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Anche quest’anno, nel contesto del Sistema Italia, viene 
presentata alle nostre aziende la Guida dell’Imprenditore 
italiano in Marocco. Si tratta di uno strumento di lavoro 

semplice, ma che aiuta i nostri imprenditori a comprendere 
meglio alcuni meccanismi legati al mondo degli affari in questo 
Paese, anche fornendo informazioni specifiche e punti di 
riferimento.   

Ringrazio la Camera di Commercio Italiana a Casablanca per 
la raccolta dei dati e lo sforzo redazionale, con la convinzione 
dell’utilità che potrà derivarne per chi ha scelto il Marocco per la 
propria attività di produzione e di mercato.

Il Marocco presenta attualmente condizioni favorevoli di crescita 
economica ed offre apprezzabili opportunità per le attività 
produttive e commerciali. Inoltre, il riconosciuto, alto standard 
offerto dalle nostre aziende, va incontro alle nuove esigenze 
di una classe media crescente in questo Paese e le obiettive, 
migliori condizioni generali di stabilità  rispetto al contesto 
della regione del Nord Africa, rendono il Marocco attraente e 
permettono un lavoro fattivo e fruttuoso.

Nell’invitare i nostri imprenditori a consultare la Guida, ricordo 
che gli Uffici dell’Ambasciata a Rabat, del Consolato Generale 
a Casablanca, dell’Ufficio ICE e, ovviamente, della Camera di 
Commercio Italiana rimangono a disposizione per assistenza, 
indicazioni, sostegno. Tale aspetto costituisce una parte 
importante del lavoro che il Sistema Italia è chiamato a svolgere 
all’estero.

L’alta qualità della produzione italiana è qui riconosciuta ed 
apprezzata. Un motivo in più, per i nostri imprenditori, per 
continuare a dare rilievo alle tradizionali, grandi capacità delle 
nostre aziende e a tenere in alto lo stile produttivo del Made in 
Italy.

Tuttavia, raccomando ai nostri imprenditori il massimo scrupolo 
nella predisposizione dei contratti, affidandosi a legali esperti e 
approfondendo tutti gli aspetti di rischio nel confezionamento 
degli accordi, per evitare di trovarsi successivamente coinvolti 
in spiacevoli controversie giudiziarie, dagli esiti costosi e incerti. 

Formulo, dunque, auguri di grande successo a coloro che 
intendano avviare la propria attività in Marocco, ricordando che 
aziende e istituzioni possono insieme raggiungere i traguardi più 
ambiziosi. 

Roberto Natali
Ambasciatore d’Italia nel Regno del Marocco

A cura del dott. Luca Pezzani
Segretario Generale 
Camera di Commercio Italiana in Marocco 

Edizione 2015
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Questa seconda edizione della Guida si propone come 
uno strumento per tutti gli imprenditori italiani che, per 
la prima volta, guardano al Marocco per le loro attività, 

sia commerciali che di investimento. Per sua natura, è uno 
strumento agile e sintetico, non certo esaustivo di tutti i numerosi 
dettagli di cui un imprenditore deve tener conto; ma speriamo 
che possa offrire qualche indicazione per cominciare ad orientarsi 
in un Paese in forte crescita e che offre molte opportunità da non 
perdere.

La Guida è stata realizzata, con il sostegno dell’Ambasciata 
d’Italia e delle altre istituzioni italiane, dalla Camera di Commercio 
Italiana in Marocco, nata nel 1916 per volontà della comunità 
imprenditoriale italiana presente nel Paese e riconosciuta 
dai Governi italiano e marocchino. La Camera è membro di 
Assocamerestero, una rete di 78 Camere in 53 Paesi, e oggi si 
pone come punto di riferimento dinamico e operativo per ogni 
operatore italiano che si avvicini al Marocco. Il nostro obiettivo è, 
prima di tutto, evitare che l’imprenditore italiano commetta errori 
in un contesto che conosce poco; e, naturalmente, aiutarlo a 
trovare la via giusta per riuscire nei suoi progetti.

Un caloroso ringraziamento va alla Banque Populaire, nostro 
partner bancario privilegiato nell’accompagnamento degli 
investimenti italiani e che ha sostenuto la realizzazione di questa 
Guida. In egual misura, ringraziamo l’Agence Marocaine de 
Développement des Investissements per il suo pieno appoggio 
a quest’opera e per il supporto che offre a questa Camera di 
Commercio e ad ogni operatore desideroso di investire in 
Marocco.

La Camera di Commercio Italiana, insieme a tutti gli altri soggetti 
del “Sistema Italia”, vi augura buona lettura e vi attende in 
Marocco.

Il Presidente   Il Segretario Generale
Giulio Frascatani   Luca Pezzani

CAMERA DI COMMERCIO 
ITALIANA IN MAROCCO

59, Rue Moussa Bnou Noussair 
Casablanca - MAROCCO
Tél.: +212 522 27 82 17
                 522 26 56 53
                 522 26 46 51 
Fax : +212 522 27 86 27
Email : info@ccimaroc.com 
Web  : www.ccimaroc.com

Giulio Frascatani
Presidente

Luca Pezzani
Segretario Generale
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IL REGNO DEL MAROCCO

• IL REGNO DEL MAROCCO     6

Il Marocco è un paese dell’Africa 
Settentrionale, che si affaccia, da un 
lato, sul Mediterraneo e, dall’altro, 
sull’Atlantico (circa 3500 km di costa), 
con una superficie di 710.850 kmq, 
situato a 14 km dal continente europeo 
(attraversando lo stretto di Gibilterra). 
Confina a Nord con il Mediterraneo, a 
Ovest con l’Oceano Atlantico, a Sud 
con la Mauritania, a Est con l’Algeria. 
Il clima è mediterraneo, con piogge 
più abbondanti nella zona centro-
settentrionale. La catena montuosa 
dell’Atlante, dove si verificano 
precipitazioni nevose, attraversa la zona centrale del Paese: la cima più alta è il Jbel 
Toubkal (4165 m). La parte più meridionale del Paese è desertica.

Abitato fin dalla preistoria dagli imazighen (chiamati Berberi dai vari colonizzatori 
provenienti dall’Europa o dall’Arabia), il Marocco conobbe la colonizzazione di vari popoli 
come fenici, cartaginesi, romani (il cui passaggio è ben visibile nei resti dell’antica città 
di Volubilis), vandali, bizantini e infine dagli arabi. Il dominio delle dinastie islamiche ha 
avuto una grande influenza a partire dal VII secolo, mentre è al XIX secolo che risalgono 
le prime presenze coloniali della Francia e della Spagna. Il Marocco diventa protettorato 
francese nel 1912, poi è tra i primi paesi del continente africano a diventare indipendente 
nel 1956, dopo diverse rivolte, guidato dal sultano Mohammed V.

La popolazione conta oggi circa 33 milioni di persone, mentre la popolazione attiva è di 
circa undici milioni di persone. Con l’esodo rurale, la popolazione urbana è passata dal 
40% negli anni Sessanta a circa il 52% del totale attualmente. Il tasso di crescita della 
popolazione è pari al 1,5% e più della metà è sotto i 25 anni (circa 51%) di età. 

La più forte localizzazione della popolazione è nei principali e maggiori centri urbani 
(Casablanca, Rabat, Fès, Agadir, Marrakech, Tangeri), mentre la densità demografica 
nelle zone rurali è molto bassa.

Il tasso di analfabetismo è più alto nelle zone rurali che nelle città e colpisce più le donne 
che gli uomini. Questi ultimi, infatti, soprattutto in campagna frequentano le scuole 
coraniche sin da piccoli, mentre le donne tradizionalmente non sono coinvolte nella vita 
sociale e politica.

Il Marocco è una monarchia: il Re attuale è Mohammed VI, salito al trono nel 1999. La 
prima Costituzione è stata promulgata nel 1962 ed è stata recentemente modificata e 
approvata con un referendum il 1° luglio 2011. Lo scopo dei cambiamenti è di avere una 
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costituzione che garantisca più poteri al Parlamento e al Governo e di consolidare la libertà 
della stampa ed altri diritti come nei paesi democraticamente avanzati. Tratto distintivo del 
Marocco, in questi ultimi anni segnati dalle rivolte della “Primavera Araba”, è la stabilità 
sociale e politica, saldamente ancorata a una politica di progressi graduali ma costanti.

Il Parlamento é bicamerale:
• Camera dei rappresentanti, eletta con voto diretto in un solo turno;
• Camera del Consiglio, eletta con suffragio indiretto tra gli eletti locali e le organizzazioni 
professionali.

La capitale politica é Rabat (circa un milione di abitanti), quella economica é Casablanca 
(circa 6 milioni di abitanti).

Il Governo è sostenuto da una coalizione di partiti. In Marocco esistono infatti una 
decina di partiti politici ed ogni 5 anni si tengono libere elezioni politiche per il rinnovo del 
Parlamento. Il Primo Ministro viene nominato dal Re sulla base della coalizione di partiti 
vincente alle elezioni.
Le lingue ufficiali sono l’arabo e il tamazight (berbero), ma è usata correntemente, anche 
nei documenti ufficiali, anche la lingua francese. Il 99% dei marocchini è di religione 
islamica, ma nel Paese sono presenti minoranze cristiane ed ebraiche. La moneta è il 
Dirham (MAD): attualmente 1 euro è pari a circa 11 Dirham.

Il Paese è suddiviso in 16 Regioni, governate dai Wali, nominati dal Re.

• Dati macroeconomici 2012-2013    10
• Infrastrutture e logistica     10
• Il settore automotive      11
• Il settore aeronautico      11
• Il settore dell’offshoring     11
• Il settore tessile e cuoio     12
• Il settore agroalimentare     12
• Il turismo       13
• Il settore elettrico      14
• Il settore meccanico e metallurgico    15
• Il settore delle costruzioni     16
• Il settore chimico      17
• Le energie rinnovabili      17

L’ECONOMIA MAROCCHINA



1110

L’
EC

O
NO

M
IA

 M
AR

O
CC

HI
NA

L’
EC

O
NO

M
IA

 M
AR

O
CC

HI
NA

Nella tabella seguente vengono riportati i principali indicatori economici del Marocco.

Dati macroeconomici 2013

Fonte: Haut Commissariat au Plan

Infrastrutture e logistica

La logistica e le infrastrutture rappresentano un ingranaggio fondamentale nei piani di 
sviluppo del Marocco e rappresentano, in una certa misura, la base necessaria alla 
sua competitività.

La rete autostradale si è sviluppata decisamente nel corso degli ultimi anni. Attualmente 
esistono 1630 km di autostrade a pedaggio, che diventeranno 1800 nel 2015 e che 
collegano tutte le principali città del Paese. 

Il Marocco dispone inoltre della più importante rete aeroportuale a livello regionale. 
Grazie all’accordo Open Sky, infatti, sono attivi 16 aeroporti con voli internazionali, 
serviti da tutte le maggiori compagnie aeree che assicurano 8 collegamenti verso 
l’America, 32 verso l’Europa, 18 verso l’Africa e 4 verso il Medio Oriente. Nel 2012 gli 
aeroporti marocchini sono stati utilizzati da oltre 15 milioni di viaggiatori. La compagnia 
di bandiera marocchina è la Royal Air Maroc, tra le più importanti nel continente 
africano.

Anche la rete portuale è rilevante. Il Marocco dispone di 13 porti aperti al commercio 
estero (Nador, Al Hoceima, Tanger, Tanger-Med, Kénitra, Mohammedia, Casablanca, 
Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Tantan, Laâyoune e Dakhla), 10 porti dedicati alla pesca a 
livello regionale, 9 porti da pesca a livello locale e 6 porti turistici (Saidia, Kabila, Marina 

PIL 76 miliardi €
PIL pro capite 2335 €
Origine PIL per settore Settore primario: 12,7%

Settore secondario: 28,1%
Settore terziario: 59,2%

Crescita PIL 4,4% 
(crescita media 
dal 2007 ad oggi: 4,9%)

Tasso di inflazione 1% 
Tasso di disoccupazione 9,6%  

Deficit/PIL 5,5%

Debito pubblico/PIL 74,6%

Smir, Bouregreg, Sables d’Or e Marina d’Agadir). Entro il 2030, saranno effettuati 
investimenti per potenziare la rete portuale per circa 7 miliardi di euro.

Da sottolineare il porto Tanger Med, attivo dal 2007, che si propone come grande hub 
alle porte dell’Europa per il passaggio di container. Tanger Med assicura collegamenti 
commerciali con 120 porti internazionali in Europa, Asia, Africa, America latina e 
America settentrionale. Nel 2011, 2 milioni di container e 1,8 milioni di passeggeri 
sono transitati da Tanger Med. Collegata a Tanger Med è presente una zona franca 
industriale (vedi seguito).

La rete ferroviaria dispone di 2120 km a binario normale e 600 km a doppio binario. 
E’ stato inoltre avviato il progetto di dotare il Marocco dell’alta velocità: nel 2015 
dovrebbe entrare in servizio il primo TGV sulla linea Kenitra-Tangeri (200 km), per 
raggiungere Agadir entro il 2030 via Rabat, Casablanca, Marrakech e Essaouira.

Il settore automotive

Il settore automotive si è sviluppato considerevolmente negli ultimi anni, in particolare 
dall’apertura della fabbrica Renault a Tangeri, che ha comportato un investimento di 
un miliardo di euro per la costruzione di 400.000 vetture all’anno. Sono inoltre presenti 
un centinaio di fornitori internazionali (Denso, Leoni, Delphi, Sumitomo ecc.), che 
fanno del Marocco uno tra i maggiori centri regionali del settore, con un totale di 152 
imprese, 2,5 miliardi di euro di esportazioni legate all’automotive e 61000 lavoratori 
qualificati.

Il settore aeronautico

Il settore aeronautico vive un costante sviluppo, attraverso soprattutto lo stabilimento 
in Marocco di grandi nomi quali Safran, Boeing, Bombardier e EADS Aviation. Il settore 
include la produzione di componenti, la manutenzione, i servizi e l’ingegneria. Esistono 
oggi oltre 100 aziende del settore, per un fatturato totale di oltre 600 milioni di euro e 
oltre 8000 lavoratori qualificati.

Il settore dell’offshoring

Il Marocco è considerato il primo centro di impieghi in Africa per le attività di call-
center, e leader mondiale per quanto riguarda i Paesi francofoni. Le prospettive di 
sviluppo sono favorevoli e presentano un potenziale di 100.000 impieghi entro il 2015, 
per un fatturato settoriale di 2 miliardi di euro. Sono inoltre previste, per tali attività, 
zone industriali dedicate “ready for output” con agevolazioni fiscali (imposta sul reddito 
limitata al 20%, sostegno alla formazione, esonero dall’imposta sugli utili per 5 anni 
per i servizi resi verso l’estero più altri 5 con imposta limitata al 17,5%).
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Il settore tessile e cuoio

Il tessile è uno dei settori tradizionalmente più importanti nell’economia marocchina. 
In effetti, esso comprende 1600 aziende, occupa circa 200.000 persone (cioè il 
40% degli impieghi industriali) e rappresenta il 27% dell’export marocchino e il 
13% del PIL. Circa il 40% delle imprese del settore sono attive nella produzione di 
capi di abbigliamento; il 40% nel settore filati e tessuti, e il restante 20% nel settore 
del cuoio. La produzione marocchina comprende la maglia, il denim, i tessuti di 
arredamento e biancheria per la casa. Molto sviluppata è l’attività di “confezione” 
per conto di case di moda estere e anche italiane, soprattutto per quanto riguarda 
il “prêt-à-porter”, grazie alla vicinanza del Marocco all’Europa e alla flessibilità 
della sua manodopera. E’ quindi consigliabile una collaborazione industriale di 
subfornitura. Si segnala inoltre che ormai le tariffe doganali sull’importazione in 
Marocco di capi di abbigliamento sono state eliminate: si aprono quindi nuove 
prospettive per il nostro export. I principali centri industriali del settore sono 
Casablanca, Tangeri e Fès (per il cuoio e calzature).

Il settore agroalimentare  

L’agroalimentare è storicamente un pilastro dell’economia del Paese: contribuisce 
per il 29% al PIL industriale e include il 26% delle aziende, il 20% degli impieghi 
e il 15% dell’export dei prodotti industriali. La lunga ricerca, da parte delle 
autorità, dell’autonomia alimentare del Paese ha permesso al Marocco di disporre 
di industrie in quasi tutte le branche dell’agroalimentare: filiera della frutta e 
verdura, lavorazione e congelazione del pesce, conserve vegetali, allevamento 
e lavorazione della carne (soprattutto manzo, pollame, ovini), imbottigliamento 
(acqua minerale, birra, vino, olio, bibite), latte e derivati, farina, cereali, tabacco, 
zucchero. Le prime tre attività sono le più importanti poiché fortemente orientate 
all’export; le altre soddisfano prevalentemente il mercato interno. Il settore 
agroalimentare marocchino si distingue infatti per la sua netta separazione tra le 
attività altamente legate all’esportazione, che sono state oggetto di investimenti 
regolari, e le altre, il cui sbocco è costituito quasi unicamente dal mercato interno 
e che non hanno potuto beneficiare di innovazioni comparabili. Tale dicotomia si 
riflette di conseguenza nella dotazione industriale delle aziende del settore: quelle 
orientate all’esportazione, contrariamente alle altre, possono infatti vantare un 
apparato produttivo più moderno ed efficiente.
Il Piano “Maroc Vert”, varato dal Governo, ha stabilito obiettivi ambiziosi di sviluppo 
del settore agricolo, tramite un forte sostegno finanziario governativo ai progetti 
di investimento degli operatori locali. Sono previsti infatti 15 miliardi di euro di 
investimenti entro il 2020 e un incremento del valore aggiunto agricolo del 250%, 

con conseguente aumento dell’export e del reddito degli operatori locali. Esiste 
quindi un’interessante domanda di tecnologie agricole in vista del raggiungimento 
di importanti obiettivi nei prossimi anni, di cui di seguito riportiamo qualche 
esempio:

 • Cereali: da 5,3 a 7,6 milioni di tonnellate
 • Olive: da 1 a 4 milioni di tonnellate
 • Agrumi: da 1,5 a 3,8 milioni di tonnellate
 • Frutta e primizie: da 4,4 a 10,7 milioni di tonnellate
 • Latte: da 2,1 a milioni di tonnellate
 • Carne rossa: da 0,3 a 0,5 milioni di tonnellate .

Parallelamente, il “Plan Halieutis” si propone di rafforzare il settore della pesca 
triplicando il valore aggiunto della produzione entro il 2020 e raggiungere quindi 
i 2 miliardi di euro, aumentando il volume della produzione da 1 a 1,6 milioni 
di tonnellate con particolare attenzione verso lo sviluppo dell’acquacultura. 
Interessanti opportunità possono quindi essere legate alla fornitura di attrezzature 
per la pesca o per la catena del freddo, per l’acquisto di pesce o per investimenti 
per la trasformazione del pesce.

Il turismo

Forte della sua storia millenaria, il Marocco offre ai suoi visitatori un’esperienza 
ricca e diversificata. A breve distanza dall’Italia (meno di 3 ore di volo con prezzi 
economici), dispone di 3500 km di coste, un clima vario e temperato, paesaggi 
diversii (mare, montagna, deserto, vallate) e un patrimonio culturale importante, 
custodito soprattutto nelle “città imperiali”: medine medievali, gastronomia, 
artigianato e la leggendaria accoglienza della popolazione sono i punti forti 
dell’offerta marocchina. Nel 2012 il Marocco ha accolto 9,3 milioni di turisti e 
punta ad accoglierne 20 milioni entro il 2020, grazie a circa 8 miliardi di euro 
di investimenti previsti dalla “Vision 2020”. E’ infatti prevista la creazione di 8 
nuove stazioni turistiche e 200.000 nuovi posti letto. Esistono quindi interessanti 
possibilità commerciali (forniture alberghiere, contract) e di investimento, date le 
facilitazioni fiscali accordate alle aziende operanti nel settore turistico (5 anni di 
esenzione fiscale e altri 5 con aliquota ridotta al 17,5%).

Il settore elettrico

Il settore elettrico occupa un posto importante nell’economia marocchina e 
conta circa 14000 impieghi per 180 aziende, divise in 6 filiere principali: fili e cavi; 
materiale di distribuzione; strumenti di misura e controllo; pile e accumulatori; 
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illuminazione e attrezzature. Le attività di produzione di materiale di distribuzione, 
di fili e cavi e di strumenti di misura sono le più importanti, rappresentando l’85% 
dell’export settoriale e il 52% degli impieghi. Numerose aziende del settore sono 
attive anche in Paesi dell’Africa francofona subsahariana. Gli investimenti e la 
produzione del settore hanno conosciuto ritmi di crescita sostenuti negli ultimi 10 
anni, accompagnando lo sviluppo delle attività economiche del Paese.

Il settore meccanico e siderurgico

La gran parte delle aziende del settore meccanico sono attive nella lavorazione 
dei metalli, con un fatturato di circa 500 milioni di euro su un totale di 1,5 miliardi 
di euro per l’intero settore. La crescita del settore è costante ed è legata al buon 
sviluppo di attività come la cantieristica navale, l’automotive, l’aeronautica, le 
ferrovie e le energie rinnovabili.
La siderurgia è ugualmente importante e comprende 68 aziende (di cui una 
ventina di dimensioni importanti) per un fatturato totale di 1,2 miliardi di euro per 
6000 impieghi. L’industria del ferro e dell’acciaio ha conosciuto negli ultimi anni 
un forte sviluppo, legato alla crescita dell’immobiliare e delle infrastrutture, fino 
ad una produzione di 2,2 milioni di tonnellate di acciaio all’anno e 1,4 milioni di 
tonnellate di tondini in ferro.

Il settore delle costruzioni

Nello scorso decennio il settore delle costruzioni ha conosciuto una crescita 
considerevole, come si vede dalla comparazione dei dati tra l’anno 2000 e il 2010:

Fonte: Ministère de l’Habitat

La costruzione di alloggi popolari per offrire condizioni migliori agli abitanti delle 
bidonvilles procede a ritmo sostenuto, ma la partecipazione a questi programmi è legata 
alla disponibilità di importanti risorse finanziarie e a tecnologie di costruzione adeguate 
ai bassi prezzi di vendita imposti degli appartamenti. 
Esiste poi un interessante settore di gamma medio-alta (villette, residenze) in cui ci 
sono possibilità di forniture o di investimento immobiliare per successiva rivendita sul 

2000 2010

Numero alloggi 
costruiti

128 036 (di cui 30 000 
alloggi popolari)

226 425 (di cui 100 000 
alloggi popolari)

Vendite di cemento 8 057 ton. 14 570 ton.

mercato locale. Benché ultimamente si registri un certo rallentamento, il settore resta 
interessante per i prossimi anni, in particolare per forniture di materiali da costruzione 
(rivestimenti, materiale elettrico, isolamento termo-acustico) o di arredamento.

Il settore chimico

Il settore conta 1627 aziende e rappresenta il 16% della produzione industriale marocchina 
e il 26% dell’export. E’ dominato per il 69% del fatturato da un solo soggetto, l’Office 
Chérifien des Phosphates (OCP), che controlla l’estrazione e la lavorazione dei fosfati, 
di cui il Marocco è uno dei principali produttori mondiali. Nel settore sono pero’ presenti 
anche altre attività, come la produzione di colle, vernici, plastica, vetro, inchiostri ecc.

Le energie rinnovabili

Il Marocco ha stabilito di dare priorità, nel suo piano energetico, alle energie rinnovabili. 
Il potenziale è importante: il Paese dispone di un irraggiamento solare medio di 5 
kwh/m²/giorno e di un potenziale eolico di 25000 MW, di cui 6000 realizzabili entro il 
2030. Esistono inoltre circa 200 siti potenzialmente sfruttabili per l’energia idroelettrica 
e interessanti possibilità per le biomasse. Il Governo ha stabilito che entro il 2020 
dovranno essere installati 2000 MW da fonte eolica e 2000 MW da fonte solare, e per 
questo ha avviato la costruzione di grandi centrali solari e parchi eolici tramite gare 
d’appalto internazionali.
La legge consente inoltre ai privati di produrre energia elettrica, permettendo quindi 
l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle abitazioni.

Carta dei venti Carta dell’irraggiamento solare
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LA PRESENZA ITALIANA 

Le aziende italiane in Marocco sono circa 140, generalmente di proprietà di italiani 
residenti in Marocco. L’attività prevalente è l’import-export in molteplici settori. Il totale 
delle imprese marocchine partecipate da capitali italiani genera un fatturato di circa 
960 milioni di euro, per circa 7000 impieghi . Si segnala la presenza commerciale del 
Gruppo Fiat e stabilimenti di ST Microelectronics, oltre che della Sigit e della Fater; 
l’Italcementi controlla il gruppo Ciments du Maroc. Lo stock di investimenti esteri diretti 
(IDE) italiani in Marocco ammonta a circa 500 milioni di euro a fine 2011, pari all’1,5% 
dello stock di IDE presenti in Marocco (lo stock di IDE di origine francese, pari al 48% 
del totale, ammontava alla stessa data a circa 16 miliardi di euro).

Le ultime statistiche sugli investimenti diretti italiani in Marocco per settori sono le se-
guenti:

Fonte: Office des Changes. Dati approssimati in milioni di euro.

In rapporto agli altri Paesi investitori in Marocco, l’Italia si situa al 17° posto, come 
si deduce dalla tabella seguente:

2012 (stime) 2013 (primi 6 mesi)

Immobiliare 8,28 6,5
Commercio 4,8 2,6
Holding - 1,6
Lavori pubblici 2,9 0,5
Industria 6,2 0,2
Altri servizi 0,1 0,5
Diversi 1,5 0,6
Totale 23,78 12,5

2012 (stime)

Francia 1326
Emirati Arabi 308
Singapore 295
Svizzera 252
Gran Bretagna 233
Arabia Saudita 174
Lussemburgo 170
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Fonte: Office des Changes. Dati approssimati in milioni di euro.

L’Italia riveste una posizione di un certo rilievo nel commercio estero marocchino, 
ma potrebbe sicuramente migliorare. Le tabelle seguenti mostrano in dettaglio le 
principali categorie di prodotti scambiati tra l’Italia e il Marocco nel 2013:

Stati Uniti 153
Germania 119
Spagna 101
Paesi Bassi 77
Isole Mauritius 57
Belgio 49
Qatar 35
Svezia 30

Kuwait 29

Italia 28

Fonte: ICE-Istat. Dati in migliaia di euro.

Export dall’Italia verso il 
Marocco

Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 197.832
Motori, generatori e trasformatori elettrici 80.752
Tessuti 77.315
Altre macchine per impieghi speciali 110.493
Altre macchine di impiego generale 88.732
Prodotti chimici di base 79.396
Articoli in materie plastiche 52.034
Autoveicoli 54.921
Macchine per l’agricoltura 41.810
Macchine di impiego generale 62.952
TOTALE GENERALE 1.530.586

Fonte: ICE-Istat. Dati in migliaia di euro.

Import dal Marocco 
verso l’Italia

Pesce, crostacei, molluschi 141.328

Articoli di abbigliamento 85.711

Autoveicoli 74.584

Apparecchiature di cablaggio 72.789

Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 49.489

Metalli di base e metalli non ferrosi 14.168

Prodotti chimici di base 30.997

Parti e accessori di autoveicoli e loro motori 35.188

Cuoio conciato e lavorato, pelletteria 29.720

Frutta e ortaggi lavorati 18.571

TOTALE GENERALE 656.704
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INVESTIRE IN MAROCCO

Il Marocco presenta un quadro favorevole agli investimenti. Oltre alla stabilità politica 
e sociale, si deve notare che la proprietà privata è tutelata dalle leggi e che il diritto 
societario è modellato su quello francese: non presenta quindi particolari difficoltà.

Inoltre, gli utili generati in Marocco possono essere portati in Italia, secondo la 
Convenzione fiscale in vigore tra i due Paesi, senza subire una nuova tassazione totale 
ma solo relativamente alla differenza tra la tassazione marocchina e quella italiana.

Il costo dei fattori

Il costo del lavoro in Marocco è basso se paragonato al contesto europeo. La legge 
prevede non oltre 44 ore lavorative e almeno un giorno di riposo alla settimana. Il salario 
minimo legale (SMIG) stabilito per legge per i settori dell’industria e del commercio è di 
circa 200 euro/mese e l’imposta sui redditi (IR) presenta le seguenti aliquote:

Fonte: AMDI

Il costo dell’energia in €/KWh in tre città campione è il seguente:

Fonte: AMDI

Città Ore normali Ore di punta

Casablanca 0,06742 0,10250

Rabat 0,06439 0,09773

Tangeri (zona franca) 0,05822 0,08447

Reddito (dirham/anno) Aliquota IR

0 – 30 000 0%

30 001 – 50 000 10%

50 001 – 60 000 20%

60 001 – 80 000 30%

80 001 – 180 000 34%

Oltre 180 000 38%
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La tassazione

Le principali imposte sulle attività economiche sono le seguenti:
• Imposta sulle società (IS): 30% sugli utili, 15% sui dividendi azionari;
• IVA (TVA): l’aliquota normale è del 20%. Le altre aliquote sono:
• 14%: tè, burro, trasporti, elettricità, scalda-acqua solari ecc.;
• 10%: olii alimentari, riso, pasta, sale, somministrazione di alimenti in ristoranti, 
fornitura di alloggi e ristorazione in stabilimenti alberghieri ecc.
• 7%: zucchero, alimenti per bestiame, prodotti di largo consumo (sardine, acqua per 
la rete di distribuzione pubblica, latte in polvere ecc.).
• Droit d’enregistrement: imposta sugli atti pubblici (contratti di affitto, cessioni, 
acquisizioni ecc.): l’aliquota varia dall’1% al 6% del valore a seconda del tipo di atto;
• Taxe professionnelle: si applica alle persone fisiche o morali e viene calcolata, secondo 
il tipo di attività, sul valore locativo lordo annuale di negozi, boutiques, depositi ecc. e 
sul prezzo di costo dell’attivi               tà, comprensivo quindi dei costi di produzione. 
L’aliquota varia tra l’1 e il 2%.
• Tassa sui servizi comunali: varia dal 10,5% del valore locativo degli immobili in zone 
centrali, al 6,5% per gli immobili in zone periferiche delle città.

Il Codice del Lavoro

Il Codice del Lavoro prevede due tipi di di contratti:
1) a tempo indeterminato (CDI);
2) a tempo determinato (CDD), che puo’ essere stipulato solo nei casi seguenti:
 • sostituzione di un dipendente nel caso di sospensione 
                  di quest’ultimo (tranne in caso di sciopero);
 • l’aumento temporaneo dell’attività dell’azienda;
 • se l’attviità ha carattere stagionale.

Il contratto a tempo indeterminato ha una durata massima di un anno, rinnovabile una 
sola volta. Oltre questo termine, il contratto diventa a tempo indeterminato.

I lavoratori hanno diritto a un giorno e mezzo di ferie pagate all’anno per mese di lavoro, 
e in ogni caso non oltre i 30 giorni all’anno.

A meno che il contratto non sia basato sull’anzianità in virtù di clausole specifiche, 
i dipendenti devono beneficiare di un premio di anzianità secondo la seguente 
progressione:
 • 5% dello stipendio dopo 2 anni di servizio ; 
 • 10% dello stipendio dopo 5 anni di servizio ; 

 • 15% dello stipendio dopo 12 anni di servizio ; 
 • 20% dello stipendio dopo 20 anni di servizio ; 
 • 25% dello stipendio dopo 25 anni di servizio.

In caso di assunzione di dipendenti non marocchini (quindi anche italiani), l’azienda 
deve depositare presso il Ministero del Lavoro il contratto firmato e legalizzato, mentre 
il lavoratore interessato deve rivolgersi alla Sûreté Nationale o alla Gendarmerie Royale 
e compilare la domanda di immatricolazione entro tre mesi dal suo arrivo in Marocco, 
fornendo i documenti richiesti. La carta di immatricolazione ha generalmente una 
durata di un anno rinnovabile.

Si ricorda che il Consolato Generale d’Italia a Casablanca (www.conscasablanca.
esteri.it) e la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Rabat (www.ambrabat.
esteri.it), avvalendosi anche della rete consolare onoraria presente nel Paese (www.
conscasablanca.esteri.it/Consolato_Casablanca/Menu/Il_Consolato/La_rete_
consolare/), offrono tutti i servizi consolari volti ad assicurare la piena tutela degli 
interessi della collettività italiana residente e dei cittadini italiani che soggiornino a 
qualsiasi titolo in Marocco. Si ricordano in particolare le previsioni di legge inerenti 
l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – AIRE e l’esercizio 
del diritto di voto all’estero per i cittadini italiani residenti stabilmente in Marocco. 

Le misure generali di incentivo agli investimenti

Il Governo, promulgando la Carta degli Investimenti nel 1995 e con le successive Leggi 
Finanziarie, ha stabilito una serie di facilitazioni per chi investe in Marocco:
1) Sgravi fiscali sulle società e sui redditi. 
• Le aziende attive nel settore turistico (per la parte del loro fatturato realizzato in valuta) 
e le aziende localizzate in Marocco che effettuano esportazioni verso altri Paesi (per la 
parte di fatturato relativa all’export) beneficiano di un’esenzione di 5 anni dall’imposta 
sulle società (IS) e per i successivi 5 l’aliquota è limitata al 17,5 % (invece della normale 
aliquota del 30%);
• Esenzione totale dall’IS per le società nel settore agricolo (a partire dal 2014 verrà 
pero’ introdotta una tassazione delle aziende agricole di maggiori dimensioni);
• Aliquota IS ridotta al 10% per le aziende con utile inferiore ai 300.000 dirham.
• Le aziende artigianali, la cui attività sia essenzialmente manuale, beneficiano di un 
tasso di IS ridotto al 17,5% per i primi 5 anni di attività.
2) Esenzione dall’IVA. L’esenzione è valida per 24 mesi dall’inizio dell’attività e si applica 
sui beni importati ed acquistati dall’azienda in conto capitale.
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Le misure speciali di incentivo agli investimenti

Facilitazioni supplementari, tramite il Fondo di Promozione degli Investimenti, sono 
concesse se l’investimento rispetta almeno una delle condizioni seguenti:
• L’investimento supera i 200 milioni di dirham (circa 18 milioni di euro);
• Crea almeno 250 posti di lavoro;
• Viene effettuato in una delle seguenti province: Al Hoceima, Berkane, Boujdour, 
Chefchaouen, Es-Semara, Guelmim, Laâyoune, Larache, Nador, Oued-Ed-Dahab, 
Oujda-Angad, Tanger-Assilah, Fahs-Bni-Makada, Tan-Tan, Taounate, Taourirt, Tata, 
Taza e Tetouan);
• Assicura un trasferimento di tecnologia;
• Contribuisce alla protezione dell’ambiente.

In tal caso, tramite la stipula di una convenzione ad hoc, lo Stato puo’ assicurare una 
partecipazione alle spese seguenti:
• fino al 20% del costo di acquisto del terreno;
• fino al 5% delle spese per le infrastrutture esterne;
• fino al 20% delle spese di formazione professionale.
Tali incentivi sono cumulabili purché la partecipazione statale non superi il 5% del 
costo totale dell’investimento.

Il Fondo Hassan II si indirizza invece agli investimenti che richiedono l’acquisto o la 
costruzione di edifici professionali e l’acquisizione di beni strumentali, a condizione 
che l’investimento sia superiore a 10 milioni di dirham (circa 900.000 euro), che la 
parte relativa all’acquisizione di beni strumentali superi i 5 milioni di dirham e che 
l’investimento sia effettuato in uno dei seguenti settori:
• produzione di beni o attrezzature per l’industria automotive;
• produzione di beni o attrezzature per l’industria aeronautica;
• manutenzione o smontaggio di aerei;
• produzione di componenti elettronici;
• nanotecnologie e biotecnologie.

I vantaggi ottenibili con il Fondo Hassan II sono i seguenti:
• partecipazione del 30% al costo dell’edificio fino a un massimo di 2000 dirham 
netti/m²;
• partecipazione del 15% al costo di acquisizione di beni d’investimento nuovi (al 
netto dei costi di importazione e tasse).

Le Zone Franche

Le zone franche sono aree speciali in cui possono essere stabilite attività industriali o 
commerciali in cui l’export in uscita dal Marocco rappresenti almeno il 70% del fatturato. 
Attualmente esistono le zone franche di Tanger Med, Kenitra, Dakhla e Laâyoune, più 
altre due riservate agli idrocarburi. Le aziende localizzate in una zona franca beneficiano 
del seguente regime fiscale speciale:
• esonero illimitato dai dazi doganali;
• procedure doganali semplificate;
• esonero dall’IS per i primi 5 anni, e per i successivi 20 anni aliquota ridotta all’8,75%;
• esonero dall’imposta sul reddito per i primi 5 anni, e riduzione dell’80% per i successivi 
20 anni dell’aliquota prevista;
• esonero per 15 anni dalla taxe professionnelle;
• esonero illimitato dall’IVA per le forniture di beni e servizi all’interno della zona franca;
• esonero delle tasse relative agli atti di costituzione e di aumento di capitale.

Gli accordi di libero scambio

Il Marocco ha firmato una serie di accordi di libero scambio che consentono da un 
lato di poter esportare verso il Marocco da molti Paesi senza dazi doganali e, dall’altro 
lato, di poter investire in Marocco potendo poi esportare verso tali Paesi senza dazi 
doganali, ma beneficiando dei bassi costi di manodopera marocchini. I Paesi con cui 
sono stati stipulati accordi simili sono:
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• Unione Europea: in virtù dell’Accordo di Associazione del 1996, i dazi doganali sui 
prodotti industriali sono stati progressivamente smantellati fino alla creazione, nel 2012, 
di una vera e propria zona di libero scambio, recentemente perfezionata con l’accordo 
sui prodotti agricoli e della pesca. Il Marocco sta inoltre negoziando con l’Unione 
Europea un accordo di libero scambio “completo e approfondito” riguardante anche 
i servizi. 
• Stati Uniti: firmato nel 2004, l’Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti permette 
la libera circolazione di beni e servizi tra i due Paesi, con alcune restrizioni quantitative 
temporanee relative soprattutto a certi prodotti agricoli;
• Turchia: firmato nel 2004, prevede lo smantellamento dei dazi doganali in 10 anni;
• Egitto, Tunisia e Giordania (Accordo di Agadir): firmato nel 2004: prevede il libero 
scambio di tutti i prodotti industriali e agricoli, ad eccezione di alcuni prodotti “strategici”;
• Paesi arabi: stipulato con i Paesi membri della Lega Araba (tranne Algeria, Gibuti, 
Isole Comore e Mauritania).

Il Marocco si propone quindi come una piattaforma industriale con un mercato 
potenziale indiretto di un miliardo di clienti.  
 
L’apertura di una società

Le principali tipologie di società ammesse in Marocco sono le seguenti:

Società di capitali
- Società per azioni (Société anonyme, SA):
 • Deve avere almeno 5 azionisti;
 • Il capitale minimo è di 3 milioni di dirham se la società si rivolge al risparmio
 pubblico, altrimenti è di 300.000 dh;
 • Il prezzo della singola azione deve essere almeno 50 dh;
 • È obbligatorio il revisore dei conti;
 • Il consiglio di amministrazione deve essere composto dai 3 ai 12 membri, è
 nominato dall’assemblea generale ed elegge al suo interno il presidente.
- Società a responsabilità limitata (SARL):
 • Il numero di soci puo’ variare da 1 a 50;
 • Se il socio è unico, non puo’ essere un’altra SARL costituita da un 
 unico socio;
 • Le quote sociali non possono essere cedute a terzi senza l’accordo dei 
 soci rappresentanti i ¾ delle quote;
 • La responsabilità dei soci è limitata al valore del capitale apportato.

- Società in accomandita per azioni:
 • Deve avere almeno 3 soci;
 • I soci accomandatari sono commercianti e rispondono illimitatamente agli
 obblighi sociali. Gli accomandanti rispondono limitatamente al loro apporto 
 di capitale. 
 • L’assemblea ganerale elegge un consiglio di sorveglianza che è sollevato 
 da ogni responsabilità e ha poteri di controllo sulla gestione;
 • L’amministratore è nominato dall’assemblea generale all’unanimità e ha 
 tutti i poteri gestionali;
 • E’ obbligatorio il revisore dei conti.

Società di persone
- Società in nome collettivo (SNC)
 • I soci sono tutti commercianti e rispondono solidarmente e illimitatamente 
 agli obblighi sociali;
 • Tutti i soci sono amministratori;
 • Le decisioni riguardanti impegni eccedenti i poteri degli amministratori 
 sono prese all’unanimità.
- Società in accomandita semplice 
- Società in partecipazione.

Si sottolinea che in nessun caso è obbligatorio avere un socio di nazionalità marocchina: 
tale scelta è rimessa ad una valutazione soggettiva dell’investitore straniero, ma non ha 
alcuna conseguenza fiscale.

La procedura per aprire una società in Marocco è abbastanza semplice e puo’ essere 
effettuata presso i Centri Regionali d’Investimento o dalla Camera di Commercio 
Italiana in Marocco, con l’ausilio dei professionisti accreditati presso di essa, in circa 
15 giorni. Il costo varia a seconda del tipo di società e del capitale sociale conferito. I 
passaggi sono i seguenti:

1) Richiesta del certificato negativo presso l’OMPIC (Office Marocain de la Propriété 
Industrielle et Commerciale), che attesta l’inesistenza di un’altra società con la stessa 
denominazione sociale;

2) Scrittura dello Statuto, presso un commercialista o un notaio e deposito delle firme 
dei soci presso le autorità comunali. Si sottolinea che lo Statuto deve riportare l’indirizzo 
della sede legale della società: è necessario quindi fornire un pre-contratto di affitto di 
un locale o di un’abitazione, oppure stipulare un contratto di domiciliazione presso una 
società che offra tale servizio;
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3) Apertura del conto bancario provvisorio e deposito del capitale sociale (almeno il 
25%). E’ importante che il capitale sia conferito tramite bonifico bancario dall’Italia, 
recante nell’oggetto la dicitura “quota di capitale sociale della società X”: tale procedura 
eviterà problemi con l’Ufficio Cambi marocchino al momento del rimpatrio degli utili o di 
un eventuale disinvestimento;

4) Deposito degli atti societari presso le autorità locali (Centri Regionali d’Investimento 
e Direzione delle Imposte);

5) Iscrizione alla Taxe professionnelle e ottenimento del numero fiscale;

6) Immatricolazione al Registro del Commercio;

7) Iscrizione alla CNSS (l’equivalente dell’INPS italiano);

8) Pubblicazione su un quotidiano e sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta costituzione 
della società.

La registrazione di marchi e brevetti

I marchi, brevetti, disegni e modelli industriali e i circuiti integrati sono tutelati in Marocco 
dalla legge n° 17/97 sulla protezione della proprietà industriale, come modificata dalla 
legge n° 31/05.
Il Marocco è inoltre firmatario dei seguenti accordi internazionali: Accordo di Madrid, 
Protocollo di Madrid, Convenzione di Nizza e Convenzione di Parigi sulla protezione 
della proprietà industriale.
In Marocco l’operatore puo’ scegliere di attribuire un marchio all’insieme dei propri 
prodotti o servizi, ad ogni diversa gamma o ad ogni singolo prodotto o servizio. La 
denominazione dell’azienda puo’ fungere da marchio, eventualmente associando un 
tratto grafico distintivo.

I marchi

I criteri di ammissibilità per la registrazione di un marchio sono i seguenti:
 - il marchio deve essere distintivo: deve essere originale ed evitare di utilizzare
   termini generici o caratteristiche generali. 
 - il marchio deve essere lecito: non puo’ avere aspetti ingannatori che 
   potrebbero indurre il consumatore all’errore, né avere segni proibiti dalla
   legge, come l’effigie del Re o dei membri della famiglia reale, bandiere,
   blasoni, emblemi o marchi ufficiali di Paesi o organizzazioni internazionali, né
   essere contrario all’ordine pubblico e ai buoni costumi;
 - il marchio deve essere disponibile: non deve cioè essere oggetto di diritti  
   pre-esistenti che darebbero diritto a ricorsi giudiziari.

Anche se non è obbligatorio, è preferibile scegliere un marchio per il quale sia disponibile 
un dominio internet con la stessa denominazione, per facilitare il successivo utilizzo.
Prima di procedere alla registrazione del marchio, è necessario verificare che non entri 
in concorrenza con marchi già depositati.

In Marocco, chiunque puo’ diventare proprietario di un marchio registrandolo presso 
una delle 28 sedi regionali dell’OMPIC. Il richiedente puo’ essere una persona fisica 
o morale, di nazionalità marocchina o straniera, purché residente in Marocco; se il 
richiedente non è residente, deve delegare un mandatario residente in Marocco.

Il dossier di registrazione deve contenere:

       -  una domanda di registrazione del marchio, redatta secondo il modello
          regolamentare, che enumeri dettagliatamente i prodotti o servizi per i quali è
          richiesta la registrazione del marchio, secondo la classificazione stabilita dalla
          Convenzione di Nizza;
      -   4 riproduzioni del modello del marchio in bianco e nero;
      -   4 riproduzioni del modello del marchio se si intende proteggere anche i colori; 
       -   il film che consenta la riproduzione del marchio;
       -   l’indicazione dei diritti esigibili. 

Ogni eventuale errore materiale nella registrazione puo’ essere corretto entro tre mesi.

Ogni domanda di registrazione è pubblicata e, se nel termine di due mesi non vi è alcun 
ricorso di eventuali detentori di diritti precedenti, il marchio è registrato per una durata 
di 10 anni sul territorio marocchino a contare dalla data di deposito della domanda 
di registrazione. Tale periodo è rinnovabile senza limiti, su presentazione di apposita 
domanda nei sei mesi precedenti la scadenza di ogni termine. Dopo 10 anni, se 
nessuna richiesta di rinnovo è stata presentata, il marchio diviene di dominio pubblico.

Se il marchio e l’azienda hanno la stessa denominazione, si deve comunque registrare 
il marchio per avere protezione. 

In seguito alla registrazione, è possibile modificare i dati del titolare del marchio (nome, 
indirizzo ecc.). E’ inoltre possibile richiedere la radiazione del marchio dal Registro 
Nazionale dei Marchi.

Il titolare del marchio puo’ inoltre decidere se utilizzarlo direttamente, oppure se 
concedere il suo utilizzo a terzi, tramite un contratto di licenza. Il titolare ne conserva 
comunque la proprietà e riceve un compenso da parte del soggetto beneficiario del 
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suo utilizzo. E’ consigliabile che nel contratto siano ben specificati i termini di utilizzo del 
marchio da parte del soggetto terzo, per mantenere un adeguato standard qualitativo; 
è inoltre consigliabile (anche se non obbligatorio) depositare presso l’OMPIC una copia 
del contratto di licenza. 

I brevetti
La registrazione di un brevetto in Marocco deve essere effettuata presso la sede 
dell’OMPIC a Casablanca. Il brevetto è accordato al primo soggetto depositante, anche 
se non è l’inventore: l’eventuale reale inventore puo’ fare ricorso entro tre anni, per 
dimostrare un’eventuale sottrazione dell’invenzione. 

Se il depositante è un dipendente di un’azienda, e la sua invenzione è stata messa a punto 
nell’ambito della sua attività aziendale, egli deve informarne l’azienda, che acquisisce 
diritti di proprietà sull’invenzione e ha sei mesi di tempo per registrarla; scaduto tale 
termine, l’invenzione appartiene al dipendente. Qualora l’azienda registri l’invenzione, 
deve comunque stabilire un giusto premio per il dipendente.

Per registrare il brevetto, si deve allegare una memoria descrittiva che comprenda:

    -    una descrizione dell’invenzione: il settore di utilizzo, la tecnica precedente, una 
         descrizione del problema tecnico, la soluzione portata dall’invenzione e le 
         applicazioni possibili;
   -     una o più rivendicazioni, che stabiliscano l’oggetto e i limiti della protezione 
         richiesta;
   -     una sintesi del contenuto tecnico dell’invenzione;
   -     eventuali disegni necessari per la comprensione del contenuto tecnico.

Ogni eventuale errore materiale nella registrazione puo’ essere corretto entro tre mesi.

Il brevetto è accordato per una durata di 20 anni, dopo i quali diventerà di dominio 
pubblico, cioè potrà essere liberamente riprodotto. Tuttavia, se, entro tre anni dalla 
registrazione, il titolare del brevetto non ha cominciato a sfruttarlo o a prepararsi a 
sfruttarlo, o non ha iniziato a commercializzare il prodotto in quantità sufficienti a 
soddisfare i bisogni del mercato marocchino, qualunque soggetto di diritto pubblico 
o privato puo’ ottenere dal tribunale una licenza obbligatoria per poter utilizzare tale 
brevetto.

• La Dogana       34
• I pagamenti       35

LE OPERAZIONI COMMERCIALI
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La Dogana

Ormai, su quasi tutti i beni di origine europea (dotati di certificato EURO1 rilasciato 
dalla Dogana di un Paese UE) non sono più applicati dazi doganali. Possono sussistere 
pero’ alcune eccezioni, specialmente su alcuni prodotti alimentari o agricoli: è sempre 
consigliabile, preliminarmente, effettuare una verifica. Prodotti “sensibili” sono inoltre i 
seguenti:

 - vino e alcoolici, sottoposti ad una tassazione doganale ed interna piuttosto 
   elevata; 
 - autoveicoli e camion usati (non possono essere immatricolati in Marocco se  
   hanno più  di 5 anni di età); 
 - alcuni macchinari per costruzione usati; 
 - alcuni prodotti industriali (pannelli in legno anche per cucine, superfici melami 
   niche, alcuni materiali da costruzione, strumenti di misurazione ecc.) devono 
   inoltre essere sottoposti a controlli tecnici presso laboratori autorizzati. Si sotto 
   linea che, se il prodotto è fabbricato in un Paese extra-UE non avente un accordo 
  di libero scambio con il Marocco (ad esempio la Cina), non puo’ beneficiare  
  dell’esonero dai dazi doganali, anche se arriva in Marocco transitando per l’Unione 
   Europea;
 - i prodotti alimentari sono sottoposti a controlli di laboratorio e devono avere il 
   certificato sanitario dell’autorità preposta del Paese di origine.

Ogni merce importata in Marocco deve essere oggetto di una dichiarazione dettagliata, 
la DUM (Déclaration Unique des Marchandises), compilata dal dichiarante (di solito il 
transitario o broker). La dichiarazione è ormai effettuabile telematicamente attraverso il 
sistema BADR. Inoltre devono essere presentati i seguenti documenti:

 - fatture;
 - documenti di transito e lista di carico;
 - certificati di origine (ad es. EURO1);
 - eventuali attestazioni bancarie;
 - eventuali attestazioni di conformità (controlli di qualità, certificati sanitari o 
    fitosanitari).

In Dogana l’importatore dovrà poi pagare l’IVA e una tassa parafiscale sulle importa-
zioni (0,25% ad valorem), oltre all’eventuale dazio.

Sono previsti regimi di importazione temporanea delle merci per permettere la loro 
trasformazione industriale in Marocco, per un tempo massimo di 24 mesi su cauzione.
E’ inoltre ammesso l’uso del Carnet ATA con durata massima 6 mesi per l’ammissione 
temporanea di prodotti destinati ad usi particolari (ad esempio la partecipazione a fiere).

I pagamenti

Per quanto riguarda i pagamenti, sono ammessi tutti i mezzi di pagamento normal-
mente in uso nelle transazioni commerciali internazionali. Si consiglia la lettera di cre-
dito, per garantire l’assoluta sicurezza delle operazioni. 

Si segnala che, secondo la circolare n° 4 del 5 Febbraio 2014 e le Istruzioni Generali del 
Dicembre 2013, Ufficio Cambi marocchino, l’importatore marocchino puo’ effettuare 
pagamenti in anticipo solo entro i seguenti limiti:

 - se si tratta di materie prime o beni strumentali, l’anticipo puo’ essere totale se la  
   fattura non supera i 200.000 dh;
 - per tutti gli altri prodotti, l’anticipo puo’ essere totale se la fattura non supera i  
    100.000 dh;
 - se la fattura è superiore a tali limiti, l’importatore puo’ anticipare al massimo il 30% 
   dell’importo; il saldo potrà essere effettuato solo dopo l’arrivo della merce 
   in Marocco.
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OPPORTUNITA’ DI AFFARI  
E BUONE PRASSI

• opportunita’ di affari  e buone prassi 36

Il Marocco offre interessanti opportunità agli imprenditori italiani, ma la presenza 
italiana nel Paese, sia a livello commerciale che produttivo, è sicuramente al di sotto 
delle sue potenzialità. Le ragioni sono molteplici e derivano da un insieme di fattori 
storico-linguistici, ma l’elemento determinante è forse la scarsa conoscenza del 
Marocco dal punto di vista delle opportunità di affari.

Regola fondamentale è evitare il “fai-da-te” o procedere secondo le notizie, non 
verificate, che arrivano da fonti diverse. Il Marocco è un Paese vicino all’Italia ma 
con regole e costumi diversi: è quindi fortemente consigliabile rivolgersi, in via 
preliminare e anche se si ritiene di non avere dubbi, alle istituzioni italiane presenti 
nel Paese (Ambasciata, Consolato, Camera di Commercio, ICE), anche solo per 
avere conferma di informazioni già acquisite.

Un buon metodo per incontrare potenziali partner imprenditoriali in Marocco è 
inoltre la partecipazione alle fiere che si tengono regolarmente nel Paese. E’ pero’ 
fondamentale selezionare le manifestazioni più utili, perchè esistono numerose 
fiere che in realtà non vale la pena frequentare come espositori o visitatori. Le fiere 
principali sono le seguenti:
- MEDINIT EXPO, Salone italiano del design e delle tecnologie per la decorazione di 
interni e la costruzione (www.medinit.it);
- SIB, Salone delle costruzioni (www.sib.ma);
- SIAM, Salone dell’agricoltura (www.salon-agriculture.ma);
- MEDINIT AGRO, Salone italiano della tecnologia per l’agricoltura e l’allevamento;
- SIFEL, Salone della filiera frutta e verdura (www.sifelmorocco.ma);
- Halieutis, Salone della pesca;
- Elec Expo, Salone dell’elettricità (www.elec-expo.com);
- Pollutec, Salone delle tecnologie ambientali (www.pollutec-maroc.com);
- Marocuir, Salone del cuoio (www.marocuir.ma) 
- Maroc in Mode, Salone del tessile (www.marocinmode.ma);
- Cremai, Salone della ristorazione (www.cremai.ma);
- Marocotel, Salone dell’hotellerie (www.marocotel.org).  

E’ importante sapere che la Camera di Commercio Italiana offre un servizio 
personalizzato per cercare e selezionare, per conto delle imprese italiane, i partner 
ideali in Marocco per ogni tipo di esigenza: clienti, fornitori o partner industriali. Puo’ 
inoltre organizzare eventi o campagne promozionali, inviare informazioni privilegiate 
sulle aziende locali, o offrire un’assistenza nei rapporti con le autorità locali. Puo’ 
inoltre accompagnare ogni progetto di investimento in Marocco ed effettuare le 
pratiche per l’apertura di una società.
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Si consiglia, in generale, di seguire e rispettare tutte le normative marocchine ed 
evitare, per quanto possibile, di dover ricorrere ai tribunali. E’ importante che i 
contratti, anche per normali transazioni commerciali, siano redatti fin dalle fasi 
preliminari da avvocati di fiducia in collaborazione con avvocati marocchini, per 
evitare il sorgere di possibili complicazioni. In caso di controversia, ricordiamo che 
è possibile utilizzare lo strumento dell’arbitrato, che puo’ garantire una soluzione 
rapida ed oggettiva. La Camera di Commercio Italiana, come le altre istituzioni del 
Sistema Italia, puo’ fornire su richiesta i riferimenti di validi avvocati e commercialisti 
in loco.

ACCORDI CON L’ITALIA

ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI LETTERE (firmato a RABAT 18.07.1990 in vigore 
dal 07.04.2000)
http://web.esteri.it/trattati/MAROC038.pdf 

CONVENZIONE DI RECIPROCO AIUTO GIUDIZIARIO, DI ESECUZIONE DELLE 
SENTENZE E DI ESTRADIZIONE (Firmato a Roma il 12.02.1971 Entrato in vigore il 
22.05.1975)
http://web.esteri.it/trattati/MAROC015.pdf 

SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA L’ACCORDO SULLA PROMOZIONE E 
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.07.1990 (firmato a RABAT 15.10.1991 
in vigore dal 07.04.2000)
http://web.esteri.it/trattati/MAROC041.pdf

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI 
REDDITI (firmato a RABAT 07.06.1972 in vigore dal 10.03.1983)
http://web.esteri.it/trattati/MAROC017.pdf

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI 
DEL 07.06.1972 (firmato a RABAT 28.05.1979 in vigore dal 10.03.1983)
http://web.esteri.it/trattati/MAROC021.pdf

AmbAsciAtA d’itAliA

2, Rue Idriss El Azhaar
Rabat

Tel.:+212537219730
Fax:+212537706882

E-mail: ambasciata.rabat@esteri.it
Web: www.ambrabat.esteri.it 

consolAto GenerAle d’itAliA

21, Av. Hassan Souktani
Casablanca

Tel: +212 522 437070
Fax: +212 522 277139

E-mail: segreteria.casablanca@esteri.it 
Web: www.conscasablanca.esteri.it 

cAmerA di commercio itAliAnA in mArocco
59, Rue Moussa Bnou Noussair

Casablanca
Tel: +212 522 278217 / 522 265653

               522 264651
Fax : +212 522 278627

Email : info@ccimaroc.com
Web : www.ccimaroc.com

ice – AGenziA per lA promozione All’estero 
e l’internAzionAlizzAzione delle imprese itAliAne

21, Av. Hassan Souktani 
(presso Consolato Generale d’Italia)

Casablanca
Tel: +212 522 224992 / 522 224994

               522 24995/4996 
Fax: +212 522 274952

Email : casablanca@ice.it 

il sistemA itAliA in mArocco
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AmbAsciAtA del reGno del mArocco

Via Brenta 12/16 - Roma
Tel: +39 06 85508001/2/3

Fax: +39 06 4402695
Email:sifamaroma@ambasciatadelmarocco.it

AGence mArocAine de développement des investissements

Via Boezio 6 - Roma
Tel :+390632803204/07 
Fax : +39 06 32803227

Email : amdi.roma@invest.gov.ma

bAnque chAAbi

Viale Nazario Sauro, 14  - Milano
Tél. : 00 39 02 680025 

Fax : 00 39 02 69901610 
Email : m.tariq@banquechaabi.it

AssocAmerestero

Via Sardegna 17
Roma

Tel. +39 06 44231314
Fax +39 06 44231070

Email: info@assocamerestero.it
Web : www.assocamerestero.it

unioncAmere

Piazza Sallustio 21
Roma

Tel: +39 06.47041 
Fax: +39 06 4704240

Web : www.unioncamere.gov.it

Altri indirizzi utili in mAroccoindirizzi utili in itAliA
intesA-sAn pAolo

62, Bd d’Anfa angle Moulay Youssef, Imm. Bab Abdelaziz 
Casablanca

Tel : +212 522  48 31 14
        +212 522  48 35 14
Fax: +212 522  48 18 13

Email: emanuele.bellini@intesasanpaolo.com

monte dei pAschi di sienA

197, Bd. Zerktouni angle Rue Chella
Casablanca

Tel: +212 522  39 50 25
        +212 522  39 50 46
Fax: +212 522  39 86 79

Email: mario.divito@banca.mps.it 

consorzio cAmerAle per l’internAzionAlizzAzione

ufficio di rAppresentAnzA di romA, milAno, 
torino, firenze, vicenzA, modenA , pAdovA, 

sAlerno, cAtAniA

62 bd d’Anfa angle Moulay Youssef 
Casablanca 

Tel. +212 522 47 08 13/14
Fax + 212 522 47 08 15

E-mail: ufficio.marocco@mi.camcom.it 
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Governo: www.pm.gov.ma/fr 
ministero delle finAnze: www.finances.gov.ma 
hAut commissAriAt Au plAn: www.hcp.ma 
doGAnA: www.douane.gov.ma
GAre d’AppAlto: www.marchespublics.ma
Amdi: www.invest.gov.ma
ompic : www.ompic.org.ma 
confederAzione deGli industriAli: www.cgem.ma
federAzione dei costruttori: www.fnbtp.ma
federAzione delle industrie tessili: www.textile.ma
AssociAzione dei produttori di fruttA e verdurA: www.apefel.com
federAzione dell’AGroAlimentAre: www.fenagri.org
federAzione delle industrie metAllurGiche : www.fimme.ma
zonA frAncA di tAnGeri: www.tangerfreezone.com 
AGenziA per lo sviluppo AGricolo: www.ada.gov.ma

siti Web utili 




