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Economia:  ricerca,export italiano in Mar occo +90%  in 10 anni
Studio SRM, 'Per PMI italiane ampi mar gini crescita nel
regno'

06 giugno, 16:04

(ANSAmed) - ROMA, 6 GIU - Piccole e media imprese italiane, puntate sul Marocco. E' questo il
messaggio strategico che emerge dallo studio 'Italian business in Morocco', elaborato da SRM,
centro che produce richerche di taglio socio-economico sul Mediterraneo, e presenato oggi a Roma
dall'Istituto Affari internazionali (Iai).

I dati esposti sono significativi, e per certi versi inaspettati. "Il Marocco viene tradizionalmente visto
come un Paese dove andare in vacanza, non dove fare affari", ha commentato Pier Luigi D'Agata,
Direttore generale Confindustria Assafrica e Mediterraneo, anche lui tra i relatori. Eppure, ha
spiegato Massimo Deandreis, direttore generale SRM, "l'Italia è uno dei principali partener
commerciali del Regno, la quarta tra le nazioni europee. La prima, per evidenti ragioni storiche e
culturali, è la Francia". E proprio dal confronto con i francesi si evincono i margini potenziali di
crescita per le aziende italiane in Marocco, inteso sia come mercato di sbocco dei prodotti nostrani,
sia come testa di ponte per penetrare, con joint venture, nel continente africano. "Tra il 2000 e il 2012
- ha illustrato Luca Forte, responsabile dell'Osservatorio mediterraneo di SRM - l'export italiano
verso il Marocco è quasi raddoppiato: il tasso di crescita è del 90%".

Un trend positivo confermato anche nei primi mesi del 2013: "Confrontato con lo stesso periodo del
2012, il primo trimestre dell'anno in corso ha fatto registrare + 24%". In termini percentuali, l'Italia ha
fatto meglio persino della Francia, che tra il 2000 e il 2012 è cresciuta del 30% circa. Ma se
guardiamo ai valori assoluti, "l'export italiano vale 1.4 miliardi, quello francese oltre 4 miliardi", come
emerge dalla ricerca. Il paragone contiene un messaggio di politica economica importante: in
Marocco ci sono prospettive interessanti per l'Italia, e in particolare per le Pmi, che attualmente sono
per esempio poco presente in termini di prodotti agroalimentari esportati (al contrario dei francesi).

Se dalle esportazioni si passa poi alle imprese italiane che operano in Marocco, lo studio ne ha
censite in tutto 140 (vale a dire l'8% delle aziende straniere nel regno), con 7.000 dipendenti circa e
un fattuarato annuo che si aggira attorno al miliardo di euro. Mentre quelle francesi sono oltre 1.000,
con un fatturato di quasi 24 miliardi. Ad attrarre le imprese italiane in Marocco sono soprattutto la
stabilità del Paese e le percentuali di crescita, sia della popolazione che del Pil (le stime per il 2013
sono del +5.5%). E non solo: "Il Marocco sta dimostrando una invidiabile capacità strategica", ha
dichiarato Sant'Agata. "Lo scorso febbraio sono stato all'Assise per l'industria a Tangeri e posso
testimoniare lo sforzo corale che tutti gli attori economici stanno facendo per trasformare il Marocco
in una nazione industrializzata entro il 2016, ma guardando al 2026".
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