disponibile sul sito www.pae.ma. In seguito all’esame dei dati
riportati nel modulo di candidatura, all’impresa che soddisfi i criteri d’ammissibilità verrà proposta la
visita di un esperto dell’UGP. In base agli elementi raccolti, l’esperto sottometterà all’impresa una
proposta d’intervento. In caso di accettazione da parte dell’impresa e dopo il pagamento, da parte
della stessa, della propria quota, l’UGP procede alla mobilitazione dei consulenti, la cui missione potrà
durare da 10 giorni (analisi/studi) a 40 giorni (coaching del percorso di modernizzazione).

