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Instant Mission Marocco 

Marrakech-Casablanca 

16/21 novembre 2014 

 

L’Associazione VICINA, nell’ambito delle sue finalità di promozione della cultura 
dell’internazionalizzazione tra i Commercialisti, gli altri professionisti e le imprese, facendo seguito 
alla Missione in Cina del 2012 ed a quella in Turchia del 2013, organizza la Instant Mission in 
Marocco dal 16 al 21 novembre 2014. 

L’iniziativa mira a sviluppare competenze tra i professionisti, anche locali, realizzare incontri con 
imprese ed operatori, stabilire contatti con i rappresentanti di Istituzioni nazionali e locali, italiane 
e marocchine. 

Il Marocco è un Paese stabile politicamente, che non ha vissuto la tumultuosa fase della 
“primavera araba”. 

L’economia marocchina si è caratterizzata negli ultimi anni per: 

 una crescita costante (+ 4 % nel 2013), 

 bassa inflazione (2,5 % nel 2013), 

 costo del lavoro contenuto (il salario minimo è pari a circa 300 € al mese) 

 un ampio grado di apertura agli scambi internazionali (accordo di libero scambio con gli 
USA nel 2005 ed accordi di liberalizzazione nei prodotti industriali ed agricoli con l’UE nel 
2008, oltre a FTA con Emirati Arabi, Turchia, Tunisia, Egitto, Giordania). 

La Banca Mondiale prevede per il Marocco una crescita del Prodotto Interno Lordo del 3,6 % nel 
2014. Le previsioni per gli anni successivi sono ancora più positive: 4,4 % nel 2015 e 4,7 % nel 
2016. 

Tali incoraggianti prospettive di crescita rendono l'economia marocchina come una delle più solide 
e stabili nell'area del MEDA, attraversata da profonde crisi politiche e socio - economiche.  

Per questo motivo, 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 3,5 
miliardi di dollari, con un incremento del 24 % rispetto all'anno precedente. 

In base ai dati Istat, l’interscambio tra Italia e Marocco è pari a 2 miliardi di € nel 2012 e nel 2013 
è cresciuto del 10 %. Il saldo è tradizionalmente positivo per l’Italia di circa 800 milioni di €. 

Le nostre principali esportazioni verso il Marocco sono: prodotti della raffinazione petrolifera, 
macchinari, prodotti chimici e materie plastiche, apparecchiature elettriche. Le esportazioni 
marocchine verso l’Italia sono: prodotti della pesca, abbigliamento, parti e componenti, 
autoveicoli. 
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Programma 

Domenica 16 novembre   Partenza dall’Italia, arrivo a Marrakech 

Lunedì 17 novembre    Marrakech: Workshop sulle opportunità della Regione e 

   Visita dell’Area Artigianale 

Martedì 18 novembre    Visita guidata di Marrakech e trasferimento in pullman 

   Marrakech-Casablanca 

Mercoledì 19 novembre    Casablanca: Workshop sul mercato marocchino ed incontri 

   B2B 

Giovedì 20 novembre    Casablanca: Visita ad un Distretto Industriale e visita di Rabat 

Venerdì 21 novembre    Rientro in Italia  

 

Costi di partecipazione 

La quota di partecipazione è di Euro 1.250,00 a persona con sistemazione in camera doppia, 
oppure con un supplemento di Euro 205,00 con sistemazione in camera singola, ed è 
comprensiva dei seguenti servizi: 

 volo di linea Royal Air Maroc in classe economica, 

 pernottamenti presso Hotel Atlas ASNI 4* (n.2 notti) a Marrakech e presso Hotel 
GOLDEN TULIP FARAH 4* SUPERIOR (n. 3 notti) a Casablanca, 

 trasferimenti in loco, 

 partecipazione ai due workshop, 

 visita all’area artigianale a Marrakech, 

 visita al distretto industriale a Casablanca, 

 visite turistiche di Marrakech, Casablanca e Rabat. 

Tali costi potranno subire delle variazioni in relazione al numero effettivo dei partecipanti. 

Il numero minimo di partecipanti alla Missione è fissato in 30 persone. 

I Soci di VICINA hanno lo sconto di € 100,00. 

Per le aziende partecipanti va aggiunto un costo da determinare in base alle specifiche necessità 
per i seguenti servizi: 

- ricerca e selezione di aziende rispondenti ai requisiti richiesti; 
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- verifica del matching tra reciproci interessi; 

- preparazione schede di presentazione delle aziende marocchine partecipanti; 

- organizzazione incontri B2B; 

- servizio interprete. 

Per partecipare occorre inviare entro il 20 ottobre 2014 all’indirizzo 
segreteria@associazionevicina.com l’allegato modulo di prenotazione e copia dell’attestazione 
del versamento del costo complessivo (causale “Missione Marocco 2014 – nome professionista”) 
effettuato a favore di “ASSOCIAZIONE VICINA” Iban: IT 09 B 03069 03207 701000000231 

Per coloro che si prenotano dopo tale data o desiderano apportare variazioni ai voli e/o al 
pernottamento gireremo la richiesta all’agenzia di viaggi per farci comunicare l’ammissibilità ed il 
relativo costo. 

Le aziende dovranno inviare, insieme allo specifico modulo di prenotazione ed alla copia del 
versamento, la scheda informazioni compilata ed una propria presentazione in francese. 

La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutti.  
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