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Marocco

Il Marocco è una Monarchia

costituzionale, stabile politicamente, che

non ha vissuto la tumultuosa fase della

« primavera araba ». Nel 2011 è stata 

approvata una nuova Costituzione, che

ha ampliato la tutela dei diritti dell’uomo

e la rappresentanza popolare nelle

istituzioni (libere elezioni, con un 

sistema politico che include numerosi

partiti, confessionali e laici). Il governo

attuale è retto da una coalizione, e il  

partito del Primo Ministro è di 

ispirazione islamica moderata.
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La popolazione marocchina è pari a quasi 

33 milioni di abitanti, di cui il 60% vive 

nelle grandi città del Paese (Casablanca, 

la capitale Rabat, Fes, Marrachech e 

Tangeri).

Il Marocco è la 60a economia mondiale, 

con un PIL procapite di 5.440 dollari

all’anno (circa un sesto di quello italiano).

La sua economia si sta progressivamente

sviluppando, con un tasso di crescita

medio del 4,1 % negli ultimi 5 anni (+4,4  

% nel 2013). Le previsioni per i prossimi

anni sono in linea con tale trend. Il Fondo 

Monetario Internazionale stima per il 2014 

una crescita del 3 % del PIL marocchino, 

mentre nell 2015 la crescita dovrebbe 

raggiungere il +4,5 %.
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Il PIL marocchino è composto 

secondo la seguente ripartizione: 

13,4 % dal settore primario
(agricoltura, pesca ed attività 

mineraria), 27,7 % dall’industria
manifatturiera, 58, 9% dai 
servizi.

I settori di punta del Paese sono le 

produzioni agroalimentari (cereali, 

ortofrutta, prodotti ittici, oli vegetali), 

l’estrazione e lavorazione dei fosfati, 

l’industria della trasformazione 

alimentare, prodotti in pelle, tessili, 

edilizia, componentistica meccanica, 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili, turismo. 
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VANTAGGI

•Stabilità politica

•Prossimità geografica

•Tolleranza religiosa e culturale

•Crescita economica

•Bassa inflazione

•Costi del lavoro contenuti

•Apertura agli scambi ed

investimenti internazionali

• Sistema logistico ed

infrastrutturale in miglioramento

•Valido sistema bancario

•Buone reti di telecomunicazioni

• Piani di investimento nei settori

chiave

CRITICITA’

• Povertà

• Analfabetismo

• Disoccupazione

• Potere d’acquisto moderato

• Assenza di materie prime 

energetiche

• Sanità pubblica carente

• Sistema burocratico complesso

• Giustizia lenta

• Scarsa protezione della proprietà

intellettuale

• Corruzione



5

Oltre un terzo del Prodotto

Interno Lordo (34,8%) del Paese

dipende dalle esportazioni. I 

principali prodotti destinati ai 

mercati esteri sono: tessuti ed 

abbigliamento, componentistica 

meccanica ed elettrica, prodotti 

chimici inorganici, materie prime 

minerarie, fertilizzanti (inclusi i 

fosfati), agrumi, ortofrutta, 

prodotti ittici. I principali Paesi di 

destinazione delle merci 

marocchine sono: Francia (21%), 

Spagna (17,3%), Brasile (5,4%),

India (4,9%), Stati Uniti (4,6%).

EXPORT

A causa dell’assenza di idrocarburi nel 

territorio marocchino, il Paese è 

fortemente dipendente dall’importazione 

di combustibili fossili e cio’ determina 

l’elevata incidenza delle importazioni
sul PIL nazionale (47,8 % nel 2013). I 

principali prodotti importati dal Marocco 

sono: petrolio grezzo, tessuti, apparecchi 

per telecomunicazioni, grano, gas ed 

elettricità, componentistica elettronica e 

materiali plastici. I principali fornitori 

esteri per il Marocco sono: Spagna
(13,1%), Francia (12,1%), Cina (6,9%), 

Stati Uniti (6,8%), Arabia Saudita
(6,2%).

IMPORT
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• Il Marocco si sta progressivamente affermando 
come porta d’accesso all’Africa. Tra 2003 e 
2013, l’interscambio tra il Marocco ed il resto dei 
Paesi nel continente africano è aumentato ad un 
tasso medio annuo del 13 % raggiungendo nel 
2013 quasi 36 miliardi di dirham (pari a 3,2 miliardi 
di euro).

• Le esportazioni marocchine verso il resto 
dell’Africa sono aumentate nel periodo 2003 – 2013 
con una crescita media annua del 16 %, avendo 
raggiunto l’anno scorso quota 16,3 miliardi di 
dirham (pari a circa 1,5 miliardi di euro).

• Nel periodo in esame, la quota delle esportazioni 
marocchine destinata al continente africano si è 
piu’ che raddoppiata, passando dal 4,2 % del 2003 
all’ 8,8 % nel 2013.

• Le principali esportazioni marocchine destinate ai 
Paesi africani sono: prodotti alimentari, bevande e 
tabacchi (28 % nel 2013), semilavorati (23 %), 
attrezzature industriali (17 %) prodotti di consumo 
(16 %), energia e lubrificanti (12 %), altri prodotti (4 
%).

IL MAROCCO E L’AFRICA
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L'Unione Europea è il piu' importante partner 
commerciale del Marocco e sono già vigenti accordi 

di liberalizzazione degli scambi nei comparti dei 

prodotti industriali e dell'agricoltura, che hanno 

eliminato i dazi doganali in numerosi settori 

merceologici. E’ in corso di negoziazione tra UE e 

Marocco l’ Accordo di Libero Scambio Completo 
ed Approfondito (ALECA) che permetterà di 

liberalizzare tutto l’interscambio UE – Marocco.

L’Italia, con una 

quota del 5,3 % sul 

totale delle 

importazioni 

marocchine, è il 

sesto fornitore 
estero per il 

Marocco (2013).
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Le esportazioni italiane verso il Marocco (1,53 miliardi di €), sono aumentate del 

12% nel 2013: 

•macchine ed  apparecchiature (307,3 milioni), 

•prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (197,8 milioni), 

•motori, generatori e trasformatori elettrici (80,7 milioni),

•prodotti chimici (79,3),

•tessuti (77,3), 

•autoveicoli (54,9), 

•articoli in materie plastiche (52)

I principali prodotti marocchini importati dall'Italia sono stati nel 2013: pesce, 

crostacei e molluschi (141,3 milioni di euro), abbigliamento (85,7), autoveicoli 

(74,5), cablaggi (72,7).
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In base ai dati infrannuali di fonte Istat, nei primi otto mesi del 2014, si registra una 

flessione nelle esportazioni italiane verso il Marocco (- 5,3 %). Risultano invece in 

aumento del 3,1 % le importazioni di prodotti marocchini in Italia.
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Il governo marocchino ha approvato dei programmi di investimento nei principali 

settori economici nazionali che, grazie ad importanti stanziamenti, puntano allo 

sviluppo del paese, con conseguenti benefici di carattere socio-economico.

Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficacia 

energetica
Piano EnergiaEnergia

Realizzazione delle zone logistiche multi flussoStrategia LogisticaLogistica

Rendere dinamiche le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione
Maroc Numéric 2013

Nuove

tecnologie

Valorizzazione dei prodotti della pesca e ammodernamento 

delle unità produttive
HalieutisPesca

Sviluppo di moderni canali di distribuzione RawajCommercio

Potenziamento alberghiero di numerose zone balneari / 

Promozione dello sviluppo sostenibile
Piano AzzurroTurismo

Sviluppo d'una agricoltura moderna e competitivaMarocco VerdeAgricoltura

Sviluppo delle 7 specializzazioni mondiali del Marocco 

(offshoring, automobile, elettronica, prodotti del mare, 

aeronautica, tessile, cuoio, agroalimentare) e 

approntamento di 22 Piattaforme Industriali Integrate 

Patto Nazionale per 

l'Emergenza 

industriale (PNEI)

Industria

ObiettiviPianoSettore
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Tali politiche di sviluppo hanno certamente 

favorito l’afflusso di investimenti diretti 

esteri (IDE) in Marocco, aumentati del 

24% durante il 2013.  L'UNCTAD ha 

rilevato che, mentre tutto il Nord Africa 

vede complessivamente una diminuzione 

dell'1,8 % nell'afflusso di investimenti 

diretti esteri, il Marocco nel 2013 ha 

ricevuto IDE per un importo di 2,5 miliardi 

di euro, mantenendo il primato nell’area. 

Gli investimenti Italiani in Marocco 

rappresentano il 2,57% del totale degli 

IDE 2013. In base alla banca dati Reprint, 

sono circa 120 le imprese italiane stabilite 

in Marocco, operanti nei settori tessile, 

dell’acciaio, dei servizi.

100,00%2.517,03TOTALE

16,06%404,25Altri Paesi

2,57%64,72Italia

4,39%110,59Stati Uniti

4,61%116,18Gran Bretagna

4,67%116,69Svizzera

4,73%119,03Belgio

6,03%151,84Spagna

6,20%156,65Arabia Saudita

17,44%439,11Emirati Arabi Uniti

33,30%839,34Francia

Quota in 
%

Ammontare
(Milioni Euro)

Paese
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Principali multinazionali con attività industriali in Marocco
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Il Marocco incoraggia gli investimenti esteri, attraverso degli incentivi coordinati 

dalla Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI, 

www.invest.gov.ma/ con sede a Roma). A livello regionale, sono attivi i Centres 

Régionaux d'Investissement (es.nella capitale Rabat www.rabatinvest.ma/ o a 

Casablanca  www.casainvest.ma/), che assistono le aziende estere interessate a 

specifiche localizzazioni. La Convenzione contro la doppia imposizione è stata 

sottoscritta tra Italia e Marocco nel 1972. 

Le società di diritto marocchino possono essere costituite da capitale al 100 % 

straniero ed i proventi delle attività delle società estere in Marocco possono essere 

liberamente trasferiti all’estero, dopo verifica da parte dell’ Office des Changes 

sull’avvenuto pagamento dei crediti a fornitori e dipendenti locali e delle imposte.

Le aziende italiane interessate a partecipare alle numerose gare d’appalto
lanciate dalle autorità marocchine, possono consultare il sito dedicato 

www.marchespublics.gov.ma/ e il sito MAE - ICE  http://extender.esteri.it/ .
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Agroindustria e sicurezza alimentare

L’agricoltura è un settore chiave per il Marocco (occupa quasi la metà della

popolazione ed è una delle prime voci di esportazione). Al fine di sviluppare il 

settore, innalzare la qualità dei prodotti freschi e trasformati e migliorare la qualità

della vita delle popolazioni rurali, il Governo marocchino attua un programma di 

incentivi denominato «Marocco Verde » (http://www.agriculture.gov.ma/pages/la-

strategie) , che fornisce sovvenzioni agli agricoltori locali per l’acquisto di 

macchinari, attrezzature, sistemi di irrigazione… 
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Tale sistema di incentivi alla modernizzazione dell’agricoltura ed alla trasformazione

delle materie prime (succhi, conserve, farine, oli vegetali, sottaceti, trasformazione

delle carni) offre opportunità per le aziende italiane operanti nei settori della

meccanizzazione agricola (nel quale l’Italia è il terzo fornitore dopo USA e Francia), 

nei sistemi di irrigazione (soprattutto ad energia solare e « goccia a goccia ») nella

lavorazione alimentare, nel confezionamento.
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Ambiente ed energie rinnovabili

Il Marocco è sprovvisto di idrocarburi ed importa quasi tutto il proprio fabbisogno

energetico, a fronte di un costante aumento nella domanda di energia (+ 6 – 8 % 

all’anno), spinta dalla crescita demografica e dallo sviluppo industriale. Per ridurre il 

peso della « bolletta energetica » sulla bilancia commerciale, il Marocco ha in corso 

un ampio programma di generazione dell’energia da fonti rinnovabili, soprattutto

idroelettrica, solare ed eolica. Nei piani governativi si prevede che entro il 2020 le 

energie rinnovabili dovrebbero coprire il 42% del fabbisogno di elettricità. 
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Il Marocco ha un potenziale energetico da 

fonte solare stimato in 20.000 megawatt, 

con oltre 3.000 ore all'anno di irradiazione. 

Il Piano Solare marocchino prevede la 

produzione di 2.000 megawatt entro il 

2020. Il Piano governativo ha programmato 

la realizzazione di 5 grandi centrali solari 
su 11 mila ettari entro il 2020  (costo: 7 
miliardi di €), la cui produzione permetterà 

il risparmio stimato di un milione di 

tonnellate di petrolio, evitando l'immissione 

nell'ambiente di circa 3,7 milioni di 

tonnellate di CO2 all'anno. 

Il grafico indica la localizzazione delle 5 

grandi centrali solari, di cui quella di 

Ouarzazate sarà operativa entro il 2015. 
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Risorse ittiche

Il Marocco dispone di 3.500 chilometri 
di coste (di cui 3.000 sull'Oceano 

Atlantico e 500 sul Mar Mediterraneo) 

che costituiscono una risorsa preziosa 

per lo sviluppo dell'industria ittica. 

L’industria della trasformazione delle 
risorse ittiche ricopre una quota di 

circa il 50% delle esportazioni 

agroalimentari marocchine ed il 12 % 

delle esportazioni totali verso 100 

mercati internazionali. Circa il 70 % del 

pesce pescato viene lavorato nelle 

industrie di trasformazione, mentre il 

restante viene venduto fresco. 
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Il governo di Rabat ha attivato un progetto, 

denominato Halieutis, finalizzato alla 

modernizzazione della filiera della pesca ed 

al miglioramento delle condizioni socio -

economiche delle comunità costiere. 

Le opportunità per le aziende italiane si 

presentano prevalentemente nelle 

attrezzature per la produzione delle 

conserve (soprattutto sardine), impianti di 

surgelamento del pesce e lavorazione del 

fresco.
Si prevedono opportunità per le aziende 

italiane anche nel settore 

dell’acquacoltura con 10 nuovi progetti di 

prossima realizzazione nella baia di 

Dakhla (sul versante atlantico) e lungo la 

costa mediterranea, nelle vicinanze di 

Nador. Essi avranno uno stanziamento 

complessivo di 1,3 miliardi di dirham (pari 

a circa 114 milioni di euro) e saranno 

destinati sia all'allevamento di pesci che di 

molluschi (in particolare, ostriche). 
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Gestione delle risorse idriche

Il Marocco ha subito ben 20 periodi di siccità negli ultimi 35 anni, che hanno 

causato ingenti danni all'agricoltura e disagi alla popolazione. Per fronteggiare il 

crescente fabbisogno idrico del Marocco, il Governo di Rabat ha elaborato 

un Piano Nazionale dell'Acqua (con stanziamenti previsti di 20 miliardi di euro 
entro il 2030) che si propone una gestione piu' efficiente ed una distribuzione 

piu' estesa di tale risorsa. 

Nello specifico, è prevista l'introduzione dell'irrigazione “goccia a goccia” in 50 

mila ettari di terreni agricoli ed il risparmio di 120 milioni di metri cubi 

d'acqua potabile, attraverso l'adeguamento degli acquedotti e l'introduzione di 

nuove tecnologie di gestione e distribuzione. E' prevista la costruzione di ben 59 

nuove dighe, di cui 28 di grande portata, che consentiranno la disponibilità di 

ulteriori 2,5 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno. Per la costruzione di tale 

sistema di dighe è previsto uno stanziamento di circa 1,2 miliardi di euro. 
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Il piano prevede inoltre un acquedotto nord - sud, denominato “autostrada 
dell'acqua” (circa 500 chilometri) della portata di 845 milioni di metri cubi 

d'acqua  all'anno, il cui costo stimato è di 2,7 miliardi di euro. Tale opera 

collegherà i ricchi  bacini nel nord del Regno, con le zone più carenti 

(Casablanca, Marrakesh e la regione di Doukkala Abda). 

L'ambizioso piano marocchino di gestione delle risorse idriche si completa con 

dei nuovi impianti di dissalazione con una capacità di 400 milioni di metri cubi 

all'anno e con il riciclo delle acque usate nella misura di 300 milioni di metri cubi 

annui.

Si presentano opportunità per le aziende

italiane operanti nei settori della

costruzione di dighe, sistemi di 

distribuzione idrica, impianti di 

depurazione, impianti di dissalazione.
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Logistica

Il Marocco ha investito molto negli ultimi 15 

anni nelle infrastrutture logistiche, dotandosi

di reti (autostradali, ferroviarie, portuali ed 

aeroportuali) per favorire lo sviluppo 

economico . Sono previsti, nei prossimi 

cinque anni, investimenti per un valore che 

supera i 10 miliardi di euro.

Nel 2016 - 2017 il Marocco diventerà il 

primo Paese africano a disporre di una 

rete ferroviaria ad alta velocità. Il 

progetto, frutto di un’intesa con il 

governo francese, collegherà Tangeri a 

Casablanca, via Rabat. 
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Nei programmi del governo marocchino c’e’ una nuova 
autostrada, della lunghezza di circa 200 chilometri, che 

collegherà Agadir a Guelmim. Sono inoltre stanziati 

finanziamenti, cui contribuisce anche la Banca Europea 

per gli investimenti, per l'adeguamento e la messa in 
sicurezza di 1.650 chilometri di strade 
ed autostrade marocchine.

L'Agenzia Nazionale dei Porti ha recentemente 

annunciato un piano di investimenti infrastrutturali del 

valore di 560 milioni di euro, programmati nel quinquennio 

2014 – 2018 (opere nei porti di Casablanca, Safi, 

Essaouira, Al Hoceima, Agadir, Cala Iris).  

Entro il 2020, è prevista la realizzazione di una rete 

nazionale integrata di  70 zone logistiche multi-flusso 

(ZLMF). In tema di trasporti pubblici, è in programma la 

costruzione a Casablanca di 4 linee di tram, della

lunghezza complessiva di 80 chilometri.
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Grazie per l’attenzione !

Giovanni Bifulco

Responsabile di ICE Casablanca

Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata

d'Italia in Marocco

21, Av. Hassan Souktani

20060 Casablanca - Maroc

T +212 522 224 992/94/95/96

F +212 522 274 945/52

Email : casablanca@ice.it

www.ice.gov.it


