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Il Marocco in sintesi

Capitale

Rabat

PIL

Forma di governo

Monarchia costituzionale
democratica e sociale

PIL/abitante

Superficie

710.850 km²

Popolazione

32,5 milioni

Fuso orario

GMT (GMT+1 in estate)

Lingue

Arabo e amazigh (ufficiali), francese,
spagnolo e inglese
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835 miliardi MAD (2012)
circa 75 miliardi EUR
25.681MAD/abitante (2012)
circa 2.300 EUR

Crescita media

4,9% (negli ultimi cinque anni)

Ripartizione del PIL
(2012)

Settore primario

12,7%

Settore secondario

28,1%

Settore terziario
1,3% (2012)

59,2%

Tasso d’inflazione

Fonte : Alto Commissariato al Piano e Ufficio dei Cambi
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Un contesto politico stabile
Uno slancio costante di apertura e democratizzazione


Una monarchia fondata nel 788 (12 secoli di esistenza)



Un sistema parlamentare bicamerale



Tutte le leggi sono sottoposte al voto delle 2 camere



Il Consiglio Costituzionale vigila sulla costituzionalità delle leggi



L’autorità giudiziaria è indipendente dal potere legislativo ed esecutivo



Un sistema pluripartitico



Oltre 85.000 associazioni e ONG



Nel luglio 2011, un referendum ha sancito la nuova Costituzione, garantendo:
• Diritti dell’uomo
• Stato di diritto e delle istituzioni
• Libertà individuale e collettiva

Marocco, il paese più stabile
del Nord Africa nel 2012
Secondo l’Associazione
per gli Affari Internazionali
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• Moralizzazione della vita pubblica
• Pluralità dell’identità marocchina
Marocco, il paese più pacifico
del Nord Africa nel 2013
Secondo il Global Peace Index 2013

Nel 2013, il Marocco è stato il
più democratico tra i paesi
arabi
Secondo il centro egiziano
Ibn Khaldoun

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

“Il Marocco è uno dei pochi paesi della regione a muoversi con decisione verso un percorso di riforme socioeconomiche”.
11/26/2013
“Il Consiglio d’Europa saluta la sua cooperazione con il Marocco, il più avanzato tra i paesi della regione araba in termini
di democrazia, rispetto dei diritti umani e stato di diritto”.
Thorbjorn Jagland, Segretario Generale del Consiglio d’Europa – 10/08/2012

“Il Marocco si è impegnato per oltre un decennio in riforme su vasta scala che meritano di essere elogiate”.
Jean-Marc Ayrault, Primo Ministro francese - 12/12/2012
“Per gli Stati Uniti il Marocco è un leader e un esempio, e per questo motivo SM il Re Mohammed VI merita un
grande riconoscimento per gli obiettivi raggiunti con le sue riforme”.
Hillary Clinton, Segretario di Stato U.S.A. - 09/14/2012

“Il trend positivo conosciuto dal Marocco nel 2011 mostra che la transizione politica si è realizzata in buone
condizioni, diversamente da altri paesi della regione che hanno incontrato enormi difficoltà al riguardo. Il Marocco si
è distinto per la rapida ed efficace attuazione di riforme politiche ed economiche”.
Arnaud Louis, Vicedirettore di Fitch Ratings - 09/11/2012
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Un contesto economico favorevole agli investimenti

Nessuna
restrizione sui
movimenti di
capitale per i
non residenti

1
6

Libero rimpatrio
degli utili e dei
capitali per i non
residenti

2

Oltre 100
accordi per la
tutela degli IDE
de 50
ePlus
contro
la
conventions
doppia de
non double
imposizione
imposition+pr
otection de
l’investisseme
nt

3
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Un contesto economico favorevole agli investimenti
Tutela degli
investitori

Riforme
giuridiche

Incentivi fiscali

Strumenti
internazionali

• 51 accordi per evitare la doppia imposizione
• 62 accordi per la tutela 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) per
facilitare le procedure, accedere alle informazioni e realizzare le riforme giuridiche
• Ammodernamento del diritto societario
• Rafforzamento della tutela in materia di proprietà intellettuale
• Nuova legge in materia di arbitrato e mediazione
• Nuova regolamentazione bancaria
• Semplificazione amministrativa
• Riduzione degli oneri fiscali
• Creazione di fondi specifici per la promozione degli investimenti
• Il Marocco ha sottoscritto la Dichiarazione OCSE su correttezza, integrità e
trasparenza nella conduzione delle attività societarie e finanziarie internazionali e
la Dichiarazione sulla crescita verde

Il Marocco ha scalato 8 posizioni nella classifica globale di “Doing Business 2014”
Marocco: il paese che nel 2011 ha “migliorato maggiormente” la propria
regolamentazione sugli affari
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Solide basi macroeconomiche

4,8% *

Crescita del PIL

1,7% *

Inflazione contenuta

8,7%
fine 2012

Il Marocco
mantiene il voto
A4 – 2012

Conferma il rating
del Marocco per
gli investimenti
2012

Tasso disoccupazione
stabile

* Media degli ultimi dieci anni

8 Fonte: Alto Commissariato al Piano e Ministero dell’Economia e delle Finanze

#1 per il
controllo
dell’inflazione
2012-2013

Ambiziose strategie settoriali
INDUSTRIA: PATTO EMERGENZA
Obiettivi:
• 1,6 % di crescita aggiuntiva del PIL
• 220.000 nuovi posti di lavoro
• Settori chiave: automobile, aeronautica, elettronica,
offshoring, pesca, agricoltura e tessile
Stabilimento di Renault a Tangeri

TIC: MAROCCO DIGITALE 2013
Obiettivi:
• Internet = 2,3% del PIL
• 58.000 nuovi posti di lavoro
• 830 milioni USD di PIL aggiuntivo diretto

• 2,5 miliardi USD di PIL aggiuntivo diretto
Sede centrale di Maroc Telecom a Rabat
9 Fonte: Patto per l’Emergenza Industriale, E-gouvernement, Camera di Commercio svizzera in Marocco

Ambiziose strategie settoriali
LOGISTICA
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

Area logistica a Tangeri

TURISMO: VISIONE 2020
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 17 miliardi USD ( circa 12,5 miliardi
EUR) nel 2012
10 Fonte: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Ministero del Turismo

Hotel Four Seasons a Marrakech

Ambiziose strategie settoriali
AGRICOLTURA: PIANO MAROCCO VERDE
Lanciato nel 2008
Obiettivi:
• 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
• 24.000 nuovi posti di lavoro

Impianto di irrigazione a Marrakech

PESCA: HALIEUTIS
Lanciato nel 2008
Obiettivi:

• 1,5 miliardi USD (circa 1,1 miliardi EUR) di PIL
aggiuntivo
• 75.000 nuovi posti di lavoro entro il 2020
Porto per la pesca ad Agadir
11 Fonte: Ministero dell’Agricoltura e della Pesca, FENIP, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ambiziose strategie settoriali
COMMERCIO: RAWAJ 2020
Lanciato nel 2008
Obiettivi:
• Un PIL commerciale di 12 miliardi USD (circa 8,8
miliardi EUR), ovvero un contributo del 12,5% al
PIL del Marocco
• Oltre 200.000 nuovi posti di lavoro

« Morocco Mall » a Casablanca

EDILIZIA
Lanciata nel 2009
Obiettivi:
• Ridurre la carenza delle unità abitative
(800.000)
• Costruire 100.000 alloggi l’anno
• Sviluppare l’edilizia popolare
12 Fonte: Ministero dell’Abitazione; MCINET

La città moderna di Fès

Ambiziose strategie settoriali
ENERGIA: PIANO SOLARE MAROCCHINO
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 entro il 2020
• Capacità: 2.000 MW di energia solare + 2.000 MW
di energia eolica

FINANCE: CASABLANCA FINANCE CITY
Lanciata nel 2010
Obiettivi:
• Fare di Casablanca un hub regionale verso il
Maghreb e l’Africa occidentale

13 Fonte: MASEN

Parco eolico a Tétouan

Moderne infrastrutture

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

Rete tranviaria
• Rabat e Casablanca
• 1 miliardo EUR

Porti:
• Il Marocco ha due coste
(mediterranea ed atlantica)
• In Marocco oltre il 95% del
commercio passa per via marittima
• Il Marocco ha 38 porti, 18 dei quali
sono dedicati al commercio estero
Porto di Tangeri Med:

•
Autostrade
2015: collegheranno tutte le principali
città del Marocco
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Rete ferroviaria
• Primo TAV in Africa (TangeriCasablanca) nel 2015 – 1,8
miliardi EUR

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

22 Piattaforme Industriali Integrate (P2I)
« Plug & Play »
TANGER FREE ZONE
TANGER AUTOMOTIVE CITY

ATLANTIC FREE ZONE

TETOUAN SHORE

TECHNOPOLIS

TANGER

TETOUAN

KENITRA
RABAT

CASANEARSHORE

CASABLANCA

OUJDA SHORE

BERKANE
OUJDA

CLEANTECH

FES
MEKNES

FES SHORE

NOUASSEUR
AEROSPACE CITY

MARRAKECH

AGROPOLIS

AGADIR

LAAYOUNE

MARRAKECH SHORE

DAKHLA
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OFFSHORING P2I

P2I AERONAUTICA

P2I ENERGIA
RINNOVABILE

P2I GENERALISTA

P2I AUTOMOBILISTICA

P2I POLO
AGROALIMENTARE

Zone franche in Marocco
TANGER FREE ZONE
TANGER AUTOMOTIVE CITY

Incentivi vantaggiosi
nelle zone franche
 Nessun dazio doganale e
procedure doganali semplificate
 Esenzione totale dell’imposta sugli
utili societari (IS) per i primi 5 anni,
per passare a un tasso dell’8,75%
nei 20 anni successivi

ATLANTIC
FREE ZONE
TANGER

TETOUAN

OUJDA

KENITRA
RABAT

FES
MEKNES
CASABLANCA

TECHNOPOLIS
RABAT

MARRAKECH

OUJDA SHORE
CLEANTECH

AGADIR

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

LAAYOUNE

DAKHLA

NOUASSER AEROSPACE CITY

La zona franca di Tangeri è stata premiata nel 2013 come Miglior Progetto Logistico
Internazionale
Fiera Internazionale della Logistica (SIL) di Barcelona, giugno 2013
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Una posizione geostrategica
Europa

14 km

Tangier
Med
Port
Tangeri
Med

Marocco
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Un crocevia tra i continenti

7h
10gg
NEW YORK

2h
2gg

3h
3gg

PARIGI

FRANCOFORTE

2h
2gg

1h
1g

ROMA

MADRID

4h
5gg
ACCRA

3h
4gg
DAKAR

18h
25gg
SAN PAOLO

Durata del volo
Percorso stradale/marittimo

19 Fonte: Royal Air Maroc; COMANAV

22h
30gg
4h
4gg
IL CAIRO

PECHINO

Marocco: una connettività straordinaria tra Europa, Medio
Oriente e Africa

Il numero di passeggeri
internazionali:
un incremento continuo

Collegamenti diretti con 32
città europee

Collegamenti diretti con 24
città africane
e mediorientali

In millions
15,1 15,1
13,5
11,5
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2008

2009

10,1
8,5

2006

2007

2010

2011

2012

Aeroporto di Casablanca Mohammed V: miglior aeroporto del
Nordafrica nel 2012
Secondo l’Associazione Aereoportuaria Internazionale
20 Fonte: Ufficio Aeroportuale Nazionale e Royal Air Maroc

Accesso in esenzione dei dazi doganali
Accordo in corso con il Canada
Accordo di Associazione con l’Unione
Europea (1996)

Situato a 14 km
dall’Europa

Accordo con la Turchia (2003)
Accordo con gli Stati Uniti
d’America (2005)
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)
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Dal 2008 il Marocco beneficia dello “status avanzato” con l’UE

Il porto di Tangeri Med:
Collegamenti con 120 porti in 56 paesi, con 40 servizi
Indice del trasporto marittimo in Marocco
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18

18

19

33

77

83

84

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Capacità attuale di 3,5 milioni di container (8,5 milioni nel 2015)
2 terminal per container
2,1 milioni TEUs * a fine ottobre 2013
Obiettivo: rientrare tra i primi 15 porti mondiali

22 Fonte: UNCTAD; Camera di Commercio svizzera in Marocco
*TEU: unità equivalente a venti piedi

Costi competitivi

Salari competitivi (media)

Tasso d’imposta sugli utili
societari**

Costi di esportazione*

€ al mese

€ per container

2817

975

994
59%

2035

62%

64%

65%

Tunisia

China

France

50%

577

803
225

292

375

443

460

Morocco

China

912

394

Tunisia

Spain

* Sono incluse tutte le spese associate al
completamento delle procedure di
esportazione delle merci.

23 Fonte: Banca Mondiale 2012; Cassa Nazionale della Previdenza Sociale; Doing Business

France

Morocco

Spain

** Ammontare delle tasse e dei contributi
obbligatori della società nel secondo anno
di attività, espresso in % dei guadagni
commerciali.

Risorse umane giovani e qualificate
Una popolazione giovane e preparata
• 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
• Formazione di 15.000 ingegneri laureati ogni anno entro il 2015 e 25.000
entro il 2020
• Oltre 100 Università e scuole pubbliche
• Oltre 200 Università private

Una gioventù aperta al mondo
• 16 milioni di internauti
• 4,4 milioni di utenti Facebook (+38 mila utenti Twitter, 1° tra i paesi arabi)
• 20 milioni di giovani parlano francese
• 6 milioni di giovani parlano spagnolo
• Crescita continua dell’inglese (a livello mondiale il Marocco è al 45° posto e al 2° nel
Nordafrica in termini di padronanza della lingua inglese*)
• Forti affinità culturali e linguistiche con l’Europa
24

Fonte: Relazione « Arab Social Media », Dubai School of Government; Alto Commissariato al Piano, Ministero dell’Insegnamento Superiore, Agenzia Nazionale
per la Regolamentazione delle Telecomunicazioni

* Indice mondiale del livello di inglese dell’organizzazione « Education First »

Un pacchetto di incentivi allettanti
Regime convenzionale

Fondo per la promozione
degli investimenti
FPI

E/O

 Condizioni di eleggibilità:
• Investimento ≥ 25 millioni USD (circa 18,5
milioni EUR)
• Nuovi posti di lavoro ≥ 250
• Trasferimento tecnologico
• Installazione in una zona prioritaria
• Tutela dell’ambiente
 Sostegno fondiario: contributo statale fino al 20%
delle spese di acquisizione
 Infrastrutture esterne: contributo fino al 5%
dell’ammontare globale del programma
d’investimento
 Formazione: contributo statale fino al 20% dei
costi di formazione
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Fondo Hassan II

 Condizioni di eleggibilità:
• Investimento totale ≥ 1,2 milioni USD (circa
893 mila EUR)
• Investimento in beni e attrezzature ≥ 0,6
milioni USD (circa 445 mila EUR)
• Settori: automobile, aeronautica,
elettronica, nanotecnologie,
microelettronica e biotecnologia
 Contributo limitato al 15% dell'ammontare
totale dell'investimento e a 3,6 milioni USD
(circa 2,6 milioni EUR) per:
• Sostegno fondiario: il 30% dei costi di
acquisizione e sviluppo
• Attrezzature: il 15% dei costi per le nuove
attrezzature (esclusi dazi e imposte
all’importazione)

Un pacchetto di allettanti incentivi
Codice generale
delle imposte

Regime nelle
zone franche

Casablanca Finance
City

 Condizioni di eleggibilità:
• Investimento ≥ 25 millioni
USD (circa 18,5 milioni EUR)

 Condizioni di eleggibilità:
• 70% delle vendite all’estero

 Condizioni di eleggibilità:
• Attività con imprese non
residenti
• Conformità alla legislazione
e alla normativa
finanziaria, sul commercio e
il cambio estero

 Esenzione dell’IVA
sull’importazione di beni
strumentali, materiali e
attrezzature per la durata di 36
mesi a decorrere dall’inizio
dell’attività
Tale esenzione è garantita anche
per parti, ricambi e accessori
importati contemporaneamente ai
beni sopra elencati

 Esenzione dei dazi
sull’importazione di beni
strumentali, materiali e
attrezzature per la durata di 36
mesi a seguito della sottoscrizione
di un Accordo di Investimento

26

 Esenzione illimitata sui dazi
doganali
 Procedure doganali semplificate
 Imposta sugli utili societari= 0%
per 5 anni e 8,75% per 20 anni
 Imposta sul reddito= 0% per 5
anni, con successiva riduzione
dell’80% per 20 anni
 Esenzione dell’imposta sulle
attività produttive per 15 anni
 IVA: esenzione illimitata per beni e
servizi
 Spese di registrazione: Esenzione
per gli atti costitutivi e l’aumento
di capitale

Per società di servizi con status CFC:
 Esenzione totale dell’imposta
sugli utili societari per i primi 5
anni di esercizio e
successivamente dell’8,75 %
Per ufficio regionale e internazionale:
 Tassazione ad aliquota ridotta
del 10 % (imposta sugli utili
societari)
 Tassazione ad aliquota specifica
del 20% per i redditi salariali
(imposta sul reddito)
 Esenzione per gli atti costitutivi e
l’aumento di capitale
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Chi siamo
Struttura di
accoglienza, informazione e
accompagnamento per gli
investitori

Riservatezza
delle pratiche

AMDI

Ente pubblico dotato di
personalità giuridica e autonomia
finanziaria

28

Servizi
gratuiti

Cosa facciamo

29

Vi aiutiamo ad
impiantarvi nel
paese

Vi aiutiamo a
realizzare il vostro
progetto

Facilitando
l’integrazione della
vostra impresa nel
tessuto economico
locale

Fornendo informazioni
dettagliate sulle
normative e
contribuendo ad
accelerare le procedure

Vi accompagniamo
Assicurandoci della
soddisfazione degli
investitori attraverso il
nostro servizio
after-care

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

AMDI
AMDISpagna
Spain

14, Avenue d'Eylau - 75116 Parigi
Tel: +33 1 73 02 15 09
E-mail: amdi.paris@invest.gov.ma

Paseo de la Castellana, 141, Planta 20
Edificio Cuzco IV – 28046 – Madrid
Tél: + 34 917 893 441
Tel:
E-mail: amdi.madrid@invest.gov.ma

AMDI Italia

AMDI Germania

Via Boezio, 6 – 00193 - Roma
Tel: +39 06 32 803 204
E-mail: amdi.rome@invest.gov.ma

Bockenheimer Lands street 17/1960325 Francoforte
Tel: +49 69 710 455 222
E-mail: amdi.frankfurt@invest.gov.ma

AMDI
AMDI
United
Stati Uniti
States
Rockefeller Group Business Centers 1221 Avenue of
The Americas, Suite 4200 – New York
Tél: +1 212 899 5577
Tel:
E-mail: amdi.newyork@invest.gov.ma
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AMDI Emirati Arabi
Uniti
Tel: +971 503 383 295
E-mail: amdi.dubai@invest.gov.ma

Grazie per la Vostra attenzione

www.invest.gov.ma
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IDE in Marocco
Evoluzione degli IDE (miliardi di MAD)
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Per settore nel 2012 (miliardi MAD e %)
Grandi opere Trasporti
0,7
0,3
2%
1%
Altro
Turistico
Commerciale1,5
1,6
5%
1,4
5%
Bancario
4%
2,0
6%

Holding
2,5
8%
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Energetico
e minerario
5,7
18%

Per paese nel 2012 (miliardi MAD e %)
Olanda
1,0
3%

Industriale
8,3
26%

Immobiliare
7,9
25%

Qatar Altri
3,9
0,5
12%
2%

Gran Bretagna
0,8
Svizzera
3%
1,1
3%
Arabia Saudita
1,2
Spagna
4%
1,3
4%
Stati Uniti
1,6
5%

Francia
12,6
39%

Emirati Arabi
Uniti
7,9
25%

I principali progetti di investimento del 2011
• 160 mln EUR d'investimento nello stabilimento di fabbricazione aerospaziale
• Inizio della realizzazione nel 2012 e della fabbricazione nel 2013

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

• Joint Venture 50/50: 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 Nordafrica
• 160 mln EUR d’investimento su 15 ettari
• Inaugurato nel novembre 2011

• 90 mln EUR
• Acquisizione di una partecipazione del 63,9% nell’azienda farmaceutica marocchina
PROMOPHARM
34

I principali progetti di investimento annunciati del 2012
• Realizzazione di una nuova piattaforma logistica di 13.000 m² situata nel parco
industriale di Sapino
• Investimento da 3,5 mln EUR
• Inaugurazione di un nuovo stabilimento di 3.000 m² a Berrechid
• Investimento da 3,2 mln EUR + investimento supplementare da 11 mln EUR 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

• 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
35

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 28 paesi membri dell’Unione.



Sul piano politico:
 L’organizzazione periodica di un Vertice 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 collegati e istituti finanziari islamici.



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 (Immobili Emergenti)


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, di stoccaggio 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 vantaggiose.



La dimensione di Foncière Emergence è prevista in 1,05 miliardi MAD (circa 90 milioni EUR) in fondi ripartiti tra
Banque Centrale Populaire, Attijariwafa bank e BMCE Bank.
 es. 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 maggio 2012, il Marocco ha sottoscritto la Dichiarazione OCSE su correttezza, integrità e
trasparenza nella conduzione delle attività societarie e finanziarie internazionali .



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



Il Conseil de la Concurrence (CCC – Consiglio della Concorrenza) e dell'ICPC sono stati
costituzionalizzati nel giugno 2011.



Nel giugno 2011 è stato realizzato un sistema armonioso e coerente di lotta contro la
corruzione.



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 subito 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.
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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 sahelosahariani(CESS).

FARO (fondi di avviamento, realizzazione e orientamento )


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

Fattori chiave
• 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
Attijariwafa bank

BMCE Bank (e la Banque d’Afrique)

1,5 mld $/~1,1 mld € C.A.

0,8 mld $/~0,5 mld € C.A.

35 mld $/~25,8 mld € attivi

19 mld $/~14 mld € attivi

2010: Banca africana
dell’anno
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Fonte: BCEAO, FMI – World Economic Outlook, Aprile 2010, UNDP – HDR database (2010), Bank al Maghrib, siti bancari & relazioni annuali,
studio del BCG

Il Marocco offre un solido sistema bancario
Secondo una relazione del Financial Development Index 2012 del Forum
Economico Mondiale, il Marocco si classifica al 45° posto su 62 paesi (1° nella
regione del Nordafrica)
Raggiunge ottime posizioni per:
 Questioni legali e normative:
- Spese per le norme amministrative (22°)
- Normativa sullo scambio di titoli (25°)
- Fiducia pubblica nei politici (26°)
 Fisco:
- Effetti distorsivi di tasse e sovvenzioni sulla concorrenza (21°)
- Marginale fluttuazione delle imposte (26°)
 Costo per l’avvio di un’attività:
- Tempi per l’apertura di un’attività (24°)
- Tempi per la chiusura di un’attività (23°)
 Stabilità monetaria:
- Indicatori di vulnerabilità esterna (4°)
- Rapporto debito estero/PIL (18°)
 Stabilità del sistema bancario:
- Frequenza delle crisi bancarie (10°)
- Calo di produzione durante le crisi bancarie (25°)
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 Indice di grandezza:
- Rapporto depositi finanziari/PIL (24°)
- Rapporto depositi bancari/PIL (24°)
 Indice di efficienza:
- Indicatore di redditività complessiva (19°)
 Fusioni-acquisizioni:
- Rapporto valore di transazione M&A/PIL (24°)
 Assicurazione:
- Rapporto valore aggiunto di assicurazione/PIL (16°)
 Sviluppo del mercato azionario:
- Rapporto capitalizzazione della Borsa valori/PIL (23°)
 Accesso commerciale:
- Finanziato attraverso il mercato azionario locale (24°)
 Accesso al dettaglio:
- Filiali di banche commerciali (22°)
- Conti di prestito presso Istituzioni monetarie
finanziarie (11°)

Il Marocco visto dall’estero (1/3)
“La Monarchia marocchina rappresenta la garanzia di stabilità e
continuità dello Stato. Nel quadro del processo politico del
Marocco, la Monarchia si impone come arbitro e punto di
riferimento, riscontrando il consenso della società
marocchina, in tutte le sue componenti, manifestato nel corso
dei dibattiti sulle riforme operate lo scorso anno”.
Claire Spencer, Direttrice del Dipartimento Medio Oriente e
Norafrica del Chatham House, Istituto Reale per gli Affari
Internazionali - 01/06/2012
“Le riforme costituzionali operate dal Marocco lo scorso anno
sono una grande fonte di ispirazione per i paesi della regione”.
Vidar
Helgesen,
Segretario
generale
dell’Istituto
internazionale per la democrazia e l’assistenza elettorale
(IDEA) - 01/06/2012
La Banca Mondiale ha riconosciuto il progresso del Marocco nel
promuovere gli investimenti e, in particolare, gli sforzi
dell’Agenzia Marocchina per lo Sviluppo degli Investimenti
(AMDI) di attrarre investitori stranieri e rispondere alle loro
richieste di informazioni.
“Il Marocco è un caso particolare nel mondo arabo, poiché il
Regno ha operato una rivoluzione in seno al suo regime
costituzionale. La Monarchia ha scelto di diventare una
Monarchia costituzionale consentendo una transizione
democratica che rassicurerà coloro che investono in Marocco’’.
Philippe de Fontaine Vive Curtaz, Vicepresidente della Banca
Europea per gli Investimenti (BEI) - 01/06/2012
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“Il Marocco è sempre stato fortemente impegnato in favore di una
migliore integrazione economica e commerciale tra i paesi del
Maghreb”.
José Fernandez, Segretario di Stato aggiunto statunitense
incaricato degli affari economici e commerciali- 05/06/2012
“La Monarchia in Marocco ha una «legittimità storica» ed è una
«fonte di stabilità»”.
Ronald Meinardus, Direttore regionale per il Nordafrica e il
Medio Oriente della Fondazione tedesca Friedrich Naumann
Foundation - 05/06/2012

“Il Marocco può emergere come vincitore dell’incertezza in Medio
Oriente. È più stabile e prevedibile dell’Egitto”.
Financial Times -29/05/2012

“Grazie agli accordi di libero scambio tra il Marocco e gli Stati
Uniti, il Regno diventerà una piattaforma commerciale per le
aziende statunitensi che intendono conquistare i mercati
africani e della regione MENA”.
José Fernandez, Segretario di Stato aggiunto statunitense
incaricato degli affari economici e commerciali- 05/06/2012

Il Marocco è il primo paese africano in termini di prosperità
complessiva (73° su 141 paesi).
Il Marocco emerge nelle sottocategorie “capitale sociale" (23°)
ed “economia" (35°).

Il Marocco visto dall’estero (2/3)
“La NATO dovrebbe costruire dei legami strategici duraturi con
i paesi chiave della regione MENA come il Marocco”.
Relazione del Think Thank del Consiglio Atlantico 16/05/2012
“‘Sua Maestà il Re Mohammed VI ha mostrato grande intuizione
e saggezza nel condurre il processo di sviluppo
democratico, costituzionale ed economico del Marocco”.
M. Andrew Murrison, membro conservatore della Camera dei
Comuni - 15/05/2012
“I parlamentari mediterranei hanno accolto favorevolmente la
pertinenza delle riforme intraprese in Marocco, che hanno
permesso al Regno di operare, con serenità e continuità, dei
profondi cambiamenti in diversi settori”. – 05/01/2012
“Gli Stati Uniti reiterano il loro «forte sostegno» al processo di
riforme in Marocco, e agli sforzi intrapresi dal Regno sul piano
economico”.
Victoria Nuland, portavoce del Dipartimento di stato
statunitense - 11/05/2012
“Sua Maestà il Re Mohammed VI è un riformatore, depositario di
una legittimità secolare che rende il Marocco un’eccezione nella sua
regione”.
The Journal of International Security Affairs - 26/05/2012
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“Il Marocco è ben impegnato sulla via delle riforme politiche
avviate da SM il Re Mohammed VI con il suo discorso del
marzo 2011”.
M. Luca Volontè, relatore della Commissione per le
questioni politiche e democratiche dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) sulla
valutazione del partenariato per la democrazia con il
Parlamento marocchino. - 25/04/2012
“Nel 2011, il Marocco ha occupato il secondo posto in Africa in
termini di Investimenti Diretti Esteri (IDE), dietro al Sud Africa e
prima del Kenya.”
FDI Intelligence, filiale del Financial Times Limited - 22/05/2012

I presidenti dei gruppi e delle commissioni del Parlamento
Europeo hanno accolto i notevoli progressi del Marocco verso
la democrazia e la consacrazione dei diritti dell’uomo. –
06/07/2012

Il Presidente francese Francois Hollande ha riaffermato il
legame e la straordinaria amicizia che lega il Marocco alla
Francia, accogliendo anche favorevolmente il processo di
riforme democratiche in corso avviate da Re Mohammed VI e
confermando la vicinanza della Francia al Marocco”.
François Hollande - 24/05/2012

Il Marocco visto dall’estero (3/3)
“Il Re gode della legittimità e della credibilità che gli
consentono di attuare le riforme democratiche in
Marocco, culminate nell’adozione di una nuova Costituzione
e nella realizzazione delle elezioni legislative nel novembre
2011”.
The National Interest, rivista americana - 13/04/2012
“Il Re Mohammed VI ha un’abilità unica nel difendere le
tradizioni e il patrimonio culturale conducendo allo stesso
tempo il paese verso lo sviluppo di un’economia diversificata
e moderna basata su risultati individuali”.
Forbes Magazine - 26/04/2012

“La nuova Costituzione approvata dal popolo marocchino nel
luglio 2011 garantisce il rispetto dei diritti umani, in particolare
della libertà di espressione e della parità dei sessi”.
Philip Luther, Direttore del programma Medio Oriente e
Nordafrica di Amnesty International - 24/05/2012

“Il Marocco tende ad allinearsi più con l’Europa che con i
paesi meridionali e occidentali confinanti”.
CNN - 21/02/2011
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Il Presidente della Repubblica del Guatemala, Otto Pérez
Molina, accoglie il positivo slancio democratico che investe
il Marocco sotto la guida di SM il Re Mohammed VI –
04/09/2012

“Il Marocco è «sulla strada giusta» in termini democratici e
può «servire da modello» per altri paesi”.
Thorbjorn Jaglandle, Segretario generale del Consiglio
d’Europa (CE) - 05/04/2012
“Dietro la guida di SM il Re Mohammed VI, il Marocco ha
avviato un percorso verso lo sviluppo sostenibile, nell’ambito
di un approccio consapevole che assicuri dignità e qualità della
vita ai marocchini”.
Susan Bass, Vicepresidente di Earth Day Network 30/03/2012
“Nonostante i problemi regionali, il Marocco prosegue il suo
progresso…Diversi fattori indicano previsioni incoraggianti per
l’economia marocchina nel 2011, ossia un raccolto eccellente e
una continua diversificazione dell’economia marocchina”.
International think-tank Oxford Business Group (OBG)29/07/2011

