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ABSTRACT 
 
L’Outlook: il business italiano in Marocco è il secondo lavoro realizzato dall’Osservatorio Mediterraneo di SRM 
nell’ambito del “progetto business”, un programma pluriennale di analisi che ha l’obiettivo di quantificare il 
valore della presenza imprenditoriale italiana all’interno dei Paesi extra Unione Europea che si affacciano sul 
Mediterraneo. 
Caratteristica peculiare del progetto e punto di partenza dei lavori di studio che si andranno a realizzare, è 
l’analisi microeconomica che – a partire dai dati di bilancio di imprese a capitali italiani che operano nei Paesi 
oggetto di analisi e da informazioni ricavate sul campo da operatori e istituzioni italiane e “locali” in tali Paesi 
– si propone di giungere ad una stima “macro” del valore del business italiano nei Paesi Med.  
Il lavoro realizzato sul campo costituisce l’aspetto originale del progetto e il vero valore aggiunto rispetto alle 
analisi desk più tradizionali, basate su fonti ufficiali, che non sempre riescono a cogliere la reale consistenza del 
business italiano nei Paesi oggetto di studio.  
All’analisi del business italiano nei paesi oggetto di attenzione, con la stima del suo valore monetario, si affianca 
l’analisi della presenza imprenditoriale di altri Paesi occidentali che vantano relazioni di affari consolidate con 
ciascun Paese preso in esame, per un confronto utile ad ottenere risultati più accurati e, soprattutto, 
confrontabili; nel caso del Marocco, il confronto ha riguardato la Francia, primo partner commerciale del Paese e 
con una lunga storia di presenza di imprese all’interno della sua ex colonia. 
 
 
Questo documento costituisce un abstract del report integrale che si struttura in tre parti. Sono inoltre proposti 
alcuni risultati emersi dal Report, l’indice completo dell’Outlook e la bibliografia di riferimento.  

 
1. Le relazioni economiche tra l’Italia e il Marocco e il “valore” della  presenza italiana nel 
Paese 
 
In questa prima parte vengono analizzate le relazioni economiche bilaterali tra l’Italia e il Marocco riguardanti il 
commercio estero (importazioni ed esportazioni), gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) e il numero di imprese a 
capitali italiani che operano nel Paese; inoltre, si procede ad una stima del “valore” della presenza 
imprenditoriale italiana, quantificando il fatturato realizzato da queste imprese e i relativi occupati e offrendo 
una mappatura della localizzazione geografica delle imprese italiane in Marocco.  
Tutti i numeri relativi alle relazioni economiche bilaterali dell’Italia con il Marocco, oltre a quelli che fanno 
riferimento alle stime di SRM sul fatturato e gli addetti delle imprese italiane che operano nel Paese, sono stati 
confrontati con quelli della Francia che del Marocco è il primo partner commerciale e il primo investitore estero.  
La prima parte del report si conclude: 
• con un’analisi comparata delle performance di un campione di imprese italiane e francesi che operano in 

Marocco, in cui si analizzano le performance di crescita e di redditività delle imprese a capitali italiani e 
francesi presenti in Marocco, fornendo indicazioni anche sulla solidità finanziaria di queste imprese; 

• con la presentazione di 3 CASI-STUDIO sul processo di internazionalizzazione in Marocco di 3 imprese a 
capitali italiani (Air Clima SA, Cristalstrass SA e Indirri Maroc SARL): attraverso interviste realizzate ai manager 
delle aziende oggetto di studio, dai casi descritti emergono le motivazioni che hanno spinto queste imprese a 
stabilirsi in Marocco e i vantaggi e gli svantaggi connessi alla loro attività nel Paese. 

 
2.  Marocco: scheda paese 
 
In questa seconda parte vengono descritte le principali caratteristiche macroeconomiche e produttive del 
Marocco.  
Vengono presentate informazioni sulla misura e l’andamento del Prodotto Interno Lordo e dell’inflazione, 
insieme ad un’analisi dei principali indicatori di vulnerabilità esterna del Paese; si analizzano i numeri relativi alle 
relazioni commerciali con l’estero del Marocco e agli Investimenti Diretti Esteri, con la descrizione della 
graduatoria dei principali partner commerciali e dei maggiori paesi investitori.  
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La struttura produttiva del Paese viene descritta confrontando i numeri relativi al Marocco con quelli dell’Italia; 
vengono presentati i dati della composizione del valore aggiunto per macro-settori e il numero totale di imprese 
presenti, con indicazione del fatturato, del valore della produzione e degli investimenti realizzati. 
In chiusura della seconda parte del report viene presentata un’analisi dettagliata degli interventi legislativi 
finalizzati ad attrarre investimenti produttivi dall’estero e messi in campo nel corso degli ultimi anni dalle 
autorità governative del Paese.  
 
 
3. La struttura finanziaria del Marocco 
 
La terza parte del report descrive la struttura finanziaria del Marocco, analizzando 3 aspetti fondamentali che 
caratterizzano il Paese dal punto di vista della dotazione di infrastrutture finanziarie: 1) la numerosità e la 
tipologia di intermediari finanziari che operano nel Paese; 2) il peso della capitalizzazione di borsa all’interno del 
sistema economico; 3) il grado di finanziarizzazione e di bancarizzazione dell’economia del Paese. 
 
 

 
L’Italia è al 5° posto tra i partner commerciali del Marocco con scambi bilaterali pari a 2,3 miliardi di euro nel 
2011 e una bilancia commerciale in forte attivo (quasi 1 miliardo di euro) mentre lo stock di Investimenti 
Diretti Esteri italiani in Marocco hanno toccato la cifra di 500 milioni di euro, una valore lontano da quello 
relativo agli investimenti realizzati dalle imprese francesi (16 miliardi di euro) che operano in tutti i principali 
settori dell’economia marocchina. 

 
Il commercio bilaterale tra Italia e Marocco 
 

Italia: Importazioni, esportazioni e bilancia commerciale dell’Italia con  il Marocco – milioni di euro 
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Fonte: Elaborazione SRM su dati UNCTAD 
 
Con una popolazione di oltre 32 milioni di abitanti e un Prodotto Interno Lordo che nel 2012 sfiora i 76 miliardi 
di euro, il Marocco si colloca al terzo posto tra i paesi del Nord-Africa per dimensioni della propria economia, 
alle spalle di Egitto e Algeria.  
Si tratta di un Paese in forte crescita: sebbene si registri un rallentamento nel corso del 2012 (+2,9% 
l’andamento del Pil), il Prodotto Interno Lordo è cresciuto a ritmi di quasi il 5% tra il 2004 e il 2011, con un 
ulteriore incremento del tasso di crescita previsto per il 2013 (+5,5%). 
L’apertura internazionale del Paese è progressivamente aumentata nel corso dell’ultimo decennio ma è 
cresciuto anche il deficit della bilancia commerciale: l’interscambio commerciale con l’estero ha toccato i 47,5 
miliardi di euro nel 2012, valore più che raddoppiato rispetto al 2001 e il saldo della bilancia commerciale è 
negativo per 16,4 miliardi di euro. 
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I dati relativi alla numerosità e alla tipologia degli intermediari operanti all’interno dei circuiti finanziari diretti 
e indiretti del Marocco, evidenziano una presenza di intermediari finanziari non lontana dal resto dell’area 
MENA (Middle East North Africa). 
Il peso del mercato borsistico all’interno del sistema economico – secondo aspetto indagato in questo 
paragrafo – e i dati sul livello di finanziarizzazione e di bancarizzazione dell’economia, mostrano come il grado 
di sviluppo finanziario e le dimensioni della capitalizzazione della borsa di Casablanca siano notevoli, 
considerando lo stadio di sviluppo dell’economia marocchina. 
Nel corso del 2012, inoltre, le autorità marocchine hanno deciso di aprire il mercato bancario del Paese alle 
banche islamiche, promuovendo una riforma della legge bancaria con un intero capitolo dedicato alla finanza 
islamica. 
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