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Morocco, more business
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Il Marocco in breve

Capitale Rabat

Forma di governo
Monarchia costituzionale 

democratica e sociale

Superficie 710.850 km²

Clima Mediterraneo

Fuso orario GMT (GMT+1 in estate)

Lingue
Arabo (ufficiale), Francese, Spagnolo e 

Inglese 

PIL
802.517 mld MAD (2011)

circa 71 mld EUR

PIL/abitante
24.320 MAD/abitante(2011)

circa 2.000 EUR

Crescita media 5% (negli ultimi cinque anni)

Ripartizione del PIL 

(2010)

Settore primario 15,4%

Settore secondario 29,7%

Settore terziario 55,0%

Tasso d’inflazione 0,9% (2011)

Fonte : Haut Commissariat au Plan et Office des Changes
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Il Marocco : un contesto politico stabile

 Una monarchia fondata nel 788 (12 secoli di esistenza)

 Un sistema parlamentare bicamerale

 Tutte le leggi sono sottoposte al voto delle 2 camere

 Un Consiglio Costituzionale che vigila sulla conformità delle leggi alla Costituzione

 Un’autorità giudiziaria indipendente dal potere legislativo ed esecutivo

 Un sistema pluripartitico

 Oltre 85.000 associazioni e ONG

 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
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“His Majesty the King and the people of Morocco showed
great political maturity. Compared to what it is happening
elsewhere in the region and around the world, Morocco is
quite admired in the United State. We look to Morocco quite
often as an example of how you create a climate in which
businesses are welcomed, investors are attracted, people have
jobs because of that”
Hillary Clinton, Secrétaire d’Etat - 26/02/2012

“The new constitution represents a "major and positive step" on 
the path of democracy consolidation in Morocco”
Carlos Carnero Gonzalez, Ambassadeur Espagnol pour 
l’intégration européenne - 22/07/2011

“Morocco tends to align more with Europe than with its 
Southern and Western neighbors“                                                                                                                            
CNN - 21/02/2011

“Morocco's stability and the constructive spirit of the Moroccan
society as well as its commitment to tolerance and openness
praised Morocco's institutional reforms and the adoption by the
Moroccan people of the new democratic constitution”.
Bernardino Léon, représentant de l’UE dans la région sud de la
Méditerranée - 26/07/2011

Un contesto politico stabile:
Il Marocco, una vera eccezione nella regione MENA

Gli osservatori internazionali attestano l’eccezione
marocchina…

… e lodano il suo slancio democratico

“Despite regional troubles, Morocco continues its
progress…Various factors point to encouraging prospects for
the Moroccan economy in 2011, namely an excellent harvest
and a continuous diversification of the Moroccan economy”
International think-tank Oxford Business Group (OBG)-
29/07/2011

“Morocco is a model to follow in the region. Together with
Tunisia, we will find the needed cohesion and dynamism to
strengthen the role of the region in the Mediterranean “.
Moncef Marzouki, President de la Tunisie - 08/02/2012

‘‘La performance de l'économie marocaine reste l'une des
plus élevées de la région du Moyen Orient et d'Afrique du
Nord (MENA)’’.
Nema Shafik, Directrice générale adjointe du Fonds
monétaire international (FMI) -14/05/2012
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« Le Maroc compte parmi les pays ayant fait es progrès les 
plus notables en matière d’investissement, particulièrement 
pour ce qui est de la qualité des informations fournies aux 
investisseurs par l'AMDI et leur présentation de haut 
niveau » 
Banque Mondiale - 22/05/2012



Solide basi macroeconomiche

Crescita 
sostenuta del PIL 

Inflazione
contenuta

Riduzione dei 
tassi di 

disoccupazione

Incremento 
degli IDE

Controllo del 
debito pubblico

Fonte: Alto Commissariato al Piano & Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Raggiunti con 
successo i principali 

obiettivi - 2011

Mantiene 
il voto A4

del Marocco- 2011

Conferma il rating 
degli investimenti 

del Marocco -
2011

N°1
in Africa

African Country of the 
future 2011-2012



Ambiziose strategie settoriali

Lanciato nel 2009

Obiettivi:

NTIC: MAROCCO DIGITALE 2013

INDUSTRIA: PATTO EMERGENZA

Lanciato nel 2008

Obiettivi:

• Accesso generalizzato alle connessioni internet a 
banda larga

• E-government

• Incoraggiamento all’utilizzo delle IT nelle PMI

• 1,6 % di crescita aggiuntiva del PIL   

• 220.000 nuovi posti di lavoro

• Settori chiave: automobilistico, aeronautico, 

elettronica, NTI, agricoltura, pesca e tessile
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 Nel 2011 ha riscontrato il più alto aumento del 
numero di internauti del nord Africa



Ambiziose strategie settoriali

Lanciata nel 2010

Obiettivi:

• Migliorare la competitività logistica del paese

• Ridurre dal 20% al 15% del PIL i costi logistici

• Creare una rete nazionale integrata di 70 aree 
logistiche multiflusso

Lanciata nel 2010

Obiettivi:

• 20 milioni di turisti nel 2020

• 200.000 posti letto aggiuntivi

• PIL Turismo: da 6 miliardi USD (circa 4,4 miliardi 
EUR) nel 2010 a 14 miliardi USD (10,3 miliardi EUR) 
nel 2012

TURISMO: “VISIONE 2020”

LOGISTICA
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Lanciato nel 2008

Obiettivi:

• Modernizzare il settore agricolo

• 10 miliardi USD (circa 7,4 miliardi EUR) di PIL 
aggiuntivo proveniente dall’agricoltura

• 15 miliardi USD (circa 11 miliardi EUR) di 
investimenti pubblici e privati

Lanciato nel 2008

Obiettivi:

• 1,5 miliardi USD (circa 1,1 miliardi EUR) di PIL 
aggiuntivo

• Creazione di 75.000 posti di lavoro entro il 2020 

PESCA: “HALIEUTIS”

AGRICOLTURA: PIANO “MAROCCO VERDE”

Ambiziose strategie settoriali
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Lanciato nel 2008

Obiettivi:

• Un PIL del commercio di 98 miliardi di MAD (circa 
8,7 miliardi EUR), ovvero un contributo del 12,5% 
al PIL del Marocco  

• Oltre 200.000 nuovi posti di lavoro 

EDILIZIA

COMMERCIO: “RAWAJ 2020”

Ambiziose strategie settoriali

Lanciata nel 2009

Obiettivi:

• Ridurre la carenza delle unità abitative 

• Costruire 100.000 alloggi l’anno

• Sviluppare l’edilizia popolare
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Lanciato nel 2009 (solare) e nel 2010 (eolico) con un 
budget di 15 miliardi USD (circa 11 miliardi EUR)

Obiettivi:

• >40% della produzione nazionale da fonti 
rinnovabili nel 2020

• Capacità: 2.000 MW solare + 2.000 MW eolico

Lanciata nel 2010

Obiettivi:

• Fare di Casablanca un hub regionale verso il 
Maghreb e l’Africa occidentale.

• Creare nuove opportunità lavorative

FINANZA: CASABLANCA FINANCE CITY

ENERGIA: PIANO SOLARE MAROCCHINO

Ambiziose strategie settoriali
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Grande rinnovamento delle infrastrutture

Aeroporti
•15 aeroporti internazionali
•Casablanca hub #1 Europa-Africa

Rete tranviaria
•Rabat e Casablanca 
•1 miliardo EUR 

Autostrade (in Km)
•2000 - 2010: da 150 a 1.000 km (≈ x )
•2010 -2015 : da 1.000 a 1.800 km (≈ x2)

Rete ferroviaria
•Primo TAV in Africa (Tangeri-

Casablanca) nel 2015 – 1,8 
miliardi EUR 
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Tangeri Med: infrastruttura di livello 
internazionale in una posizione geografica 
strategica 

• Capacità attuale di 3 milioni di container

• Capacità di 8,5 milioni di container nel 
2017

• Obiettivo: entrare a far parte dei World 
Top 15

• Offerta integrata di aree 
industriali, logistiche e commerciali nella 
zona del porto

Piattaforma portuale ideale per servire 
l’Europa e i paesi dell’Africa occidentale.



22 Piattaforme industriali integrate (P2I)

RABAT

CASABLANCA

TANGER

KENITRA

TETOUAN BERKANE

OUJDA
FES
MEKNES

MARRAKECH

AGADIR

LAAYOUNE

DAKHLA

CASANEARSHORE

TETOUAN SHORE

FES SHORENOUASSEUR 
AEROSPACE CITY

ATLANTIC FREE ZONE

TECHNOPOLIS

MARRAKECH  SHORE

P2I GENERICO

P2I OFFSHORING

P2I AUTOMOTIVE P2I POLO 
AGROALIMENTARE

AGROPOLIS

TANGER FREE ZONE

P2I ENERGIA 
RINNOVABILE

OUJDA SHORE

CLEANTECH

TANGER AUTOMOTIVE CITY
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P2I AERONAUTICO

Foncière Emergence 
(Emergenza Fondiaria - EF)

Missione principale : assicurare il 
conferimento fiduciario delle attività 
(ricerca e localizzazione 
fondiaria, adempimenti amministrativi e 
legali, consegna « chiavi in mano » e 
gestione dei siti). 

 Investimenti tra i 100 e i 300 mln MAD 
(circa 8,9 mln  e 26,8 mln EUR) che coprono 
tra i 5.000 e i 20.000 m² 

 il 60% dei fondi è stanziatio per le P2I e il 
40% per le aree esterne alle P2I.



Il Marocco : un paese attraente per gli investitoriI
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Marocco: una posizione geostrategica

Tangier Med Port

14 km

Tangeri Med

Europa

Marocco
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Il Marocco, un crocevia tra i continenti 
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Durata del volo
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Il Porto di Tangeri Med: collegamenti con 130 porti in 65 paesi

Indice del trasporto marittimo 

di linea in Marocco

Un traffico globale di 27 milioni di tonnellate nel 2011, in crescita del 17% rispetto al 2010
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Marocco : una connettività straordinaria tra Europa, Medio 
Oriente e Africa

Collegamenti diretti con 32 
città europee

Il numero di passeggeri 
internazionali: 

un incremento continuo

Collegamenti diretti con 24 
città africane

e mediorientali

Fonte: Office National des Aéroports & Royal Air Maroc



Costi competitivi 

700 730 737 773
884

990

302 360 393 530

1081 1226

2736
3046

3787

USD per container USD al mese

Costo di esportazione* Salari competitivi
(in media)

Tasso d’imposizione fiscale 
sulle società

41,70% 43% 44,50%

62,80% 63,80%

Maroc Egypte Turquie Tunisie Chine

19 Fonte: Banca Mondiale 2012

+ 47%
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Accesso in esenzione dei dazi doganali

Situato a 14 km 
dall’Europa

Accordo con la Turchia (2003) 

Accordo di Agadir (2004) 
Accordo Emirati Arabi Uniti (2003)
Accordo della Lega Araba (1998)

Accordo in corso con l’Unione economica e 
monetaria dell’Africa occidentale (UEMOA 

& CEMAC)

Accordo con gli Stati Uniti 
d’America (2005) 

Accordo in corso con il Canada

Accordo  di Associazione con l’Unione 
Europea (1996) 

Dal 2008, il Marocco beneficia dello « status avanzato » con l’UE



• Il 64% dei marocchini ha meno di 34 anni

• 6 milioni di giovani (tra i 18 e i 35 anni)

• Una popolazione attiva di 12 milioni

• 175.000 studenti in formazione universitaria

• 10.000 ingegneri laureati ogni anno

• Oltre 100 Università e scuole pubbliche

• Oltre 200 scuole di specializzazione private

Una popolazione giovane e preparata

• 13 milioni di internauti

• 4,1 milioni di utenti Facebook (39^ posizione mondiale), di cui 
l’80% ha meno di 30 anni

• Crescita continua dell’apprendimento di inglese, spagnolo e 
tedesco

• Forti affinità culturali e linguistiche con l’Europa

Una gioventù aperta al mondo

Risorse umane di qualità
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Il Marocco: un paese attraente per gli investitoriI

Il Marocco: priorità agli investitoriIII

II Un’interessante proposta di valore

 Un pacchetto di allettanti incentivi

 Zone franche

 Un contesto economico favorevole

 L’AMDI,  il vostro interlocutore
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Un pacchetto di allettanti incentivi

 Condizioni di eleggibilità:
• Investimento ≥ 200 milioni 

MAD (circa 17, 8 milioni EUR)
• 250 ≥ posti di lavoro

 Sostegno fondiario: contributo 
statale fino al 20% delle spese di 
acquisizione

 Infrastrutture esterne: 
contributo del 5% 
dell’ammontare globale del 
programma d’investimento

 Formazione: contributo statale 
fino al 20% del costo

Fondo per la promozione 

degli investimenti

FPI

 Condizioni di eleggibilità: 
• Ammontare totale dell’investimento 
≥ 10 milioni MAD (circa 893 mila 
EUR, esclusi dazi ed imposte 
all'importazione)
• Ammontare dell’investimento in 
beni e attrezzature ≥ 5 milioni MAD 
(circa 447 mila EUR, esclusi dazi ed 
imposte all'importazione)

 Settori: automobilismo, aeronautica, 
elettronica, nanotecnologie, 
microelettronica e biotecnologia

 Sostegno fondiario:
 Contributo limitato al 15% 
dell'ammontare totale dell'investimento e 
a 30 milioni MAD (circa 2,6 milioni EUR)
- 30% del costo delle 

costruzioni (massimo 2.000 MAD (circa 
170 EUR)/m2 tasse escluse) 
- 15% del costo dell'acqusito delle nuove 

attrezzature (esclusi dazi e imposte 
all’importazione) 

Fondo Hassan II

 Condizioni di eleggibilità:
• Ammontare 

dell’investimento in beni 
strumentali ≥ 2,5 milioni 
MAD (circa 223 mila EUR)

• Stipula di un contratto di 
investimento con lo Stato

 Fondi dotati di uno 
stanziamento di 52 miliardi 
MAD (circa 4,6 miliardi EUR)

 Obiettivi: 
• Finanziare i nuovi impianti 

per la produzione di 
energia, in particolare nel 
settore delle energie 
rinnovabili

• Offrire sovvenzioni ai 
realizzatori dei progetti

Fondo Energia
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Un pacchetto di allettanti incentivi

 Condizioni di eleggibilità:
• Attività con imprese non 

residenti
• Conformità alla legislazione e 

alla normativa relative al 
settore finanziario

 Esenzione totale per i primi 5 
anni di esercizio e 
successivamente l’8,75 %

 Tassazione ad aliquota  ridotta 
del 10 % (imposta sul reddito 
delle società) 

 Tassazione ad aliquota specifica 
del 20% per i redditi salariali 

(imposta sul reddito)

Casablanca Finance

City

 Condizioni di eleggibilità:
• Investimento calcolabile in 

un ammontare ≥ 200 milioni 
MAD (circa 17, 8 milioni 
EUR)

 Esenzione dell’IVA
sull’importazione di beni 
strumentali, materiali e 
attrezzature per la durata di 36 
mesi a decorrere dall’inizio 
dell’attività

Codice generale 

delle imposte
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 Entità del fondo:
Da 1,5 a 15 miliardi MAD (da 
circa 134 milioni a 1,3 miliardi 
EUR) in 10 anni

 Obiettivi del fondo:
- Agevolare la realizzazione di 
«Visione 2020» 
- Produrre un forte impatto 
sull’economia marocchina e 
assicurare una redditività 
finanziaria per gli investitori

 Condizioni di eleggibilità:
• I progetti coinvolti devono 

riguardare le infrastrutture 
alberghiere, di 
animazione, ludiche, del 
turismo d’affari e le 
infrastrutture culturali a 
carattere turistico

Fondo marocchino 

per lo sviluppo 

del turismo (FMDT)



Zone Franche in Marocco

TANGER AUTOMOTIVE CITY

RABAT

CASABLANCA

TANGERI

KENITRA

TETOUAN BERKANE

OUJDA

FES

MEKNES

MARRAKECH

AGADIR

LAAYOUNE

DAKHLA

OUJDA SHORE

CLEANTECH

ATLANTIC 

FREE ZONE

TANGER FREE ZONE

 Nessun dazio doganale e procedure 
doganali semplificate

 Esenzione totale dell’imposta sul 
reddito delle società (IS) per i primi 
5 anni, per passare a un tasso 
dell’8,75% nei 20 anni successivi

 Esenzione totale dell’imposta sul 
reddito (IR) per i primi 5 anni e 
riduzione dell’80% nei 20 anni 
successivi

 Nessuna limitazione per il rientro 
dei dividendi o dei capitali

Vantaggi incentivanti 
nelle zone franche
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NOUASSER AEROSPACE 
CITY



Un contesto economico favorevole agli investimenti
• 51 accordi per evitare la doppia imposizione
• 62 accordi per la promozione degli investimenti esteri
• Membro del Comitato per gli Investimenti dell’OCSE
• Membro del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli 

investimenti (CIRDI)
• Membro della MIGA (Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti)

• Creazione del Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA – Comitato 
nazionale per il sistema economico) al fine di facilitare le procedure e l’accesso 
all’informazione e condurre delle riforme giuridiche

• Ammodernamento del diritto delle società
• Rafforzamento della tutela in materia di proprietà intellettuale
• Nuova legge in materia di arbitrato e mediazione
• Nuova regolamentazione bancaria
• Semplificazione amministrativa

• Riduzione della spesa fiscale
• Creazione di fondi specifici per l’incoraggiamento degli investimenti

Tutela 

dell’investitore

Riforma

del quadro 

giuridico

Incentivazione 

fiscale

Nel 2011, il Marocco è stato il paese che ha "migliorato maggiormente" la propria 
regolamentazione di business

+21 posizioni nella classifica mondiale
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Strumenti 

internazionali

• Il Marocco ha sottoscritto la Dichiarazione OCSE sulla correttezza, integrità e trasparenza 
nella conduzione delle attività societarie e finanziarie internazionali e la Dichiarazione 
sulla crescita verde.



 Vi aiuta a individuare un luogo che 
corrisponda alle esigenze specifiche 
del vostro progetto.

 Vi mette in contatto con le zone 
franche/industriali per beneficiare dei 
migliori vantaggi e delle opportunità 
disponi bili. 

 Facilita l’integrazione della vostra 
impresa nel tessuto economico locale. 

Vi aiuta a stabilirvi nel 
paese e a prosperare

 Vi fornisce informazioni dettagliate 
sulle normative applicabili al vostro 
investimento.

 Vi aiuta a individuare i vantaggi 
finanziari disponibili per il vostro 
progetto a livello nazionale e 
regionale.

 Vi garantisce l’aiuto necessario per 
velocizzare le procedure e vi assiste 
nei contatti con i servizi governativi.

Vi aiuta a realizzare 
il vostro progetto

 Vi accoglie e vi fornisce i consigli
necessari per il vostro investimento.

 L’AMDI, attraverso il suo servizio
after-care, si assicurerà della vostra
soddisfazione a seguito

dell’avviamento del progetto.

Vi accompagna

L’AMDI, al servizio dell’investitore
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Stati Uniti - NY
Rockefeller Group Business Centers 
1221 Avenue of The Americas, Suite 
4200

Tel: + 34 917 893 441
Fax: + 34 915 707 199
Email: amdi.madrid@invest.gov.ma

Spagna - Madrid

Paseo de la Castellana, 141, Planta 20 
Edificio Cuzco IV - 28046

Francia - Parigi

14 Avenue d'Eylau  75116 Paris - France 

Tel: +33 1 73 02 15 09 
Fax: +33 1 77 72 64 99
Email: amdi.paris@invest.gov.ma

Germania- Francoforte
Bockenheimer Lands street 17/19-60325.

Tel: +49 69 710 455 222 
Fax: +49 69 710 455 450
Email: amdi.frankfurt@invest.gov.ma

Italia - Roma
Via Attilio Regolo, 19 -00192 Rome

Tel: +39 0632 803 204/07
Fax: +39 0632 803 227
Email: amdi.rome@invest.gov.ma

Marocco - Rabat
32, rue Honaine angle avenue Michlifen 
Agdal

Tel: + 212 537 67 34 20 / 21
Fax: + 212 537 67 34 17 / 42
Email: info@invest.gov.ma

EAU- Dubai

Regno Unito –
Londra

Prossima apertura
2012

Tel: +1 212 899 5577
Fax: +1 212 899 5403
Email: amdi.newyork@invest.gov.ma

Tel: +971 503 383 295
Email: amdi.dubai@invest.gov.ma

Presenza dell’AMDI nel Mondo 
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Grazie per la vostra attenzione

www.invest.gov.ma
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PER SETTORE PER PAESE

L’evoluzione degli IDE in Marocco (mld MAD/anno)

Source: Office des Changes

23,8%

19,2%

18,6%

14,9%

8,0%

4,1% 2,3%
2,4%

2,1%
1,7%

1,5% TELECOMUNICAZIONI

INDUSTRIALE

IMMOBILIARE

TURISTICO

BANCARIO

ALTRO

ENERGETICO E MINERARIO

COMMERCIALE

HOLDING

TRASPORTO

ASSICURATIVO

GRANDI OPERE

VARI

AGRICOLO

PESCA

STUDI

PETROLIFERO

47,9%

17,1%

6,2%

3,6%

3,3%

3,1%
2,9%

2,7%
2,2%

1,9%

1,2%

FRANCIA

SPAGNA

EMIRATI ARABI UNITI

SVIZZERA

REGNO UNITO

GERMANIA

STATI UNITI

U.E.B.L

KUWAIT

ARABIA SAUDITA

ITALIA

PORTOGALLO

PAESI BASSI

BELGIO

QATAR

SVEZIA

TUNISIA

INDIA

EGITTO

BAHREIN

31

16

5

32

6

23

9

27 26

38

28
23

32

24

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evoluzione degli IDE (miliardi di MAD)

16

30

Media 1999-2011 = 20,5 



I grandi progetti d'investimento realizzati nel 2011

• Thales ha scelto il Maroc per la nuova sede in Africa (precedentemente in Francia)
• Marocco = 15% di fatturato in Africa

• 50/50 JV: nuovo stabilimento per la produzione di cavi e cabine elettriche per treni 
ad alta velocità e tram

• 30 mln EUR
• 400 posti di lavoro

• 1° Four Seasons nel nord d’Africa
• 160 mln EUR d’investimento su 15 ettari
• Inaugurato nel novembre 2011

• 160 mln EUR d'investimento nello stabilimento di fabbricazione aerospaziale
• Inizio della realizzazione nel 2012 e della fabbricazione nel 2013

• 90 mln EUR
• Acquisizione di una partecipazione del 63,9% nell’azienda farmaceutica marocchina

PROMOPHARM
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I grandi progetti d’investimento annunciati nel 2012

• Inaugurazione di un nuovo stabilimento di 3.000 m² a Berrechid
• Investimento da 3,2 mln EUR +  investimento supplementare da 11 mln € per il 2014
• Questa nuova unità di Leoni dovrebbe dare lavoro a 2.500 persone

• Il numero 1 indiano nella produzione di medicinali generici si stabilisce a Casablanca 
• Investimento da circa 2 mln EUR 

• Investimento da 20 mln EUR 
• Installata a Tangiers Automotive City, nei pressi di Tangeri

• Realizzazione di una nuova piattaforma logistica di 13.000 m² situata nel parco 
industriale di Sapino

• Investimento da 3,5 mln EUR 

• Investimento da 40 mln EUR nel suo stabilimento di Nouaceur per la nuova linea di 
produzione del suo ultimo marchio MIAMI, il succo « Pulpy »

• Investimento totale da 80 mln EUR per l’insieme della sua attività in Marocco nel 
2012
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Lo « status avanzato » Marocco-Unione Europea

 Nell’ottobre 2008, il Marocco e l’Unione Europea (UE) hanno firmato e ratificato uno status avanzato che garantisce un
rafforzamento delle relazioni tra il Regno e i 27 paesi membri dell’Unione.

 Sul piano politico:

 L’organizzazione di un Vertice regolare Marocco-Unione Europea;

 L’organizzazione di riunioni informali per trattare le problematiche legate alla sicurezza, all’immigrazione, alla gestione
delle crisi e a qualsiasi altra questione di interesse per le due parti;

 La partecipazione del Marocco a tutti i programmi e le istanze comunitarie dell’UE.

 Sul piano economico:

 L’armonizzazione del quadro legislativo del Marocco con l’acquis comunitario;

 La conclusione di un consistente Accordo di libero scambio;

 La promozione degli investimenti europei in Marocco;

 Il rafforzamento della politica di ricerca e innovazione nel settore industriale;

 Il sostegno alle PMI marocchine;

 L’integrazione del mercato marocchino dell’energia al mercato europeo.

 Lo «status avanzato» è testimonianza della fiducia negli sforzi compiuti del Marocco in termini di riforme
politiche, consolidamento dello stato di diritto, miglioramento della giustizia, riforme economiche, coesione sociale e lotta
contro la povertà.
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La Finanza Islamica 

 Una legge che sarà presentata prossimamente alla prima Camera. Essa verterà su tre tipi di istituti:
banche, istituti analoghi e istituto finanziario islamico.

 Il governo ritiene che la finanza islamica sia un modello che ha dimostrato la sua efficacia grazie alla capacità di
resistere alle crisi finanziarie e presenta un grande potenziale di crescita.

 L’ammontare dei fondi in circolazione nella finanza islamica mondiale è stato stimato in oltre 1.000 miliardi
USD (circa 740 milardi EUR) nel 2011, in aumento di oltre il 50% rispetto al 2008 e del 21% rispetto al 2010.

 Il principio: Il denaro, in quanto capitale, può servire come strumento per fare commercio e non costituire un
oggetto di commercio.

 Un principio molto favorevole per gli investitori.

 L’istituzione finanziaria islamica raggruppa i fondi d’investimento, le società d’investimento e di
finanziamento, le società di cambio e gli intermediari finanziari, le società di consulenza specializzate nel
settore finanziario e gli organismi di valutazione del credito.
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Foncière Emergence (Emergenza Fondiaria)

 Il Marocco ha istituito una società d’investimento dedicata al settore immobiliare che ha l’obiettivo di investire 
in:  siti e unità industriali, piattaforme logistiche e d’immagazzinamento e zone di uffici.

 La missione di Foncière Emergence è quella di finanziare tali investimenti e accompagnare le industrie nei loro 
progetti di sviluppo e/o di espansione su tutto il territorio marocchino.

 Foncière Emergence è stata creata su iniziativa di tre principali banche marocchine che, attraverso la loro 
sponsorizzazione, le hanno consentito di avere accesso a modalità di finanziamento molto ampie. 

 La dimensione prevista di Foncière Emergence è di 1,05 miliardi MAD (circa 90 milioni EUR) in fondi 
propri, ovvero una capacità di investimento dell’ordine di 2,1 miliardi MAD (circa 187 milioni EUR) sull’insieme 
del territorio nazionale.

 Foncière Emergence realizza degli investimenti che si aggirano  in media tra i 100 e i 300 milioni MAD (circa 8,9 
mln  e 26,8 mln EUR).

 La dimensione dei programmi raggiungerà i 40.000 m² di superficie costruita per spazi industriali e logistici. 

 Essa comprenderà tra i 5.000 e i 20.000 m² di superfice utile per la costruzione di uffici.
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La lotta contro la corruzione in Marocco 

 Il 9 dicembre 2003, il Marocco ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e l’ha 
ratificata il 9 maggio 2007.

 Nel 1997, il Marocco ha firmato la Convenzione dell’OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri 
nelle operazioni economiche internazionali et l’ha ratificata nel 2000. 

 L’Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC- Organismo centrale per la prevenzione della 
corruzione) è stato creato nel marzo 2007.

 Costituzionalizzazione del Conseil de la Concurrence (CCC – Consiglio della Concorrenza) e dell'ICPC dal giugno 
2011. 

 Realizzazione di un sistema armonioso e coerente di lotta contro la corruzione dal giugno 2011. 

 La nuova costituzione garantisce elezioni libere, una rigorosa neutralità, un accesso equo alle risorse e una 
protezione garantita dei testimoni di atti di corruzione, etc.

 Il nuovo governo si è immediatamente impegnato con fermezza nella lotta contro la corruzione, lanciando 59 
misure sulla  good governance e rafforzando il campo di azione dell’ICPC.
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Il Marocco nel Mondo 

 Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) dal novembre 1956.

 Membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite fino al 2013. 

 Membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) dal gennaio 1995. 

 Membro del Comitato per gli investimenti internazionali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE).  

 Il Regno del Marocco è un membro molto attivo del Dialogo Mediterraneo dell’Organizzazione del Trattato del 
Nord Atlantico (NATO), istituito dai ministri degli esteri della NATO nel dicembre 1994. 

 Principale alleato non NATO dal gennaio 2004. 

 Partner principale dell’Unione Europea (UE).

 Firmatario dello « status avanzato » Marocco-UE nel 2000.

Il Marocco è autorizzato a partecipare a tutti i programmi presenti e futuri dell’UE dal febbraio 2012. 

 Il Marocco è anche membro della Lega Araba (LA), dell’Unione del Maghreb arabo (UMA), della 
Francofonia, dell‘Organizzazione della conferenza islamica (OCI), del Gruppo dei 77, dell’Unione per il 
Mediterraneo (UPM) e della Comunità degli Stati sahelo-sahariani(CESS).
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I fondi di avviamento, realizzazione e orientamento (FARO)

 I fondi FARO sono stati lanciati il 27 maggio 2010 nell’ambito dell’Unione per il Mediterraneo con lo scopo 
di contribuire allo sviluppo dell’innovazione sulle due sponde del Mediterraneo.

 Dotati di un budget di 1 milione EUR, i fondi Faro permettono agli imprenditori europei di valutare la 
fattibilità di progetti innovativi condotti in collaborazione con partner del Mediterraneo meridionale. Ogni 
progetto sostenuto dai Faro è dotato di una sovvenzione dell’ammontare massimo di 20.000 EUR, che 
finanzia fino al 50% dell’importo totale delle spese sostenute per i lavori.

 La sovvenzione stanziata consentirà ai realizzatori di piccoli progetti innovativi di sviluppare degli studi di 
fattibilità del loro progetto di partenariato anche a livello tecnologico, finanziario, giuridico, commerciale e 
gestionale.

 La creazione di tali fondi si inserisce nell’asse di sviluppo delle PMI dell’Unione per il Mediterraneo e 
coinvolge l’Agenzia francese per lo sviluppo (AFD), la Cassa dei Depositi (CDC) e l’OSEO*, con tre obiettivi 
principali:

 Favorire la creazione delle imprese e promuovere l’occupazione,

 Sostenere l’innovazione nei paesi della sponda sud del Mediterraneo,

 Sviluppare i partenariati nord-sud.

 I realizzatori di progetti che abbiano ottenuto un aiuto dai fondi saranno privilegiati e avranno accesso alla 
sponsorizzazione, agli scambi di esperienze e alla valorizzazione delle innovazioni. 

* Impresa pubblica francese che si occupa di finanziare la crescita delle PMI.
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Attijariwafa bank BMCE Bank (e la  Banque d’Afrique)

2010: Banca africana 
dell’anno

Il Marocco offre un solido sistema bancario  
con degli attori locali che si sviluppano a livello internazionale attraverso la presenza in Africa

• Dopo il Sud Africa è il paese con il più elevato livello di penetrazione dei servizi bancari in Africa
- L’incidenza degli attivi bancari sul PIL raggiunge il 73% contro il 69% in Egitto e il 33% in Algeria

• 3 campioni nazionali nella top 10 africana
- Attijariwafa Bank: #6
- Groupe Banque Populaire: #8
- BMCE Banque: #9

• Grande presenza nei paesi africani per sostenere le imprese marocchine

Fattori chiave

1,5 mld $/~1,1 mld € C.A.

35 mld $/~25,8 mld € attivi

0,8 mld $/~0,5 mld € C.A.

19 mld $/~14 mld € attivi

Fonte: BCEAO, FMI – World Economic Outlook, Aprile 2010, PNUD – HDR database (2010), Bank al Maghrib, banks websites & annual reports, BCG analysis40



“La Monarchie marocaine représente le garant de la
stabilité et de la pérennité de l’Etat, (Chatham House).
La Monarchie s’impose, dans le cadre du processus
politique marocain, en tant qu’arbitre et point
d’ancrage, soulignant le consensus de la société
marocaine, dans toutes ses composantes, autour de la
Monarchie, un consensus qui s’est illustré durant les
débats sur les réformes opérées l’année dernière.”
Clair Spencer, directrice du département Moyen-
Orient/Afrique du nord au sein de Chatham House Institut
Royal des Affaires Internationales-01/06/2012

“Le Maroc, grâce à sa stabilité, est à l'abri de l'incertitude
qui entoure le climat des investissements dans la région
du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (MENA) en raison
des turbulences liées au printemps arabele.”
Financial Times, quotidien britannique des milieux d'affaires
-29/05/2012

« La manière avec laquelle le Maroc a engagé sa réforme
constitutionnelle l'an dernier est une "grande source
d'inspiration pour les pays de la région"»
Vidar Helgesen, secrétaire général de l'Institut

international pour la démocratie et l'assistance électorale
(IDEA)-1/06/2012

“‘Le Maroc est un cas original dans le monde arabe
puisque le Royaume a opéré une révolution au sein de
son régime constitutionnel. La Monarchie a fait le choix
de passer à une Monarchie constitutionnelle qui permet
d'avoir une transition démocratique, chose qui est de
nature à rassurer les investisseurs ayant l'habitude
d'investir au Maroc’’.
Philippe de Fontaine Vive Curtaz, Vice-président de la
Banque Européenne d'Investissement (BEI)-1/06/2012

« La Monarchie au Maroc jouit de la "légitimité
historique" et constitue une "source de stabilité".»
Friedrich Naumann, Ronald Meinardus, directeur régional

pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, de la Fondation
allemande -5/06/2012

« Le Maroc a toujours été fermement engagé en faveur
d'une meilleure intégration économique et commerciale
entre les pays du Maghreb. »
José Fernandez, le secrétaire d'Etat adjoint américain en
charge des affaires économiques et de l'énergie -5/06/2012

« Grâce à l'accord de libre échange qui lie le Maroc aux
Etats Unis, le Royaume est à même de servir de
"plateforme commerciale" aux compagnies américaines
souhaitant conquérir les marchés du continent africain
et de la région d'Afrique du nord et du Moyen-Orient
notamment. »
José Fernandez, secrétaire d'Etat adjoint américain en
charge des affaires économiques et de l'énergie.-
4/06/2012

Le Groupe de la Banque mondiale (BM) a mis en avant les
avancées réalisées par le Maroc en matière de promotion
de l'investissement, notamment les efforts menés par
l'Agence marocaine de développement des
investissements (AMDI) pour attirer et répondre aux
demandes d'informations des investisseurs étrangers.

Il Marocco, visto dall’estero (1/3)
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“Les Etats Unis réitèrent leur "fort soutien" au processus 
de réformes au Maroc, ainsi qu'aux efforts déployés par 
le Royaume sur le plan économique.”
Victoria Nuland, porte-parole du Département d'Etat -
11/05/2012

« L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) est
appelée à mettre en place des liens stratégiques durables
avec des pays clé de la région d'Afrique du nord et du
Moyen Orient, comme le Maroc.» -16/05/2012

“‘SM le Roi Mohammed VI a fait montre d'une grande
clairvoyance, de sagesse et de leadership dans la
conduite du processus de développement
démocratique, constitutionnel et économique du
Maroc.’’.
M. Andrew Murrison, membre conservateur de la chambre
des Communes (chambre basse du parlement britannique)-
15/05/2012

« Le président français, François Hollande a réaffirmé
son attachement à l'amitié exceptionnelle entre le Maroc
et la France et salué le processus de réforme
démocratique en cours au Maroc à l'initiative de SM le
Roi Mohammed VI, soulignant que la France se tient au
côté du Maroc. »
François Hollande -24/05/2012

« S.M. le Roi Mohammed VI est un Souverain
réformateur, dépositaire d'une légitimité séculaire qui fait
l'exception marocaine dans son environnement régional, »
«The Journal of International Security Affairs», un magazine
américain de référence -26/05/2012

« Le Maroc est bien engagé sur la voie des réformes 
politiques" initiées par SM le Roi Mohammed VI dans 
son discours de mars 2011 ». 
M. Luca Volontè, rapporteur de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) sur 
l'évaluation du partenariat pour la démocratie avec le 
Parlement marocain-25/04/2012

« Les parlementaires méditerranéens ont salué la
pertinence des réformes entreprises au Maroc, qui ont
permis au Royaume d'opérer des changements
profonds dans plusieurs domaines dans la sérénité et la
continuité.»- 01/05/2012

« Le Maroc occupe le deuxième rang en Afrique après 
l'Afrique du Sud et devant le Kenya dans l'attrait des 
investissements étrangers directs (IDE) durant l'année 
dernière. »
FDI Intelligence, filiale de Financial Times Limited.-22/05/2012

Il Marocco, visto dall’estero (2/3)

« Les présidents de groupes et de commissions au Parlement
européen ont tous salué les avancées remarquables du Maroc
sur la voie de la démocratie et de la consécration des droits
de l'Homme. » 7/06/2012
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SM le Roi Mohammed VI est dépositaire d'une
"légitimité historique" garante du processus de
réformes démocratiques au Maroc, qui a culminé
avec l'adoption d'une nouvelle Constitution et la
tenue des élections législatives de novembre 2011.

The National Interest, magazine américain-
13/04/2012

« La nouvelle Constitution, plébiscitée par le peuple
marocain en juillet 2011, consacre le respect des droits
de l'Homme, en particulier la liberté d'expression et
l'égalité entre hommes et femmes.»
Philip Luther, Directeur du programme Moyen-
Orient/Afrique du nord au sein de l'organisation
internationale de défense des droits humains, Amnesty
International (AI, basé à Londres)-24/05/2012

« SM le Roi Mohammed VI dispose, en Monarque
éclairé, de la capacité "unique" de défendre les
traditions, la diversité et le patrimoine culturel du
Maroc tout en conduisant le Royaume de manière
résolue sur la voie de la modernité et du
développement économique et social.»
Forbes Magazine-26/04/2012

Le Président de la République du Guatemala,M.Otto
Perez Molina, a salué la dynamique démocratique
positive que connaît le Royaume du Maroc sous
l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI.-9/04/2012

« Le Maroc est "engagé sur la bonne voie" en matière
démocratique et peut "servir de modèle pour d'autres
pays. »
Thorbjorn Jaglandle, secrétaire général du Conseil de
l'Europe (CE)-5/04/2012

« Sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le
Maroc "montre la voie en matière de
développement durable, dans le cadre d'une
démarche soucieuse d'assurer dignité et qualité de
vie aux Marocains.»
Susan Bass, Vice Présidente de Earth Day Network-
30/03/2012.

Il Marocco, visto dall’estero (3/3)
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