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Il Marocco in breve 

Capitale Rabat 

Forma di governo 
Monarchia costituzionale  

democratica, parlamentare e sociale 

Superficie 710.850 km² 

Popolazione 33 milioni 

Fuso orario GMT (GMT+1 in estate) 

Lingue 
Arabo  e amazigh (ufficiali), francese, 

spagnolo e inglese  

PIL 
835 miliardi MAD (2012) 

circa 75 miliardi EUR 

PIL/abitante 
25.681MAD/abitante (2012) 

 circa 2.300 EUR 

Crescita media 4,8% (2013) 

Ripartizione del PIL 

(2012) 
Settore primario 12,7% 

Settore secondario 28,1% 

Settore terziario 59,2% 

Tasso d’inflazione 1,9% (2013) 

Fonte : Alto Commissariato al Piano e Ufficio cambi 
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Un contesto politico stabile 

 Una monarchia fondata nel 788 (12 secoli di esistenza) 

 Una monarchia costituzionale, democratica, parlamentare e sociale 

 Nel luglio 2011, è stata votata con referendum una nuova Costituzione che ha 
sancito: 

Uno slancio costante di apertura e democratizzazione 

• Pluralità dell’identità marocchina 
• Stato di diritto e delle istituzioni 
• Libertà individuale e collettiva 
 

• Diritti dell’uomo 
• Moralizzazione della vita pubblica 

 

 
Marocco, il paese più pacifico 
dell’Africa del nord nel 2013 

 
 

 
Nel 2013, il Marocco è stato il 

più democratico  tra i paesi 
arabi 

  
Secondo il Global Peace Index 2013 

Secondo il Centro egiziano Ibn Khaldoun  

 
 

Marocco, il paese più stabile 
del Nordafrica nel 2012 

 
 Secondo l’Associazione  per gli affari internazionali 
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Il Marocco 
mantiene il voto 

A4 - 2012 

  
 
 

Conferma il rating 
del Marocco per  
gli investimenti 

2012 

 

 
 

#1 per controllo 

dell’inflazione 
2012-2013 

Solide basi macroeconomiche 

4,8%* 

 

Crescita del PIL 

1,9%* Inflazione contenuta 

 9% 
fine 2012 

  

Tasso di disoccupazione  
stabile 

* 2013 
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 Plus de 50 
conventions de 

non double 
imposition+pr

otection de 
l’investisseme

nt  

3 

Nessuna 
restrinzione sui 
movimenti di 

capitale per i non 
residenti 

 

 Libero 
rimpatrio  

degli utili e dei 
capitali per i non 

residenti 

 Oltre 100 
accordi per la 

tutela degli 
investimenti 

stranieri e 
contro la 
doppia 

imposizione 

2 1 3 

Un contesto economico favorevole agli investimenti 
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Una posizione geostrategica 

Tangier Med Port 

14 km 

Tangeri Med 

Europa 

Marocco 



Opportunità per servire l'Europa ed altri mercati 

 Costi di produzione competitivi 
 

 Bassi costi di mano d’opera 
 

 Basi costi logisitici: 
 

  Il Marocco è situato a 14 km dalla Spagna, 
consegne in 1 giorno in Spagna e in 2 giorni nel 
nord della Francia 

 Tangeri Med, un porto moderno alle porte di 
Europa ed Africa 

 
 Accordi di libero scambio con 55 paesi di 

Europa, America e regione MENA 
 
 Apertura di due linee marittime dirette: 

      Agadir – San Pietroburgo 
      Tangeri – New York 

 

Una combinazione unica di 
vantaggi 

Accordo  di Associazione con 
l’Unione Europea  

Accordo con gli Stati Uniti 

Accordo con la Turchia 

Accordo con gli Emirati Arabi 
Uniti 

Accordo di Agadir:  
Egitto, Giordania, Tunisia e 

Palestina 

Grande zona araba di libero 
scambio 
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Scambi commerciali italo-marocchini 

6° cliente e fornitore del 
Marocco 

Italia 

Importazioni 
provenienti 

dall’Italia 

1,7 miliardi € nel 2012 
(il 5% delle importazioni totali del 

Marocco) 

Esportazioni verso 
l’Italia 

562 milioni € nel 2012 
(il 3% delle esportazioni totali del 

Marocco) 

 
Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 



Principali prodotti alimentari importati ed esportati 

 
- Polipi 

- Conserve di sgombri 
- Conserve di acciughe 

- Olio d’oliva 
- Seppie 

- Conserve di verdure  
- Noccioli e mandorle del seme di frutti 

 

Importati dal Marocco 
nel 2011 

Esportati verso il 
Marocco nel 2011 

- Grano duro 
- Paste alimentari 

- Caffè 
- Cioccolato 

- Prodotti di panetteria e pasticceria 

 
Fonte: ComTrade 2011 



Investimenti italiani in Marocco 

49,7 milioni € 
(l’1,8% degli IDE ricevuti dal Marocco) 

Media degli IDE 
italiani in Marocco 

2006-2010 

IDE italiani in 
Marocco nel 2011 

29,5 miliardi € 
(crescita del 31% rispetto al 2010) 

 
Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 



Accordi di cooperazione con l’Europa firmati nel 2013 

Belgio 

Germania 

 Accordo quadro di cooperazione tra il Crédit 
Agricole du Maroc (CAM) e l’Agenzia belga per lo 
Sviluppo (CTB) 

 Accordo di cooperazione nel settore della sicurezza 
sanitaria dei prodotti alimentaritra tra l’ONSSA* e 
l’AFSCA** 

NB:  
*Ufficio nazionale marocchino per la sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari 
**Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare 

 Cooperazione con la fondazione tedesca Senior 
Experts Service (SES) per la formazione agricola 

 Convenzione con l’Agenzia tedesca di 
Cooperazione Internazionale (GIZ) in Marocco per 
la promozione degli investimenti e la creazione di 
aziende nel settore agricolo 

 
Fonte: Fellah Trade 
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PIL agricolo  15%  
del PIL nazionale  

Esportazioni 1,5 miliardi € 

Posti di 
lavoro 

4 milioni 

Cifre chiave del settore agricolo nel 2012 

 
Fonte: Ministero dell’Agricoltura e della Pesca marittima 

Aziende 
agricole 

1,5 milioni 
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Superficie 
agricola utile 

9 milioni ha 
Il 12% della superficie totale 

Non irrigata 7,1 milioni ha 

Irrigata 1,6 milioni ha 

Superficie agricola  

 
Fonte: Ministero dell’Agricoltura e della Pesca marittima 
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PIL 
agroalimentare  

29%  
del PIL industriale  

Aziende ≈ 2.000 

Posti di 
lavoro 

114.000 

Esportazioni 1,1 miliardi € 

Cifre chiave del settore agroalimentare nel 2012 

 
Fonte: Ministero dell’Agricoltura e della Pesca marittima 



Crescita costante della distribuzione alimentare 

8 517 

12 707 13 592 

0 

5 000 
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Mln € 

+7% 

2009 < 2007 2002 

93 92 91 90 

7 8 9 10 

% 
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60 

40 

20 
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Tradizionale 

Moderna 

2009 < 
 

2008 2007 2006 

Crescita costante della distribuzione alimentare 
dal 2002 

Ripartizione della distribuzione alimentare  
moderna vs tradizionale 

 
Fonte: Ministero dell’Agricolutura e della Pesca marittima 
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PIL 15 miliardi €  

Esportazioni 4 miliardi €  

Redditi x 2 a 3 
per 3 milioni di agricoltori rurali 

Creazione 
posti di lavoro 

1,5 milioni 

Impatto economico previsto dal Piano « Marocco Verde » 
entro il 2020 

 
Fonte: Ministero dell’Agricolutura e della Pesca marittima 

Il mercato africano costituisce una delle maggiori priorità 
della nuova strategia  di promozione delle esportazioni 



Obiettivi del Piano «Marocco Verde » 

 
Fonte: Ministero dell’Agricoltura e della Pesca marittima 

- 26% 
2020 4,2 mln ha 

Oggi 5,3 mln ha 
+ 49% 

2020 76  mln quintali 

50  mln quintali 

+ 40% 
2020 128 mila ha 

92 mila ha 

+ 70% 
2020 2,9 mln tonnellate 

1,7 mln tonnellate 

+ 76% 
2020 1.286  mila ha 

730 mila ha 
+ 166% 

2020 4 mln tonnellate 

1,5 mln t 

+40% 
2020 501 mila ha 

357 m ila ha 
+175% 

2020 11  mln tonnellate 

4 mln tonnellate 

+ 10% 
2020 1,74 milioni capi 

1,58 milioni capi 

+ 131% 
2020 5  mld litri 

2,1 mld litri 

27 milioni capi 
+13% 

2020 

24  milioni capi 

561 mila tonnellate 
+ 32% 

2020 

425 mila tonnellate 

791 mila tonnellate 
+ 58% 

2020 

500  mila tonnellate 

Cereali 

Agrumi 

Olive 

Frutta e 
 verdura 

Latte 

Carne rossa 

Carne bianca 

1 mld € 

835 mln € 

1,5 mld € 

2,2 mld € 

910 mln € 

910 mln € 

531 mln € 

Prodotto Impatto sulla superficie di produzione Impatto sulla produzione Investimento 

Oggi 

Oggi 

Oggi 

Oggi 

Oggi 

Oggi 

Oggi 

Oggi 

Oggi 

Oggi 

Oggi 

Oggi 
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Industria di 
trasformazione della 

carne 

 
 
 Recente diversificazione dei prodotti ad alto valore 

aggiunto, ma vasto potenziale ancora inutilizzato  
 Rapida crescita della distribuzione moderna 
 Esportazione verso UE, Africa e paesi arabi con marchio 

halal  
 
 

Industria delle bevande 

 
 Reale savoir-faire  nella produzione di birra e vino in 

Marocco –> Opportunità di esportazione verso l’Africa 
 Crescente mercato locale per acqua e bevande gassate 
 

Industria di 
trasformazione dei cereali 

 
 Importante ruolo dello Stato nella regolamentazione 
 Considerevoli importazioni di materie prime (controllo 

quantità e prezzo) 
 Sovvenzioni storiche sul prezzo della farina (ancora in 

vigore per alcuni tipi di farina) 
 

Opportunità nel settore agroalimentare 

 
Fonte: Ministero dell’Agricoltura e della Pesca marittima 



23 

Industria di 
trasformazione della 
farina e del frumento 

 
 

 Crescita del mercato locale di pasta e couscous 
 Passaggio dalla preparazione tradizionale del couscous a 

una preparazione moderna 
 Esportazione del couscous in Europa 
 Sviluppo del consumo di pasta 
 Aumento della produzione di biscotti per il mercato 

locale e per l’esportazione  
 
 

Industria di 
trasformazione di frutta e 

verdura 

 
 
 

 Crescita sostenuta del consumo mondiale di frutta e 
verdura trasformata 

 Grande potenziale in Europa e negli USA per i prodotti 
surgelati e trasformati a forte valore aggiunto 

  Creazione di poli agroalimentari  Rifornire il mercato 
locale e successivamente l’esportazione  
 

 
 

Industria dei prodotti 
oleari 

 
 
 

 Il Marocco è il 4° produttore mondiale di olio d’oliva (il 
10,6% della produzione mondiale) 

 Impegno nella preparazione moderna dell’olio d’oliva per 
l’esportazione di prodotti a forte valore aggiunto 

 
 
 

Opportunità nel settore agroalimentare 

 
Fonte: Ministero dell’Agricoltura e della Pesca marittima 
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 Zone di attività a vocazione agroindustriale 

 Zona di logistica e servizi 

 Piattaforma commerciale e di distribuzione 

 Polo di R&S e controllo qualità 

Gharb 

Agadir 

Haouz 

Tadla 

Berkane 

Meknès 

Siti operativi 

Siti in fase iniziale 

Fase di progettazione 

Infrastrutture e logistica 

Fonte: Agenzia marocchina per lo Sviluppo Agricolo (ADA) 

Previsioni per il Polo agricolo di 
Berkane 

 370 milioni € di investimenti 
 18.000 posti di lavoro 

Previsioni per il Polo agricolo di  
Meknès 

 115 milioni € di investimenti 
 8.000 posti di lavoro 
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Superficie di 
locazione 

100.000 ha 

Piantagioni 
frutticoltura 

53.000 ha 

Creazione di unità 
produttive 

521di cui:  
229 di trasformazione 

205 di confezionamento 
97 di surgelamento 

Investimento 233 milioni € 

 
Fonte: ADA 

Realizzazioni nel quadro del partenariato pubblico-privato 
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Data di lancio della 
gara di appalto 

25/04/2013 

Numero di progetti 166 

Suddivisione dei 
progetti 

13 (> 100 ha) 

71 (tra 20 e 100 ha) 

82 (<20 ha) 

Superficie ≈ 6.200 ha 

 
Fonte: ADA 

Offerta di partenariato pubblico-privato 
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Suddivisione delle superfici su base regionale 
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Come partecipare alla gara di appalto?   

 
L’Agenzia per lo Sviluppo Agricolo mette a disposizione degli 

investitori alcuni terreni agricoli di proprietà dello Stato attraverso 
delle gare di appalto 

  

Gli investitori hanno a disposizione dei lotti con valori di locazione 
stabiliti prima del bando di gara che possono essere rivedibili in 

aumento ogni 5 anni   
  

Possibilità di prolungare il periodo di locazione 
(da 17 a 40 anni a seconda del progetto) 



Piano di formazione per 

24.000 profili  
tra il 2009 e il 2015 

500 laureati in 
gestione 

500 ingegneri 

8.500 tecnici 

4.500 operatori 

Formazione delle risorse umane nel settore   

Fonte: ADA 



31 

Irrigazione localizzata Dall’80 al 100% 

Creazione di frutteti 
Uliveti: da 350 a 600 

€/ha 
Agrumi: 1.200 €/ha 

Unità di 
valorizzazione 

Il 10% 
dell’ammontare 

dell’investimento 

Materiale agricolo Dal 30 al 70% 

 
Fonte: ADA 

Sovvenzioni concesse dal Fondo per lo Sviluppo Agricolo (FDA) 

Esportazioni di 
agrumi e pomodori 

Da 17 a 66 
€/tonnellata  

Esportazioni di olio 
d’oliva 

170 €/tonnellata 
esportata  

Esportazioni di frutta 
e verdura, fiori e 

piante aromatiche 

Da 0,08 a 0,35 

€/kg 

Creazione di frutteti 
Da 17 a 66 

€/tonnellata 
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Fondo per la 
promozione degli 

investimenti 

Agevolazioni 
fiscali e doganali 

Agevolazioni 
settoriali 

 
 
 
Condizioni di eleggibilità: 
 Investimento≥ 18 milioni €;  
 Posti di lavoro≥ 250; Trasferimento 

tecnologico; tutela dell’ambiente; 
Insediamento in una delle  
provincie svantaggiate 

Vantaggi: 
Contributo statale: 

 Terreno: max.  20% del costo 
 Infrastrutture esterne: max. 5% 

dell’investimento 
 Formazione professionale: max. 

20% del costo  
Possibilità di cululabilità dei 
vantaggi, massimo: 
  5% dell’investimento.  
 10% se il progetto è previsto in una 

zona  suburbana, rurale o nel 
settore della  filatura, della 
tessitura o della nobilitazione 
tessile. 

 
 
 

 
Condizioni di eleggibilità: 
  Investimento ≥ 18 milioni € 

 
Vantaggi: 
 Esenzione dell’IVA 

sull’importazione di beni 
strumentali, materiali e 
attrezzature per la durata di 36 
mesi 

 Esenzione dei dazi 
sull’importazione di beni 
strumentali, materiali e 
attrezzature per la durata di 36 
mesi 

 

 Sovvenzioni e aiuti finanziari 
concessi dal Fondo per lo sviluppo 
agricolo (FDA) 

 
 Mobilitazione dei terreni agricoli 

nell’ambito di un partenariato 
pubblico-privato 

 
 Esenzione delle imposte sulle 

attività agricole fino alla fine del 
2013 

Un pacchetto di allettanti incentivi   
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Storie di successo  

 Feldt’s è una holding svedese specializzata nel surgelamento, nella 
trasformazine e nella sgusciatura di gamberetti 

 Nel 2013 ha aperto uno stabilimento ad Agadir del valore di 1,5 milioni € 
 Prima unità in Marocco, ma intende rafforzare le proprie attività nel paese 
 L’unità impiega 500 persone e dispone di una capacità di produzione di 15 

tonnellate/giorno 

 

 
Fonte: Lesecos, Aujourd’hui le Maroc, FDI Market 

 Norac Sa è un’azienda francese specializzata in prodotti di panetteria e 
snack freschi 

 Impiantata in Marocco nel settebre 2012 
 Investimento di 59 milioni $ 
 Creazione di 337 posti di lavoro 
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Storie di successo  

 Bim è un marchio turco di hard discount 
 Impiantato in Marocco nel settembre 2010 
 Investimento di 20 milioni $ 
 Creazione di 198 posti di lavoro 

 
 

 
Source: FDI Market 

 Tany Nature è un gruppo agroindustriale spagnolo specializzato nei frutti 
con osso 

 Impiantato in Marocco nel gennaio 2012 
 Investimento di 59 milioni $ 
 Creazione di 259 posti di lavoro 

 

 
 Elephant vert è un ente svizzero che dipende da Antenna Technologies 
 Specializzato nella produzione e nell’esportazione di biofertilizzanti, concimi 

biologici e biopesticidi 
 Nel 2013 ha aperto uno stabilimento a Meknès del valore di 25 milioni € 
 Superficie totale di 10 ha inclusi i campi prova 
 Ogni anno saranno prodotte quasi 60.000 tonnellate di biofertilizzanti 
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Chi siamo 

 

AMDI 

Struttura di accoglienza, 
informazione e 

accompagnamento degli 
investitori 

Servizi 
gratuiti 

 

Ente pubblico dotato di 
personnalità giuridica e 
autonomia finanziaria 

Riservatezza 

delle pratiche 
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Cosa facciamo 

Vi aiutiamo ad 
impiantarvi nel 

paese 

Facilitando 
l’integrazione della 
vostra impresa nel 
tessuto economico 

locale 

Vi aiutiamo a 
realizzare il vostro 

progetto 

Fornendo informazioni 
dettagliate sulle 

normative e 
contribuendo ad 

accelerare le procedure 

Vi 
accompagniamo 

Assicurandoci della 
soddisfazione degli 

investitori attraverso il 
nostro servizio        

after-care 
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Dove trovarci 

Sede centrale AMDI Rabat 
Indirizzo: 32, rue Honaine, angle avenue Michlifen, Agdal- Rabat – Marocco 

Tel: +212 5 37 22 64 00 
E-mail: info@invest.gov.ma 

 

AMDI Francia 
14, Avenue d'Eylau - 75116 Parigi 

Tel: +33 1 73 02 15 09  
E-mail: amdi.paris@invest.gov.ma 

 
 

AMDI Spagna 
Paseo de la Castellana, 141, Planta 20 

 Edificio Cuzco IV – 28046 – Madrid 
Tel: + 34 917 893 441 

E-mail: amdi.madrid@invest.gov.ma 
 
  
 

AMDI Italia 
Via Boezio, 6 – 00193 - Roma 

Tel: +39 06 32 803 204 
E-mail: amdi.rome@invest.gov.ma 

 
 

AMDI Germania 
Bockenheimer Lands street 17/19-

60325  Francoforte 
Tel: +49 69 710 455 222  

E-mail: amdi.frankfurt@invest.gov.ma 
 
 

AMDI Stati Uniti 
Rockefeller Group Business Centers 1221 Avenue of 

The Americas, Suite 4200 – New York 
Tel: +1 212 899 5577 

E-mail: amdi.newyork@invest.gov.ma 
 
 

AMDI Emirati Arabi 

Uniti 
 

Tel: +971 503 383 295 
E-mail: amdi.dubai@invest.gov.ma 
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Grazie per la Vostra attenzione 

www.invest.gov.ma 


