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Il Marocco si colloca al 53° posto nella graduatoria delle economie mondiali (5° economia africana), 
con un PIL di oltre 118 miliardi di dollari nel 2019. La popolazione è di 35,7 milioni di abitanti, di 
cui circa il 60 % vive nelle grandi città del Paese: Casablanca (centro economico del Paese), la capitale 
Rabat, Fès, Marrakech, Tangeri.   
Il PIL marocchino è composto secondo la seguente ripartizione: 16,5 % dal settore primario 
(agricoltura, pesca ed attività mineraria), 32,2 % dall’industria manifatturiera, 51,4 % dai servizi.  
Ai primi di febbraio 2020, l'Alto Commissario al Piano Haut Commissariat au Plan HCP 
(www.hcp.ma) rendeva noti i dati sull'andamento dell'economia marocchina nel corso del 2019, con 
un tasso di crescita assestato sul + 2,3%. 
L'andamento climatico dell'anno trascorso aveva determinato un raccolto agricolo insoddisfacente, 
mentre la pesca nel settore primario, il settore energetico e il terziario avevano registrato buoni esiti, 
giocando un ruolo di sostegno alla crescita. 
Il tasso di inflazione è rimasto limitato nel 2019 (0,2%) mentre dovrebbe aumentare nel 2020 e 2021 
(0,3 % e 0,8 %).  
Sostanzialmente stabili i prezzi e solido il processo di gestione delle finanze pubbliche e i dati 
macroeconomici fondamentali. 

 
1 Fonte: ICE Casablanca 
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Da queste premesse, per il 2020 si prevedeva un aumento del 3% della domanda globale diretta verso 
il Marocco, un positivo andamento degli IDE e delle esportazioni.  
Nelle previsioni dell'HCP il PIL si sarebbe accresciuto del 3,7. 
Tutto faceva presumere una prosecuzione della locomotiva Marocco, fino allo 
scoppio improvviso di questa inattesa crisi sanitaria che caratterizza la storia del 
nostro tempo. 
Le misure decretate dal Governo e lo stato di emergenza sanitaria, in vigore dal 20 marzo 2020, e 
regolarmente prolungato, comportano periodi di confinamento delle principali città (sono a tal fine 
presidiati gli ingressi e le autostrade di raccordo), il coprifuoco, la sospensione di alcune attività 
produttive (secondo l’evoluzione dei focolai), dei collegamenti passeggeri, da e verso tutti gli altri 
Paesi del mondo via aerea e via mare. 
L’andamento economico del Marocco subisce il doppio impatto interno ed esterno della crisi 
economica provocata dalla pandemia, l’Europa essendo il principale partner commerciale del Paese. 
A titolo di esempio, le esportazioni del settore tessile/abbigliamento del Marocco verso l’Europa per 
i 5 primi mesi del 2020, sono diminuite drasticamente del 42% (dati Eurostat). 
Secondo un rapporto dell’HCP, realizzato con il PNUD e Banca mondiale pubblicato a luglio, la 
crescita del Marocco non avrebbe superato lo 0,1% durante il primo trimestre del 2020 sotto gli 
effetti di una persistente diminuzione del valore aggiunto del settore agricolo del –  5% e del 
rallentamento dell’industria e dei servizi commerciali. 
I settori delle cave e miniere, agroalimentare e industrie chimiche avrebbero resistito meglio alla 
crisi sanitaria, così come i servizi non commerciali amortizzando parzialmente il calo delle altre 
attività. 
Per il terzo trimestre del 2020, la contrazione dell’attività economica dovrebbe assestarsi gradualmente 
al 4,1% (– 13,8% per il secondo trimestre) considerata la ripresa parziale o totale delle attività 
commerciali, manifatturiere e dei trasporti. 
La Banca Mondiale sottolinea come gli effetti della siccità coniugati all’apparizione brutale del Covid 
abbiano trascinato l’economia marocchina in una recessione, la prima dal 1995.  
Le previsioni annuali dell’Haut Commissariat au Plan prevedono una contrazione del PIL del 5,8%, 
un calo del PIL reale al - 4% nel 2020 e un aggravio del debito pubblico del 7,4% del PIL. 
Ciononostante, una circolare del Capo del Governo, sulla nuova finanziaria punterebbe su una crescita 
economica del 5,4% per il 2021 (- 5% per il 2020). Il ritorno della crescita verso un trend positivo è 
previsto anche dal Haut Commissariat au Plan dal 2021, con un aumento del PIL del 4,4% rispetto 
al 2020. 
Queste previsioni positive si basano in particolare sulla messa in atto del piano di rilancio 
dell’economia marocchina, della generalizzazione della copertura sanitaria e dello sviluppo di 
misure macroeconomiche, delle politiche fiscali commerciali e monetarie, di collaborazione 
regionale e multilaterale del Regno. 
L’economia marocchina si è caratterizzata negli ultimi anni da una crescita del PIL, sebbene il tasso 
di crescita dal 2018 non possa soddisfare le attese del livello fissato al 4% per un Paese che deve 
recuperare dei ritardi nello sviluppo. 
Le attività non agricole, che costituiscono in media l’85% del PIL, presentano una crescita fortemente 
decelerata dal 2012, con una media annua del 3% 
In base ai dati resi noti dall'Alto Commissario al Piano HCP sull'andamento  
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dell'economia marocchina nel corso del 2019, il tasso di crescita risulta assestato sul + 
2,3%.  L'andamento climatico dell'anno trascorso ha determinato un    raccolto agricolo 
insoddisfacente; mentre la pesca nel settore primario, il settore energetico e il terziario hanno 
registrato buoni esiti, giocando un ruolo di sostegno alla crescita.  
Con un incremento del 2% delle imposte (al netto delle sovvenzioni sui prodotti) rispetto al 4,6% 
dell’anno precedente, il tasso di crescita del PIL, escluso settore agricolo, è passato dal 3,1% nel 
2018 al 3,5% nel 2019. 
Questi ultimi anni, l‘economia marocchina si è caratterizzata per una buona stabilità 
macroeconomica.  
Per il 2020 si prevedeva un aumento del 3% della domanda globale diretta verso il Marocco, un 
positivo andamento degli IDE e delle esportazioni.  
Positiva l’evoluzione di diversi fra i principali indicatori economici:  
- inflazione espressa dal livello generale dei prezzi, mantenutasi sotto il 2% anche nel 2019; 
- costo del lavoro contenuto (il salario minimo è pari a circa 240,00 € 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); 
- Il tasso di disoccupazione è in leggero ribasso, inferiore al 10%. 
L’economia del Marocco si appoggia principalmente sulle esportazioni, la dinamica degli investimenti 
privati ed il turismo.  
Ciononostante, la crescita –escluse le attività agricole– è stata del 3,4% nel 2019, dando un impulso 
all’economia, grazie alla buona performance dei fosfati, dei prodotti chimici e del tessile essendo le 
attività agricole vittime di una certa volatilità. 
Il deficit pubblico si è stabilizzato nel 2019 (-4 %) e dovrebbe ridursi del -3,5 % nel 2020 e 2021.  
Le spese pubbliche sono aumentate sotto la forma di investimenti pubblici più importanti (le spese in 
capitale sono aumentate del 6 %). Nel mese di maggio 2019, in occasione di una conferenza nazionale 
sulla fiscalità, si è discusso di una revisione globale del sistema fiscale del Marocco.  
Per il momento, le agevolazioni sui prodotti di base sono mantenute, in particolare per il GPL in 
bombole, zucchero, grano tenero). Il governo intende limitare anche il costo in aumento del personale 
delle strutture pubbliche, riorganizzando le risorse umane.  
Inoltre, il Marocco riscontra difficoltà nel risolvere il problema dell’evasione fiscale, la fuga dei capitali 
all’estero si stima in circa 3,5 miliardi di euro nel corso dell’ultimo decennio. 
Il tasso di disoccupazione rimane elevato (9,2%) nel 2019, ma secondo i dati del FMI, la disoccupazione 
diminuisce e questo trend dovrebbe proseguire per i prossimi due anni. 
La disoccupazione riguarda soprattutto i giovani (26% tra le persone di 15-24 anni) ed i giovani 
diplomati.  
Il tasso di povertà rimane il più elevato tra i Paesi del Mediterraneo e il 15% della popolazione vive sotto 
la soglia di povertà. Permangono profonde disparità di sviluppo tra le varie regioni.  
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Indicatori di crescita 

Indicatori di crescita 2018 2019  2020 (p) 2021 (p) 2022 (p) 

PIL (miliardi USD) 117,92 118,57 112,22 123,78 130,30 

PIL (crescita annuale 
in %,prezzi costanti) 

3,0 2,2 -7,0 4,9 3,5 

PIL pro 
capite (USD) 

3e 3 3 3 3 

Saldi finanza 
pubblica (in % del 
PIL) 

-3,9 -4,1 -5,6 -5,1 -4,0 

Debito pubblico (in 
% del PIL) 

65,294 65,784 76,888 76,567 75,557 

Tasso di 
inflazione  (%) 

1,6 0,2 0,3 0,8 1,2 

Bilancia partite 
correnti (miliardi 
USD) 

-6,22 -4,92 -8,17 -6,46 -5,97 

Bilancia partite 
correnti (in % del 
PIL) 

-5,3 -4,2 -7,3 -5,2 -4,6 

Nota :(p) previsioni                                Fonte : FMI - World Economic Outlook Database ultimi dati disponibili                             

  
Se lo sviluppo economico di questi ultimi anni è positivo, il Paese tuttavia soffre ancora di criticità, 
fra cui, oltre la citata disoccupazione, che resta elevata intorno al 10%: povertà, analfabetismo (circa 
il 35 % della popolazione), siccità e desertificazione, un settore economico “informale” (sommerso) 
molto ampio, vaste diseguaglianze sociali, corruzione, violazione della proprietà intellettuale, 
inaffidabilità di alcuni operatori economici locali, lentezza della giustizia. 
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Ripartizione dell’attività 
economica per settore Agricoltura Industria Servizi 

Occupazione per settore (in % 
dell’occupazione totale) 

34,1 21,8 44,0 

Valore aggiunto (in % del PIL) 11,4 26,0 50,0 

Valore aggiunto  (crescita 
annua in %) 

-4,3 3,6 3,2 

Fonte : Banca Mondiale - ultimi dati disponibili 

 

Indicatori socio-economici 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p) 

Tasso disoccupazione (%) 12,5 10,5 9,7 

 Fonte : FMI - World Economic Outlook Database ultimi dati disponibili 

 
L’attenzione del Governo a queste problematiche ha consentito alcuni miglioramenti, ma 
permangono altrettante sfide. 
In particolare, nel suo rapporto annuale, pubblicato lo scorso 23 gennaio 2020, l’ONG Transparency 
international, organizzazione non governativa con sede a Berlino, classifica 180 Paesi in funzione del 
livello percepito di corruzione. Quest’anno, il Marocco si colloca al 80° posto (contro il 73° lo scorso 
anno). 
Nella classifica Doing Business 2020 della Banca mondiale, ultima edizione recentemente pubblicata, 
il Paese si colloca al 53° posto su 190, guadagnando ben 16 posizioni rispetto all’anno precedente: si 
pone dunque davanti a Paesi come la Tunisia, il Qatar, il Sudafrica etc. Inoltre, all’interno dell’area 
MENA (Medio Oriente e Nord Africa) il Marocco è in terza posizione, dopo gli Emirati Arabi e il 
Bahrein. Ugualmente, in Africa si classifica in terza posizione dopo le Isole Mauritius che sono 13° 
nella classifica mondiale. 
Il CNEA (Comité national de l’environnement des affaires) punta a permettere al Marocco di 
collocarsi fra le prime 50 economie nel 2021. 
Inoltre, quanto all’Indice di Libertà Economica, pubblicato dalla Heritage Foundation di 
Washington, il Marocco passa dal75° posto dello scorso anno al 78° nel 2020. 
L’indice misura la libertà economica di 186 Paesi sulla base della libertà commerciale, della libertà di 
impresa, di investimento e dei diritti di proprietà. L’economia marocchina è descritta come un 
mercato aperto nel quale il valore combinato delle esportazioni e delle importazioni è uguale all’83.5% 
del PIL. Gli investitori esteri e nazionali sono trattati in modo uguale davanti alla legge. Il settore 
finanziario è concorrenziale e offre una gamma di opzioni di finanziamento, mentre la Borsa di 
Casablanca non limita la partecipazione estera.  
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  Marocco 
Medio Oriente &  

Nord Africa 
Stati Uniti Germania 

Indice di trasparenza nelle transazioni* 9,0 6,0 7,4 5,0 

Indice responsabilità dei manager** 2,0 5,0 8,6 5,0 

Indice potere degli azionisti*** 7,0 4,0 9,0 5,0 

Fonte : Doing Business – Ultimi dati disponibili 

Nota: *più l’indice è elevato, più e transazioni sono trasparenti. **Più l’indice è elevato, più i manager sono responsabili. *** Più l’indice è elevato, più 
gli azionisti hanno il potere di difendere I propri diritti 

 
La valuta marocchina, il Dirham MAD, non è convertibile e l’Office des Changes controlla i 
trasferimenti di denaro da parte degli investitori stranieri e residenti.  
Nel gennaio 2018, è entrata in vigore la flessibilità valutaria del dirham. Il suo corso è definito dalla 
Banca Centrale in base ad un paniere ponderato di valute: l'€uro (60%) ed il dollaro statunitense (40 
%). Su tale corso si applica una banda di fluttuazione limitata al 5%, che attualmente è pari al ± 2,5%. 
Il tasso di cambio, a febbraio 2020, è il seguente: 1 € = 11,17 dirham. 
 

Indicatore politica monetaria 2015 2016 2017 2018 2019 

Dirham marocchino MAD Tasso 
di cambio ann/medio per 1 EUR 

10,83 10,78 10,96 11,08 10,77 

Fonte : Ministero economie e finanze del Marocco Direction générale des impôts - ultimi dati disponibili 

 
I settori di punta del Paese sono: l’estrazione e lavorazione dei fosfati, la filiera automobilistica, le 
produzioni agricole (cereali, ortofrutta, prodotti ittici), l’industria della trasformazione alimentare, la 
componentistica aeronautica, prodotti in pelle, tessili, edilizia, produzione di energia da fonti 
rinnovabili, turismo. 
Piani settoriali: Proseguono i Piani di sviluppo, quali Piano di Accelerazione Industriale, Maroc 
Vert, Halieutis, Plan Azur, i Programmi dedicati alle Rinnovabili. Particolare attenzione è dedicata 
al finanziamento di progetti di accesso all’acqua potabile nelle zone rurali, realizzazione di 
infrastrutture portuali, ferroviarie e stradali e di centri di gestione dei rifiuti. 
La strategia industriale per il periodo 2014-2020 è stata fissata dall’Esecutivo marocchino, che mira 
a consolidare ed ampliare i positivi risultati registrati durante l'ultimo decennio. Il piano, che ha 
puntato alla creazione di mezzo milione di nuovi posti di lavoro in diversi settori, prosegue le politiche 
adottate nell'ambito del Patto nazionale per l'Emergenza Industriale, lanciato nel 2008, che ha 
permesso al Paese di favorire l'arrivo di grandi gruppi industriali come la francese Renault a Tangeri 
e la canadese Bombardier a Casablanca.  
Il ministro dell'Industria, Moulay Hafid Elalamy, ha disposto a suo tempo la creazione di un fondo 
di 1,8 miliardi di euro, destinato ad incentivare le imprese che si installano in Marocco e formano 
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localmente il proprio personale. Questa strategia crea maggiore valore aggiunto ed un aumento nella 
capacità competitiva, ha detto il Ministro.  
Il Piano marocchino per l'Accelerazione Industriale si è prefissato inoltre l'obiettivo di incrementare 
la quota dell'industria sul PIL al 23 % entro il 2020 oltre, come detto, di creare 500 mila nuovi 
posti di lavoro. Il Piano intende anche favorire la diversificazione dell'economia marocchina 
attraverso nuove filiere industriali, soprattutto destinate alle esportazioni, potenziando anche il ruolo 
delle PMI.  
Sul piano settoriale, cuore del Piano è lo sviluppo delle 7 specializzazioni mondiali del Marocco 
(offshoring, automobile, elettronica, prodotti del mare, aeronautica, tessile e cuoio, agroalimentare) e 
l’approntamento di 22 Piattaforme Industriali Integrate. 
La seconda fase del Piano di accelerazione industriale da realizzarsi nel periodo  2021-2023 
identifica il potenziale di sostituzione della produzione industriale locale in 3,4 miliardi di euro 
essenzialmente in 8 filiere : tessile (1,06 miliardi di euro), trasporti (510 milioni di euro), industria 
meccanica e metallurgica (500 milioni di di euro), industria plastica (300 milioni di euro), 
elettricità/elettronica (200 milioni di euro), agroalimentare (200 milioni di di euro), parachimica 
(200 milioni di euro) e cuoio (100 milioni di euro). 
Per dare maggior impulso alla produzione locale e con l’obiettivo di sostituirle ad alcune importazioni 
di prodotti, il Ministero dell’industria ha pubblicato nel mese di settembre 2020 i bandi per un 
centinaio di progetti, che rappresentano altrettante opportunità di investimento in settori strategici 
(agroalimentare, elettricità ed elettronica, mobilità e trasporti, tessile, cuoio, industria chimica e 
parachimica, materiali di costruzione, industria plastica, e meccatronica). 
  

LA LEGGE FINANZIARIA 2020 
 
La Finanziaria 2020 conferma gli indirizzi cui è stato informato l’anno appena concluso, sia in termini 
di equilibri di spesa che di obiettivi.  
Nello specifico, l’attenzione al sociale per il 2020 vede un focus su: la riduzione delle disparità sociali 
(1.5 miliardi di Euro stanziati); la riduzione degli squilibri territoriali (risorse stanziate per oltre 800 
milioni di Euro); inoltre, circa 2 miliardi di Euro a sostegno del potere di acquisto delle famiglie; 
mentre all’istruzione è dedicato un budget in crescita, pari a circa 7 miliardi di Euro ( circa 1 miliardo 
in più rispetto al 2019).  
Sempre elevato l’impulso agli investimenti ed allo sviluppo del settore privato. 
Le novità più importanti sono collegate alla riforma fiscale, tesa ad assicurare una sostanziale lotta 
all’evasione diffusa, con strumenti di semplificazione ed anche forme di condono che facilitino la 
regolarizzazione delle posizioni e l’acquisizione di liquidità alle casse dello Stato. 
Infine, è stato rivisto il regime fiscale applicato al fatturato derivante dall’export: su questo infatti le 
aziende non godranno più dell’esenzione totale quinquennale. 

 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 
Il Regno ha fatto dell’apertura commerciale un elemento chiave della sua politica. 
Coface, compagnia francese specializzata nella copertura assicurativa dei crediti relativi al commercio 
internazionale, classifica i Paesi in base al rischio di mancato pagamento delle transazioni 
commerciali di import - export. Il Marocco ha ottenuto un "rating" A4, relativo ad un rischio valutato 
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come adeguato ("convenable"), grazie al miglioramento del quadro economico ed ambiente 
imprenditoriale. Tale livello A4 è il più alto nel continente africano, che il Marocco detiene insieme 
a Kenya, Botswana e Senegal.  
Il Marocco esporta verso la UE principalmente abbigliamento, prodotti agricoli e ittici, parti 
meccaniche e componenti per mezzi di trasporto.  
L'Unione Europea è il più importante partner commerciale del Marocco (circa il 60 % delle sue 
esportazioni) 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.  
La Spagna risulta il primo fornitore del Marocco, seguita dalla Francia; in terza posizione la Germania 
e, a seguire l’Italia e l’Olanda. 
Le macchine utensili rientrano nell’accordo di libero scambio attualmente vigente tra Unione Europea 
e Marocco; di conseguenza il dazio è pari a zero per tale categoria merceologica. 
Da anni, è in corso la trattativa tra UE e Marocco per la definizione dell’Accordo di Libero Scambio 
Completo ed Approfondito (ALECA) che permetterebbe di portare a termine il processo di 
liberalizzazione già in atto ed innalzare il livello di interscambio UE – Marocco. 
In tema di integrazione commerciale africana, è da sottolineare che, a marzo 2018, il Premier 
marocchino Saadeddine Elotmani ha firmato l'accordo per la creazione della  
Zona di Libero Scambio Continentale Africana (ZLECA), che facilita le relazioni commerciali tra i 
54 Paesi membri dell'Unione Africana. L'obiettivo di tale accordo è la creazione di un mercato unico 
con oltre un miliardo di consumatori ed un PIL complessivo che supera i 3 mila miliardi di dollari.  
Su un orizzonte più ampio, un gruppo di Paesi africani si distingue: di questo fa parte il Marocco, 
insieme a Sudafrica, Nigeria, Ghana e Angola. Nel pacchetto previsionale, le esportazioni addizionali 
del Marocco raggiungerebbero i 50 miliardi di USD da qui al 2030. 
Sempre riguardo l’integrazione regionale, occorre ricordare il progetto di gasdotto tra Marocco e 
Nigeria, i cui studi di fattibilità sono in corso. Se realizzata, tale opera avrà una lunghezza di circa 
5.660 chilometri e sarà costruita lungo un percorso misto onshore-offshore, attraversando numerosi 
Paesi membri della CEDEAO (Comunità Economica degli Stati dell’Africa dell’Ovest). 
 

Indicatori commercio estero 2015 2016 2017 2018 2019 

Importazione di beni (milioni USD) 37.514 41.528 44.490 51.038 50.734 

Esportazioni di beni (milioni USD) 21.886 22.773 25.272 28.609 29.132 

Importazioni di servizi (milioni USD) 7.039 8.604 8.708 9.257 9.212 

Esportazioni di servizi (milioni USD) 13.746 15.379 16.592 17.993 18.713 

Importazioni di beni e servizi (crescita 
annuale in %) 

-1,1 14,5 7,9 7,5 4,2 
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Indicatori commercio estero 2015 2016 2017 2018 2019 

Esportazioni di beni e servizi (crescita 
annuale in %) 

5,5 6,0 11,1 5,8 4,2 

Bilancia commerciale (esclusi 
servizi) (milioni USD) 

-14.688 -17.630 -18.065 -20.253 -20.004 

Commercio estero (in % del PIL) 77,2 80,9 84,0 88,0 87,5 

Importazioni di beni e servizi (in % del 
PIL) 

42,4 45,5 46,8 49,3 48,3 

Esportazioni di beni e servizi (in % del 
PIL) 

34,8 35,4 37,2 38,7 39,1 

Fonte : OMC; Banca Mondiale, ultimi dati disponibili 

 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) 

 
Primo investitore in Africa, il Marocco continua ad essere tra i più grandi recettori di IDE del 
continente africano. Ambiente favorevole agli affari, crescita economica, posizionamento geografico 
strategico come ponte tra Europa e Africa, la leadership del Marocco appare incontestabile. 
Malgrado un’accentuazione del deficit commerciale, il Marocco ha continuato ad attrarre numerosi 
investimenti esteri, in progressivo e costante aumento. 
Questo incremento potrebbe rinforzare lo status del Marocco in quanto prima meta per gli IDE in 
Africa.  
Tra i settori maggiori destinatari di IDE figurano il settore immobiliare, seguito dalle attività 
finanziarie e di assicurazione e dal settore manifatturiero.  
Nello specifico, oggetto di particolare attenzione sono: la filiera automobilistica, componentistica 
aeronautica, industria agroalimentare, alberghiero, energia ed acqua, commercio.   
Tra le principali multinazionali con investimenti produttivi in Marocco, ricordiamo: Bayer, 
Bombardier, Coca Cola, Danone, Delphi, Decathlon, Kraft, Lafarge, Nestlé, Pfizer, Procter & 
Gamble, Fater, Renault, PSA, Sumilon, Unilever, Zara.  
Il Marocco incoraggia gli investimenti esteri, attraverso degli incentivi coordinati dalla Agence 
Marocaine de Développement des Investissements AMDI (www.invest.gov.ma/).  
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.  
In base alla normativa locale, le società di diritto marocchino posso 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 
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a fornitori e dipendenti locali e delle imposte. La Convenzione contro la doppia imposizione è stata 
sottoscritta tra Italia e Marocco nel 1972.  
Tra i fattori di attrattività per gli investitori esteri in Marocco, sono certamente da segnalare le zone 
franche industriali in Marocco, dove le materie prime ed i prodotti relativi ad attività manifatturiere 
destinate all’esportazione possono transitare in esenzione di dazio e dove le società godono di 
particolari agevolazioni fiscali (esenzione totale per i primi 5 anni, poi aliquota dell’8,25 % per i 
successivi 15 anni). Le principali zone franche in Marocco, specializzate per settore produttivo sono 
le seguenti: Agadir (industria ittica), Casablanca (componentistica aeronautica), Meknès 
(agroindustria), Kenitra (automotive), Tangeri (automotive e logistica). 
Anche nel contesto attuale segnato dalla pandemia, il ministro dell’industria Moulay Hafid Elalamy, 
rimane fiducioso, ed ha ricordato durante una recente sessione parlamentare quanto il Marocco si sia 
affermato in settori come automotive ed aeronautica.  
Inoltre, nel corso degli ultimi mesi, il ministero ha ristrutturato la strategia “Emergence industrielle »; 
uno dei punti focus, è il rafforzamento  della competitività del Paese nel settore industriale, per 
attrarre investimenti e creare occupazione. 
A fine giugno 2020, il Capo del Governo ha convocato la prima riunione della Commissione 
Investimenti dalla crisi, dell’anno in corso, validando 45 progetti di investimento per un ammontare 
di 230 milioni di euro, che permetteranno la creazione di 3.194 impieghi diretti e 5.406 impieghi 
indiretti.  
L’ammontare globale stanziato, molto più elevato rispetto agli anni precedenti, testimonia, nelle 
parole di Hicham Boudraa, direttore Generale ad interim dell'AMDIE, come il Marocco resti una 
terra di investimento che ispira la fiducia degli investitori marocchini ed esteri. 
 

Investimenti Diretti 
Esteri 2017 2018 2019 

Flusso IDE in 
entrata (milioni USD) 

2.686 3.559 1.599 

Stocks d'IDE (millions USD) 63.205 64.135 66.523 

Numero investimenti 
greenfield* 

91 71 111 

Fonte : CNUCED – Ultimi dati disponibili 

Nota : * investimenti greenfield creazione di filiali ex  novo dalla casa madre 

 
 

RAPPORTI ECONOMICI TRA L'ITALIA E IL MAROCCO 
 
In questo decennio i rapporti economici tra l’Italia e il Marocco hanno seguito un andamento positivo.  
Il 2017 fu un anno record, in cui le esportazioni italiane verso il Marocco crebbero del 17 %  (1,88 
miliardi di euro). 
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Il trend positivo si è confermato anche nel 2018, nel corso del quale l’Italia ha esportato verso il Regno 
prodotti per un valore pari a circa 2.027 milioni di Euro. 
Nel 2018 l’Italia è risultato il quinto fornitore ed il quarto cliente del Marocco, con circa 1.024 miliardi 
di euro di importazioni dal Marocco (+ 1,9% rispetto al 2017).  
 
Nel 2019 la classifica vede l’Italia al quinto posto come fornitore del Regno e in terza posizione 
come cliente.  
L’export italiano verso il Regno nell’anno aumenta a 2.068 milioni di euro, in crescita del 2,1% 
rispetto al 2018.  
L’interscambio con l’Italia ammonta complessivamente a 3.190 milioni di Euro, per un 
incremento del 4,6%. 
Non consideriamo i dati di questi mesi 2020, in quanto non indicativi di un trend di relazione fra i 
Paesi, bensì inquinati inevitabilmente dalla congiuntura sanitaria e dalle misure ad essa collegate. 
Il Marocco è per l’Italia, il 52° fornitore estero (0,3 %) ed il 39° cliente (0,4 %), dagli ultimi dati 
disponibili. In termini di esportazioni, è da sottolineare che la quota Italiana in Marocco è doppia 
rispetto alla performance media mondiale (2,9 %). 
Le prime categorie merceologiche delle esportazioni italiane (codifica Ateco 3) sono: macchinari e 
apparecchiature, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, prodotti tessili, apparecchiature 
elettriche, prodotti della metallurgia, articoli in materie plastiche, autoveicoli.  
Fra le principali aziende italiane attive nel Paese (in numero di 252, al 31/12/2017 da Fonte Banca 
Dati Reprint; per approssimazione su stime e dati non ufficiali, fra le 300 e le 400 circa al 2020), si 
ricordano, nella filiera energia, Enel Green Power (specificamente per le rinnovabili), ENI, Ansaldo 
Energia; Miroglio e Confection des Alpes (tessile, confezioni);  Proma, Sigit, ATG,  MTA 
(componentistica auto). Sempre nella filiera automobilistica, sono in corso insediamenti industriali 
italiani da parte di Magneti Marelli, Alfagomma. Nella logistica è da segnalare Contship Italia- 
Eurogate che opera a Tanger Med. Nell’agroalimentare e filiera ittica, tra gli altri troviamo Conital, 
Zarotti, Ondamar. 
 

I PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE 
 
Il governo marocchino prevede programmi di investimento nei principali settori economici nazionali 
che, grazie ad importanti stanziamenti, puntano allo sviluppo del Paese, con conseguenti benefici di 
carattere socioeconomico. 
Nella tabella seguente, sono riportati questi piani di investimento, che offrono sovvenzioni e 
finanziamenti agevolati alle aziende marocchine per l’approvvigionamento di tecnologie idonee allo 
sviluppo dei relativi settori. 
 
Settore Piano Obiettivi 

Industria 
Patto Nazionale per 
l‘Accelerazione 
industriale 

Sviluppo delle 7 specializzazioni mondiali del Marocco 
(offshoring, automobile, elettronica, prodotti del mare, 
aeronautica, tessile e cuoio, agroalimentare) e 
approntamento di 22 Piattaforme Industriali Integrate  

Agricoltura Marocco Verde Sviluppo d'una agricoltura moderna e competitiva 
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Turismo Piano Azzurro Potenziamento alberghiero di numerose zone balneari / 
Promozione dello sviluppo sostenibile 

Commercio Rawaj Sviluppo di moderni canali di distribuzione  

Pesca Halieutis Valorizzazione dei prodotti della pesca e ammodernamento 
delle unità produttive 

Nuove 
tecnologie Maroc Numéric  Rendere dinamiche le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione 
Logistica Strategia Logistica Realizzazione delle zone logistiche multi flusso 

Energia Piano Energia Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficacia 
energetica 

 
L’esecutivo marocchino ha portato avanti la strategia industriale per il periodo 2014-2020, che mira 
a consolidare ed ampliare i positivi risultati registrati durante l'ultimo decennio, innanzitutto nel 
settore aerospaziale e automotive. Con l’obiettivo fondamentale della creazione di mezzo milione 
di nuovi posti di lavoro in tali settori, il piano ha proseguito le politiche adottate nell'ambito del 
Patto nazionale per l'Emergenza Industriale, lanciato nel 2008, che ha permesso al Paese di favorire 
l'arrivo di grandi gruppi industriali come la francese Renault a Tangeri e la canadese Bombardier a 
Casablanca.  
La strategia ha beneficiato di un fondo di 20 miliardi di dirham (1,8 miliardi di euro), per incentivare 
le imprese che si installano in Marocco e formano localmente il proprio personale. Obiettivo 
prioritario: ampliare la filiera industriale dei settori aeronautici ed automotive in Marocco, 
aumentando il numero di produzioni di parti e componenti realizzati nel Paese. Tale strategia ha 
creato maggiore valore aggiunto ed un aumento nella capacità competitiva. Tra gli altri comparti – 
obiettivo, incentivati e altrettanto fondamentali, vi sono quelli della chimica, para - chimica e 
farmaceutica.  
 
PAI - PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE 2021-2025  
 
Il Marocco si appresta, con quest’anno, a concludere la prima fase del Piano di Accelerazione 
Industriale (PAI), che ha riguardato il periodo 2014-2020 e che si è concentrato sullo sviluppo 
dell'economia nazionale attraverso i settori industriali. La seconda fase di questo ambizioso progetto, 
che si estenderà nel periodo 2021-2025, metterà le nuove tecnologie digitali al centro del 
cambiamento.  
Il Marocco si sta affermando come un vero e proprio punto di riferimento per l'industria 
automobilistica su scala mondiale, cosa che è stata resa possibile proprio grazie agli sforzi compiuti 
nell'ambito del Piano 2014-2020. Infatti, tra il 2017 e il 2018 sono stati creati più di 117.000 posti di 
lavoro diretti nel settore automobilistico, mentre l’obiettivo prefissato inizialmente, da raggiungere 
entro il 2020, era di soli 90.000 impieghi. 
Il PAI nella sua prima fase mirava quindi ad aumentare la capacità di assorbimento delle nuove 
attività, ad aumentare il contributo dell'industria al PIL di 9 punti entro il 2020, ossia un aumento 
del 23%, oltre all’aumento della capacità di esportazione su due livelli, in particolare in termini di 
qualità e quantità. Altro fondamentale obiettivo era quello di creare un ecosistema favorevole agli 
investitori, consentendo al contempo al tessuto industriale locale di sviluppare la sua produttività ed 
essere competitivo. 
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Al momento attuale, il Regno del Marocco può vantarsi dei risultati raggiunti, soprattutto sul piano 
della concretizzazione degli obiettivi chiave, in particolare la creazione di ecosistemi industriali che 
soddisfano gli standard internazionali (Tanger Med, Automotive City, Atlantic Free zone Kenitra); 
e l'attuazione di strumenti di sostegno adattati al tessuto industriale, con l'obiettivo di consentire 
all'economia marocchina di posizionarsi sul mercato internazionale e di essere competitiva. 
Il capo del governo ha commentato favorevolmente gli esiti cui si è pervenuti ed ha esaltato il 
potenziale del Regno, affermando che i risultati del Marocco nel PAI 2014-2020 sono forieri di un 
futuro migliore per l'attività industriale del paese. 
In linea con le dichiarazioni del Ministro dell'Industria, del Commercio (MCINET), Moulay Hafid 
Elalamy, Il Capo del Governo, Saàdeddine El Otmani, ha annunciato, durante la sessione mensile 
delle questioni politiche alla Camera dei rappresentanti alla fine di dicembre 2019, gli assi della 
seconda fase del Piano di Accelerazione Industriale 2021-2025 sotto il segno 2.0, la cui attenzione 
sarà focalizzata sul ruolo delle nuove tecnologie nella modernizzazione del settore industriale.  
In effetti, il prossimo passo del PAI è costituito dallo sviluppo della digitalizzazione industriale (IOT, 
Industrie des Objets Connectés) degli oggetti connessi (IoT), un mercato in crescita attualmente su 
scala mondiale, promettendo la creazione di un ecosistema che incoraggi l'innovazione marocchina in 
questo senso. 
Il ministro, Moulay Hafid Elalamy, ha indicato che questa seconda fase incoraggerebbe le start-up 
innovative e le università nazionali in termini di ricerca e sviluppo, oltre a lanciare diversi centri e 
Think Tanks focalizzati sulle nuove tecnologie. 
Attraverso la realizzazione di questa visione, l'obiettivo principale è quello di mantenere le 
competenze nazionali nel campo delle nuove tecnologie, a causa della mancanza, in loco, di 
opportunità in questo senso. In effetti, mentre nel Paese sono presenti imprenditori qualificati e 
capacità di sviluppare progetti di digitalizzazione, ciò che manca è una piattaforma strutturata a livello 
di ecosistema che aggreghi e faciliti competenze e operatività.  
Questa situazione incide sia sullo sviluppo interno, sia sulle decisioni di investimento in Marocco da 
parte degli operatori internazionali.  
L'ultimo esempio di un disinvestimento causato da motivazioni di questo tipo è rappresentato dal 
caso di ORSYP Maroc, una filiale del gigante americano, CA Technologies, specializzata 
nell’edizione di software di tutti i tipi. 
L'azienda ha così chiuso dopo 11 anni di attività nel paese, preferendo portare il suo business di ricerca 
e sviluppo, che pesa 19 miliardi di dollari, in Israele, Cina e India. Nel 2009, anche MarSOFIM, una 
filiale del gruppo francese SOFIM, aveva cessato di operare in Marocco a causa della mancanza di un 
ecosistema favorevole allo sviluppo della sua attività. 
La seconda generazione del Piano di accelerazione industriale (PAI) 2021-2025 mira inoltre alla 
consacrazione dei risultati raggiunti nell'ambito della prima fase del piano ed alla loro generalizzazione 
a tutte le regioni, integrando le PMI e mettendo l'industria al centro delle trasformazioni 
tecnologiche. 
Questo nuovo piano, che sarà sviluppato e attuato in collaborazione con le regioni, si basa su assi 
legate al rafforzamento e all'integrazione del capitale marocchino nell'industria e incoraggia la 
creazione di nuovi settori per la promozione del marketing e dei prodotti, con particolare attenzione 
alla dimensione regionale, al fine di garantire lo sviluppo industriale a livello nazionale. 
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Ha inoltre lo scopo di sviluppare la ricerca e l'innovazione e promuovere le capacità tecnologiche 
attraverso il lancio di nuovi sistemi e l'adozione di nuovi metodi di produzione per la quarta 
generazione di industrializzazione, nonché la protezione delle risorse naturali del Marocco. 

 
 

STRUMENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO 
 

- Il Fondo di Sviluppo Industriale – FDI 
 
È un fondo d’investimento industriale pubblico, dotato di una disponibilità di 2 miliardi di Euro, per 
permettere al tessuto industriale di consolidarsi, modernizzarsi e di svilupparsi.  
L'FDI è stato istituito in base alla legge finanziaria 2015 e ha risorse annuali di 300 milioni di Euro 
per il periodo 2014-2020. 
Parallelamente al sostegno dello Stato, il settore bancario si rinnova con il lancio di una nuova 
strategia. Si sta attuando un'offerta di finanziamento integrata e competitiva, nell'ambito di un 
accordo di partenariato tra lo stato e il settore bancario che si impegna a sostenere le imprese 
industriali (tassi concorrenziali, sostegno alla ristrutturazione, accompagnamento 
all'internazionalizzazione, ...) e fornire la consultazione e il sostegno necessari ai titolari di progetti. 
 

- Il Fondo di promozione degli investimenti (FPI) 
Previsto nella carta degli investimenti e destinato a tutti i settori industriali, l’FPI propone il parziale 
contributo statale di alcune spese connesse all'acquisizione di terreni (entro il limite del 20% del costo 
del terreno), per Infrastrutture esterne (fino al 5% dell'importo complessivo del programma di 
investimento o del 10% nel caso di un investimento nel settore tessile) e della formazione professionale 
(entro il limite del 20% del Costo della formazione). 
Tali contributi possono essere cumulati senza, tuttavia, che la partecipazione totale dello stato superi 
il 5% dell'importo complessivo del programma d'investimento; o il 10% nel caso di un investimento 
nel settore tessile, o quando il progetto di investimento è previsto in una zona suburbana o rurale. 
 
Criteri di ammissibilità: 
 
Il progetto d'investimento deve soddisfare almeno uno dei seguenti cinque criteri: 
Essere di un importo maggiore o uguale a 2 milioni di Euro in 3 anni; 
Deve essere realizzato in una delle province o prefetture menzionate nel Decreto n. 2-98-520 del 5 I. 
1419 (30 giugno 1998) ; 
Consentire la creazione di un minimo di 250 posti di lavoro stabili in 3 anni; 
Garantire un trasferimento di tecnologia 
Contribuire alla protezione dell'ambiente 
 

- Il Fondo di Hassan II per lo sviluppo economico e sociale 
 
Nel settore automobilistico, aeronautico ed elettronico, il fondo Hassan II offre sovvenzioni del 15% 
dell'importo totale dell'investimento (il massimale considerato per l’investimento è di 3 milioni di 
Euro) 30% del costo degli edifici professionali sulla base di un valore massimo unitario di 200,00 
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€./m² (escluso qualsiasi altro contributo dello stato concesso per l'acquisizione di terreni e/o la 
costruzione di edifici professionali); il 15% del costo dell'acquisizione di nuovi beni strumentali 
(esclusi i dazi all'importazione e le imposte) (escluso qualsiasi altro contributo statale all'acquisto di 
beni strumentali). 
Solo per il settore automotive: il 15% del costo di acquisizione di beni strumentali importati utilizzati 
per lo stampaggio, l'iniezione di materie plastiche o la fabbricazione di utensili e stampi (escluso 
qualsiasi altro contributo dello stato Acquisto di beni strumentali). 
Solo per il settore aeronautico, i progetti il cui investimento in beni strumentali supera i 20 milioni di 
€. (esclusi i dazi all'importazione e le imposte) possono essere effettuati in una o più fasi (senza 
superare un periodo totale di 60 mesi prorogabili di 12 mesi in caso di forza maggiore o circostanze 
imprevedibili, considerando ciascuna delle fasi come progetto ammissibile al contributo del fondo). 
L'importo totale dell'investimento (escluse le imposte e i dazi all'importazione) deve essere superiore 
o pari a 1 milione di Euro e l'importo degli investimenti in beni e attrezzature (escluse tasse e dazi 
all'importazione) superiore o uguale a 500.000 Euro. 
Gli incentivi fiscali per tutti i settori industriali sono previsti dall'articolo 123-22 °-a del codice fiscale 
generale e dall'articolo 7.1 della legge finanziaria n. 12-98 per l'anno di bilancio 1998-1999 modificato 
e completato, vale a dire: 
Esenzione dal diritto all'importazione di beni strumentali, attrezzature e strumenti necessari per 
l'attuazione di un progetto di investimento superiore a 2 milioni di Euro per 36 mesi dalla data di 
firma della convenzione di investimento. Tale esenzione è estesa alle parti, ai pezzi di ricambio e agli 
accessori importati contemporaneamente alle apparecchiature summenzionate. 
L'esenzione dall'IVA sull'importazione di beni strumentali, attrezzature e strumenti necessari per 
l'attuazione di un progetto di investimento, il cui importo supera i 2 milioni di Euro, per 36 mesi 
dall'inizio dell'attività della Società o la data di emissione dell'autorizzazione a costruire ed è prorogata 
per 6 mesi in caso di forza maggiore (una volta rinnovabile). Tale esenzione è estesa alle parti, ai pezzi 
di ricambio e agli accessori importati contemporaneamente alle apparecchiature summenzionate. 
 
LA PROCEDURA DI CONTROLLO DI CONFORMITA’  
 
Dal 1° febbraio 2020, la quasi totalità dei prodotti industriali importati nel Paese deve essere 
accompagnata, oltre che dalla consueta documentazione necessaria per l’espletamento delle pratiche 
doganali, dal certificato di conformità COC rilasciati nel Paese di origine del prodotto stesso, da una 
delle seguenti tre società selezionate dal governo marocchino: la francese Bureau Veritas, la tedesca 
TUV Rheinland e la spagnola ApplusFomento. Il costo del certificato in parola varia dallo 0,25% allo 
0,45% del valore della spedizione. 
Il governo marocchino ha deciso di esternalizzare i controlli di conformità per un’estesa lista di 
prodotti industriali (ad eccezione di quelli alimentari e farmaceutici), così come già avviene in oltre 
20 Paesi.  
L’identificazione dei prodotti da attenzionare è stata condotta dalle autorità del Marocco sulla base 
di valutazioni ed esigenze relative alla protezione del consumatore, un asserito più efficace contrasto 
alla contraffazione, alla fluidificazione degli scambi e alle necessità di garantire trasparenza e leale 
concorrenza tra gli operatori economici. 
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In aggiunta, l’esternalizzazione dei controlli dovrebbe consentire un passaggio più fluido delle merci, 
molte delle quali, grazie al nuovo sistema, arrivano in Marocco già controllate, con una contestuale 
maggiore rapidità nel trattamento dei dossier doganali. 
Il controllo e relativa certificazione di conformità restano invece di competenza dei laboratori 
marocchini per una lista definita di prodotti (pezzi di ricambio per automobili, alcuni materiali di 
costruzione, pannelli di legno, apparecchi per riscaldamento e scaldabagni a gas; articoli di 
abbigliamento, carica batterie e interruttori principali, coperte, tappeti, moquette e tessuti per 
arredamento, pannolini per bambini). 
In entrambi i casi, (controllo nel Paese di origine e controllo in frontiera), la certificazione deve essere 
richiesta per spedizione.  
 


