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ECONOMIA 

“Italian Business in Morocco”, il convegno di Iai e Srm 
Si tiene oggi a Roma il convegno "Italian Business in Morocco", organizzato dallo Srm (Studio di 
ricerche sul Mezzogiorno) in collaborazione con lo Iai (Istituto affari internazionali). L'occasione nasce 
per presentare l'ultimo rapporto dell'Osservatorio mediterraneo dell'Srm sulla presenza imprenditoriale 
italiana nel territorio marocchino e sulle prospettive della stessa. A illustrare la ricerca, condotta nel 
marzo di quest'anno, sono il direttore generale dell'Srm, Massimo De Andreis e il responsabile 
dell'Osservatorio Mediterraneo, Luca Forte. Si tratta della seconda indagine realizzata da Srm 
nell'ambito del "progetto business", un programma più ampio di studio pluriennale finalizzato a 
tracciare una mappa precisa della capacità d'impresa italiana all'interno dei paesi del Mediterraneo 
extraeuropeo. Un'indagine che parte dall'analisi microeconomica per quantificare, in conclusione, una 
stima macroeconomica del fine di ricerca, avvalendosi non di statistiche e notizie ufficiali, bensì di dati 
ricavati interamente sul campo. 

Attualmente la presenza italiana in Marocco è consistente, ma quello che è più interessante è l'ampio 
margine di consolidamento e crescita che le relazioni tra i due paesi offrono al mercato. Il Regno, con il 
suo PIl di 76 milioni di euro annui, è il terzo paese economicamente più forte del Nord Africa e 
quest'anno prevede un tasso di crescita di quasi sei punti in rialzo (nonostante il rallentamento dello 
scorso anno, che però non ha mai condotto a una battuta d'arresto). Nell'ultimo decennio, Rabat si è 
impegnata intensamente per inserire il paese nel tessuto dell'interscambio commerciale internazionale, 
arrivando a registrare, nel 2012, un volume di affari – appunto nell'interscambio - pari a 47,5 miliardi. 
In questo tessuto, l'Italia è il quinto partner del Marocco, con scambi bilaterali pari a 2,3 miliardi di 
euro (un dato risalente al 2011) e una bilancia commerciale di circa 700 miliardi di euro. Le aziende 
italiane che rendono possibili questi numeri sono 140 e in tutte sono state rilevate ottima redditività e 
buona solidità finanziaria. Di queste, la punta di diamante è rappresentata dall'industria pesante 
(prodotti metalliferi, macchinari e mezzi di trasporto), che copre il 38% dell'export italiano nel Regno. 

Promettenti anche i dati che giungono dal fronte degli investimenti diretti (500 milioni di euro), che 
tuttavia restano di gran lunga inferiori rispetto a quelli di altri paesi dell'Unione Europea (la Francia ha 
investito in Marocco un capitale complessivo di circa 16 miliardi di euro). 

Lo studio dell'Srm ha soprattutto individuato le caratteristiche fondamentali della struttura finanziaria 
marocchina, di cui gli imprenditori italiani devono essere informati approfonditamente. Dal rapporto 
emerge che nel Regno operano moltissimi intermediari finanziari, il grado di bancarizzazione e 
finanziarizzazione è molto elevato, la capitalizzazione di borsa del sistema economico è estremamente 
rilevante. 

Tutte queste specificità, unite all'attenzione del governo per l'apertura del mercato marocchino e 
all'approfondimento dei legami con il Nord del Mediterraneo – proponendosi come realtà leader della 
piattaforma meridionale del bacino – fanno del Regno una realtà con cui l'Italia non può esimersi dal 
cercare nuovi orizzonti di collaborazione e cooperazione. 

Oggi a Roma, in un evento che dimostra perfettamente l'intento di coronare l'obiettivo, sono previsti 
anche gli interventi del direttore di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, Pier Luigi D'Agata; il vice 
direttore generale per la promozione de Sistema paese presso il Ministero degli Affari Esteri; il capo del 
dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione presso il Ministero per lo Sviluppo Economico; il 
responsabile di amministrazione e finanza All'Interpaoli Europe; l'ambasciatore del Marocco in Italia, 
Hassan Abouyoub. 


