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Aggiornamento al 2^ semestre 2004 

 
MAROCCO 

 
 
 
1. QUADRO MACROECONOMICO  
 
a) Andamento congiunturale e rischio Paese 
Introduzione. Ispirato dal giovane Re Maometto VI, prosegue con determinazione lo sforzo 
riformatore del Marocco. L’area di libero scambio Euro-Mediterranea, il cui completamento è 
previsto per il 2010, è stata anticipata con Tunisia, Giordania ed Egitto e, più recentemente, con 
uno specifico accordo con la Turchia. Ma la maggiore opportunità il Marocco intende giocarla 
verso il Nord America: la realizzazione dell’area di libero scambio con gli USA propone di fare 
del Marocco il luogo privilegiato per produzioni di qualità, a contenuti costi dei fattori della 
produzione, per le esportazioni verso il sofisticato mercato americano. 
 
Accompagna tale strategia la promulgazione di leggi innovative, a carattere tanto politico-
economico quanto socio-religioso che, sulla strada della liberalizzazione e della 
democratizzazione, tentano di indirizzare il Marocco verso modelli di sviluppo europei. La 
nuova “Mudawana” (diritto di famiglia), il rinnovato diritto del lavoro, l’aggiornamento 
dell’organizzazione dei partiti politici, cui il Governo intende rinnovare le proprie attenzioni, 
vanno intesi come passi irreversibili di tale percorso riformatore.  
 
Resta, peraltro, ancora grave il deficit sociale: il cinquanta per cento della popolazione è 
analfabeta, un marocchino su cinque vive sotto la soglia delle povertà ed il 20 per cento della 
popolazione consuma metà del PIL, con un ventaglio dei salari che varia da uno a mille. 
L’accesso all’acqua potabile e l’elettrificazione nelle campagne non sono ancora generalizzati; 
il servizio sanitario nazionale, varato lo scorso anno, sembra difficile da realizzare nei fatti: 
esempi di problemi che, seppure in un generale sforzo di rinnovamento, rappresentano pesanti 
zavorre sociali e strutturali. 
 
Dal punto di vista economico-finanziario il quadro è moderatamente positivo: l’inflazione è 
sotto controllo, la moneta stabile ed il debito pubblico non eccessivo. Ma il sistema fiscale 
rimane squilibrato (dazi ed IVA rappresentano quasi due terzi delle entrate), mentre la spesa 
pubblica è in aumento, anche secondo le recenti stime del FMI e della Banca Mondiale. 
Passando alle transazioni con l’estero, l’equilibrio della bilancia dei pagamenti – visto il 
continuo aumento del deficit commerciale - appare a lungo termine difficilmente sostenibile. 
 
Dal punto di vista commerciale, il Marocco è in affanno: le esportazioni ufficiali coprono ormai 
poco più della metà delle importazioni, con un disavanzo in continuo aumento, mentre la 
capacità di attrarre gli IDE si concentra principalmente sul mercato immobiliare ed in parte sul 
turismo. 
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Informazioni di base 

 
 
La Congiuntura 
Grazie ad una politica ortodossa ed in linea con le indicazioni degli Organismi monetari 
internazionali, il Marocco ha potuto beneficiare, dalla metà degli anni ’90, di profondi e positivi 
effetti. Il Paese presenta fondamentali sostanzialmente sani, con un discreto equilibrio 
macroeconomico. 
 
Tuttavia rimane eccessivo il peso sull’economia di un’agricoltura poco competitiva (nel 2004 il 
contributo del settore primario alla crescita economica del Paese è stato solo di 0,6 punti rispetto 
ai 2,5 dell’anno precedente) ed ancora troppo legata all’andamento climatico, oltre a notevoli 
aspetti di criticità che costituiscono un oggettivo vincolo ad una crescita equilibrata e ad uno 
sviluppo più armonico. 
 
La disoccupazione segna un tasso del 10,8 per cento, che giunge al 19,3 per cento nelle aree 
urbane e al 26,3 per cento tra coloro che sono in possesso di un’istruzione superiore, soprattutto 
in materie umanistiche e religiose Inoltre, oltre il 40 per cento della popolazione attiva resta 
ancora nell’alfabetismo, mentre oltre il 15 per cento della popolazione vive al di sotto della 
soglia di povertà. 

Indicatori socio-economici 2004 2003

Superficie Kmq 710.850,00
Popolazione milioni di ab. 29,90
Popolazione attiva milioni di ab. 11,6 11,2
Tasso di disoccupazione % 10,8 11,4
Risorse naturali Carbone, fosfato, minerali ferro, piombo e rame 

Indicatori macro-economici
PIL a prezzi correnti milioni di € 40.567 38.409
PIL a prezzi costanti milioni di € 14.794 14.287
Tasso di crescita del PIL % 3,5 5,2
Tasso di inflazione % 1,6 1,2
Deficit pubblico /PIL % 3,2 3,3
Indice produzione industriale % 2,5 3,4
Investimenti esteri milioni di € 2.559 2.384
Investimenti esteri %/PIL 3,3
Tasso di interesse interbancario % 2,48 2,97
Rimesse valutarie residenti milioni di € 3.394 3.142
Rimesse valutarie residenti %/PIL 8,4 7,4

Bilancia dei pagamenti
Saldo partite correnti/PIL % 1,3 3,7
Esportazioni milioni di € 7.196 6.949
Importazioni milioni di € 12.920 11.204
Deficit commerciale milioni di € 5.724 4.255

Moneta
Unità monetaria Dirham
Tasso di cambio 1 € = DH 11,112 10,890

Fonte: Ministère des Finances et de la Privatisation 
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Il 2004, tuttavia si è chiuso con una crescita del PIL del 3,5 per cento, con l’inflazione (1,6 per 
cento) sotto controllo, il cambio stabile (il dirham si è anzi apprezzato del 7,4 per cento rispetto 
al dollaro) e le riserve in crescita. 
 
b) Grado di apertura del Paese al commercio internazionale ed agli investimenti esteri 
Il Marocco ha una bilancia commerciale tradizionalmente passiva. Inoltre anche grazie alla 
contrazione dei dazi doganali (processo legato alla realizzazione delle aree di libero scambio), le 
importazioni crescono a tassi notevolmente superiori rispetto alle esportazioni, determinando 
una pesante erosione del tasso di copertura delle esportazioni sulle importazioni che, nel 2004, 
hanno perduto ulteriori cinque punti rispetto al 2003 raggiungendo una percentuale del 55,7 per 
cento. Tuttavia il deficit commerciale è compensato dai notevoli flussi finanziari creati dalle 
importanti rimesse degli emigranti e dagli introiti del turismo. Nei primi undici mesi del 2004 il 
Marocco ha incamerato 3,13 miliardi di €, facendo registrare un incremento rispetto al 2003 del 
8,2 per cento, per le rimesse degli emigranti e 2,86 miliardi di € per gli introiti derivanti dal 
settore turistico (10,6 per cento). 
 
 
Bilancia dei Pagamenti (miliardi €) Fonte: Bank Al Maghrib 

Nei primi 11 mesi del 2004, le esportazioni del Marocco hanno raggiunto i 7,2 miliardi di € con 
un incremento del 3,6 perr cento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le principali 
voci dell’export sono gli articoli per l’abbigliamento, seguiti dai fosfati, dai componenti 
elettrici, dai prodotti alimentari e della pesca. Nel medesimo periodo, invece, sono state 
registrate importazioni per 12,9 miliardi di €, con una crescita del 15,3 per cento rispetto ai 
primi undici mesi del 2003. Le attrezzature industriali, seguite dal petrolio, dai tessuti e filati e 
dai cereali sono le principali voci delle importazioni marocchine. 
 
Principali prodotti scambiati (Fonte Ministère du Commerce Ectérieur) 

 
Commercio estero. I maggiori partners commerciali del Marocco restano i Paesi europei e, 
segnatamente, la Francia e la Spagna.  

Gen/Nov 2004 2003 2002 2001
Importazioni 12,9 12,4 11,7 11,5
Esportazioni 7,2 7,6 7,8 7,4
Rimesse 3,1 3,2 2,8 2,7
Turismo 2,8 2,7 2,5 2,7

Importazioni % Esportazioni

Apparecchiature industriali 15 Articoli abbigliamento
Petrolio 9 Fosfati e derivati
Tessuti e filati 7 Componenti elettrici
Cereali 5 Fili e cavi elettrici
Prodotti chimici 4 Prodotti della pesca
Gas e olii combustibili 4 Conserve animali
Prodotti alimentari 3 Conserve vegetali
Materiali ed equipaggiamenti 3 Primizie
Acciaio 3 Minerali metalliferi
Materie plastiche 3 Agrumi
Apparecchiature elettriche 3 Calzature
Autoveicoli speciali 3 Ferrame
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Tuttavia è sempre più sensibile l’evoluzione dei rapporti commerciali del Paese che rispecchia 
sia le priorità che il Marocco si sta dando, sia le evoluzioni in atto sullo schacchiere 
internazionale. Dai dati relativi al primo semestre 2004 emerge una sostanziale stasi della 
Francia, a cui fa da contraltare il notevole dinamismo della Spagna, sia quale paese cliente che 
quale fornitore del Marocco. L’Italia si conferma terzo partner commerciale del Marocco. 
 
Principali Paesi Fornitori (milioni di €) Fonte: Office des Changes 
 

 
Risalta, infine, la crescita notevole degli scambi commerciali che il Marocco sta sviluppando 
con i paesi firmatari di accordi di libero scambio, soprattutto USA e Turchia, mentre merita una 
attenta valutazione, ed eventualmente l’elaborazione di idonee misure promozionali, il 
dinamismo di alcuni paesi asiatici, Cina ed India innanzitutto, ma anche dei maggiori paesi del 
Mercosur (Argentina e Brasile). 
 
Principali Paesi Clienti (milioni di €) Fonte: Office des Changes 

Paese Gen/Giu 2003 Gen/Giu 2004 % su valore 
totale 2004

Variazione % 
valore 2004/2003 

Francia 1.373,3 1.373,9 34 0
Spagna 629,5 696,6 17 10,6
Regno Unito 283,9 302,6 7,5 6,6
Italia 200,6 198,1 4,9 -1,2
USA 119,0 155,9 3,8 30,9
Paesi Bassi 88,2 129,3 3,2 46,6
Germania 163,4 121,7 3 -25,5
India 77,5 116,8 2,9 50,6
Brasile 80,8 111,6 2,8 38
Altri …. …. …. ….

TOTALE 3.864,9 4.025,0 100 4,1  
 

Paese Gen/Giu 2003 Gen/Giu 2004 % su valore        
totale 2004 

Variazione % 
valore 2004/2003 

Francia 1.296 1.287 17,9 -0,7
Spagna 770 869 12,1 12,8
Italia 439 467 6,5 6,5
Germania 321 459 6,4 43,2
USA 248 367 5,1 47,8
Russia 196 327 4,6 66,8
Arabia Saudita 310 325 4,5 4,7
Cina 207 288 4 39,2
Regno Unito 232 231 3,2 -0,3
Brasile 97 218 3 125,5
Svizzera 73 174 2,4 137
Giappone 122 152 2,1 24,6
Turchia 91 148 2 62,8
Argentina 111 130 1,8 17
Altri …. …. …. ….

TOTALE 6.144 7.161 100 16,6
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Investimenti Esteri 
Il regime degli investimenti esteri in Marocco è regolato dalla Carta degli Investimenti Esteri 
del 1995. Gli investitori stranieri godono dei medesimi diritti e benefici riconosciuti agli 
operatori locali. Sono ammessi investimenti esteri in tutti i settori, con l’eccezione di alcune 
attività riservate allo stato (estrazioni di fosfati, ad esempio) e il possesso di terreni agricoli.  
Anche in virtù della legislazione favorevole, negli ultimi anni si è assistito ad un notevole 
incremento degli investimenti diretti esteri. Tuttavia, essendo questi spesso legati ad operazioni 
di grande rilievo, la provenienza geografica varia notevolmente di anno in anno.  
 
Nel primo semestre del 2004 la Francia si è confermata primo paese investitore in Marocco, 
coprendo quasi i due terzi del totale degli investimenti. Va rilevata una certa dinamicità da parte 
degli Stati Uniti e del Regno Unito, nonchè di taluni paesi arabi. L’Italia, grazie ad alcuni 
investimenti interessanti nel settore turistico, nel 2003, e nel tessile, nel 2004, gioca un ruolo 
non eccessivamente modesto in questo importante contesto. 
 
Maggiori Paesi Investitori (Fonte Office des Changes) 
 

Paese
Gen/Giu 2003 
(milioni di €)

Gen/Giu 2003 
(peso %)

Gen/Giu 2004 
(milioni di €)

Gen/Giu 2004 
(peso %)

Variazione 
(milioni di 

€)

Variazione  
%

Francia 163,5 44,3 301,2 61,5 137,6 84,2
Svizzera 23,2 6,3 30,1 6,1 6,9 29,6
Regno Unito 13,0 3,5 24,9 5,1 11,8 90,4
USA 14,8 4 22,5 4,6 7,8 52,7
Spagna 74,9 20,3 18,8 3,8 -56,1 -74,9
E.A.U. 13,1 3,6 14,6 3 1,5 +10.9
Belgio/Lux 17,1 4,6 9,9 2 -7,2 -42
Arabia Saudita 5,0 1,4 8,7 1,8 3,7 73,8
Barhain 0,0 - 8,2 1,7 8,1 -
Germania 6,1 1,6 8,1 1,7 2,0 34,1
Italia 7,0 1,9 6,4 1,3 -0,6 -8,5
Altri ..... ..... ..... ..... ..... .....

TOTALE 369,0 100 489,5 100 120,6 32,7
 
Per quanto, invece, attiene ai settori che maggiormente hanno attratto gli investimenti esteri, va 
rilevata l’impennata del settore bancario e degli investimenti turistici che ha caratterizzato la 
prima parte del 2004. 



 

                                                                    Istituto nazionale per il Commercio Estero 

Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero                                            2^ sem. 2004 

 

Investimenti stranieri per settori 
 
 
c) Andamento dell’interscambio commerciale con l’Italia e degli investimenti diretti 

esteri bilaterali 
Nei primi dieci mesi del 2004 le esportazioni italiane verso il Marocco hanno raggiunto i 765 
miliodi di €, registrando un incremento del tre per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 
precedente. 
Le nostre esportazioni, nel periodo gennaio/ottobre 2004, hanno invece raggiunto i 398 milioni 
di €, con un incremento (2,6 per cento), rispetto ai primi dieci mesi del 2003, contenuto ma 
significativo, perché inverte la tendenza alla contrazione che aveva caratterizzato gli anni 
precedenti. Anche il saldo, notevolmente a nostro vantaggio, risente di tale evoluzione. 
 
Interscambio Italia-Marocco (milioni di €) 

 
Le nostre esportazioni, nei primi dieci mesi del 2004, confermano la rilevanza del settore tessile 
che, infatti, con un incremento dell’8 per cento, rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente, si conferma la prima voce delle nostre vendite.  
 
Tale dato, peraltro, mette in luce l’importanza ed il legame con i produttori di abbigliamento del 
Marocco. Le macchine e le apparechiatture industriali, che pure costituiscono una quota 
notevole del nostro export, mosrano una contrazione rispetto all’andamento più positvo degli 
anni passati. Va, infine, la sensibile crescita delle nostre esportazioni di prodotti derlla chimica 
di base (+ 26 per cento), nonché di prodotti petroliferi che hanno fatto registrare un incremento 
del 14 per cento. 
 
 

Genn/Ott 2004 Genn/Ott 2005 2003 2002 2001

Esportazioni 765 742 892 824 824
Importazioni 398 388 460 528 582
Saldo 367 354 432 296 242

Settore Gen/Giu 2003 
(milioni di €)

Gen/Giu 2003 
(peso %)

Gen/Giu 2004 
(milioni di €)

Gen/Giu 2004 
(peso %)

Variazione 
(milioni di €)

Variazione 
%

Banche 6,1 1,6 135,2 27,6 129,2 2133
Immobili 78,2 21,2 97,2 19,8 19,0 24,3
Industria 115,0 31,2 92,1 18,8 -22,9 -19,9
Turismo 10,7 2,9 62,0 12,7 51,3 477
Commercio 35,4 9,6 28,0 5,7 -7,5 -21.2
Assicurazioni 10,6 2,9 15,1 3,1 4,5 42
Ener. Minier. 4,9 1,3 14,6 3 9,7 200
Gran. Lavori 0,8 0,2 7,1 1,4 6,2 755
Agricoltura 1,8 0,5 3,8 0,8 1,9 105
Altri ..... ..... ..... ..... ..... .....

TOTALE 369,0 100 489,5 100 1.315,0 32,7
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Esportazioni Italiane (milioni di €) 

 
A conferma dell’importanza dei nostri prodotti tessili sul mercato marocchino, va rilevata, sul 
versante delle nostre esportazioni, un incremento del 13 per cento nel settore abbigliamento, nei 
primi dieci mesi del 2004. Rimarchevole la conrazione delle nostre importazioni del settore 
merceologico fili e cavi isolanti (-11 per cento) e dei prodotti della pesca. Importante, per 
contro, la crescita delle importazioni italiane dei prodotti della chimica di base (+ 24 per cento) 
e, seppure per importi più modesti, dei prodotti della siderurgia che, nel periodo in 
considerazione, hanno triplocato il proprio valore attestandosi a 9 milioni di €. 
 
Importazioni Italiane 
 

 
 
2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 
 
a) Valutazione della penetrazione commerciale dei prodotti italiani sul mercato locale e 

degli investimenti diretti da e verso l’Italia 
Dopo la sospensione della produzione in loco di autovetture Fiat, la cui importante presenza 
diviene esclusivamente commerciale, i principali insediamenti italiani sono l’Italcementi, che 
ha acquisito la Ciments du Maroc, e la ST Microelectronics che ha propri impianti nelle 
vicinanze di Casablanca. Vanno, altresì menzionati alcuni grandi lavori (strade, autostrade e 
dighe) appaltate a primarie aziende italiane, un importante investimento turistico italiano sulla 
costa del Mediterraneo, nonchè un rilevante progetto siderurgico nella regione di Jorf Lasfar che 
vede coinvolte primarie imprese nazionali. 
 
 

Settore Genn/Ott 2004 Genn/Ott  2003 2003 2002 2001

Tessuti 123 105 131 136 141
Macchine Industriali Spec. 82 90 106 86 111
Petrolio 65 57 59 6 11
Macchine Industriali Gen. 43 53 61 52 59
Chimica di base 39 25 31 34 28
Altri 413 412 504 510 474

TOTALE 765 742 892 824 824

Settore Genn/Ott 2004 Genn/Ott  2003 2003 2002 2001

Abbigliamento 82 73 88 87 96
Prodotti della pesca 50 72 83 91 82
Fili e cavi 57 64 77 100 101
Prodotti chimici 41 33 53 53 55
Prodotti agricoli 15 17 19 11 9
Calzature 12 15 17 20 28
Altri 154 130 140 187 239

TOTALE 399 389 460 529 582
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Più recentemente si è registrato il successo di imprese italiane negli appalti per i lavori del 
Porto di Tangeri Mediterraneo, della ristrutturazione della raffineria di Mohammedia (la 
Snamprogetti è in procinto di assicurarsi definitivamente il rilevante appalto di 600 milioni di 
dollari per la sua ristrutturazione), nel settore ferroviario. 
Va menzionata altresì la “Cristalstrass”, leader a livello mondiale nella lavorazione di cristalli, 
che impiega oltre 800 operai. Infine, ENI, già presente in passato nelle attività di ricerca 
petrolifera nel Paese, a seguito dell’acquisizione dell’inglese “Lasmo”, è subentrata nelle 
concessioni di quest’ultima al largo di Essaouira. 
 
Occorre inoltre ricordare, quanto al flusso di capitali dall’Italia, l’importanza della voce 
“rimesse degli emigrati”: secondo i dati dell’Ufficio Cambi la comunità in Italia è la seconda in 
assoluto per rimesse, dopo la Francia e prima di altri Paesi europei nei quali le rispettive 
comunità sono più numerose (Paesi Bassi, Belgio). Le rimesse, nel 2002, hanno raggiunto i 600 
milioni di Euro. 
 
Quanto alle banche, alla presenza del Monte dei Paschi di Siena, che ha un proprio funzionario 
distaccato presso il “Credit du Maroc”; si sono aggiunte il San Polo IMI, che ha inaugurato lo 
scorso febbraio un vero e proprio ufficio di rappresentanza, e il Gruppo UniCredit, che ha aperto 
un desk all’interno della principale del Paese, la Attijariwafabank, della quale è azionista da 
anni: Trattasi di uno sviluppo incoraggiante considerato come lo strumento bancario sia 
essenziale oltre che in termini di finanziamenti anche nel favorire ed accompagnare progetti di 
partenariato tra società dei due Paesi. 
L’interesse per il Marocco non si è peraltro limitato ai nostri istituti di credito: lo scorso marzo 
l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano “Promos”, con l’accordo delle 
Camere di Commercio di Torino, Trieste, Vicenza, Firenze, Promec Modena, Unioncamere 
Emilia Romagna ed il Centro Estero delle Camere di Commercio Lombarde, ha aperto lo 
“sportello-Italia” a Casablanca con lo scopo di assistere l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane che dirigono la loro attività nel mercato marocchino 
 
Infine, pur non potendoli definire propriamente investimenti italiani, va rilevata la dinamicità 
della comunità italiana che, insediatasi in Marocco da lungo tempo, ha avviato numerose 
aziende sia produttive che di servizi, spesso di importanza rilevante nel panorama economico 
del paese. 
 
 
b) Valutazione delle potenzialità di cooperazione commerciale ed industriale  
Al fine di valutare compiutamente le potenzialità di un auspicabile consolidamento e crescita 
della presenza economica italiana in Marocco, occorre tener conto della posizione «dominante» 
della Francia (meglio in grado di conoscere e decifrare i processi decisionali del paese), nonchè 
della tradizionale, più discreta ma assai dinamica, presenza della Spagna. 
L’Italia, tuttavia, gode dell’indubbio vantaggio di esser correttamente percepita come un partner 
mediterraneo rilevante, privo di antagonismo storico o di reminiscenze coloniali. Tale 
percezione è particolarmente vivace tra i politici ed i manager quarantenni che spesso hanno 
legami culturali con il nostro paese. Inoltre, la tecnologia italiana  gode di ottima reputazione 
presso gli operatori locali.  
Notevole, inoltre, è l’interesse  nei confronti di taluni «modelli» italiani quali, ad esempio, i 
distretti industriali, le PMI, i Consorzi, come pure verso quei settori merceologici nei quali 
all’Italia è riconosciuto un primato di expertise (agroindustria, pelletteria, prodotti del mare, 
grandi lavori, abbigliamento, arredamento, etc.). 
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In tale prospettiva, dal processo di privatizzazioni che il Governo marocchino sta realizzando 
scaturiscono nuove e rilevanti opportunità per le imprese italiane nel campo dell’agricoltura, 
dell’energia, dell’aeronautica e dei servizi collegati, del trasporto ferroviario, delle 
telecomunicazioni, dei grandi lavori. Inoltre, assumono particolare interesse i progetti per il 
completamento della rete autrostradale; per la costruzione di migliaia di nuove abitazioni; per 
l’ammodernamento o la costruzione di porti ed aeroporti; per lo sviluppo del turismo, nella 
«visione 2010» che si prefigge di portare in Marocco 10 milioni di turisti; per lo sviluppo dei 
settori dell’agroindustria, della conceria e dei prodotti in pelle. 
 
Un’ulteriore opportunità, infine, si è creata con l’implementazione dell’Area di Libero Scambio 
Marocco-USA, nonchè con la creazione della Free Zone di Tangeri. La possibilità di beneficiare 
dei vantaggi riconosciuti in Marocco agli investitori stranieri, unitamente alle possibilità di 
sbocco privilegiato nel mercato nord americano, merita una riflessione attenta da parte delle 
imprese italiane. 
 
 
c) Suggerimenti per l’attivazione degli strumenti di sostegno finanziario e assicurativo 

pubblico per SACE e SIMEST 
L’Italia ha concesso al Marocco, attraverso l’Unido (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Industriale), una linea di credito di 15,5 milioni di Euro, riservata a PMI industriali di 
diritto marocchino per l’acquisizione di tecnologia italiana. L’esposizione della Sace, invece, 
sembra rimanere complessivamente limitata. 
Quanto alla SIMEST, risulta un solo intervento agevolativo nel 2003 (fornitura di elettrotreni 
Ansaldo Breda), nulla circa penetrazione commerciale, gare internazionali e studi di fattibilità.  
Il Marocco rientra tra i Paesi beneficiari della Legge 212, da ultimo maggiormente attivata da 
parte italiana. Sono in corso di esecuzione in particolare un programma del Consorzio ANAFI 
nel settore dell’allevamento bovino ed uno della Regione Piemonte per assistenza tecnica alla 
realizzazione del Parco Industriale di Rabat; e’ stato da ultimo approvato un progetto della 
stessa Regione per la formazione di piccole imprese nella Provincia di Khourigba. 
 
 
3. POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO 

 
a) Barriere tariffarie 
Nel complesso, prosegue positivamente la politica di smantellamento tariffario, mentre 
persistono alcuni limiti in materia di licenze all’esportazione, in particolare nel settore del cuoio. 
Permangono inoltre limiti per l’importazione di medicinali. È grave inoltre la distorsione legata 
al contrabbando, specie dalle enclaves spagnole, con una concorrenza diretta nei confronti degli 
operatori installati nel Paese.  
 
Quanto ai servizi, l’apertura alla concorrenza di settori tradizionalmente affidati a monopolisti 
pubblici avviene con lentezza, ma sembra conoscere importanti progressi. In particolare, dopo la 
liberalizzazione del trasporto aereo, nel mese di marzo 2005 si è proceduto alla liberalizzazione 
anche dei servizi della telefonia fissa con l’avviso di gara per l’affidamento della seconda 
licenza per i servizi di telefonia locale, interurbana ed internazionale.   
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b) Barriere non tariffarie 
La riforma del sistema doganale è stata condotta positivamente a termine e, nonostante alcuni 
ritardi, lo standard e’ comparativamente adeguato. In materia di standards, il Marocco applica 
quelli ISO di cui è membro. Quanto ai prezzi, lo Stato regola quelli dei beni il cui consumo sia 
sussidiato, dei beni di monopolio e dei servizi di base, oltre che dei medicinali. 
 
 
c) Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
Affidata ad una normativa a carattere generale della quale si attende tuttavia ancora il 
completamento con i regolamenti di attuazione, la tutela della proprietà industriale costituisce 
uno dei temi principali del serrato negoziato con gli Stati Uniti, considerata la priorità ad essa 
attribuita da Washington. Il tema non ha costituito viceversa oggetto di specifico interesse a 
livello bilaterale o comunitario.  
Sul piano multilaterale, il Marocco ha aderito all’Org. Mondiale sulla Proprietà Intellettuale, 
alla Convenzione di Berna sulla tutela del copyright, alla Convenzione di Parigi sulla tutela di 
marchi e patenti. 
 
 
d) Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese 
Affermato il principio di parità con gli operatori locali nella “Carta degli Investimenti Esteri” 
del 1995, le problematiche maggiori cui sono confrontati gli investitori stranieri riguardano due 
settori, peraltro connessi: il primo e’ l’assenza di regole certe nel mercato del lavoro, con un 
continuo ricorso alla giustizia per cause di lavoro; il secondo, la mancanza di trasparenza della 
giustizia. 
Per il primo aspetto, occorrerà attendere l’applicazione sul campo del nuovo codice del lavoro 
per verificare l’efficacia dei nuovi meccanismi di conciliazione extragiudiziale e di 
negoziazione sindacale. Per il secondo, le numerose doglianze degli investitori hanno trovato 
conferma in due rapporti resi pubblici dalla Banca Mondiale e da USAID, diagnosi impietosa di 
una giustizia commerciale afflitta da lentezze e scarsa professionalità. Rilievi dei quali queste 
Autorità, al di la’ di una “difesa di ufficio”, sono ben consapevoli e cui cercano di ovviare 
nell’ambito di una più vasta riforma della giustizia che per dimensioni e profondità richiederà 
tuttavia tempi lunghi. Nell’immediato si punta a dare impulso all’arbitrato, oggetto finalmente 
di un progetto legislativo. In materia di appalti per lavori pubblici, la procedura nella 
maggioranza dei casi prevede una gara aperta con pre-qualificazione.  
 
Il Marocco non ha aderito alle intese di Tokyo sul “Government Procurement” e non ha indicato 
la propria intenzione di aderire alle intese negoziate in sede di accordi di Doha, 
 
 
4. POLITICA PROMOZIONALE E PROPOSTE OPERATIVE DI INTERVENTO 

CONGIUNTO 
 
Introduzione 
Al fine di valutare compiutamente le potenzialità di un auspicabile consolidamento e crescita 
della presenza economica in Marocco, occorre tener conto della posizione dominante della 
Francia nonché della tradizionale presenza della Spagna. L’Italia, tuttavia, gode dell’indubbio 
vantaggio di essere percepita come un partner mediterraneo rilevante, privo di antagonismo 
storico o di reminescenze coloniali. Tale percezione è particolarmente vivace tra i politici ed i 
manager quarantenni che spesso hanno legami culturali con il nostro Paese.  
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In definitiva, il “condizionamento” francese appare spesso ai nuovi venuti più consistente di 
quanto non sia nella realtà. Notevole, inoltre è l’interesse nei confronti di taluni “modelli” 
italiani quali, ad esempio, i distretti industriali, le PMI, i Consorzi, come pure verso quei settori 
merceologici nei quali all’Italia è riconosciuto un primato di expertise (agroindustria, pelletteria, 
prodotti del mare, abbigliamento e arredamento). In tale prospettiva, i progetti per il 
completamento della rete autostradale e di quella ferroviaria, la costruzione di migliaia di nuove 
abitazioni, l’ammodernamento di porti ed aeroporti, lo sviluppo dei settori dell’agroindustria, 
della conceria e dei prodotti in pelle, costituiscono notevoli opportunità per le imprese italiane 
sia nell’immediato futuro sia in vista del traguardo dell’Area dio Libero Scambio del 
Mediterraneo del 2010 in parte già realizza con alcuni Paesi limitrofi. 
 
a) Mappatura delle iniziative di sostegno all’internazionalizzazione del sistema 

produttivo che la rappresentanza diplomatico-consolare e l’ICE intendono realizzare 
nel corso del primo semestre del 2005 

Le iniziative promozionali dell’ICE, predisposte dalla Sezione per la Promozione degli Scambi 
di Casablanca dopo una proficua ed approfondita attività di consultazione con l’Ufficio 
Economico e Commerciale dell’Ambasciata  di Rabat si concentreranno soprattutto su Seminari 
e Workshop multisettoriali oltre che sul settore elettrotecnico ed elettronico, tessile e plastica. 

- Visita in Marocco della Società italiana Ariston Cavi Casablanca/Rabat (12/13 
gennaio 2005); 

- Partecipazione e Forum sul Turismo, Quarzazate (14/15 gennaio 2005); 
- Delegazione multisettoriale PROINVEST, operatori senegalesi, Frosinone 

(16/21 gennaio 2005); 
- Missione ANIE e imprese associate, Casablanca/Rabat (20/23 marzo 2005); 
- Seminario macchine lavorazione plastica per tecnici marocchini, università di 

Casablanca,  Facoltà di Ingegneria (primavera 2005); 
- Seminario/Workshop multisettoriale Regione Piemonte, Casablanca (primavera 

2005); 
- Missione operatori pesca in Italia (primavera 2005).  

 
 
b) Individuazione di eventi congiunti da svolgere con il concorso degli Uffici economico-

commerciali, degli Uffici ICE, degli Addetti Scientifici ,degli Istituti di Cultura e delle 
Camere di Commercio Italiane all’estero 

Di concerto con gli altri soggetti istituzionali italiani in Marocco la Sezione economico-
commerciale di Rabat e la Sezione per la promozione degli scambi di Casablanca 
dell’Ambasciata d’Italia in Marocco hanno previsto di incrementare durante la seconda metà del 
2005 le manifestazioni promozionali con taglio culturale, per consentire agli operatori locali di 
meglio conoscere il Made in Italy in senso lato e le opportunità di affari che il nostro Paese 
offre. A cominciare dalla seconda metà dell’anno si sono programmate attività promozionali sia 
nei settori più dinamici e trainanti per le nostre vendite (macchinari per calzature, tessile, 
plastica, turismo, elettronica ed agroalimentare), sia in quelli da rafforzare. Dal punto di vista 
degli eventi congiunti lo sforzo si concentrerà sull’organizzazione di  conferenze, organizzate in 
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Rabat, di oratori noti ed in qualche modo 
legati ai predetti settori, in concomitanza con le missioni economico-commerciali organizzate 
dall’ICE e dalla Camera di Commercio Marocco-Italia. Nello stesso periodo, con lo scopo di 
migliorare il flusso di informazioni a favore dei “decision-makers” marocchini, si procederà 
all’invio sistematico di una “Newsletter” in francese via e-mail, contenente informazioni sulle 
novità economiche e culturali dell’Italia.       
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c) Progetti delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli Uffici ICE per iniziative 

promozionali nel corso del 2006 
 
Le proposte di attività elaborate per il piano promozionale 2006 si suddividono in quattro 
schede di settore (agroalimentare, turismo, meccanica ed infrastrutture) per ognuna delle quali é 
stata data una valutazione sull’attuale andamento del mercato, una analisi sulle prospettive che 
ciascun settore potrebbe offrire al nostro sistema produttivo ed un commento sugli obietrtivi e 
sulle strategia dell’intervento promozionale:    
 
I – Settore: Agroalimentare 
Impianti e macchine per la trasformazione, confezionamento e conservazione 
VALUTAZIONE DI SETTORE / MERCATO 
Con circa 1.300.000 ha di terreno irriguo e con un clima mite, il Marocco dispone delle miglior 
condizioni per la produzione di frutta, ortaggi e culture industriali. Si tratta della parte più ricca 
dell’agricoltura che non soffre delle ricorrenti annate di siccità. Le produzioni sono precoci ed 
abbondanti , per cui danno origine ad una disponibilità ampia di materie prime per l’industria. 
Albicocche, fragole, fichi, ciliege, melecotogne, agrumi, ecc… sono i principali frutti 
industrializzati, mentre pomodoro, barbatieloa da zucchero, canna da zucchero, peperoni, 
carciofi, carote, melanzane, ecc.. sono le principali specie orticole utilizzate nell’industria di 
conservazione. A ciò occorre aggiungere i cereali, materia prima per l’industria alimentare, le 
olive, le mandorle e l’uva da vino. Il settore agro-industriale occupa un posto di prima 
importanza nell’economia marocchina.  
 
L’industria agroalimentare marocchina è composta quasi esclusivamente di PMI, imprese con 
meno di 200 dipendenti, che hanno realizzato nel 2000 (ultimi dati disponibili) un giro di affari 
di 58 miliardi di DHS (5,8 miliardi di euro) ed hanno registrato un valore aggiunto di 19 
miliardi di DHS, ossia il 36% del valore aggiunto industriale globale. L’offerta locale di 
attrezzature per le industrie agroalimentari è molto scarsa. La produzione locale si limita alla 
produzione di catene del freddo, forni per pasticcerie e caldaie. La produzione locale non riesce 
a soddisfare le esigenze di stabilimenti moderni. Dal 2000, la maggior parte delle attrezzature 
provenienti dall’Unione Europea sono esonerate dai diritti doganali. Parallelamente, il Marocco 
segue progressivamente la sua politica di liberalizzazione del settore agroalimentare, che è stata 
per lunghi anni sotto controllo dello stato.  
 
Questa liberalizzazione ha generato degli investimenti importanti da parte sia di operatori locali 
che esteri. L’industria italiana degli impianti di trasformazione è leader nel mercato marocchino 
anche se negli ultimi tempi è stata notata una maggiore agressività da parte francese. 
 
Obiettivi e strategie dell’intervento promozionale 
Consolidare la posizione italiana e difenderla dalla concorrenza rappresenta l’obiettivo più 
ragionevole da raggiungere. Occorre, peraltro, far presente che l’industria marocchina del 
settore è in positiva crescita e che, quindi, occorre essere attenti a sfruttare le occasioni create 
dal programma di nuovi impianti, nonchè di quello di ammodernamento degli impianti di più 
antica data. Inoltre, dal processo di privatizzazione che il Governo marocchino sta realizzando 
scaturiscono nuove e rilevanti opportunità per le imprese italiane nel campo dell’agricoltura. I 
terreni sono fertili e lo stato ha deciso ultimamente di concedere quelli gestiti dallo stato e, 
principlamente, le società SODEA e SOGETA (5000 ha) in affitto per una durata di 99 anni. Le 
realizzazioni in Marocco di giornate tecnologiche ed in Italia di corsi di formazione di tecnici, 
nonchè di visite alle fiere specializzate può essere la strategia vincente. 
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Le fiere più interessanti per il mercato marocchino sono : 

- EIMA 
- MACFRUT 
- TECNOCONSERVE 

Stante la varia articolazione dei differenti settori coinvolti, non è possibile fornire precisi 
elementi di valutazione. Tuttavia, nel complesso, il settore è stimato in € 2.700 milioni, con una 
posizione italiana di assoluto rilievo. 
 
II – Settore: Industria turistica 
VALUTAZIONI DI SETTORE / MERCATO 
Il turismo rappresenta per il Marocco una delle risorse economiche più importanti con notevoli 
capacità di sviluppo nei prossimi anni. Il Marocco è già da tempo una destinazione turistica per 
gli Europei. Per il prossimo quinquennio è previsto il raddoppio delle presenze turistiche che, 
nel 2004, hanno superato  5,2 milioni di unità. Se il mercato del rinnovamento offre attraenti 
prospettive per i fornitori di attrezzature e forniture turistiche, le previsioni del 2010 offrono, 
invece, un singolare potenziale di sviluppo. Il Marocco prevede di portare entro il decennio in 
corso il numero dei posti letto da 95.000 a 250.000, triplicando così la sua attuale capacità di 
accoglienza. Sono previsti notevoli investimenti da parte di operatori economici locali, di 
investitori europei, americani ed arabi. Nel quadro della nuova visione del 2010, che prevede 
tanto la riqualificazione delle strutture già esistenti quanto un ampliamento ed uno sviluppo 
maggiore delle zone balneari, le autorità hanno messo a punto un fondo di rinnovamento 
(RENOVOTEL) che assicura il finanziamento in parti uguali con le banche, fino ad un massimo 
del 70% dei programmi di rinnovamento delle unità alberghiere valide, con almeno 7 anni di 
vita e che fanno parte della lista esaustiva definitiva dalla Commission Nationale de 
Classement. Con questa misura, entrata in vigore nel 2003, l’infrastruttura turistica può 
finanziare, ad un tasso ridotto (2%), la metà degli investimenti consacrati al rinnovamento. Ciò 
ha costituito un forte incoraggiamento sulla via della creazione, dello sviluppo e 
dell’ampliamento delle unità alberghiere, mediante l’acquisto di nuove attrezzature. Le 
prospettive, quindi, sono molto interessanti per l’industria italiana delle attrezzature alberghiere 
e di ristorazione con un’azione promozionale più aggressiva di quella effettuata finora. 
 
Obiettivi e strategie dell’intervento promozionale 
Conquistare una posizione sul mercato più adeguata alle potenzialità dell’industria italiana, 
contrastando l’egemonia francese e la crescente presenza spagnola. Ciò può essere raggiunto 
intensificando i rapporti con investitori turistici e con gli attuali operatori dei settori alberghiero 
e ristorazione. Seminari/workshops, formazione manageriale, missioni di operatori in Italia sono 
altrettante tipologie di azioni promozionali adeguate allo scopo. 
 
III – Settore: Meccanica – attrezzature per autofficine 
VALUTAZIONI DI SETTORE / MERCATO 
Lo sviluppo dell’industria automobilistica in Marocco, dopo l’indipendenza del paese è Iniziata 
con la creazione della SOMACA nel 1959. Questa unità di montaggio è stata considerata il 
vettore centrale dovendo stimolare la creazione dell’attività per la produzione nel settore dei 
materiali di trasporto. Dopo un mezzo secolo dal rilancio di questa industria nazionale composta 
ormai da un centinaio di altre aziende produttrici di componenti ed accessori vari per auto, oggi 
è alla ricerca della modernizzazione della sua struttura per poter far fronte alla concorrenza 
sempre più crescente. Il mercato locale per le autovetture, fino al 2002, era dominato dalla FIAT 
con il 30,7%, seguita da PEUGEOT e RENAULT, rispettivamente con il 18% ed il 16%. Con la 
produzione dei nuovi modelli, invece, la PEUGEOT ha assunto la leadership del mercato con il 
34%, seguita da CITROEN e RENAULT, rispettivamente con il 24% ed il 18%. 
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Dal 1995, inizio della produzione della vettura economica, la produzione dei componenti per 
auto è aumentata in maniera significativa, passando da € 200 milioni a € 700 milioni nel 2003, 
grazie sia alla crescita del volume di integrazione dell’industria locale, che a nuovi investimenti 
internazionali in Marocco. Questi ultimi sono stati incoraggiati dalla disponibilità di mano 
d’opera qualificata e costi di produzione vantaggiosi. Le produzioni locali sono particolarmente 
concentrate nei cavi, nelle cinture di sicurezza e nella componentistica elettronica. Da tale trend 
è altresì scaturito un aumento delle importazioni dei prodotti meccanici e metallurgici che, 
infatti, hanno registrato una crescita dell’8% nelle importazioni e, addirittura, del 26% nelle 
esportazioni. In particolare, le importazioni delle macchine industriali per questo settore, 
rappresentano il 10% del totale dell’import del settore, crescendo solo del 2%, mentre le 
importazioni di autovetture hanno registrato una crescita del 13%.  
 
Il parco di autovetture e camion in Marocco è di oltre 1,5 milioni di unità ed è costituito in 
buona parte da autovetture d’occasione importate dall’Europa, quindi, con un’anzianità 
abbastanza elevata. La rimanente parte può essere suddivisa in una piccola quota di autoveicoli 
in buono stato e con costante e qualificata manutenzione ed una gran parte del parco costituito 
da autoveicoli in pessimo stato di manutenzione, stante la quasi totale assenza di 
manutenzione.Le autofficine, peraltro, salvo una minoranza che sono ben attrezzate, effettuano 
le riparazioni con metodi ed attrezzature largamente superate. Esiste, quindi, un mercato 
potenziale notevole in cui l’Italia può giocare un ruolo di assoluto rilievo. 
 
Obiettivi e strategie dell’intervento promozionale 
La divulgazione della tecnologia italiana con prodotti aventi un buon rapporto qualità/prezzo è 
la chiave giusta per raggiungere quote di mercato più soddisfacenti delle atuali. Questo obiettivo 
può essere raggiunto con la realizzazione di seminari/workshops nelle principali città del 
Marocco, con missioni di operatori e con corsi di formazione professionale per tecnici.  
 
IV – Settore: edilizia 
VALUTAZIONE DI SETTORE / MERCATO 
L’edilizia abitativa, quella per uffici e, soprattutto, quella turistica, conosce in Marocco un trend 
positivo che fa del settore uno dei cardini dello sviluppo del paese e dei traini dell’economia 
marocchina. Le nuove costruzioni stanno cambiando il volto delle città e delle località turistiche 
del paese. Peraltro, l’industria locale dei materiali da costruzioni è insufficiente a coprire il 
fabbisogno sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo. A partire dal 1995, dopo 
un periodo di stagnazione, il settore edile ha ricevuto un nuovo impulso, grazie al programma 
per la costruzione di 200.000 alloggi sociali «Programma Nazionale di Lotta alle Abitazioni 
Insalubri».  
 
Dall’anno scorso, più di 81.000 abitazioni sono già state realizzate. Tenuto conto del deficit 
attuale di circa 800.000 unità, il numero degli alloggi da costruire annualmente dovrebbe 
arrivare a 180.000, cioè più del doppio di quello che è stato realizzato fino ad ora. La 
conseguenza di questo fabbisogno è un habitat disordinato, spesso non regolamentare, che 
cresce ad un ritmo di 25.000 alloggi all’anno. Esistono ampi spazi per i prodotti di importazione 
delle varie tipologie e dei vari segmenti, come piastrelle in ceramica, marmo, rubinetteria e 
materiale elettrico. Questi ultimi prodotti di origine italiana sono molto apprezzati, 
particolarmente nelle abitazioni, ville ed alberghi di lusso. Stante il pieno sviluppo del settore, 
grazie anche ai programmi governativi succitati, esistono particolari ed interessanti opportunità 
per le imprese italiane nel settore edile e dei lavori pubblici, particolarmente nella costruzione 
degli alberghi di fornitura di accessori di arredamento, la realizzazione di grandi lavori 
(autostrade, porti, aeroporti, ecc.). 
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Porto di Tangeer-Méditerranée 
I lavori per la costruzione del nuovo porto, inaugurati all’inizio del 2003 (con termine previsto 
nel 2006), costituiscono una ghiotta occasione per il settore edilizio. E’ situato sulla riva 
mediterranea, a 35 km dalla città di Tangeri. 
Il progetto è molto ambizioso e prevede un investimento totale già finanziato di circa 550 
milioni di Euro per il porto, oltre ad una cifra ulteriore di 400 milioni per le infrastrutture 
(autostrade, ferrovia, ecc..) e di circa 200 milioni per la creazione di zone franche. Tali lavori 
prevedono anche un importante coinvolgimento del «Fondo Abu Dahbi per lo Sviluppo». 
 
Obiettivi e strategie dell’intervento promozionale 
Consolidare e migliorare le posizioni raggiunte dell’Italia, questo è un traguardo che occorre 
porsi, stante anche l’agressività della Spagna che, con i suoi prodotti più concorrenziali, 
incomincia ad insidiare le posizioni acquisite dalle nostre imprese. Evidenziare la migliore 
tecnologia, la qualità e l’originalità del prodotto italiano che, nell’insieme, rimane competitivo 
nel rapporto qualità/prezzo, questi sono gli elementi su cui puntare. Il prodotto italiano, quindi, 
deve essere sostenuto sul mercato con adeguate azioni di marketing. 
Elenco iniziative di settore: 

• Seminario/Workshop per piastrelle, adesivi, marmi, sanitari, rubinetteria e materiale 
elettrico 

• Missione operatori marocchini alle fiere specializzate 
• Seminario/Workshop sul restauro del patrimonio culturale marocchino nelle città 

imperiali. 


