Marocco

Marocco: Caratteristiche del Paese
Superficie: 710.850 kmq (compreso Sahara Occidentale)
Popolazione: 33.848.2421
Comunità italiana: 2.6802
Capitale: Rabat
Moneta: dirham Marocco (MAD)
Lingua: Arabo classico (lingua ufficiale), Arabo dialettale marocchino
(63%) e Tamazight (Berbero 24%). La maggioranza della popolazione è
bilingue e parla francese e spagnolo nel nord
Suddivisione amministrativa: 12 regioni governate da un wali di nomina regia; 75
prefetture e provincie; 1.538 comuni (249 urbani e 1.298 rurali)

Fattori di attrazione del Marocco: elementi che
contribuiscono al successo
1,7%
Inflazione
contenuta

8,7% tasso di
disoccupazione
stabile

4,8% crescita
del PIL

PIL turismo da
6 a 17 miliardi
di USD dal
2010 al 2012

Il Marocco continua il processo di modernizzazione della sua economia puntando in
particolare sui settori delle ICT, l’industria di trasformazione alimentare, la
metallurgia, la siderurgia e l’edilizia.

Infrastrutture e trasporti
• 18 gli aeroporti internazionali (Casablanca, Marrakech, Agadir e Tangeri i principali).
• Linea ferroviaria si estende per 2.110 km e comprende circa 100 stazioni.
• La linea autostradale si estende per circa 1.588 km nella zona nord-occidentale che va da
Tangeri a Beni-Mellal; Il resto del Marocco è attraversato da strade rurali, per un totale di
57.334 km inclusa la rete autostradale.
• La linea ad alta velocità (LGV) Tangeri-Casablanca dovrebbe essere portata a termine nella
seconda metà del 2018;
• Nel settore aeroportuale, è prevista la costruzione di due terminal negli aeroporti
Mohammed V nel 2017 e Nador nel 2018.
• È stato lanciato nel 2017 il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Rabat-Salé.

Il Governo ha lanciato numerosi progetti tra
cui il Programma nazionale strade rurali, che
si è posto come obbiettivo la realizzazione di
1.500 km di tratta stradale per anno sino al
2015.
Nel settore portuale, la strategia approvata
nel 2010 prevede il rafforzamento di alcuni
poli portuali, la costruzione del nuovo porto
di Kénitra e il collegamento del porto di Agdir
a Marrakech attraverso un’autostrada e una
ferrovia.

• Le più grandi aziende del mondo guardano all’Africa come a un’area
prioritaria di investimento per i prossimi dieci anni.
• Ad oggi – secondo il Global Construction Report – i Paesi più
interessanti in termini di crescita infrastrutturale rimangono il
Marocco e la Nigeria, dove i governi hanno avviato una serie di
riforme e liberalizzazioni

Interscambio con l’Italia
• Principali prodotti importati dall’Italia:
prodotti tessili, apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso
domestico non elettrico, coke e prodotti derivanti dalla raffinazione di
petrolio, macchinari e apparecchiature.
• Principali prodotti esportati in Italia:
prodotti alimentari, articoli di abbigliamento, prodotti in pelle e simili,
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Come approfittare di tali opportunità?
Attività di investimento e insediamenti
produttivi nel Paese
Secondo la Carta degli investimenti esteri (1995), gli investitori stranieri godono dei
medesimi diritti di quelli locali. Gli investimenti son ammessi in tutti i settori, con
eccezione di alcuni riservati allo stato ( ad esempio estrazione di fosfati) e la
proprietà di terreni agricoli.
La Carta permette a residenti e stranieri di investire in Marocco con un regime di
convertibilità per il trasferimento degli utili d’imposta.

La Camera di commercio Italiana in Marocco
La Camera di Commercio Italiana in Marocco e Veronafiere, tramite la sua
controllata Médinit Srl, organizza in Marocco da ormai 8 anni Médinit Expo, Salone
Italiano del design e delle tecnologie per l’arredamento d’interni e per la
costruzione (l’ottava edizione avrà luogo a Casablanca dal 26 al 28 ottobre 2017).
La particolarità di questa manifestazione è che gli espositori sono tutti italiani: si
configura come vera e propria vetrina del Made in Italy; rappresentato al miglior
livello, come testimonia la presenza di marchi come Scavolini e Antolini.
Tale evento, iniziato nel 2010, rappresenta oggi il più importante evento sul Made
in Italy non solo in Marocco ma in tutta l’Africa.

Rispetto gli anni precedenti, la 7ªedizione ha visto un importante aumento degli
operatori invitati provenienti da diversi paesi Africani, grazie al sostegno di ICE Italian Trade Agency che ha supportato il progetto.
Per il 2017 il supporto di ICE è stato confermato ed il progetto Médinit for Africa
vede un ulteriore ampliamento del numero di operatori coinvolti.
In parallelo alla manifestazione vengono organizzati seminarie conferenze su temi
di interesse ( design,efficienza energetica delle costruzioni ecc…).
Quest’anno l’Ordine degli Architetti di Casablanca terrà la propria Assemblea
Generale all’interno della fiera.

Informazioni utili

9, Rue Moussa Bnou Noussair – Casablanca
Tel: +212 522 27 82 17, 26 56 53, 26 46 51
Fax: +212 522 27 86 27
E-mail: info@ccimaroc.com
Web: www.ccimaroc.com

