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In copertina
un’elaborazione grafica 
dedicata al Focus 
di questo numero

Quel Marocco che vuole 
proporre nuovi modelli

Andando in giro per le strade di Casa-
blanca ogni tanto ci si imbatte in qual-
che lapide commemorativa dedicata a 
un architetto o a un ingegnere italia-
no. Perché la moderna Casablanca, 
capitale economica del Marocco, agli 
inizi del Novecento fu terra di speri-
mentazione e di applicazione dell’inge-
gno italiano. L’impianto urbanistico di 
questi quartieri effettivamente ricorda 
il nostro paese. Oggi, a distanza di 
decenni, di italiani in Marocco non ce 
ne sono moltissimi. Ma, per le strade 
di Casablanca, come per quelle di 
Rabat o Tangeri, si respira quell’aria 
mediterranea che rende questi luoghi 
vicini anche a chi non li ha mai visitati 
prima. Il Marocco che si affaccia al 
nuovo Millennio è un paese che sta 
lavorando per migliorare le infrastrut-
ture e la logistica, che ha puntato su 
una decina di settori per aumentare 
il reddito medio e per rispondere con 
posti di lavoro alla domanda di un 
mercato occupazionale giovane. Che 

sta cercando di eliminare le sacche di 
povertà più critiche. La strada da fare 
resta ancora lunga, le contraddizio-
ni sono a volte evidenti, ma ci sono 
modelli vincenti che stanno facendo 
da apripista. Uno di questi modelli è 
Agadir. Questa città di circa 600.000 
abitanti è rinata dopo che un terre-
moto l’aveva rasa al suolo nel 1960. 
Una struttura moderna, un’agricoltura 
che funziona, un porto sempre attivo, 
un settore turistico vivace, un’ammi-
nistrazione locale funzionale. Agadir 
è, secondo molti dirigenti locali e 
osservatori esterni, uno degli esempi 
più riusciti del nuovo Marocco. Da 
Agadir a Tangeri, passando per Rabat 
e ovviamente Casablanca, c’è un Ma-
rocco che cresce e che cerca di imporsi 
come hub commerciale e produttivo 
sfruttando la posizione geografica a 
cavallo di due continenti. A questo 
Marocco che propone suoi modelli, 
abbiamo dedicato il focus di novem-
bre di ‘Africa e Affari’. 

[di Gianfranco Belgrano, direttore editoriale]

In Africa non si corre  
e non si improvvisa

Può una piccola e media impresa lavo-
rare davvero in Africa? La domanda 
mi rimbalzava in testa nella settimana 
trascorsa in Angola insieme a una 
delegazione di imprese della Cna di 
Roma con le quali avevamo realizzato 
un percorso di studio e avvicinamen-
to al mercato angolano. L’Angola è 
un paese estremamente attraente e 
interessante, nonostante il momento 
delicato che sta attraversando, però, 
come alcuni dei migliori mercati 
africani, è anche un paese complesso. 
Durante gli incontri con rappresen-
tanti dell’industria e delle istituzioni 
locali, la domanda continuava a fare 
capolino. 
La risposta comincia ad arrivare 
in questi giorni, a mente fredda e a 
seguito dei fatti scaturiti da quella 
visita: la richiesta di sottoscrizione di 

un protocollo d’intesa, di un corso di 
formazione con un ministero, preven-
tivi per alcune commesse. La risposta 
quindi è sì, anche una piccola e media 
impresa può lavorare in Africa. Ma 
il punto è un altro: una Pmi, più dei 
grandi gruppi, deve sforzarsi di seguire 
alcune regole per non restare scotta-
ta. Deve imparare a muoversi in un 
contesto istituzionale, magari in rete e 
in gruppo con altre realtà (scelta che 
alle aziende italiane appare partico-
larmente difficile da digerire) o sotto 
l’ombrello di qualche associazione. 
Deve studiare, prepararsi, e, scelto 
questo percorso, deve anche imparare 
a fidarsi degli interlocutori italiani 
(consulenti o rappresentanti istituzio-
nali) individuati per accompagnarli. 
E poi serve pazienza. In Africa non si 
improvvisa e non si corre. 

[di Massimo Zaurrini, direttore responsabile]
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un hub per cinque continenti,
diversificare sfruttando la geografia

Il paese nordafricano ha ‘messo da parte’ i fosfati, una delle poche risorse naturali
di cui può disporre per le esportazioni, e scommesso sull’industria, sull’agricoltura
e sullo sviluppo delle energie rinnovabili, ma soprattutto sulla propria posizione. 

— di maria scaffidi

— marocco

Elezioni e decentralizzazioni
Il governo marocchino ha sottolineato la valenza delle elezioni ammi-
nistrative tenute lo scorso 4 settembre. Il voto è stato una diretta con-
seguenza del dettato della nuova Costituzione del 2011e ha consentito 
l’elezione di rappresentanti comunali e regionali. L’importanza di questo 
scrutinio, secondo l’esecutivo, deriva dalle nuove prerogative accordate 
alle regioni, che disporranno di poteri e mezzi finanziari maggiori, in 
un’ottica di “democrazia locale e regionalizzazione avanzata”

Partire dai numeri per capire il Marocco dà 
l’idea precisa del punto in cui si trova ades-
so il paese. Confrontare numeri e dati dà 
l’immagine nitida del percorso intrapreso 
con re Mohammed VI, quando questi su-
bentrò al padre Hassan II nel 1999. 
I dati preliminari - diffusi di recente dalla 

Banca centrale del Marocco e che potranno 
essere confermati solo tra qualche mese - 
indicano per il 2015 una crescita del pil del 
4,6%; certificano la Spagna come primo 
partner commerciale, seguita a ruota dalla 
Francia; fissano l’inflazione all’1,2%; regi-
strano un netto aumento degli investimenti 

Tangeri / InfoAfrica
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stranieri (+8% lo scorso anno, +38% tra il 
2001 e il 2013); e, infine, riportano un calo 
della disoccupazione di quasi un punto per-
centuale (dal 9,6 all’8,7%). 
Prendiamo come elemento di riflessione il 
pil: la crescita di quest’anno è quasi il dop-
pio di quella dell’anno precedente (2,6%), 
ma conferma un trend in atto da oltre dieci 
anni, poiché tra il 2001 e il 2013 la cresci-
ta media del prodotto interno lordo è stata 
del 4,8%. Una media che ha risentito poco 
degli effetti della crisi economica interna-
zionale e delle vicende politiche (nonché dei 
conflitti) che hanno scosso il Nord Africa e 
che comunemente abbiamo catalogato con 
la definizione di Primavere arabe. Un punto 
su cui spesso si soffermano molti dirigenti 
marocchini riguarda il percorso, quasi la 
marcia inesorabile, verso la democratizza-
zione di un regno che pure aveva sperimen-
tato anni bui, subito dopo l’indipendenza 
dalla Francia, ma che, d’altro canto, non 
viene affatto messo in discussione, sia per 
la storia legata alla Famiglia reale - ben ol-

tre il periodo coloniale - sia per la diretta 
discendenza di questa dal profeta Maomet-
to. Una visita alla grande moschea fatta co-
struire da Hassan II a Casablanca e a lui 
dedicata, fa capire quanto solide siano le 
fondamenta del paese. Quel pezzo di Casa-
blanca dà quasi l’idea di dove intenda an-
dare il Marocco: all’interno della moschea, 
frutto della sapienza artigianale locale unita 
all’intervento di maestranze internazionali, 
è presente l’albero genealogico che suggella 
la parentela della casa regnante con Mao-
metto. Fuori, sono quasi conclusi i cantieri 
che hanno trasformato la marina in un cen-
tro di modernità. Basta poi attraversare la 
strada per ritrovarsi nei vicoli della medina. 
Politica, economia ma anche religione han-
no contribuito a fare del Marocco un’entità 
statale in grado di sopportare i subbugli re-
gionali e di essere al tempo stesso elemento 
stabilizzatore. Degna di nota a tal proposi-
to è l’inaugurazione, a marzo di quest’anno, 
dell’Istituto Mohammed VI, che formerà 
imam e predicatori di differenti nazionalità 
con lo scopo di contrastare le derive jiha-
diste e per una migliore conoscenza della 
pratica dell’islam. 
Su questo percorso politico e di tolleranza 
religiosa - il Marocco è noto per ospitare 
ancora una comunità ebraica che è stata in 
grado di esprimere anche dirigenti politici 

di spessore nazionale - Rabat ha innestato 
un parallelo percorso di sviluppo risultato 
efficace nonostante l’assenza di materie pri-
me strategiche. 

Il settore automotive
Importante conseguenza di questa politica, 
che ha fatto dell’apertura del mondo degli 
affari una pietra miliare, è sicuramente il 
netto aumento degli investimenti stranie-
ri. Il primo prodotto di esportazione non 
sono più i fosfati, ma sono le automobili. 
Il Marocco si è dotato di zone franche per 
attrarre capitali stranieri e di zone indu-
striali per ospitare impianti produttivi, e 
ha scelto il settore automotive per tentare 
il grande salto. Dal 2012 è attivo un im-
pianto della Renault, sta per arrivare Psa 
(gruppo Peugeot-Citroën), ci sono discus-
sioni con un terzo costruttore: l’obiettivo è 
di arrivare a una produzione di un milione 
di automobili entro il 2025. Il nuovo porto 

Poco hanno inciso 
sulla stabilità del paese 
le vicende regionali

Ouarzazate / Entm
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di Tangeri Med, con un terminal dedicato 
all’automotive, è diventato a pochi anni 
dall’apertura uno degli scali più trafficati a 
livello globale e sarà dotato di un secondo 
porto (le opere sono state avviate). Auto-
motive significa non soltanto impianti pro-
duttivi finali, ma anche un indotto legato 
alla componentistica, già in parte presente, 
ma ancora in espansione. L’automotive è la 
punta di diamante su cui il Marocco si sta 
confrontando con i mercati internazionali. 
Ma oltre le auto c’è altro, e gli investimenti 
dall’estero stanno aumentando proprio in 
corrispondenza delle aree considerate stra-
tegiche da Rabat e destinatarie di incentivi. 

Altri settori
La logistica, Tangeri Med a parte, è uno de-
gli ambiti in cui il governo sta impegnando 
risorse e tempo per accompagnare lo svi-
luppo industriale con un adeguato sviluppo 
infrastrutturale. Grazie a investimenti pub-
blici e privati è stata messa a punto una rete 
integrata di 70 Multi-Flow Logistics Zones 
(Mflz), è stata incentivata la crescita di al-
cune realtà e implementato un piano di for-
mazione che nel 2015 coinvolgerà 61.000 
persone. 
Il turismo resta ovviamente una voce im-
portante sia in termini di ingresso di valuta 
pregiata sia in termini di creazione di posti 
di lavoro. Il Marocco punta a incrementare 
la capacità alberghiera (altri 200.000 posti 
letto nel 2020 per un totale di 400.000) e a 
ospitare almeno 20 milioni di turisti all’an-

no (nel 2013 sono stati 10 milioni); se le 
previsioni saranno rispettate, questo setto-
re da solo genererà 470.000 posti di lavoro 
aggiuntivi e volumi per 20 miliardi di euro 
nel 2020.
L’industria tessile e della pelletteria può 
contare sulla forza della tradizione. Se tanti 
conoscono Fez e le sue tintorie, non molti 
sanno che questo settore attualmente for-
nisce il 40% dei posti di lavoro nell’indu-
stria e contribuisce al 27% dei prodotti 

La Moschea Hassan II / Entm

La marina di
Casablanca / InfoAfrica
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da esportazione oltre che al 13% del pil. 
I piani di sviluppo hanno puntato su tre 
specifici sottosettori: pret-a-porter; jeans 
e sportwear; tre produzioni di nicchia per 
tre segmenti (lingerie, tessuti per la casa e 
calzature). 
L’ambizioso obiettivo di coprire il 42% del 
fabbisogno energetico nazionale attraver-
so fonti rinnovabili entro il 2020 ‘dice’ a 
chiare lettere quali siano le potenzialità di 
questo particolare ambito e quali siano gli 
spazi per le aziende italiane. Il settore del-
le energie rinnovabili ha un potenziale di 
25.000 MW per l’eolico, un potenziale per 
il solare calcolabile dal numero di ore di 
sole all’anno (3000), un potenziale idroelet-
trico possibile con l’impiego di microturbi-
ne in 200 località diverse, e un significativo 
potenziale da biomasse. 
L’agricoltura e l’industria di trasformazione 
aprono spazi di collaborazione tra Maroc-
co e Italia che sono ancora tutti da colma-
re. Il cosiddetto ‘Piano verde’ del Marocco 
è basato su cinque grandi iniziative e sulla 
consapevolezza che questo comparto con-
tribuisce oggi per il 29% del pil industria-

le e per il 20% dell’occupazione formale. 
Le cinque iniziative del Piano riguardano: 
un piano di sviluppo per aree con un alto 
potenziale di export; ristrutturazione dei 
canali di rifornimento di base; sostegno ai 
canali intermediari; un programma di for-
mazione; una rete di poli agroindustriali.
Altro settore che rivestirà una certa impor-
tanza nel futuro del paese è quello dell’ae-
rospazio, che attualmente impiega 10.000 
persone e annovera un centinaio di società 
tra cui Bombardier, Airbus, Boeing e Eads. 
Se i piani saranno rispettati, nel 2020 que-
sto settore contribuirà alla formazione di 
altri 20.000 posti di lavoro e di un volume 
aggiuntivo di 1,5 miliardi di euro. Chiave 
per lo sviluppo è la Free Zone Midparc 
(situata vicino l’aeroporto di Casablanca): 
128 ettari inaugurati nel 2013 con strutture 
pronte all’uso, servizi di logistica condivisi 
e un business center. 
Gli ultimi due settori di rilievo individuati 
dai piani di sviluppo sono l’offshoring (de-
centralizzazione di servizi come i call cen-
ter) e l’elettronica. Il primo genera già oggi 
60.000 posti di lavoro per 300 call center 

A sinistra il Mausoleo di Mohammed V a Rabat, in alto a destra la medina di Rabat, in basso a destra la Kasba di Tamnougalt / InfoAfrica
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con volumi per 0,7 miliardi di euro e una 
forza costituita dalla possibilità di fornire 
servizi in lingua francese. Il secondo è an-
cora poco rilevante in termini di business e 
di mercato del lavoro, ma potrebbe trarre 
vantaggio dagli incentivi e da una serie di 
benefit previsti per chi investe.  

Prospettive e sfide
Un quadro variegato, composito, che con-
sente di leggere abbastanza bene potenzia-
lità e direttrici dell’economia marocchina, 
e di considerare quali sono le esigenze im-
mediate di un paese con una componente 
della popolazione molto giovane. In termi-
ni demografici, i tassi marocchini si avvici-
neranno sempre di più a quelli europei, ma 
è evidente come il tasso di disoccupazione 
giovanile (nel 2014 il 20,1% dei giovani tra 
i 15 e i 24 anni era in cerca di lavoro) sia 
oggi per il Marocco una delle prime que-
stioni da affrontare. Redistribuzione della 
ricchezza nazionale, istruzione (troppi gli 
analfabeti), formazione e occupazione sono 
tutti temi su cui la classe dirigente maroc-
china sta riflettendo e su cui è chiamata a 
confrontarsi con una certa urgenza. 
Se quella sociale è una sfida sul cui esito 
si misurerà il grado di sviluppo nel breve e 
medio termine, sul piano politico e diplo-
matico tutto riporta all’annosa questione 
del Sahara occidentale, che per i marocchi-
ni è il Grande sud. La politica estera ma-
rocchina è stata notevolmente influenzata 
da questo tema e dai contrasti con Algeri, 
sostenitore del Polisario, il movimento se-
paratista che chiede l’indipendenza sulla 
base dei confini coloniali stabiliti durante 
la presenza spagnola in quella regione. 
È opinione di alcuni osservatori che l’as-
senza di materie prime strategiche e il bloc-
co diplomatico generato dalla questione 
sahrawi, abbiano in qualche modo spinto 
il Marocco a essere quello che è oggi: un 
paese che ha puntato sulla diversificazione 
e che ha aggirato il ‘blocco’ algerino pun-
tando tutto sulla propria posizione geogra-
fica. Paese cerniera tra Africa ed Europa, 
il Marocco può contare su accordi com-
merciali con Unione Europea e Stati Uniti, 
sulla vicinanza con le coste spagnole - 14 
chilometri la distanza minima in corrispon-
denza di Tangeri Med - e su una crescente 
presenza in Africa subsahariana, in partico-
lare in Africa occidentale, dove è favorita 
anche per motivi religiosi (la confraterni-
ta sufi Tijaniyya, nata in Marocco, oggi è 
molto diffusa in Senegal, Mali, Mauritania 
e altri paesi della regione). A ben vedere, il 
Marocco non ha fatto altro che rinverdire 
e riattivare le antiche rotte carovaniere, con 
un ingrediente in più dettato dal progresso 
nel frattempo sopraggiunto: il Marocco è 

di fatto al centro delle rotte nord-sud ma 
è anche in una invidiabile posizione lungo 
l’asse est-ovest verso l’America, e può con-
tare sulla propria appartenenza al mondo 
arabo, di cui costituisce l’estrema propag-
gine occidentale. 

E l’Italia?
Nonostante la vicinanza geografica, ma 
anche culturale e storica - più di recen-
te rafforzata dalla crescita della comunità 
marocchina in Italia - le aziende italiane 
sono le grandi assenti in Marocco. Rispetto 
a Tunisia ed Egitto (o anche la Libia prima 
della crisi), le aziende italiane sembrano fi-
nora aver sottovalutato sia le potenzialità 
del mercato interno marocchino sia i be-
nefici che possono derivare dall’operare in 
un paese che sta puntando parecchio sulla 
propria posizione geografica dotandosi di 
adeguate infrastrutture. 
Nella zona industriale di Tangeri dedicata 
all’automotive, le aziende italiane finora 
presenti sono soltanto due; quelle registrate 
presso la Camera di commercio italiana in 
Marocco non superano le 200 e sono spes-
so di piccola stazza o fanno capo a famiglie 
da decenni stabilitesi in Marocco e a tutti 
gli effetti risultano società  marocchine sen-
za filiali in Italia. 
Se Spagna e Francia sono i primi partner 
del Regno, l’Italia è stata il settimo paese 
fornitore e il quarto importatore nel 2014 
per un volume di scambi di circa due mi-
liardi di euro. Il trend è però positivo con 
previsioni di crescita dell’1% nel 2015 e del 
3,4% nel 2016: i settori in cui l'Italia è de-
stinata a pesare di più o in cui ha più pos-
sibilità rispetto ai concorrenti sono agricol-
tura e agroindustria, energie rinnovabili, 
automotive, logistica, tessile. 

Marrakech / Entm
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Esenzioni e incentivi per l’export, 
così in campo per la competitività

>>> Investimenti

Posizione geografica, competitività per i 
costi, presenza di una forza lavoro qua-
lificata, infrastrutture, inflazione bassa e 
sotto controllo, accessibilità ai mercati. Se 
questo, a oggi, è il Marocco, altri fattori 
possono contribuire a spingere un’azien-
da a puntare sul paese, sia in termini com-
merciali - c’è una classe media in crescita - 
sia in termini di investimenti. In quest’ul-
timo caso, per esempio, diversi sono gli 
incentivi a disposizione degli investitori, 
soprattutto per quanti intendano produr-
re per l’export; esiste inoltre un ufficio, 
l’Agenzia marocchina per la promozione 
degli investimenti (Amdi), che costituisce 
un utile e singolo trait d’union tra l’inve-
stitore straniero e il Marocco, fornendo 
una serie di servizi gratuiti e canali di ac-
cesso diretti e garantiti dallo stesso Stato 
marocchino. 
Per le aziende italiane, poi, cercare il sup-
porto dell’ambasciata italiana e di Ice e 
consultare i servizi messi a disposizione 
dal ministero degli Affari Esteri (come In-
foMercatiEsteri) costuituiscono un ulte-
riore elemento il cui valore però non viene 
sempre preso nella giusta considerazione. 
Attualmente il Marocco dispone di un 
Fondo di sviluppo industriale e degli in-
vestimenti (Fddi) che eroga incentivi di 
vario tipo: sostegno fondiario con contri-
buti fino al 20% per le spese di acquisizio-
ne; contributo del 5% per infrastrutture 
esterne; contributo del 20% per costi di 
formazione. Le condizioni di eleggibilità 
per l’Fddi sono: investimenti di almeno 
200 milioni di dirham (18 milioni e 260 
mila euro); creazione di almeno 250 nuo-
vi posti di lavoro; trasferimento tecnolo-
gico; ubicazione in una zona prioritaria; 
tutela dell’ambiente. 
Il Fondo Hassan II prevede un contribu-
to del 15% sul totale dell’investimento 
(30% a sostegno fondiario e 15% per at-
trezzature). Le condizioni di eleggibilità 
in questo caso sono: investimento totale 
di almeno 1,2 milioni di dollari (poco più 
di un milione di euro); investimenti per 
beni e attrezzature di almeno 0,6 milio-
ni di dollari (circa 527 mila euro). L’in-
vestimento deve inoltre essere inquadrato 

in uno dei seguenti settori: automobile, 
aeronautica, elettronica, nanotecnologie, 
microelettronica, biotecnologia. 
Altra iniziativa riguarda la creazione di 
zone franche, dove, per poter operare, oc-
corre garantire che il 70% della produzio-
ne sia destinata all’export. Operare in una 
zona franca consente di ottenere benefici 
quali l’esenzione totale dell’imposta sugli 
utili societari per i primi cinque anni di 
esercizio e successivamente un’imposta 
dell’8,75%; l’esenzione totale dell’impo-
sta sul reddito per i primi cinque anni e 
riduzione dell’80% nei 20 anni succes-
sivi; nessun dazio doganale e procedure 
doganali semplificate; una tassazione ad 
aliquota specifica del 20% per i redditi sa-
lariali; l’esenzione per gli atti costitutivi e 
l’aumento di capitale. 
Il Marocco ha organizzato inoltre 22 Piat-
taforme industriali integrate (P2I) svilup-
pate su sei tipologie: offshoring, generali-
sta, aeronautico, automobilistica, energia 
rinnovabile, agroalimentare. 

AmdI, oNE-sToP-shoP

L’Agenzia marocchina per lo sviluppo degli 
investimenti (Amdi) è uno dei punti di partenza 
ideali per valutare le opportunità di investimento 
in Marocco, soppesare i rischi, cogliere le 
opportunità e comunque ottenere informazioni 
affidabili.
Ente governativo creato per favorire gli 
investimenti stranieri in Marocco, Amdi ha 
il suo quartier generale a Rabat e uffici di 
rappresentanza in diversi paesi tra cui l’Italia (a 
Roma).

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito 
www.invest.gov.ma o rivogendosi all’ufficio in 
Italia: Via Boezio, 6 – 00193 Roma; 
tel. e fax +39.06.32803204/07 - +39.06.32803227
Email: amdi.roma@invest.gov.ma
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renault, Peugeot e non solo...
la componentistica è già una realtà

>>> Automotive

Che il settore dell’automobile - con tutto 
quello che si porta dietro - sia diventa-
to uno dei cavalli di battaglia del nuovo 
Marocco lo indica chiaramente il fatto 
che componentistica e automobili sono 
diventati il primo prodotto d’esportazio-
ne del paese. La Renault ha cominciato 
a produrre nel 2012 e adesso si avvia a 
quota 400.000 automobili all’anno, il 
gruppo Psa (Peugeot e Citroën) che si sta 
insediando nella zona franca di Kenitra, 
poco a nord di Rabat, a termine produrrà 
200.000 veicoli. E trattative sono in cor-
so per l’arrivo di un terzo attore. Inoltre 
ci sono 65.000 veicoli prodotti ogni anno 
nello stabilimento di Casablanca della 
Société Marocaine de Constructions Au-
tomobiles (Somaca, ex gruppo Fiat, oggi 
Renault). “L’obiettivo - spiega Khalid Qa-
lam, senior advisor per il settore dell’au-
tomotive dell’Agenzia marocchina per lo 
sviluppo degli investimenti (Amdi) - è arri-

vare a una produzione annua di un milio-
ne di autoveicoli entro il 2025”. 
Per Qalam - che ci accompagna in un tour 
del settore automotive marocchino - il 
Marocco ha le carte in regola per diven-
tare produttore di automobili utilitarie e 
far avanzare il tasso d’integrazione della 
filiera componentistica anche grazie alla 
possibilità di raggiungere in pochi giorni 
un bacino potenziale di clienti enorme. Le 
infrastrutture che hanno avvicinato il Ma-
rocco all’Europa (Tangeri Med ma anche 
le autostrade) aprono il paese agli impian-
ti produttivi di diversi Stati europei: Spa-
gna, Portogallo, Francia, Italia e in parte 
anche Germania. 
Attualmente sono circa 200 le aziende, 
grandi e piccole, operanti in Marocco nel-
la componentistica, con presenze anche 
importanti come Delphi e Sumitomo. L’I-
talia a Tangeri conta due aziende: Sigit e 
Alfagomma. Ma a Tangeri si aspettano di 
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più e prevedono l’arrivo di un’azienda ita-
liana all’anno per il prossimo futuro. 
Secondo alcuni responsabili marocchini 
sentiti da ‘Africa e Affari’, una delle cause 
per la mancata presenza di aziende italia-
ne (che pure sono spesso leader in questo 
settore) è dovuta a quel legame stretto che 
in genere c’è in Italia tra le aziende della 
componentistica e la Fiat. Si segue la Fiat, 
non si seguono strade alternative. Eppure 
in Marocco sembra si stia aprendo un’al-
ternativa che porterebbe questa volta a 
creare forme di collaborazione con i co-
struttori francesi già presenti. 
“Produrre in Marocco - continua Qalam 
in un perfetto italiano acquisito negli anni 
trascorsi in Italia alla Magneti Marelli - 
significa raccogliere gli incentivi messi a 
disposizione dal governo, in particolare 
all’interno delle zone franche, ma anche 
raccogliere i frutti di politiche economiche 
che hanno stabilizzato il tasso d’inflazio-
ne rendendo molto più duraturi i benefici 
derivanti dal basso costo della manodo-
pera”. A questa politica fa anche capo la 
decisione di creare scuole di formazione 
da dove escono operai specializzati e già 
pronti a prendere il loro posto in fabbri-
ca; e vi rientra la formazione universitaria 

con circa 15.000 ingegneri sfornati ogni 
anno dagli atenei marocchini.
La sfida lanciata dal Marocco sembra di-
retta soprattutto verso i paesi dell’Est eu-
ropeo, che in questi anni hanno in effetti 
giocato il ruolo che ora almeno in parte 
vuole giocare il paese nordafricano. Il 
punto debole, almeno sulla carta, è legato 
alla stabilità politica regionale: tema preso 
di petto dalla stessa Amdi, che spesso sot-
tolinea come il Marocco abbia compiuto 
progressi regolari sul fronte politico e so-
ciale, non abbia risentito degli effetti ne-
gativi visti in altri paesi arabi e sia in buo-
na posizione nei vari indici internazionali, 
in particolare in quello ‘Doing business’, 
l’indagine condotta ogni anno dalla Banca 
Mondiale. “Il Marocco - continua Qalam 
- vuole diventare quello che è diventato il 
Messico per gli Stati Uniti; vuole proporre 
un modello simile guardando alla vicina 
Europa e consapevole di non avere il mer-
cato interno di cui invece dispone già oggi 
il Messico”. Per riuscirci, Rabat potrebbe 
anche aver bisogno dell’Italia: “Stiamo 
discutendo con alcuni grandi gruppi ita-

liani, in particolare con cinque società di 
componentistica” continua Qalam, ricor-
dando che il paese vuole portare avanti 
un progressivo livello di integrazione della 
componentistica locale nel ciclo tecnolo-
gico produttivo fino ad arrivare all’80% 
(ora siamo al 48%). 

ZoNE FrANChE E PIATTAFormE INdusTrIAlI

A Kenitra si trova la Atlantic Free Zone, piattaforma industriale 
integrata situata a circa 250 chilometri da Tangeri Med. 
Si tratta di un’estensione di 350 ettari di terra divisi in una 
zona industriale generale e in una zona franca dedicata alle 
attività che producono export. “Kenitra era ed è tuttora area 
a vocazione agricola, ma le cose stanno cambiando” spiega 
Amin Makhkhoute, responsabile del Centro regionale per gli 
investimenti di Kenitra. Dal 2008 il settore automotive ha fatto 
un progressivo ingresso a Kenitra e oggi sono dieci le società 
presenti, nessuna italiana; tra le presenti, la giapponese 
Sumitomo, che ha trasferito qui alcune linee produttive prima 
in Egitto e dà lavoro ad alcune migliaia di persone, per il 96% 
donne. A Kenitra poi opererà il gruppo automobilistico Psa.
A Tangeri, dove Renault ha portato il più grande impianto di 
assemblaggio d’Africa, la situazione è già a una fase avanzata, 
grazie anche alla presenza di Tangeri Med, il porto che ha 
dato una spinta decisiva all’export marocchino. La piattaforma 
industriale di Tangeri Med include, tra l’altro, una zona 
franca, Tangeri Automotive City - 300 ettari dedicati al settore 
automotive - e il complesso portuale con un terminal dedicato 
all’export degli autoveicoli.

Il paese aspira a essere
ciò che il Messico
è ora per gli Stati Uniti

Khalid Qalam / InfoAfrica



Africa e Affari — Pag. 14 

Il cantiere delle fonti rinnovabili,
cinque anni per cambiare marcia

>>> Energia

Per un paese senza petrolio e gas, l’energia 
avrebbe potuto essere un vero tallone d’A-
chille. Il Marocco invece si sta tirando da 
queste secche grazie a un piano di svilup-
po che prevede una diversificazione delle 
fonti e un ricorso massiccio alle energie 
rinnovabili, tanto da voler coprire, entro 
il 2020, con queste fonti, il 42% della po-
tenza elettrica totale installata. 
A giocare a favore del Marocco sono l’ot-
tima esposizione solare e la presenza di 
venti adeguati a impiantare pale eoliche. 
Nei prossimi cinque anni, il governo ma-
rocchino intende consolidare la regione 
Orientale (con la Cleantech di Oujda al 
confine con l’Algeria) come hub industria-
le nel settore dello sviluppo sostenibile, 
riducendo in questo modo la dipendenza 
dalle risorse energetiche fossili e dando un 
contributo alla tutela ambientale anche 
nell’ottica degli sforzi condotti sul piano 
internazionale contro i cambiamenti cli-
matici e suoi effetti. 
Per favorire questo sviluppo, il paese si è 
dotato di nuove normative (legge 13/09), 
ha introdotto la produzione in conces-
sione dell’elettricità, ha creato l’Agenzia 
marocchina per l’energia solare (Masen) e 
l’Agenzia nazionale per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza ener-
getica (Aderee). 
Contemporaneamente vengono fatti sforzi 
per la riduzione dei consumi e per arrivare 
a un risparmio energetico del 12% entro il 
2020. L’idea di fondo è quella di trasfor-
mare un paese che oggi importa il 95% 
del suo fabbisogno energetico in un paese 
esportatore di energia. 
Con 25.000 megawatt onshore per l’eoli-
co e 6,5 kilowatt a m² al giorno per il so-
lare, il Marocco dispone infatti di un con-
siderevole potenziale in termini di energie 
rinnovabili, che se sfruttato in maniera 
adeguata non sarà completamente assor-
bibile dal mercato interno ma dovrà essere 
esportato. 
La legge quadro 13/09 offre opportunità 
di investimento per il settore privato, la 
possibilità di produrre elettricità a partire 
dalle fonti rinnovabili senza alcun limite 
di potenza da destinare al mercato interno 
o a quello internazionale. 

Tutti questi fattori sono d’altra parte alla 
base della decisione di Enel Green Power 
di entrare nel mercato marocchino. La 
società italiana è presente da poco con 
propri uffici e nel suo ultimo piano indu-
striale (2015-2019) ha incluso il Marocco 
tra i paesi in cui intende essere presente. 
Prova di questo interesse è stata la parte-
cipazione, lo scorso settembre, dell’ammi-
nistratore delegato di Enel Green Power 
Francesco Venturini al seminario ‘Italia e 
Marocco: prospettive e opportunità per 
un nuovo partenariato economico’, tenu-
tosi in occasione della visita a Rabat del 
ministro dello Sviluppo economico Fede-
rica Guidi. “Il paese - si legge in una nota 
di Enel Green Power - offre rilevanti pro-
spettive di crescita nelle rinnovabili grazie 
ad abbondanti risorse eoliche e solari, a 
condizioni macroeconomiche favorevo-
li, coniugate a una crescente domanda di 
energia elettrica e a un quadro normativo 
affidabile”.
La strategia di crescita di Enel Green Po-
wer in Marocco prevede la partecipazione 
a gare pubbliche organizzate da enti come 
la Masen e l’Ufficio nazionale dell’energia 
elettrica (Onee), così come lo sviluppo 
di progetti rinnovabili Ipp (Independent 
Power Producer) previsti proprio dalla 
legge 13/09. “Il Marocco è stato un pio-
niere delle energie rinnovabili nel Nord 
Africa - ha ricordato Venturini nel suo 
intervento al seminario - stabilendo obiet-
tivi ambiziosi e promuovendo un quadro 
normativo stabile e chiaro per lo sviluppo 
del settore. Abbiamo avviato la nostra at-
tività nel paese aprendo una sede locale 
e ora puntiamo a crescere con l’installa-
zione di megawatt, contribuendo così al 
raggiungimento degli obiettivi energetici 
del paese”.
Attualmente in Marocco la capacità rin-
novabile installata è pari a circa 2,6 GW, 
equivalente al 34% dei 7,6 GW di capa-
cità totale del paese, di cui l’11% è costi-
tuito da fonte eolica e solare. Attraverso il 
Moroccan Integrated Wind Energy Project 
e il Moroccan Integrated Solar Project, il 
Marocco si propone di aumentare sino a 
4 GW totali la capacità eolica e quella so-
lare entro il 2020. 
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un Piano verde per crescere ancora, 
dalla sussistenza ai grandi mercati 

>>> Agribusiness

L’agricoltura è il settore economico per eccellenza 
del Marocco sia in termini di contributo al pil indu-
striale (29%) sia in termini occupazionali fornendo 
il 20% dei posti di lavoro formali. Il Marocco si è 
dotato di un ‘Piano verde’ con lo scopo di potenzia-
re il comparto, dando la precedenza a investimenti 
che possano portare valore aggiunto e a sostegno 
del piano è stato implementato un programma 
per la realizzazione di parchi industriali destinati 
proprio all’agribusiness e alla trasformazione dei 
prodotti ittici. I parchi attualmente esistenti sono: 
Meknes Agropole, Berkane Agropole, Souss Agro-
pole (Agadir), Gharb Agropole (Marrakesh), Tadla 
Agropole, Laayoune Fish Hub, Dakhla Fish Hub.
Sullo sviluppo di questo settore crede molto Luca 
Pezzani, segretario generale della Camera di com-
mercio italiana in Marocco. Incontrato nei suoi uf-
fici di Casablanca, Pezzani sottolinea la crescente 
portata di due iniziative che Veronafiere organiz-
za insieme alla Camera di commercio e che sono 
pensate per il Made in Italy: Medinit Expo, salo-
ne italiano del design, delle tecnologie per l’arre-
damento di interni e per la costruzione; e Medinit 
Agro, salone italiano delle tecnologie e delle inno-
vazioni per l’agricoltura, la zootecnia e le energie 
rinnovabili. “La sesta edizione di Medinit Expo è 
in programma a novembre - dice Pezzani - mentre 
la terza edizione di Medinit Agro si terrà a marzo. 
L’attenzione è crescente sia qui in Marocco sia da 
parte degli operatori italiani e il comparto agrico-
lo è sicuramente uno degli ambiti più interessanti 
per l’Italia”. La presenza italiana, aggiunge Pezzani, 
è ancora scarsa ma ci sono ottime possibilità: “È 
importante che le aziende italiane si facciano vede-
re dagli operatori locali, che partecipino alle fiere 

(come Medinit Agro) e abbiano la ca-
pacità organizzativa per accompagnare 
i clienti e assisterli in loco, fornendo 
anche formazione tecnica e assistenza 
post-vendita”.
Medinit Agro può contare sul patroci-
nio dell’Agenzia per lo sviluppo agri-
colo (Ada), che fa capo al ministero 
dell’Agricoltura e della Pesca del Ma-
rocco, e di alcune importanti associa-
zioni di categoria: Association Ma-
rocaine des Importateurs de Matériel 
Agricole (Amima), Confédération Ma-
rocaine de l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural (Comader), Fédération 
des Chambres d’Agriculture du Maroc 
(Fecam). 

Una maggiore attenzione all’agricoltura oggi è più 
che giustificata, sottolinea Pezzani, anche in consi-
derazione della politica economica sviluppata dal 
paese e della priorità assegnata all’agricoltura, alla 
logistica e all’industria di trasformazione: “Il Pia-
no verde prevede finanziamenti a fondo perduto 
per gli investimenti effettuati dagli operatori ma-
rocchini che vogliano incrementare o migliorare la 
produzione agricola, e quindi in generale si sta in-
coraggiando la domanda di tecnologia, macchinari 
e attrezzature agricole”. 
Secondo i dati più aggiornati del governo marocchi-
no, l’agribusiness garantisce oltre 143.000 posti di 
lavoro, genera un volume d’affari di 8,5 miliardi di 
euro e un export di 1,8 miliardi di euro. Numeri de-
stinati a crescere in concomitanza con lo sviluppo 
infrastrutturale del paese e in virtù di una politica 
estera molto attenta ai mercati dei paesi confinanti 
e a quelli dell’Africa occidentale, con cui il Marocco 
ha stretto accordi. 

PrINCIPAlI soTTosETTorI dI INTErEssE  
PEr lE AZIENdE ITAlIANE

>  Attrezzature per l’irrigazione
>  Attrezzature per stalle e mungitura
>  Attrezzature per il settore avicolo
>  Fitosanitari
>  Sementi
>  Pompe per l’acqua fotovoltaiche
>  Macchinari per macellazione
>  Macchinari agricoli di potenza medio-piccola
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obiettivo: raddoppiare gli arrivi
e fornire servizi da prima classe

>>> Turismo

Quinto mercato strategico per il Marocco, un flusso 
stimato per il 2015 di 270.000 arrivi, 15.000 unità 
in più rispetto al 2014, che aveva già registrato un 
aumento del 7% sull’anno precedente: sono questi 
alcuni dei dati fondamentali per descrivere il peso 
della quota italiana nel settore turistico marocchino. 
In totale, nel 2014 - secondo i dati forniti dall’Ente 
nazionale per il turismo del Marocco - il paese nor-
dafricano ha chiuso con 10,3 milioni di visitatori, 20 
milioni di pernottamenti e un fatturato di 5,3 miliar-
di di euro. 
Le destinazioni principali sono Marrakech - che 
si è confermata nel 2014 la città più visitata con 
1.890.000 di turisti - Agadir, Fez e Rabat. Destina-
zioni che coincidono con i tour delle città imperiali, 
a cui si affiancano i viaggi verso le valli, le oasi, il 
mare e il deserto del sud. 
In crescita è l’offerta di alberghi - direttamente col-
legata ai piani del governo che intendono portare gli 
arrivi a 20 milioni - e di opzioni strategiche come 
quella legata alle destinazioni golfistiche. Nel 2015 
Marrakech è stata eletta migliore destinazione gol-
fistica dell’Africa, dei paesi del Golfo e dell’Oceano 
Indiano dall’Associazione internazionale dei tour 
operator del golf. 
Nel quadro del turismo per famiglie si inserisce in-
vece la località balneare di Agadir, che ha puntato 
su un territorio visitabile tutto l’anno, con attrazioni 
nell’entroterra e un’offerta ricettiva modulata sulle 
varie fasce d’età. Negli ultimi anni ha dato poi se-
gnali di crescita il turismo di alto livello, sostenuto 
da un maggior numero di alberghi extralusso e dal 
parallelo sviluppo di servizi e infrastrutture.
Il turismo rappresenta oggi il 7,5% del pil del Ma-
rocco con più di mezzo milione di posti di lavoro 
diretti; dal lancio del piano strategico Vision 2020, 
gli investimenti nel settore sono stati 5,7 miliardi di 
euro. Grande attenzione è stata dedicata a Marra-
kech, ma investimenti sono in programma anche per 
Rabat e Casablanca con lo scopo di far entrare la 
capitale politica e quella economica del Marocco ne-
gli stessi circuiti internazionali di Marrakech. Fanno 
parte di questo piano l’assetto urbanistico e turistico 
della nuova marina di Casablanca e l’inaugurazione 
del Museo d’arte contemporanea Mohammed VI a 
Rabat. 
Strategico risulta in prospettiva il turismo congres-
suale collegato alla crescita economica e sociale del 
paese stesso. L’offerta principale in questo partico-
lare ambito è ancora una volta quella di Marrakech 
ma crescono altre città come Ouarzazate, una sorta 
di Hollywood d’Africa, città set di diverse produ-

zioni cinematografiche internazionali, con un centro 
congressi da 2000 posti e otto sale. Si calcola che en-
tro i prossimi dieci anni aumenterà del 10% il nume-
ro di uomini d’affari che soggiornerà nel paese, con 
l’obiettivo di arrivare a ospitare 5000 eventi l’anno 
entro il 2020.
Sul fronte dei collegamenti, raggiungere il Maroc-
co dall’Italia e coprire le tre ore di volo di distanza 
diventerà progressivamente più facile e già oggi si 
contano diversi link al giorno da più parti d’Italia, 
sia con la compagnia di bandiera Royal Air Maroc 
sia con Alitalia sia, infine, con altre compagnie anche 
low cost. Tra le città servite con voli diretti per il 
Marocco ci sono Milano, Bologna, Roma, Bergamo, 
Venezia, Cuneo, Pisa, Napoli. Da queste città si vola 
per Casablanca, Beni Mellal, Marrakech, Fez. 

GlI obIETTIvI dI vIsIoN 2020 PEr Il TurIsmo 

> Far diventare il Marocco una delle prime 20 
destinazioni turistiche al mondo entro il 2020
> Raggiungere 20 milioni di turisti entro il 2020
> Raddoppiare il market share nei principali paesi 
europei e attrarre un milione di turisti dai paesi 
emergenti
> Lanciare 6 nuove destinazioni turistiche a 
supporto di quelle già esistenti
> Promuovere lo sviluppo turistico secondo tre 
linee guida: preservare la cultura e le tradizioni 
locali; preservare e proteggere l’ambiente grazie a 
un nuovo approccio; assicurare che il turismo porti 
progresso sociale 
> Posizionare il Marocco come la principale meta 
ecosostenibile del Mediterraneo
> Sviluppo di 200.000 nuovi posti letto  di cui 160 
mila in hotel e 40 mila in strutture/residence turistici
> Generare entro il 2020 almeno 140 miliardi di 
dirham provenienti dall’industria del turismo
>Triplicare il numero dei voli nazionali
> Trasformare il turismo nel primo settore economico 
del paese con 470 mila nuovi posti lavoro per un 
totale di 1 milione di occupati
> Il pil generato dal turismo crescerà di due punti 
toccando 150 miliardi di dirham  
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Nuovi paradigmi per interpretare 
e vivere il presente del mediterraneo

L’ambasciatore di Rabat a Roma ripercorre la storia della regione mediterranea
e delle relazioni tra le due sponde, invitando l’Europa e l’Italia a guardare con più 
attenzione a sud: “Molte soluzioni all’attuale fase di crisi sono già ora in Africa”.

— di Gianfranco belgrano

Intervista / hassan Abouyoub

Ambasciatore, il mondo sta cam-
biando o siamo noi a dover cambia-
re e prendere atto di queste realtà?
Ci sono alcuni aspetti fondamenta-
li da tenere a mente. Il primo è la 
mobilità umana, cosa che ha carat-
terizzato l’essere umano da sempre. 
Questa mobilità si riflette nella real-
tà europea di oggi: come si può de-
finire un italiano? Chi è un italiano? 
O un francese? La mobilità umana è 
caratteristica intrinseca dell’uomo. Il 
secondo aspetto è legato alla libertà 
di muoversi, parliamo cioè di un di-
ritto universale. Nel creare spazi di 

Parlando con Hassan Abouyoub, 
ambasciatore del Regno del Ma-
rocco in Italia dal 2010, il pensiero 
corre subito alla storia. Alla storia 
intesa come disciplina di studio non 
fine a se stessa ma come chiave per 
interpretare continuamente le sfide 
del presente. Tra queste, amplificata 
sì dai media ma legata a dinamiche 
demografiche globali, la sfida posta 
dai nuovi movimenti di popoli in 
cerca di miglior fortuna o in fuga da 
aree difficili. E occorre farvi fronte, 
sottolinea l’ambasciatore, con “nuo-
vi paradigmi”.

partenariato c’è libertà di circolazio-
ne per merci, capitali, esseri umani e 
idee: quattro componenti che defini-
scono uno spazio di collaborazione 
e di responsabilità comune. Terzo 
aspetto: la realtà demografica euro-
pea è molto preoccupante, nel senso 
che entro il 2050 l’Europa rischia 
di perdere 120 milioni di individui 
attivi, dunque il rapporto tra popo-
lazione attiva e popolazione inattiva 
non è più favorevole alla crescita, e 
sappiamo bene che nella storia eco-
nomica - non solo europea ma anche 
mondiale - il motore della crescita 
è proprio la demografia, insieme al 
progresso tecnico. Consideri invece 
che l’Africa nel 1950 aveva una po-
polazione attiva di circa 120 milioni 
di persone, e nel 2050 arriverà al mi-
liardo e 200 milioni.

Numeri che devono far riflettere. 
Da un lato la situazione europea e 
dall’altro quella africana, ben sapen-
do che quello che oggi noi africani 
abbiamo sul tavolo non è sufficiente 
per offrire dignità a questa popola-
zione in crescita. Quindi, al di là dei 
flussi migratori, abbiamo tutti noi 
- paesi sulle sponde del Mediterra-
neo - responsabilità politiche, sociali, 
economiche e culturali enormi nel 
creare condizioni favorevoli affin-
ché l’Africa emerga e possa recare 
con sé anche un po’ più di speran-
za per i modelli di benessere al nord 
del Mediterraneo. Non penso infatti 
che la soluzione per una crescita ag-
giunta sia solo nello spazio europeo. 
Lo sappiamo benissimo, il declino è 
una realtà sistemica: aprire verso il 
sud è la via da seguire, e questo chia-

L’ambasciatore Hassan Abouyoub
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ma in causa tutto il modello degli 
anni ’60 sullo sviluppo economico 
e dell’aiuto allo sviluppo. La demo-
grafia e l’evoluzione della geopoliti-
ca afroeuropea dovrebbero indicare 
un’alternativa di cooperazione e di 
cosviluppo basata su nuovi para-
digmi da inventare. In questo caso i 
flussi migratori saranno una piccola 
cosa perché non parliamo di un pa-
rametro d’azione strategico ma di un 
effetto, del risultato di un variegato 
elenco di cause economiche, demo-
grafiche, climatiche e altro. Ma non 
si può curare l’effetto e dimenticare 
le cause, rimarremmo nel modello 
totalmente obsoleto della politica 
dello sviluppo degli anni ’60.

Lei parla di nuovi paradigmi. A suo 
parere, in questo momento, l’Ita-
lia, l’Europa sono consapevoli del-
le trasformazioni in atto in Africa? 
Conoscono la realtà del Marocco? 
Un paese che si sta dotando di linee 
ferroviarie ad alta velocità, che ha 
realizzato infrastrutture imponenti 
come Tangeri Med… C’è insomma 
un deficit di conoscenza dell’Africa?
Dalla nascita del mercato europeo, 
l’Italia ha sempre guardato verso il 
nord perché il nord Italia è una strut-
tura economica e umana che dall’o-
rigine si è integrata nel processo eco-
nomico-industriale europeo. Dunque 
non c’era bisogno di guardare altro-
ve né di promuovere una politica 
di internazionalizzazione che non 
fosse europea. E questa è la debo-
lezza maggiore dell’Italia: non aver 
veramente aperto i suoi orizzonti per 
integrare strategicamente i fattori a 
sud del Mediterraneo come primo 
livello, e africani come secondo livel-
lo. La struttura del capitale italiano 
quindi non è quella tedesca o france-
se, non ci sono tante multinazionali 
che possano essere motori della poli-
tica di internazionalizzazione; questo 
spiega perché l’Italia ha per esempio 
fatto della piccola e media impresa il 
modo di produrre ricchezza, un mo-
dello che funziona bene entro uno 
spazio limitato, ma che non ricono-
sce un leader capace di raggruppare 
questo fantastico sistema dentro pro-
getti su scala mondiale. 

Ecco perché servono nuove strade da 
seguire. 
Quando parlo di nuovi paradigmi, 
penso si tratti in modo molto sempli-
ce di creare uno spazio economico, 

ciò che noi abbiamo provato a fare 
e siamo riusciti a fare con l’Europa 
nel proporre il contenuto di statuto 
avanzato. Non è un accordo, è l’a-
desione volontaria del Marocco al 
mercato unico europeo, e l’abbiamo 
voluto noi perché già l’80-85% di 
tutti i flussi economici e finanziari 
si fa con l’Europa; è naturale che sia 
nostra ambizione andare più avanti, 
in modo da togliere tutti gli ostacoli 
in grado di rallentare il partenariato 
economico, strategico, industriale. 
Il Marocco condivide la visione e 
l’obiettivo ambizioso di restaurare 
la competitività del Mediterraneo, 
basata sul nostro percorso, a co-
minciare dalla crisi del 1983, da cui 
abbiamo imparato cosa bisogna non 
fare; forse non abbiamo tutte le ri-
sposte su ciò che serve per garantire 
il futuro della nostra prosperità, ma 
sappiamo ciò che bisogna totalmen-
te evitare. Questa è la forza del Ma-
rocco, con una continuità strategica 
autorizzata dal nostro sistema pro-

duttivo. Siamo una monarchia, una 
democrazia sociale, che ha la facoltà 
di pianificare su un orizzonte tempo-
rale di 40-50 anni.

Come rientra il vostro interesse per 
l’Africa subsahariana?
Dentro questa pianificazione stra-
tegica c’è il fattore Africa, e SM il 
Re Mohammad VI ne ha fatto una 
convinzione personale e un modo 
di disegnare la nostra politica eco-
nomica estera. Non è un caso che il 
Marocco abbia sviluppato la sua rete 
economica in Africa - bancaria, delle 
telecomunicazioni, imprenditoriale e 
così via - perché questo sforzo, mol-
to più importante di tutti gli sforzi 
messi insieme da alcuni paesi europei 
del Mediterraneo, apre una porta e 
stiamo diventando, nonostante tutte 
le difficoltà, un vero hub tra l’Europa 
e l’Africa. E non solo Africa, perché 
avendo capito la nostra posizione ge-
ografica (si vede benissimo a Tangeri 
Med) a livello di distanze logistiche 
siamo la sintesi ottima in termini di 
costi logistici tra Asia, Europa, Ame-
rica e Africa.

La forza e la debolezza dell’Italia, 
dunque, sono le piccole e medie im-
prese su cui è fondata la nostra strut-
tura economica e che finora hanno 
operato, come diceva, in uno spazio 
relativamente piccolo. Consideran-
do però che c’è anche uno sforzo da 
parte dell’Italia di creare un sistema 
con le istituzioni per facilitare la for-
mazione di consorzi e il fare rete, 
presentarsi in Marocco in questa ve-
ste può essere la chiave di volta su 
cui far reggere un nuovo paradigma 
di collaborazione tra imprese italia-
ne e Marocco? 
L’Italia ha la facoltà e la capacità di 
fare miracoli a livello internazionale 
per ragioni storiche e culturali, per 
l’imprenditorialità italiana a livello 
di piccole e medie imprese. Man-
cano però questi leader in grado di 
consorziare l’offerta italiana. Si può 
superare il problema in due maniere: 
è più difficile in maniera individuale, 
più facile in maniera collettiva, e in 
Marocco abbiamo organizzato un 
ambiente economico-fiscale adatto. 
Dunque si tratta di creare i gruppi 
idonei per il mercato africano, in 
grado di offrire il servizio, il prodot-
to giusto, abbinare il livello di tecno-
logia, inventiva, di generosità intel-
lettuale delle imprese italiane, con la 
nostra conoscenza del mercato afri-
cano e avere così delle belle realtà di 
partenariato strategico, sapendo an-
che che l’Italia industriale è in gra-
do di contribuire ai progetti fatti da 
grandi multinazionali non esistenti 
nel vostro paese, per esempio for-
nendo nell’aeronautica componenti 
ad altissimo livello tecnologico. 
Nel settore dell’automobile mi di-
spiace che la Fiat non abbia ancora 
capito l’interesse strategico del Ma-
rocco, ma c’è speranza. Produrre a 
livello industriale, cioè oltre le 400-
500.000 unità in un paese logistica-
mente vicino e assolutamente ido-
neo, contribuisce a dare una com-
petitività enorme, non c’è dubbio, e 
non danneggia il mercato esistente 
perché dà uno sbocco addizionale a 
ciò che già c’era.

Lei apre il capitolo della compren-
sione tra i nostri due paesi: rispetto 
alla Tunisia o all’Egitto, in Marocco 
c’è un’evidente assenza di imprese 
italiane. Perché?
La ragione è semplicissima: le Pmi 
italiane hanno ottenuto successo in 
mercati chiusi, protetti e controlla-

Le aziende italiane
devono modificare
target e strategie
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ti dallo Stato, in un mercato come 
quello del Marocco, aperto, dove 
l’intervento dello Stato è zero, que-
sto è molto più difficile. Non c’è 
nient’altro. Il fatto che l’Italia non 
è presente in un mercato come quel-
lo marocchino significa che ha una 
politica di internazionalizzazione 
non ancora adatta, mentre la poli-
tica francese o spagnola o tedesca è 
più aggressiva. Quando dicono che 
il Marocco ha un rapporto speciale 
con la Francia sorrido e mi chiedo 
perché mai non parlino della Spa-
gna. È la Spagna infatti il primo 
partner marocchino da 15 anni in 
termini di investimenti perché il suo 
sistema di internazionalizzazione è 
molto più efficace di quello italiano. 
Allora il problema non è misurare 
l’attrattività di quella realtà, bensì la 
competitività delle imprese italiane 
nel conquistare mercati difficili.

Pensa che la situazione resterà tale? 
No. Negli ultimi due/tre anni sono 
stati fatti progressi. Tra quattro-
cinque anni l’Italia sarà molto pre-
sente in Marocco, in settori come le 
energie rinnovabili o l’automotive, 
divenuto il primo settore di espor-
tazione, prima dei fosfati. Ma anche 
nell’aeronautica, nell’industria turi-
stica, nella logistica, nell’agricoltura 
o nell’edilizia; nel programma che 
stiamo sviluppando ci sono nicchie 
in cui il sapere italiano è riconosciu-
to a livello mondiale e lì ci sarebbe 
molto da fare. E poi abbiamo an-
che l’alta velocità, che non è solo la 
costruzione della linea, ma è anche 
manutenzione...

E il Marocco cosa vorrebbe che of-
frisse l’Italia? Know-how, tecnolo-
gie, formazione?
Quest’analisi è quella francamente 
degli anni ’70. Siamo o no in grado 
insieme di riconquistare la nostra 
competitività? Dobbiamo analizza-
re le opportunità da questa angola-
zione: nell’abbinare gli asset dell’I-
talia con quelli marocchini c’è una 
competitività aggiunta oppure no? 
La risposta è sì, è ovvia. Dunque 
non si tratta di dire tecnologia o al-
tro, tutto questo c’è a livello globale, 
con una gamma di offerta enorme, 
in qualsiasi settore; il problema è 
saper gestire il rapporto tra pro-
dotto e mercato, e a questo vincolo 
strategico-logistico contribuiscono 
tanti fattori (manodopera, sicurez-

za, capacità di costruire una rete di 
ricerca e sviluppo, educazione) e tut-
to rientra in quello spazio esistente 
tra la produzione e la vendita. Il 
know-how non è un problema, ab-
biamo ingegneri marocchini formati 
in America, in Francia; il problema 
sono le economie di scala, a livello 
regionale e mondiale. Si tratta di 
una sfida enorme per noi tutti.

A questa sfida può contribuire la 
presenza di una forte comunità ma-
rocchina qui in Italia?
Sarebbe troppo facile fare commen-
ti sulla comunità marocchina. La 
comunità marocchina lavora e sta 
contribuendo al pil italiano. Ci sono 
quasi 60.000 imprenditori maroc-
chini, anche di alto livello, in termi-
ni di giro d’affari, forza lavoro… ma 
sono in Italia, dove contribuiscono 
alla competitività italiana. Noi ave-
vamo una comunità italiana in Ma-
rocco, quasi un secolo fa, e questa 
ha contribuito in modo significati-
vo allo sviluppo del Marocco mo-
derno: Casablanca come città è il 
risultato del genio italiano, perché 
tanti architetti hanno creato il cen-
tro moderno della città. Hanno con-
tribuito all’Italia? Non lo so, certo 
al Marocco sì. Dunque il problema 
non è quello. La crisi del 2008 per 
me è stata il motore più efficiente 
per cambiare una visione orienta-
ta a nord dal 1958, dal Trattato di 
Roma, e io vedo che anche nel sud 
dell’Italia c’è ormai la voglia di cam-
biare rotta verso il nord dell’Africa 
e l’Africa tutta. Un cambiamento 
ancora sottile, però percettibile, per 
motivare un’alternativa strategica 
a livello imprenditoriale, cioè non 
solo guardare all’Europa dell’est, 
com’era negli anni ’90. Adesso an-
che le banche italiane cominciano 
ad aprire uffici in Marocco. 

Quindi la crisi qualcosa di buono 
l’ha prodotto?
È stata un incentivo, ha avuto un 
effetto molto positivo: l’italiano era 
abituato alla facilità del mercato eu-
ropeo però questo mercato ormai è 
in crisi, non è più in grado di assor-
bire la produttività italiana e ovvia-
mente l’Italia ha perso diverse realtà 
anche di alta tecnologia. Peccato che 
si sia perso questo patrimonio o che 
sia ormai nelle mani del capitalismo 
asiatico... mentre aprendo gli occhi 
sulla grande realtà geografica del 

sud non c’è dubbio che vi sia l’alter-
nativa non solo per sopravvivere ma 
anche per svilupparsi ancora.

L’Italia però conosce poco questo 
Marocco in evoluzione.
È così, e questa è una colpa condivi-
sa tra noi e il governo italiano. Negli 
ultimi anni abbiamo fatto uno sfor-
zo, ma nell’immenso, in senso sim-
bolico, territorio italiano ci vuole un 
impegno cento volte maggiore: io 
noto che qualsiasi intervento, qual-
siasi incontro si faccia in qualunque 
regione italiana, produce un impat-
to immediato, e anche la tecnologia 
ci aiuta ad aumentare l’esposizione 
del Marocco. Per esempio l’Expo di 
Milano ha avuto un effetto meravi-
glioso per l’immagine del Marocco 
in Italia, è un effetto tangibile dal 
sud al nord dell’Italia. Italia e Ma-
rocco condividono un approccio a 
società, benessere e famiglia molto 
simile. Anche questo avvicina.

Questo richiama l’immagine del 
Mediterraneo che unisce invece di 
dividere...
Dopo la Pax romana, la realtà del 
Mediterraneo come ‘mare nostro’ 
non era più tale. Il Mediterraneo 
divenne teatro di un’altissima con-
flittualità per secoli, prima religiosa 
e poi coloniale. Dopo le guerre reli-
giose, dopo il colonialismo in tutte 
le sue forme, abbiamo avuto una 
realtà geopolitica totalmente artifi-
ciale perché non si possono creare 
nazioni con un decreto coloniale. 
Dunque quello che stiamo vivendo è 
la messa in causa di uno status quo 
geografico che non ha mai risolto 
problemi d’identità, di pace tra re-
altà minoritarie. L’approccio mol-
to positivo negli anni ’90 (si pensi 
per esempio a Barcellona) nel dopo 
guerra fredda, adesso ha bisogno 
di altri paradigmi e mi auguro che 
approfittando dei danni della crisi si 
possa ricostruire uno spazio di dia-
logo per affrontare sfide complesse 
- dal clima alla demografia - non 
affrontabili altrimenti se non dentro 
un approccio responsabile, corre-
sponsabile, solidale. Ciò richiede un 
lavoro enorme, sapendo che l’Euro-
pa non è ancora preparata a cam-
biare la propria agenda interna e 
capire che parte della soluzione alla 
crisi non è ignorare ma integrare la 
sponda sud nel pensiero collettivo 
europeo. 
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rinnovabili e meccanizzazione 
spalancano le porte al made in Italy

Il rappresentante diplomatico dell’Italia in Marocco sottolinea gli spazi aperti in alcuni 
settori, soprattutto agribusiness ed energia, insieme alle possibilità di partenariato
e cita un asset molto particolare costituito dai cittadini marocchini rientrati dall’Italia. 

— di Gianfranco belgrano 

Intervista / roberto Natali

In Africa subsahariana (in particolare quel-
la occidentale) il Marocco si sta muovendo 
con una politica estera molto attiva e più 
volte si è proposto per joint venture che fa-
ciliterebbero le nostre imprese. È già pre-
sente in una ventina di paesi non soltanto 
con le sue aziende, ma anche con alcuni 
suoi istituti di credito e ha già sperimentato 
i percorsi da fare per entrare in quei merca-
ti; e poi non dimentichiamo il carisma reli-
gioso del sovrano Mohammed VI, il capo 
dei credenti cui fanno riferimento anche i 
fedeli di molti paesi musulmani africani. 

Energie rinnovabili: Enel Green Power ha 
stabilito da poco propri uffici nel paese...
Enel Green Power ha pensato alle potenzia-
lità del Marocco in questo settore e infatti 
ha partecipato al seminario al seguito del 
ministro Guidi; di certo l’azienda è molto 
interessata e speriamo che ne vengano frut-
ti positivi. Gli attuali piani di investimento 
prevedono che entro il 2020 attraverso so-
lare ed eolico il Marocco copra oltre il 40% 
del fabbisogno interno. 

E per la meccanizzazione agricola? 
Qui è venuto il responsabile di Enama, il 
quale ha confermato come il mercato ma-
rocchino sia sottovalutato; quest’anno, per 
esempio, in primavera, c’è stata a Meknes 
un’importante fiera agricola, agrotecnica, 
zootecnica, dove però non eravamo presen-
ti come avremmo dovuto. Si è trattato di 
un errore, anche perché questi mercati sono 
all’attenzione di altri paesi molto attivi. La 
presenza di Enama al seminario ha costitu-
ito un passo avanti. E in più ci sono regioni 
non conosciute in Italia, dove c’è veramente 
tanto da fare in differenti settori. La nostra 
Ambasciata sta portando avanti in partico-
lare un lavoro per legare il nostro paese a 
una regione, che si chiama Khenifra-Beni 

Energie rinnovabili, meccanizzazione agri-
cola e porta d’Africa: questi tre temi, svi-
luppati dall’Ambasciata italiana a Rabat 
durante un seminario in occasione della vi-
sita (lo scorso settembre) del ministro dello 
Sviluppo economico Federica Guidi, sono 
allo stesso tempo tre importanti pilastri su 
cui l’Italia dovrebbe puntare per rendere 
più significativa la propria presenza in Ma-
rocco. È questo il parere dell’ambasciatore 
Roberto Natali, incontrato qualche gior-
no dopo nella capitale marocchina, in una 
mite giornata di fine settembre. 

Ambasciatore Natali, partiamo dai tre pun-
ti del seminario. Il Marocco può essere una 
porta verso sud per l’Italia?

L’ambasciatore Roberto Natali
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Mellal, situata a sud-est di Casablanca; è 
la regione da cui è partito il 60% degli emi-
granti marocchini verso l’Italia, tanto che 
la Royal Air Maroc ha stabilito dei voli da 
Milano proprio per far fronte al flusso so-
stenuto di viaggiatori. 

Pensa che questa ‘vicinanza’ possa costitui-
re un vantaggio per le aziende italiane?
Si tratta davvero di una grande chance: in 
primo luogo perché è una zona, parlando di 
meccanizzazione agricola, molto fertile, poi 
perché c’è un forte legame con l’Italia, una 
sorta di amicizia spontanea ormai conso-
lidata. Dobbiamo avvicinare questa regio-
ne, portando cultura e aziende. Dobbiamo 
dare un segnale di attenzione, da un lato, a 
molte persone che ora abitano qui ma che 
prima erano venute a lavorare in Italia, so-
prattutto nelle regioni del nord, e poi a cau-
sa della crisi economica italiana sono tor-
nate indietro, in taluni casi con la famiglia 
al seguito, incontrando nuovi problemi, 
per esempio di inserimento scolastico per i 
bambini. D’altro canto, qui le nostre azien-
de, proprio per la particolare storia recente 
di questa regione, troverebbero personale 
specializzato che parla arabo, ma anche ita-
liano, che è stato formato nel nostro paese. 

Questo è molto interessante anche perché 
riguarda il settore agricolo, in cui l’Italia 
eccelle. Sono in corso iniziative?
Nonostante il Marocco non sia più un pa-
ese prioritario per la Cooperazione italia-
na, stiamo portando a completamento una 
serie di progetti avviati nell’area di Settat. 
Uno di essi riguarda l’allacciamento idrico 
a favore di piccole scuole in remote zone 
di campagna e la predisposizione di  bagni 
separati tra bambini e bambine. Si tratta 
di un progetto con un risvolto sociale im-
portante perché favorisce la frequenza alle 
scuole da parte delle bambine. Si può cre-
are uno sviluppo sociale anche attraverso 
la meccanizzazione agricola: aumentare 
sensibilmente le capacità di lavoro in cam-
pagna, permette all’agricoltore di dedicarsi 
ad altre incombenze, prima svolte per for-
za dal resto della famiglia; questo significa 
consentire ai bambini di andare a scuola.

Se lei pensa che il peso dell’Italia in questo 
paese sia destinato a crescere, quali sono 
stati o sono ancora gli ostacoli?
La presenza italiana deve crescere. Si trat-
ta davvero di un’opportunità molto gran-
de. Cosa è mancato finora? Semplicemente 
forse bisognava sensibilizzare di più i nostri 
imprenditori. Lo stiamo facendo. Il nostro 
lavoro è quello di mostrare le opportunità 
qui presenti, poi le aziende sono ovviamen-
te libere di rivolgersi dove vogliono. Pensia-

mo alle grandi fiere, tra poco c’è Pollutec 
Marocco, sulla protezione dell’ambiente e 
le energie rinnovabili, una grandissima fie-
ra che si tiene a Casablanca. Sarò presente 
all’inaugurazione e visiterò uno per uno i 
nostri imprenditori. In casi come questo, il 
Sistema Italia si deve muovere e si muove. 
E abbiamo riscontri. 

Il presidente del Consiglio è già stato due 
volte in Africa subsahariana.
Ha colto l’importanza di questo continen-
te. Pensiamo solo al dato demografico: nei 
paesi africani la crescita ha ritmi sostenuti 
e se non si crea sviluppo si va incontro a 
povertà, emigrazione incontrollata, tensio-
ni sociali. Quindi è importante capirne la 
valenza e valutare dove e come intervenire 
per generare ricchezza. 

Parliamo di presenza italiana e opportunità.
L’Italia ha già fatto tante cose qui, per 
esempio nel settore delle infrastrutture, e 
ne sta facendo altre; i marocchini lo sanno 
benissimo, si ricordano ancora dell’Eni di 
Enrico Mattei. Ci sono molte opportunità 
e basta fare un giro per capire che il Ma-
rocco è un cantiere. C’è spazio per l’Italia 
del commercio, per il Made in Italy, anche 
grazie al fatto che una classe media sta cre-
scendo e che può quindi accedere a una più 
ampia varietà di prodotti. Siamo sempre 
stati forti nella piccola e media impresa, di 
cui rappresentiamo un modello nel mondo. 
Inoltre sappiamo fare formazione.

Consigli per i nostri imprenditori?
Innanzitutto informarsi bene. Abbiamo una 
rete all’estero che conosce le problematiche 
più ricorrenti, ha un bacino di notizie e in-
formazioni a disposizione di chi desidera 
entrare in questi nuovi mercati. Penso sia 
un’ottima cosa sentire l’ufficio commerciale 
dell’ambasciata, prendere contatto con l’Ice 
e con la Camera di commercio, che hanno 
sede a Casablanca, perché non solo han-
no contatti, ma anche conoscenza di fatti 
ed esperienza. Poi, altra cosa importante: 
la capacità di sapersi consorziare, anche 
per garantire la consegna di un prodotto 
in grande quantità, cosa che a volte un’a-
zienda di piccole dimensioni fa fatica ad 
assicurare. Fare rete è fondamentale e per 
‘fare rete’ intendo produrre sinergie sia tra 
aziende, sia tra aziende e istituzioni.

Informarsi, fare rete…
E conoscere ‘l’altro’, conoscere il partner. 
Conoscere in questo caso il Mediterraneo, 
la storia che unisce le due sponde di questo 
mare, i fattori di vicinanza culturale e sto-
rica. Un tema che Italia e Marocco devono 
portare avanti insieme. 
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buone occasioni ma anche criticità:
“Il paese cresce però non corre”

Secondo il direttore dell’Agenzia Ice di Casablanca sussistono elementi che hanno 
ostacolato la presenza di imprese italiane e che comunque devono essere tenuti  
in considerazione. Tra questi: analfabetismo, corruzione e l’Italia vista come outsider. 

— di Gianfranco belgrano

Intervista / Giovanni bifulco

mancata convertibilità del dirham,  
una valuta soggetta al controllo di 
un organismo equivalente al nostro 
vecchio Ufficio italiano cambi, che 
fissa un tasso di cambio derivante 
da un paniere ponderato di valute 
(60% euro, 40% dollaro). 

Altre criticità?
Dobbiamo anche dire che c’è anco-
ra un problema di corruzione, la fa-
mosa cultura del ‘bakshish’, e che la 
giustizia è piuttosto lenta. Ma for-
se l’elemento di criticità principale 
per l’Italia è il fatto che noi siamo 
un outsider rispetto ai grandissimi 
investitori presenti in questo paese. 
La Francia ha fatto affluire circa 
il 40% di tutto lo stock di investi-
menti esteri diretti in questo paese, 
la Spagna è molto ben posizionata 
nel nord, sono arrivati grossi inve-
stimenti americani e quindi sono 
arrivate aziende come Kraft o Coca 
Cola, che lavorano con propri stabi-
limenti. Poi ci sono anche i paesi del 
Golfo che investono principalmente 
nell’immobiliare, nel turistico e nel-
le energie rinnovabili. Infine ci sono 
i cinesi: è una notizia di pochi mesi 
fa che una grossa azienda siderurgi-
ca cinese aprirà uno stabilimento a 
Tangeri per strutture in acciaio de-
stinate all’industria automotive. 

Per l’Italia la strada è tutta in salita.
L’Italia in questo quadro gioca un 
ruolo da outsider perché non ci sono 
legami culturali storici significativi, 
non ci sono continuità geografi-
che né una vicinanza linguistica. In 
passato ci sono stati grossi investi-
menti italiani, ma al momento noi 

abbiamo quattro-cinque fabbriche 
produttive, il resto sono circa 160 
aziende italiane che hanno uffici di 
rappresentanza, distribuzione com-
merciale, joint venture, accordi di 
licensing nel settore tessile e calzatu-
re. Però al momento l’Italia ha una 
quota dell’1% dello stock di Ide e il 
5% delle forniture estere. Comples-
sivamente l’Italia rimane il quinto 
partner commerciale del Marocco.

Ci saranno spazi di crescita?
Ci sono spazi che richiedono inve-
stimenti. Il Marocco cerca anche di 
sviluppare attività produttive che si-
ano labour-intensive, che occupino 
cioè manodopera marocchina. Per 
fare un esempio, il ministero dell’In-
dustria, del commercio e dell’eco-
nomia digitale, per dare incentivi 
alle fabbriche straniere, richiede che 
le automobili abbiamo un tasso di 
integrazione industriale, cioè che le 
parti componenti queste automobili 
siano, in una certa percentuale (at-
tualmente il 40% ma vogliono arri-
vare all’80%), prodotti localmente. 

Il fatto che le aziende italiane siano 
in genere di piccole dimensioni può 
costituire un elemento critico?
In Marocco la logistica è sì in mi-
glioramento ma non è ancora per-
fetta e quindi le dimensioni tipiche 
delle italiane, ridotte rispetto a 
concorrenti francesi o spagnole o 
tedesche fanno sì che ci siano ritro-
sie a dirigersi su questo mercato e il 
fatto che solo lo 0,4% delle nostre 
esportazioni vadano in Marocco fa 
capire questa propensione ridotta a 
investire. 

C’è il Marocco delle grandi oppor-
tunità e c’è ovviamente il Marocco 
delle criticità da tenere in considera-
zione nel momento in cui si valuta-
no investimenti o si pensa di aprire 
nuovi mercati. Ragionamenti che 
valgono per ogni paese e il Marocco 
non costituisce un’eccezione. “Par-
liamo di un paese che avanza ma 
non corre” sostiene ad ‘Africa e Af-
fari’, Giovanni Bifulco, responsabile 
degli uffici di Casablanca dell’A-
genzia Ice, l’Istituto nazionale per il 
commercio estero. 

Direttore, partiamo da qualche dato?
L’anno scorso il pil è cresciuto del 
2,5%, quest’anno è previsto tra il 
4,6% e il 5%, favorito da un’annata 
agricola particolarmente fausta. Le 
criticità, a parte il potere d’acquisto 
limitato, sono legate anche a pro-
blemi come l’analfabetismo; oltre il 
35% della popolazione è analfabe-
ta e buona parte di questa è dedita 
all’agricoltura. Se si guarda soltanto 
a Tangeri, Rabat, Casablanca, Aga-
dir, non si ha una percezione com-
pleta del paese; ci sono grossi inve-
stitori esteri, c’è anche una grossa 
economia sommersa, di sussistenza, 
come in parte testimoniato dalla 
presenza di alcune baraccopoli. 

Quindi è un paese che avanza ma...
Quindi è un paese che avanza, un 
paese stabile, un paese dove sono 
state fatte riforme sia in senso di de-
mocrazia parlamentare sia in senso 
di incoraggiamento agli investimen-
ti esteri e liberalizzazione dei com-
merci. Tuttavia rimangono elementi 
di criticità, legati per esempio alla 



la comunità marocchina in Italia: 
integrata e con un occhio al business 

DOCs/ Immigrazione

Sono mezzo milione i marocchini residenti in 
Italia, ovvero la seconda comunità straniera 
della Penisola dopo quella rumena. Secondo 
dati del Centro studi e ricerche Idos, poi, alcuni 

indicatori quali ricongiungimenti, matrimoni, cittadi-
nanza, acquisto della casa, lasciano intendere che la 
crescita continuerà. 
Rispetto alla popolazione rimasta in Marocco gli 
emigranti - nel loro insieme - costituiscono una quota 
superiore al 10% ma la percentuale dovrebbe aumen-
tare, nonostante le riforme economiche e lo sviluppo 
che indubbiamente stanno interessando il paese.
Le regioni italiane con una maggiore presenza di ma-
rocchini sono la Lombardia, con quasi un quarto del 

totale, seguita da Emilia Romagna, Piemonte e Vene-
to, ciascuna con una incidenza tra il 13% e il 16%.
Già a partire dagli anni ’60, il Marocco si è confi-
gurato come uno dei principali paesi di origine delle 
migrazioni internazionali, in seguito all’indipenden-
za (raggiunta nel 1957) e alla stipula di accordi bi-
laterali con alcuni dei principali Stati europei per il 
reclutamento di manodopera. Mete principali erano 
Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania, a cui si af-
fiancarono, dagli anni ’70, Spagna e Italia; pertan-
to, la comunità marocchina italiana rappresenta una 
delle prime e più radicate comunità di stranieri nel 
paese. Dati significativi sono l’elevata quota di titola-
ri di permessi di soggiorno per lungo soggiornanti (il 
65% a fronte del 56% rilevato per il complesso dei 
cittadini non comunitari) e, tra i permessi di soggior-
no a scadenza, la prevalenza di motivazioni familiari 
(il 53% rispetto il 41% rilevato tra i non comunitari 
complessivamente considerati). Le presenze per moti-
vi di lavoro riguardano il 45% dei permessi soggetti 
a scadenza. Da notare, inoltre, che questa comunità 
è la prima anche per numero di nuovi nati in Italia, 
pari a 11.879 nel 2012, per un totale di oltre 112.000 
bambini marocchini nati nei dieci anni compresi tra il 

2002 e il 2012, mentre i minori nel complesso costi-
tuiscono il 17,2% dei minori non comunitari.  
Riguardo il mondo del lavoro, più del 50% dei lavo-
ratori marocchini è impiegato nel settore terziario, 
in particolare si rileva una forte incidenza nel settore 
commerciale (18% della manodopera marocchina, 
contro il 9% dei lavoratori non comunitari). Il com-
parto industriale ne assorbe invece il 43%: il 30% 
nell’industria in senso stretto e il 13% nelle costru-
zioni. Attualmente tuttavia si registra un tasso di di-
soccupazione sensibilmente superiore ad altre realtà 
non comunitarie (27% a fronte del 18%), dato pro-
babilmente legato alla crisi economica in atto che sta 
colpendo soprattutto i settori in cui l’occupazione 
della comunità marocchina è maggiore.  
Piuttosto alta, infine, è la presenza marocchina nel 
settore autonomo, con oltre 60 mila titolari (un lavo-
ratore marocchino su quattro) di imprese individuali, 
cioè il 19% degli imprenditori non comunitari.  

la storia di Abderrahim, da beni mellal 
a Piazzola sul brenta 

Da dipendente a imprenditore, nell’azienda per 
cui aveva lavorato per anni: è il salto di qualità che 
ha portato Abderrahim Naji a essere una figura di 
spicco nell’imprenditoria. Un salto che lo scorso 
luglio gli è valso il premio di Imprenditore immi-
grato dell’anno riconosciuto da MoneyGram. Nato 
a Beni Mellal in Marocco nel 1967, Abderrahim si 
è trasferito in Italia nel 1989, dove oggi risiede a 
Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Nel 
1997 ha acquistato la CS Stampi, azienda per la 
quale aveva lavorato come dipendente. Al mo-
mento dell’acquisto l’azienda navigava in cattive 
acque, oggi ha recuperato smalto, è attiva nello 
stampaggio di articoli tecnici in materiale plastico 
per l’industria automobilistica ed elettrodomestica 
e nella progettazione e sviluppo di stampi.
Nel 2014 l’azienda ha fatturato 6,6 milioni di euro, 
con una crescita del 38% del volume delle vendi-
te rispetto al 2013. Per il 2015 si stima un ulteriore 
incremento del 50% circa.

La Lombardia è la regione
con più presenze, seguita
da Emilia, Piemonte e Veneto
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oltre le colonne d’Ercole, le nuove 
vie passano ora da Tangeri med

Inaugurato nel 2007, il porto realizzato di fronte a Gibilterra, è la punta di diamante  
di una piattaforma logistica e industriale. A regime avrà una capacità annuale di 8,2  
milioni di teu, di sette milioni di passeggeri e di un milione di autoveicoli esportati. 

— di maria scaffidi

logistica 

rica del condottiero arabo Tariq ibn Ziyad. 
Senza il Marocco non ci sarebbero stati 
l’Andalusia e lo stile moresco; senza la Spa-
gna non ci sarebbe stato questo Marocco.  
Entrata in servizio nel luglio del 2007, Tan-
geri Med è l’ultimo tassello di questo ‘gio-
co’ della storia: il via vai di navi ha fatto di 
questa realtà il quarto porto del Mediterra-
neo, il 46° a livello globale. Ed è una marcia 
destinata a proseguire perché nel frattempo 
si stanno portando avanti i lavori di Tange-
ri Med 2, un secondo scalo che sarà aper-
to entro i prossimi due anni. A termine, la 
capacità annuale di Tangeri Med sarà per i 
container di 8,2 milioni di teu, 7 milioni di 
passeggeri, un milione di autoveicoli espor-
tati. In linea con lo sviluppo del paese e con 

Osservare la Spagna, la rocca di Gibilterra, 
da Tangeri Med dà l’esatta misura della di-
stanza che separa Africa ed Europa in que-
sto punto. Sono 14 chilometri di mare, da 
sempre più ponte che punto di separazione, 
più trampolino verso l’una o l’altra sponda 
a seconda dei momenti storici e delle poten-
ze che si sono confrontate. Per uno di quei 
giochi che solo la storia riesce a macchina-
re, a Tangeri si trovano le Grotte di Ercole, 
le grotte che la tradizione vuole fossero sta-
te abitate dall’eroe che ha dato il suo nome 
allo stretto passaggio tra il Mediterraneo 
e l’Atlantico. Dall’altra parte c’è invece il 
Monte di Tariq, Gibilterra; questo pezzo di 
territorio oggi a sovranità britannica, era 
stato il punto di inizio della campagna ibe-

Il porto di Tangeri Med / InfoAfrica
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le scommesse fatte a Rabat (per esempio sul 
settore automotive), Tangeri Med rappre-
senta la risposta alle sfide della logistica e 
delle infrastrutture dei trasporti, terminale 
ultimo di una serie di lavori che hanno vi-
sto l’aumento dei chilometri di autostrade 
e l’avvio dei lavori dell’alta velocità ferro-
viaria. 
“Una delle vere sfide da vincere - ci dice Has-
san Abkari, il direttore del porto, puntando 
con la mano un grande ‘murale’ esplicativo 
inaugurato in occasione della recente visita 
del presidente francese François Hollande 
e del re Mohammed VI - è quella di forni-
re servizi con elevati standard. Chi passerà 
da Tangeri dovrà avere gli stessi servizi che 
ha a disposizione a Rotterdam”. Questo è 
il Marocco che si prepara al grande salto, 
che sta provando a far crescere una classe 
media e che mira a industrializzare le sue 
produzioni agricole e ad aprire nuove stra-
de nel manifatturiero. 
Il porto di Tangeri Med non è una cattedra-
le nel deserto. È la punta di diamante di una 

piattaforma industriale integrata che com-
prende zone di attività industriali, logistiche 
e terziarie orientate ai mercati internazio-
nali. Un polo economico in forte crescita 
all’interno del quale l’attenzione è concen-
trata su automotive, aeronautica, elettroni-
ca, tessile e agroalimentare. Il Marocco ha 
puntato sulla propria posizione geografica, 
ha aggiunto incentivi e facilitazioni, ha crea-
to una struttura ‘one stop shop’, per ridurre 
al massimo il peso della burocrazia e le limi-
tazioni di problemi strutturali da risolvere, 
ha sottolineato stabilità politica e abbon-
danza di manodopera a buon mercato. Per 
competere con chi? “Sul piano dei container 
i nostri competitor sono gli altri porti del 
Mediterraneo, per quanto riguarda la piat-
taforma industriale i primi rivali sono i paesi 

Mehdi Tazi-Riffi, direttore Tmsa / InfoAfrica

Una veduta di Tangeri Med / InfoAfrica

dell’Est Europa” dice con voce pacata dalla 
sala riunioni del suo quartier generale, Meh-
di Tazi-Riffi. Direttore generale dell’Agenzia 
speciale Tangeri Mediterraneo (Tmsa), Tazi-
Riffi è a capo della struttura dirigenziale dei 
progetti in corso nel nord del Marocco e 
guida la Tmsa. Tangeri Med non è soltanto 
il porto. È un ecosistema che comprende la 

Zona franca di Tangeri, un’area di 400 ettari 
dedicata ai settori dell’automotive, dell’avia-
zione e del tessile; Tangeri Automotive City 
(300 ettari); Renault Tanger Med, l’impian-
to produttivo della casa automobilistica 
francese (300 ettari) che è anche il più gran-
de d’Africa; il Tetouan Park (150 ettari) per 
unità industriali leggere; il Tetouan Shore, 
20 ettari per servizi e attività offshoring; la 
Commercial Free zone (100 ettari). Inoltre, 
Tmsa ha a disposizione una riserva di 3000 
ettari di terra per futuri progetti. 
L’Italia è per ora presente nella zona franca 
con due aziende dell’automotive ma altre 
potrebbero aggiungersi sia in questo settore 
che nel tessile, dove sono in corso contatti. 
Francia a parte, tra i paesi più rappresentati 
sono Stati Uniti, Giappone e India. 
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I FATTI dI oTTobrE 2015

rEP. CoNGo

TANZANIA

ETIoPIAsud sudAN

sudAN

NIGErIA

NIGEr

CosTA 
d'AvorIo

lIbIA
EGITTo

Proteste contro referendum 
pro-Sassou N’Guesso

Presidenziali, voto
nella calma

Fissate le presidenziali, 
si vota a febbraio

Ouattara rieletto alla 
presidenza per un 
secondo mandato

Hailemariam rieletto 
primo ministro

Esercito ugandese 
comincia il ritiro 

Per tre mesi processo 
riconciliazione nazionale, 
ma tanti gli assenti

Il Parlamento di Tobruk 
estende il proprio mandato

Egitto e Senegal eletti 
nel Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite

3

4

2

4                   

1

moZAmbICo

Siccità, spente tutte le centrali 
idroelettriche

Elezioni generali, quasi 23 mi-
lioni i cittadini chiamati al voto

Scontri esercito-ex 
ribelli nel centro del 
paese, vittime civili

sudAFrICA 

Johannesburg: proteste 
studentesche, università 
sospende attività

4321

Guinea
Inaugurata la diga idroelet-
trica di Kaleta
È stata inaugurata alla 
presenza di tre presidenti la 
diga idroelettrica di Kaleta, la 
più importante infrastruttura 
realizzata in Guinea e forte-
mente legata alla presenza 
cinese nel paese. 

burkina faso
verso fine transizione,  
elezioni il 29 novembre
Il governo del Burkina Faso 
ha confermato il 29 novem-
bre prossimo come nuova 
data per le elezioni presiden-
ziali e legislative. A riferirlo è 
stato il ministro dell’Ammini-
strazione territoriale.

Africa
In Camerun la base  
dell’African standby Force
Avrà sede a Douala, città 
portuale e capitale econo-
mica del Camerun, il quar-
tier generale logistico della 
Forza militare d’emergenza 
in via d’allestimento da parte 
dell’Unione Africana (Ua).

Kenya – somalia
disputa frontaliera, “infon-
date” le obiezioni di Nairobi
Il Procuratore generale della 
Somalia, Ahmed Dahir, ha 
definito “infondate” le obie-
zioni del Kenya alla Corte 
internazionale di giustizia in 
merito alla disputa sul confi-
ne marittimo tra i due paesi. 

uN
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le difficoltà di Pechino e i mercati
frenano la crescita del continente 

Il rapporto semestrale della Banca Mondiale registra il più importante rallentamento
degli ultimi 15 anni. Le cause sono da rintracciare nella costante riduzione dei prezzi 
delle materie prime sui listini internazionali e nel calo di domanda da parte cinese.

— di Ernesto sii

— Africa’s Pulse

Paesi business Friendly? Il rwanda in testa, ma l’uganda migliora di più
È l’Uganda il paese dell’Africa orientale che quest’anno ha fatto registrare i 
progressi maggiori nella Global Competitiveness, la classifica realizzata dalla 
Banca Mondiale che valuta i termini di creazione di un contesto favorevole per il 
commercio e gli investimenti. Secondo l’ultimo rapporto, l’Uganda si è classifica-
ta 115a (rispetto alla 122a posizione dello scorso anno) sulle 144 economie prese 
in esame a livello globale. Subito dopo, in termini di miglioramenti registrati, 
figura il Rwanda, la cui economia è migliorata ulteriormente passando dalla 
posizione 62 alla 58 e confermando il primato di Kigali nella regione orientale

L’economia dei paesi dell’Africa subsahariana cono-
scerà nel 2015 forse il più importante rallentamento 
registrato negli ultimi 10-15 anni.
A sostenerlo è l’ultimo rapporto ‘Africa’s Pulse’ (il Bat-
tito dell’Africa) realizzato ogni semestre dalla Banca 
Mondiale, nel quale si precisa che la riduzione dei 
prezzi delle materie prime sui mercati internazionali 
(petrolio e non solo) e il rallentamento della domanda 
da parte della Cina (primo partner commerciale indivi-
duale della regione a sud del Sahara), porteranno l’co-
nomia dell’Africa subsahariana a registrare nel 2015 
una crescita del 3,7%, contro il 4,6% del 2014, il dato 
più basso registrato dalla crisi finanziaria globale del 
2009. Secondo le previsioni degli esperti economisti 
della Banca Mondiale solo cinque paesi - Costa d’A-
vorio, Etiopia, Mozambico, Rwanda e Tanzania - riu-
sciranno quest’anno a mantenere un tasso di crescita 
intorno al 7%.
Tuttavia, l’Africa subsahariana ha di fronte prospettive 
incoraggianti e già dal prossimo anno il tasso di cresci-
ta dovrebbe ricominciare ad aumentare.

Le cause
Il rallentamento previsto per il 2015 riflette gli effetti 
combinati di difficili condizioni globali e di problemi 
domestici. Gli esportatori di materie prime della regio-
ne - soprattutto i produttori di petrolio come l’Ango-
la, la Guinea Equatoriale, la Nigeria e la Repubblica 
del Congo, ma anche i produttori di minerali e metalli 
come Botswana e Mauritania - registreranno i contrac-
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colpi più forti a causa del calo dei prezzi. La regione, 
infatti, è un esportatore netto di combustibile, minerali, 
metalli e materie prime agricole ed è per questo esposta 
a qualsiasi shock dei prezzi dei beni primari, come re-
centemente accaduto, con il petrolio sotto i 40 dollari 
al barile, i prezzi di rame e ferro scesi rispettivamente 
del 25% e del 40%, e i prezzi dei beni alimentari rima-
sti bassi.
Minori ricavi insieme ad aumenti salariali hanno por-
tato a deficit di bilancio in alcuni casi anche significa-
tivi, in particolare tra i produttori di petrolio, mentre 
in altre aree sono le grandi spese in infrastrutture a 
guidare il deterioramento dei bilanci. Come risultato, 

il deficit fiscale in tutta la regione è oggi più ampio che 
all’inizio della crisi finanziaria globale.
Di riflesso, cresce il debito dei governi. Anche se il rap-
porto tra debito pubblico e prodotto interno lordo 
appare ancora gestibile in molti paesi, si è registrato 
nell’ultimo periodo un rapido incremento in alcune 
economie di frontiera (Ghana e Zambia) che se man-
terrà questo tasso potrebbe diventare preoccupante. Il 
debito esterno è cresciuto molto in Ghana e Sudafrica. 
L’aumento degli spread delle obbligazioni sovrane e 
rendimenti più elevati sulle più recenti emissioni ob-
bligazionarie indicano chiaramente le vulnerabilità po-
tenziali (interne ed esterne) della regione. E fondamen-
tali deboli uniti a un forte apprezzamento del dollaro, 
hanno mantenuto le monete dell’Africa subsahariana 
sotto pressione per tutto l’anno.

A questi elementi, in alcuni casi (come in Sudafrica e 
Zambia) si sommano impedimenti nazionali, soprat-
tutto problemi di approvvigionamento di energia elet-
trica, che vanno a colpire anche le aziende locali; in 
altri casi, invece, sono le tensioni politiche e sociali a 
presentare il conto all’attività economica nazionale 
(come in Burundi e Sud Sudan).
Particolare incidenza ha avuto infine il fattore Cina. La 
crescita delle esportazioni dei paesi dell’Africa subsa-
hariana verso la Cina ha soverchiato le esportazioni 
verso altre zone del mondo. Nel 2011 la Cina è dive-
nuta il principale partner commerciale singolo della 
regione (in termini aggregati l’Unione Europea resta il 
primo) e oggi conta per il 17% degli scambi, a fronte 
di un dato praticamente inesistente negli anni ’90. La 
fetta degli scambi della regione subsahariana con l’U-
nione Europea, tanto per dare un paragone, è passata 
dal 55% degli anni ’90 al 26% del 2014. In molti paesi 
(Angola, Gambia, R.d. Congo, Mauritania, Repubblica 
del Congo, Sierra Leone e Zambia) Pechino conta per 
oltre il 40% delle esportazioni nazionali. Le esporta-
zioni verso la Cina sono concentrate in materie prime: 
60% minerali e metalli e 21% idrocarburi. Ecco per-
ché i segni di rallentamento mostrati negli ultimi mesi 
dalla seconda principale economia del pianeta hanno 
mostrato tutto il potenziale di conseguenze nefaste per 
l’Africa subsahariana.

Le prospettive
Le risposte della politica per tamponare questa si-
tuazione appaiono deboli in molti paesi, limitando 
la capacità di affrontare la situazione attuale. Dove 
le vulnerabilità macroeconomiche sono esasperate, 
l’attenzione dovrà essere posta sulla riduzione degli 
squilibri macroeconomici. Nel complesso, il mutato 
contesto economico globale evidenzia la necessità per 
i paesi africani di migliorare la capacità di mobilitare 
le risorse interne, oltre che migliorare l’efficienza del-
la spesa pubblica per creare uno spazio fiscale, anche 
attraverso una più precisa definizione delle priorità di 
investimenti in servizi pubblici essenziali e infrastruttu-
re. A complemento di questi sforzi, occorre affrontare 
il tema delle riforme strutturali necessarie ad alleviare 
gli ostacoli nazionali alla crescita e alla riduzione della 
povertà, traguardo, quest’ultimo, fissato anche tra gli 
Obiettivi del Millennio.
Tuttavia, sempre la Banca Mondiale, evidenzia come 
già dal 2016 e 2017 la crescita della regione dell’Afri-
ca subsahariana tornerà a far registrare una tenden-
za all’aumento, riprendendo la traiettoria verso l’alto 
che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni. Dopo il ral-
lentamento del 2015, l’attività economica si riprenderà 
gradualmente al 4,4% nel 2016 e al 4,8% nel 2017, 
dal momento che le previsioni indicano una risalita dei 
prezzi delle materie prime, un consolidamento della 
posizione fiscale e azioni da parte dei governi per ri-
spondere ai colli di bottiglia rappresentati da mancan-
za di energia e problemi alle infrastrutture dei traspor-
ti. Più in generale, la domanda interna attraverso inve-
stimenti, consumi privati e spesa pubblica sosterranno 
la crescita nella regione. Lo studio di Banca Mondiale 
evidenzia come dalle difficoltà di quest’anno, i governi 
possano ricavare lezioni per il futuro. 

Minori ricavi e altri fattori
hanno appesantito i deficit
anche in maniera significativa
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se l’emancipazione delle donne 
passa anche dal cacao e dal sapone

A Gho, in Costa d’Avorio, Solange N’Guessan ha trasformato un antico sapere 
in un’opportunità di crescita sociale ed economica coinvolgendo le donne del villaggio 
e avviando una fabbrica di saponi. L’obiettivo: conquistare almeno il 20% del mercato. 

— di valentina valente

È potente e determinata la voce di Solange 
N’Guessan mentre racconta, all’Urban Cen-
ter di Milano, la giornata tipo di una coltiva-
trice di cacao in Costa d’Avorio: sveglia alle 
quattro del mattino, faccende domestiche 
e approvvigionamento dell’acqua al pozzo 
più vicino, che a volte dista anche alcune ore 
di cammino. E poi il lavoro nei campi, ai 
margini delle foreste equatoriali: la coltiva-
zione del cacao ma anche dei prodotti ne-
cessari a sfamare la propria famiglia, fino a 
tarda sera. Tutti i giorni, sette giorni su sette. 

La giornata tipo di una donna coltivatrice, 
nel paese che produce circa il 40% del cacao 
del pianeta, si conclude in media alle 11 di 
sera. Un lavoro durissimo, sfiancante, per il 
quale non viene riconosciuto alcun compen-
so. Un lavoro che fa invecchiare prima del 
tempo, cosa che per una donna ivoriana non 
vuol dire solo qualche ruga in più. Significa 
diventare meno produttiva per l’uomo che 
la possiede, e quindi, da ‘rimpiazzare’.
Il cacao per queste donne è tutto, e hanno 
imparato nel tempo a sfruttare ogni singo-

— storie di successo

Credit Francesco Zizola per Luigi Zaini spa
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lo elemento di questo oro bruno. Anche gli 
scarti. Attraverso la combustione dei cabos-
se, i gusci essiccati dei frutti del cacao, rica-
vano infatti la materia prima per produrre 
in casa delle saponette. Solange N’Guessan, 
che è a capo dell’Ucas di San Pedro, un’as-
sociazione formata da 18 cooperative di 
coltivatori di cacao, ha trasformato questa 
pratica artigianale in un’attività imprendito-
riale. “La mia idea è nata da una semplice 
constatazione - racconta ad ‘Africa e Affa-
ri’ - cioè che le donne lavorano duro e non 
hanno nessun diritto, nessuna retribuzione. 
Ho voluto quindi trasformare questo antico 
sapere in un’opportunità di crescita sociale 
oltre che economica. Perché l’emancipazio-
ne della donna passa anche dalla sua auto-
nomia finanziaria”.
Il sapone inoltre ha un forte valore simbolico 
in Costa d’Avorio: “Regalare una saponetta 
a una donna o a una persona cara significa 
dimostrarle amore. Anche il suo stesso colo-
re, nella nostra cultura, simboleggia la gio-
vinezza e la passione. Abbiamo voluto tra-
sformare il simbolo per eccellenza di amore 
e coesione familiare in quello dell’emancipa-
zione femminile” spiega N’Guessan.
Nella sua azienda nel villaggio di Gho, inau-
gurata il 26 settembre, oggi sono impiegate 
circa cento donne. Il progetto è stato realiz-
zato grazie alla collaborazione dell’azienda 
dolciaria milanese Zaini, che si è fatta ca-
rico dei costi degli impianti di produzione. 
Un filo rosso lega infatti la storia di Solange 
N’Guessan a quella di Olga Zaini, che ne-
gli anni ’30, dopo la morte del marito Luigi, 
prese le redini dell’azienda. Sfidando le con-
venzioni sociali e le sciagure di una guerra 
che non risparmiò neppure il suo piccolo 
stabilimento, diventò tra le prime donne im-
prenditrici italiane di un’azienda anch’essa 
tutta al femminile. Due donne diverse, in 
due epoche e continenti diversi, ma di egual 
tempra e determinazione. “In Africa viene 
coltivato il 70% del cacao che usiamo nel 
nostro cioccolato - spiegano Luigi e Anto-
nella Zaini, i nipoti di Olga oggi alla guida 
della storica fabbrica - inoltre siamo da sem-
pre sensibili al tema del lavoro femminile e 
delle pari opportunità, per cui sposare que-
sta iniziativa ci è parso il modo migliore per 
aiutare il paese che sta alla fonte dei nostri 
prodotti”.
L’obiettivo di Solange N’Guessan è che le 
sue saponette conquistino il 20% del mer-
cato ivoriano nei prossimi cinque anni. In 
base alle stime di produttività si potrebbero 
realizzare oltre 300 mila saponi all’anno con 
una prospettiva di guadagno di circa 900 
euro per lavoratrice. Un progetto ambizioso, 
considerando che il reddito annuale medio 
in Costa d’Avorio è di 2500 euro. “E chissà 
che un giorno non si arrivi a vendere anche 

in Italia - aggiunge speranzosa N’Guessan 
- stiamo ricevendo moltissime richieste di 
lavoro, anche se per ora non possiamo sod-
disfare tutti. Il fatto comunque che ci sia in-
teresse intorno a noi è segno che qualcosa 
sta cambiando”.
Il cambiamento vero, tuttavia, secondo 
N’Guessan, non passa solo dal lavoro ma 
anche dalla formazione, occorre cioè andare 
nelle zone rurali e far capire alle donne qua-
li siano i loro diritti, aggiungendo poi che 
gli uomini, benché non abbiano accolto di 
buon grado la sua iniziativa, devono colla-
borare con le donne, essere al loro fianco, se 
davvero si vogliono introdurre cambiamen-
ti, perché il futuro dell’Africa dipende anche 
da questo. E conclude risoluta: “Ho voluto 
chiamare le saponette Olga Z per omaggia-
re un’amica, per ringraziarla. Voglio portare 
avanti la sua lotta, cominciata qui tanti anni 
fa, per me, per lei, per mia madre e per tutte 
le donne”. 

Credit Francesco Zizola 
per Luigi Zaini spa
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Agricoltura, sicuramente. Ma anche industria 
di trasformazione e tanta voglia di Italia e 
dei suoi modelli. Sono questi alcuni dei pun-
ti emersi a fine settembre a Milano, presso 

l’Hotel Marriot, nei due giorni del Business forum del-
la Costa d’Avorio, evento finalizzato ad approfondire 
le opportunità di cooperazione e business con l’Italia, 
prevedendo infatti, accanto agli interventi istituzionali, 
incontri B2B tra imprese di entrambi i paesi.
“L’Italia è il nostro undicesimo paese investitore e il deci-
mo di destinazione delle nostre esportazioni - ha afferma-
to l’ambasciatrice in Italia per la Costa d’Avorio Janine 
Tagliante-Saracino - le imprese italiane e in particolare le 
Pmi sono dotate di un altissimo know-how e desideria-
mo che partecipino ai nostri progetti di sviluppo”.
Una sfida accolta dal consigliere della Camera di com-
mercio di Milano Alfredo Zini, che ha sottolineato il 
crescente interesse delle imprese lombarde verso il pae-
se africano, come testimonia il +46% dell’interscambio 
segnato nel 2014. 
L’articolato piano di riforme del governo 
ivoriano, oggetto di riconoscimenti inter-
nazionali come quello delle Nazioni Uni-
te e della Banca Mondiale, è invece stato 
illustrato dal vicepresidente della Con-
federazione generale delle imprese della 
Costa d’Avorio (Cgeci) e dal segretario 
generale del ministero degli Esteri; le 40 
riforme attuate dal 2014 hanno piazzato 
la Costa d’Avorio nella classifica dei pri-
mi dieci paesi più riformatori al mondo, 
con l’obiettivo di entrare a far parte dei 
paesi emergenti entro il 2020.
Nello specifico, è stato introdotto un 
nuovo codice degli investimenti e il tribu-
nale per il commercio. “Se prima per una 
controversia commerciale ci volevano 
300 giorni - ha spiegato Ahmed Dioman-
de, direttore del Centro per la promozio-
ne degli investimenti in Costa d’Avorio 
(Cepici) - oggi ne bastano appena 50. 
Inoltre si può aprire un’impresa in 24 
ore e in 21 giorni si possono ottenere le 
certificazioni necessarie. Sono stati ridot-
ti anche i costi di registrazione. Per una 
srl ad esempio ci vogliono solo 23 euro. 
A tutto questo si devono aggiungere gli 

organismi specializzati, come quello che rappresento, 
ma anche le ambasciate, che aiutano gli imprenditori a 
orientare i propri affari”.
Diomande, a margine del forum, ha approfondito con 
InfoAfrica la posizione delle imprese italiane: “Sono 
un valore aggiunto per noi perché hanno esperienza e 
competenza in moltissimi campi che spaziano dal mani-
fatturiero alle costruzioni”, ha dichiarato il direttore di 
Cepici, “soprattutto nella costruzione delle infrastruttu-
re, le aziende italiane hanno un know-how incredibile, 
per non parlare dell’agricoltura: basta guardare alle vo-
stre invidiabili performance”. E un altro aspetto messo 
in evidenza riguarda la struttura stessa delle imprese ita-
liane: “La maggior parte sono di piccola e media taglia e 
questo è molto importante, perché vorremmo importare 
questo tipo di modello anche da noi”.
Diomande si è detto quindi fiducioso sul fatto che le 
relazioni bilaterali tra Italia e Costa d’Avorio possano 
crescere, anche sulla scia delle possibilità aperte dall’e-
vento Expo. 

milano, Expo e un business forum,
così gli ivoriani si mostrano all’Italia

Zoom/ Costa d’Avorio

Africa e Affari — Pag. 34

— di valentina valente

Alle elezioni di fine ottobre Alassane Ouattara 
è stato eletto per un secondo mandato 
alla presidenza della Costa d’Avorio
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L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili fissa gli obiettivi per il 2030 relativi 
all’Africa: considera realistica una quota del 22% rispetto al fabbisogno continentale,
decisive saranno però le scelte fatte dai governi e l’introduzione di quadri regolatori.

— di Ernesto sii

Il rapporto Irena sulle rinnovabili:  
norme chiare per una spinta decisiva

— Energia

Le fonti moderne di energia rinnovabile contribuiran-
no a circa un quarto dell’intero consumo energetico in 
Africa entro i prossimi 15 anni, secondo un rapporto 
dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili 
(Irena) intitolato ‘Africa 2030’.
Entro il 2030, infatti, l’apporto rappresentato da fonti 
rinnovabili moderne sarà del 22%, rispetto al 5% ot-
tenuto nel 2013.
Le tecnologie con il maggiore potenziale di sviluppo in 
Africa sono soprattutto biomasse per uso domestico, 
idroelettrico, eolico e solare.
Il contributo nel settore della produzione di elettricità 
potrebbe essere ancora maggiore, arrivando a raggiun-
gere il 49% del mix energetico.
Per ottenere questo obiettivo, l’Irena prevede un inve-
stimento di 70 miliardi di dollari in media ogni anno 
fino al 2030, 45 miliardi dei quali almeno destinati 
ad aumentare la capacità di produzione e 25 per le 

infrastrutture di trasporto e distribuzione. Oltre alle 
importanti opportunità d’investimento, che nel conti-
nente rappresentano anche il modo più economico per 
sviluppare nuovi business e promuovere una crescita 
economica inclusiva, l’Irena ha calcolato che la realiz-
zazione di nuove infrastrutture per il trasporto dell’e-
nergia comporterebbe anche un risparmio, a partire dal 
2030, di circa 50 miliardi di dollari in minori costi per 
l’impatto dell’inquinamento.
Alla luce di questi dati, l’Irena sprona i governi na-
zionali a creare le condizioni adeguate che aiutino lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso un quadro 
normativo efficace e chiaro, e un piano di investimen-
ti che massimizzi le opportunità esistenti, mettendo in 
luce i casi virtuosi di alcuni paesi leader del continente 
come Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco e Sudafrica e di 
altri più piccoli come Capo Verde, Gibuti, Rwanda e 
Swaziland. 
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Sono stati definiti gli accordi tra Etio-
pia e Gibuti per la realizzazione di un 
oleodotto di 550 km che sarà utiliz-
zato per il trasferimento in Etiopia di 
prodotti petroliferi raffinati; il proget-
to ha un valore di circa 1,55 miliardi 
di dollari e sarà realizzato dalla Black 
Rhino Group e da Mining Oil & Gas 
Services (Mogs).
L’oleodotto da 20 pollici trasporterà 
petrolio, diesel e carburante per aerei 
dal porto di Damerjog, a Gibuti, al 
terminal di Awash, in Etiopia centra-
le. Attualmente, il petrolio destinato 
all’Etiopia viene importato quasi nella 
sua totalità (circa l’80%) attraverso 
il porto di Gibuti, da dove viene tra-
sportato via camion.
Black Rhino e Mogs (quest’ultima è 
la sussidiaria della società sudafricana 
Royal Bafokeng Holdings) raccoglie-
ranno un miliardo di dollari attraver-
so forme di indebitamento e deter-
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Etiopia/Gibuti, definito l’accordo  
per l’oleodotto: fine lavori nel 2018

Small-hydro in Nigeria, Unido  
annuncia investimenti miliardari

_Mozambico
Raggiunto un accordo con  
l’India sulle energie rinnovabili
India e Mozambico hanno rag-
giunto un accordo per la coo-
perazione tecnica bilaterale e la 
promozione degli investimenti 
nelle nuove fonti d’energia e 
nelle rinnovabili. Lo annuncia 
un comunicato del governo di 
Nuova Delhi.
Il memorandum in materia - 
ricorda il ‘Press Trust’ indiano 
- è stato firmato dal ministro 
indiano per le Nuove energie e 
le rinnovabili e dal suo omolo-
go mozambicano per le Risorse 
minerarie il 5 agosto scorso, 
durante la visita del presidente 
del Mozambico, Filipe Nyussi, 
in India. Ora è arrivata l’appro-
vazione ufficiale del documento 
da parte del governo guidato da 
Narendra Modi.

_Ghana
Scoperti nuovi giacimenti  
di petrolio
La compagnia statunitense Hess 
Corporation ha scoperto sette 
nuovi giacimenti di petrolio. Se 
confermate, le nuove scoperte 
potrebbero far incrementare le 
esportazioni nazionali di greg-
gio fino a raggiungere i 500.000 
barili al giorno entro il 2024.
La Hess, compagnia energeti-
ca che lavora a livello globale, 
è pronta per la perforazione di 
un nuovo pozzo di esplorazio-
ne. Entro la fine del 2015 dovrà 
fornire una valutazione sulla 
viabilità commerciale dei bloc-
chi al governo del Ghana e fare 
una stima delle riserve di recu-
pero necessarie.

_Nigeria
Idrocarburi, Shell annuncia la 
terza fase del progetto Bonga
La compagnia petrolifera Shell 
ha annunciato l’inizio della ter-
za fase del progetto del blocco 
petrolifero offshore in acque 
profonde di Bonga, in Nigeria.
Si tratta di un’espansione del 
progetto originario che prevede 
un incremento della produzione 
di 50.000 barili di petrolio. Il 
petrolio prodotto verrà traspor-
tato attraverso un oleodotto già 
esistente all’unità di stoccaggio 
galleggiante e agli scarichi mer-
ci di Bonga. Il campo di Bon-
ga, attivo nella produzione di 
idrocarburi dal 2005, produce 
attualmente 200.000 barili di 
petrolio e oltre 4 milioni di me-
tri cubi di gas al giorno.

L’Organizzazione per lo sviluppo in-
dustriale delle Nazioni Unite (Unido) 
ha annunciato lo stanziamento di una 
cifra pari a 2,6 miliardi di dollari da 
destinare allo sviluppo di impianti per 
la produzione di energia attraverso il 
piccolo idroelettrico (small-hydro).

ranno il 50% ognuno dell’oleodotto. 
I due partner opereranno in virtù di 
una concessione trentennale e dovreb-
bero completare i lavori entro il 2018. 
Il progetto prevede la realizzazione di 
un’area di stoccaggio della capacità di 
950.000 barili a Damerjog: consenti-
rà all’Etiopia di migliorare i ritmi di 
importazione anche alla luce di una 
crescita della domanda che avanza del 
10% all’anno.
Per far fronte alla crescita dei consu-
mi interni il governo etiopico prevede 
tra l’altro l’apertura di 160 rivendite 
di prodotti petroliferi in modo da ri-
durre il ricorso agli attuali venditori 
privati di gas. Quaranta di questi sa-
ranno aperti ad Addis Abeba.
Attualmente Epse è l’unico importa-
tore autorizzato di prodotti petroliferi 
in Etiopia, mentre il Sudan è l’unico 
fornitore sulla base di un accordo fir-
mato tra i due paesi. 

Lo si apprende dai media locali che 
citano il rappresentante di Unido in 
Nigeria, David Tommy, il quale ha 
reso noto l’avvio della quinta fase del 
proprio progetto Global Environment 
Facility (Gef)-5, centrato appunto at-
torno al tema dello sviluppo del pic-
colo idroelettrico.
In base a quel che ha dichiarato Tom-
my, l’Unido avrebbe già identifica-
to circa 300 potenziali siti adatti a 
ospitare piccole centrali: “Abbiamo 
già definito il rapporto dettagliato di 
progetto (Dpr) per più di 20 tra questi 
siti, rendendoli quindi già pronti per 
l’investimento”.
I progetti individuati dall’Unido pre-
vedono in particolare la realizzazione 
di impianti compresi tra i 150 e i 400 
kW di potenza. 

Courtesy of Undp
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— Agricoltura

Il governo ha varato una strategia che prevede lo sviluppo di colture con maggiori
potenzialità di commercializzazione. Attualmente sono 13, sei delle quali prioritarie: 
verdure, banane, zucchero, sesamo, cotone e anacardi. Ma c’è la sfida della logistica.

— di valentina valente

Il mozambico seleziona catene di valore 
per garantire la sicurezza alimentare

La centralità dell’agricoltura e il ruolo del-
le imprese italiane sono stati gli argomenti 
affrontati con InfoAfrica da João Godinho 
Alves, direttore generale aggiunto del Cen-
tro di promozione degli investimenti del 
Mozambico, a margine del National Day 
tenutosi lo scorso 25 settembre a Expo Mi-
lano. “ll nostro governo - ricorda Alves -  
ha approvato una strategia per selezionare 
catene di valore per quelle colture con mag-
giori opportunità nel settore agricolo. Sono 
attualmente 13, sei delle quali prioritarie: 
verdure, banane, zucchero, sesamo, cotone 
e anacardi”. Ma la sfida più importante, 
spiega il direttore, consiste nello sviluppare, 
prima di tutto, le infrastrutture logistiche e 
poi di accrescere la produttività. “Le impre-
se italiane - continua Alves - con la loro va-
sta esperienza nel campo dell’agricoltura ci 
possono aiutare portando nuove tecnologie 
e attrezzature, per sviluppare e aumentare 
la produttività e portarla ad alti livelli”.
Nella strategia del governo vi è anche la 
creazione di zone economiche speciali per 
accelerare lo sviluppo di alcune aree e set-
tori del paese. “Attualmente - conclude il 
direttore Alves - ne abbiamo previste quat-
tro e una di questa è orientata verso l’agri-
coltura per il suo clima favorevole. Si tratta 
di una zona geograficamente delimitata che 
ha un regime di tassazione differente dal re-
sto del paese per le imprese che vi operano. 
Consideriamo che in generale si stia rive-
lando un’esperienza di successo”.
La cerimonia ufficiale del National Day del 
Mozambico era stata aperta dal sottose-
gretario al ministero degli Esteri Benedetto 
Della Vedova che ha sottolineato come la 

partecipazione dell’Africa sia stata uno dei 
successi di questa Expo 2015 e come l’agri-
coltura sostenibile debba essere il punto di 
partenza per lo sviluppo socio-economico 
del continente. E sul tema Expo, ossia l’a-
limentazione, si è soffermato anche il capo 
della delegazione mozambicana e ministro 
dell’agricoltura José Condungua Pacheco, 
rimarcando l’impegno del paese nella lotta 
alla fame e alla malnutrizione: “Questa è la 
nostra più grande sfida: il 54% della nostra 
popolazione vive ancora al di sotto della 
soglia di povertà. La lotta alla fame è quin-
di per il governo un obiettivo primario. Vo-
gliamo far diventare l’agricoltura il motore 
del nostro sviluppo. Il governo concederà 
al settore maggiori investimenti pubblici e 
privati finalizzati ad accrescere la produt-
tività, creare posti di lavoro e incrementare 
in questo modo il reddito delle famiglie”. 
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Ha raccolto promesse di investimenti  
pari a oltre 2,2 miliardi di dollari la 
Conferenza sul Programma naziona-
le per l’investimento agricolo (Pnia), 
organizzata dal ministero dell’Agri-
coltura in Camerun per trovare finan-
ziatori al piano lanciato dal governo a 
sostegno dello sviluppo dell’agricoltu-
ra di seconda generazione.
I più grossi contributori saranno lo 
stesso Stato del Camerun e la Banca 

Grazie all’ottimo raccolto ottenuto 
nella stagione 2014-2015, la Tunisia è 
diventata il primo esportatore al mon-
do di olio d’oliva.
Lo si apprende attraverso i dati resi 
noti dal ministero dell’Industria tu-
nisino, da cui emerge che nel perio-
do compreso da novembre 2014 ad 
agosto 2015 la Tunisia ha esportato 
299.300 tonnellate di olio d’oliva, ge-
nerando ricavi pari a circa 982 milioni 
di dollari.
La notizia dell’aumento record delle 
esportazioni (sei volte in più rispet-
to alla stagione precedente) è legata 
all’incremento della produzione ot-
tenuto grazie agli sforzi profusi dal 

Olio d’oliva, Tunisi diventa  
il primo esportatore al mondo

_Namibia
Allocati migliaia di ettari  
di terra per progetti agricoli
Un totale di 20.000 ettari di ter-
re arabili è stato destinato alla 
realizzazione di progetti ‘verdi’ 
nella regione namibiana dello 
Zambesi (chiamata regione di 
Caprivi fino al 2013). Lo scri-
ve il ‘Namibian Sun’, citando 
il governatore della regione, 
Lawrence Sampofu.
Secondo i dati citati dall’uomo 
politico, la metà delle terre è 
stata destinata allo sviluppo di 
una coltivazione di tabacco da 
parte della Oriental Tobacco 
CC: un progetto che, scrive la 
testata namibiana, “malgrado 
abbia ricevuto condanne diffu-
se, sembra essere in avanzato 
stato di realizzazione”.

_Costa d’Avorio
Investimenti vietnamiti per la 
trasformazione di anacardi
Un’azienda del Vietnam, la Viet 
Mold Machine, ha annunciato 
che investirà in Costa d’Avorio 
nella trasformazione di noccio-
le di anacardi, di cui il paese 
è diventato primo produttore 
africano e ambisce a diventare il 
leader mondiale. Il progetto, in 
collaborazione con il Consiglio 
del cotone e dell’anacardo, pre-
cede la costruzione di un’unità 
di trasformazione nel tecnopolo 
di Yamoussoukro, la capitale 
amministrativa, che avrà ini-
zialmente una capacità di 5000 
tonnellate. Nonostante una pro-
duzione sempre più importante, 
il paese registra serie lacune in 
materia di trasformazione e 
produttività: se la media mon-
diale si aggira attorno a 800 
chili a ettaro, in Costa d’Avorio 
se ne producono solo 540 chili.

_Zimbabwe
Tecnici brasiliani nel paese  
per un progetto sull’irrigazione
Una squadra di ingegneri dal 
Brasile è in Zimbabwe per su-
pervisionare l’installazione di 
macchinari per l’irrigazione, 
nell’ambito del programma 
More Food Brazil-Zimbabwe: 
lo scrive il quotidiano ufficiale 
‘ Herald’. Il ministro dell’Agri-
coltura Joseph Made ha specifi-
cato inoltre che tra i compiti dei 
tecnici arrivati dal Sudamerica 
c’è quello di addestrare le ma-
estranze locali all’uso dei nuovi 
macchinari, già distribuiti sul 
territorio.

africana per lo sviluppo (AfDB), se-
guiti dall’Unione Europea, dalla Ban-
ca Mondiale, dall’Ifad delle Nazioni 
Unite, dalla Cooperazione francese e 
tedesca.
Per finanziare l’intero piano nazionale 
sull’agricoltura si calcola però sia ne-
cessario il triplo delle risorse mobilita-
te durante la conferenza.
L’obiettivo del Pnia è la modernizza-
zione dell’agricoltura seguendo quat-
tro direttrici: sviluppo della produ-
zione e miglioramento della sicurezza 
alimentare; modernizzazione delle 
infrastrutture; gestione e valorizzazio-
ne delle risorse naturali; governance e 
sviluppo istituzionale.
Un elemento qualificante del piano è 
il coinvolgimento del settore privato 
che concorre, con banche commerciali 
locali e istituti di microfinanza, al fi-
nanziamento del programma.
L’agricoltura è considerata uno dei 
settori con maggiori potenzialità di 
sviluppo in Camerun, con un tasso 
di crescita del 4% negli ultimi cinque 
anni e un contributo alla formazione 
del pil pari al 21,3%. 

governo tunisino per promuovere la 
diversificazione dell’economia nazio-
nale e che hanno portato Tunisi ha di-
ventare il secondo produttore di olio 
di oliva al mondo, superando l’Italia.
In base ai dati resi noti, in Tunisia l’o-
lio d’oliva rappresenta il 40% dell’in-
sieme delle esportazioni agricole e il 
10% di tutte le esportazioni; in me-
dia, il 60-70% della produzione viene 
esportata in direzione di due mercati 
europei: Spagna e Italia.
Secondo il ministero dell’Agricoltura, 
il settore oleicolo coinvolge attual-
mente più di 309.000 produttori che 
coltivano circa 1,8 milioni di ettari di 
terreno. 

Impegni internazionali di investimento 
per il piano agricolo del Camerun
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Il Senegal esporta circa il 70% della produzione in forma grezza: l’esecutivo ha deciso
di realizzare una zona industriale in un’area con una forte tradizione artigianale 
in questo specifico settore così da generare volumi per milioni di dollari e posti di lavoro.

— di michele vollaro
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una zona speciale a Touba, così dakar 
prova a valorizzare la filiera del pellame

— Industria

Le autorità di Dakar hanno approvato la 
creazione a Touba, nel centro del paese, di 
una Zona industriale e artigianale (Ziar) 
destinata a promuovere la filiera di creazio-
ne del valore del cuoio e del pellame.
Lo si apprende dai media locali, che speci-
ficano come il progetto si inserisca nel qua-
dro delle azioni del Piano Senegal emergen-
te (Pse) e sia stato promosso dal ministro 
della Governance locale, dello sviluppo e 
della gestione del territorio, Abdoulaye 
Diouf Sarr. 
In base a quel che viene reso noto da fonti 
locali, il progetto ha il potenziale per ge-
nerare ricavi pari a oltre 645 milioni di 

dollari. Situata nei pressi di Ngaye-Mékhé 
(località nota per l’abilità degli artigiani del 
cuoio) e della zona agropastorale di Dahr, 
la regione di Touba potrebbe infatti imporsi 
come una delle regioni più adatte per la tra-
sformazione del pellame a livello nazionale 
con ricadute occupazionali importanti.
Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per la 
gestione del territorio (Anat), circa il 70% 
del pellame e del cuoio prodotto in Senegal 
viene esportato in forma grezza: una per-
centuale superiore rispetto alla media del 
continente, dove circa il 42% di pellami e 
cuoio viene trattato o lavorato prima di es-
sere esportato sui mercati internazionali. 
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La commissione per il rafforzamento 
economico dei cittadini (Ceec) finan-
zierà l’apertura di 90 fabbriche in 42 
distretti del paese, secondo quanto ri-
porta il ‘Times of Zambia’.
Il presidente dell’organismo, Likando 
Mukumbuta, specifica che le risorse 
necessarie saranno contenute nella 
legge finanziaria e il settore coinvolto 
sarà quello manifatturiero, allo scopo 
di diversificare l’economia.
Lo stesso concetto è stato sottolinea-

Il progetto della creazione di un cen-
tro di ricerca congiunto tra Algeria 
e Sudafrica interamente dedicato ai 
nanomateriali è stato annunciato ad 
Algeri durante un convegno sulle na-
notecnologie.
A riferirlo è l’agenzia di stampa alge-
rina Aps, precisando che la posizione 
e il programma del centro di ricerca 
saranno decisi congiuntamente dal 
ministro algerino dell’Istruzione supe-
riore e della Ricerca scientifica e dal 
suo omologo sudafricano.
Parlando con la stampa a margine del 
seminario, il direttore generale della 
Ricerca scientifica e Sviluppo tecno-
logico Hafid Aourag, ha spiegato che 

Nuove fabbriche in Zambia 
per diversificare entrate ed economia

Algeria/Sudafrica, un centro di ricerca  
congiunto sulle nanotecnologie

to, proprio durante le discussioni in 
Parlamento sulla legge di bilancio, dal 
viceministro della Giustizia e deputa-
to Keith Mukata, secondo cui l’econo-
mia nazionale (fortemente dipendente 
dall’esportazione di prodotti minerari 
come il rame) deve tornare a focaliz-
zarsi sull’agricoltura e sulle piccole e 
medie imprese.
“Dobbiamo fare tutti la nostra par-
te”, ha concluso a questo proposito 
Mukata nel corso di un intervento. 

questo progetto mira a rafforzare la 
cooperazione tra i due paesi per la 
promozione della ricerca applicata 
e lo sviluppo tecnologico nel campo 
delle nanotecnologie.
“La cooperazione tra Algeria e Suda-
frica ha raggiunto uno stadio molto 
avanzato - ha detto Aourag - e ci sono 
molti progetti tra i laboratori di ricer-
ca dei due paesi”. Algeria e Sudafrica, 
ha aggiunto il direttore, hanno cofi-
nanziato più di 25 progetti che hanno 
portato a risultati concreti, come lo 
sviluppo di prodotti innovativi basa-
ti sulle nanotecnologie, in particolare 
nei settori dell’agricoltura e del tratta-
mento delle acque. 

_Togo
Accordo tra Uniafrica e la Ca-
mera di Commercio e Industria
In occasione della giornata na-
zionale del Togo tenutasi lo scor-
so 24 settembre a Expo Milano, 
l’associazione italiana Uniafrica 
(Unione per lo sviluppo delle re-
lazioni tra Italia e Africa) ha fir-
mato un accordo di cooperazio-
ne con la Camera di commercio 
e industria del Togo (Ccit).
A segnalarlo è stata la stessa as-
sociazione italiana, che ha sede 
a Padova, evidenziando che l’ac-
cordo formalizza una collabora-
zione già avviata nel luglio 2014 
ed è destinato a favorire nuove 
opportunità per le aziende italia-
ne in Africa occidentale. Obiet-
tivo dell’accordo è infatti quello 
di accompagnare lo sviluppo e il 
finanziamento di progetti realiz-
zati da soggetti pubblici e privati 
e facilitare le opportunità di bu-
siness per le aziende italiane at-
traverso la creazione di partena-
riati fra gli operatori economici 
italiani e togolesi.

_Mozambico
I turchi della Limak investono 
nel cemento
Sono iniziate le operazioni di re-
alizzazione di un nuovo cemen-
tificio del valore di 40 milioni 
di dollari nella zona di Maputo 
da parte del gruppo turco Li-
mak Holding Group. A riferirlo 
è una nota della stessa azienda 
turca, nella quale si precisa che 
il nuovo impianto avrà una ca-
pacità installata di 2 milioni di 
tonnellate di cemento all’anno.
La società ha poi precisato che 
l’impianto avvierà la produzio-
ne nel primo trimestre del 2016.

_Kenya
Intesa per realizzare fabbrica  
di macchine edili
La società keniana Bico ha si-
glato un accordo con il gruppo 
industriale tedesco Liebherr, 
specializzato nella produzione 
di macchinari per l’edilizia, al 
fine di realizzare nei pressi di 
Nairobi un impianto per l’as-
semblaggio di macchinari per 
le costruzioni, come pale cari-
catrici, escavatori e autocarri di 
grandi dimensioni.
Ne danno notizia i media locali, 
specificando che la costruzione 
del nuovo impianto dovrebbe 
cominciare entro la fine dell’an-
no in corso e prevede un investi-
mento pari a poco meno di 200 
milioni di euro.
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La tratta di mille chilometri collegherà il porto ivoriano sull’Atlantico alla capitale 
del Mali: la società italiana del Gruppo Ferrovie dello Stato ha firmato un protocollo 
d’accordo ad Abidjan che promuove ulteriormente la sua presenza nel continente. 

— di michele vollaro

Italferr, società d’ingegneria del Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane, è stata incaricata di progettare la ferro-
via di mille chilometri che collegherà la città di San Pe-
dro, in Costa d’Avorio, alla capitale del Mali Bamako.
A segnalarlo è stata la stessa società attraverso un co-
municato stampa in cui ha reso nota la notizia della fir-
ma di un protocollo d’accordo con lo Stato della Costa 
d’Avorio per lo sviluppo del corridoio ferroviario San 
Pedro-Bamako.
All’atto della firma, avvenuta ad Abidjan, oltre all’am-
ministratore delegato di Italferr, Matteo Triglia, erano 
presenti il ministro dei Trasporti della Costa d’Avorio, 
Gaoussou Toure, e l’ambasciatore italiano ad Abidjan,  
Alfonso Di Riso.
In base a quel che si apprende, l’intesa prevede lo svi-
luppo del corridoio ferroviario che unirà il porto di San 
Pedro, sull’Oceano Atlantico, alla capitale del Mali, 
Bamako, sul fiume Niger.
La linea ferroviaria, si legge nel comunicato, è un pro-
getto di primaria importanza per lo sviluppo dei traffici 
merci e passeggeri della Costa d’Avorio, uno dei paesi 
più dinamici dell’Africa occidentale.

In treno da san Pedro a bamako,  
a Italferr l’incarico di progettare la linea 

— Infrastrutture

La linea connessa al porto della Costa d’Avorio attra-
verserà, infatti, una ricca zona mineraria, il cui sfrut-
tamento è pianificato per i prossimi anni, e numerose 
aree d’interesse agricolo.
Il porto di San Pedro è candidato a diventare lo sno-
do regionale dei territori che si estendono fino al Mali, 
Burkina Faso e Guinea e nel 2013 ha movimentato 4,3 
milioni di tonnellate di merci.
Italferr svilupperà lo studio di fattibilità e il progetto 
preliminare della linea e delle connessioni al porto e 
alle zone minerarie, oltre ad accompagnare il paese 
africano nelle ulteriori fasi di attuazione del progetto e 
della successiva concessione. 
La società d’ingegneria del Gruppo Fs rafforza con la 
nuova commessa la sua presenza nel continente africa-
no, dove è già operativa con incarichi in Egitto, Algeria, 
Etiopia e Congo-Brazzaville. 

_Costa d’Avorio
Il governo punta sulle infrastrutture e annuncia  
25 miliardi di dollari di investimenti
Il governo della Costa d’Avorio intende investire 25 mi-
liardi di dollari dal 2016 al 2020 per la realizzazione di 94 
progetti infrastrutturali individuati come prioritari.
A sostenerlo sono alcuni media ivoriani che hanno rilan-
ciato le dichiarazioni rilasciate dal ministro delegato alla 
Finanza, Niale Kaba, durante una conferenza a margine 
degli incontri annuali di Banca Mondiale e Fondo mone-
tario internazionale a Lima, in Perù.
Circa la metà di questi progetti, ha precisato Kaba, sa-
ranno realizzati attraverso partenariati pubblico-privato e 
gli investimenti includono autostrade, ponti, dighe idroe-
lettriche e parchi industriali.
Il governo della Costa d’Avorio, per quest’anno, punta a 
una crescita del proprio prodotto interno lordo del 10%.
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Sono pari a 540 milioni di euro i fon-
di concessi dall’Unione Europea al 
governo dell’Etiopia per finanziare la 
costruzione nei prossimi cinque anni 
di nuove strade nelle aree rurali del 
paese.
A darne notizia sono i media locali, 
citando il secondo segretario nonché 
responsabile del dipartimento per le 
Infrastrutture della delegazione Ue ad 
Addis Abeba, Antonio Capone.
“I risultati ottenuti finora nel settore 

delle strade - ha detto Capone nel cor-
so di una conferenza stampa - sono 
impressionanti: la rete stradale è cre-
sciuta dai circa 26.000 chilometri del 
1997 ai quasi 100.000 dello scorso 
anno”.
In base ai dati elencati dal diplomati-
co, la densità stradale è passata dai 24 
km per 1000 chilometri quadrati del 
1997 ai 90,5 km del 2014, mentre la 
proporzione di strade in buone condi-
zioni è cresciuta dal 22% del 1997 al 
70% del 2014.
Circa il 65% di tutti i kebele, i distretti 
locali, in Etiopia sono ora collegati in 
modo diretto alla rete stradale nazio-
nale, anche durante la stagione delle 
piogge.
Dal 1997, l’Unione Europea ha con-
tribuito con circa 400 milioni di euro 
agli sforzi portati avanti dal governo 
etiopico per la realizzazione di nuove 
strade nelle aree rurali. 
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Fondi Ue per realizzare arterie stradali  
nelle aree rurali dell’Etiopia

_Ghana
Aeroporti, prestito da 120 
milioni per ampliamenti
Un prestito di 120 milioni di 
dollari è stato approvato dalla 
Banca africana di sviluppo 
(AfDB) per finanziare opere di 
miglioramento e ampliamento 
dell’aeroporto internazionale 
di Kotoka, ad Accra. Lo si ap-
prende da una nota della stessa 
AfDB, nella quale si precisa che 
la Ghana Airports Company 
Ltd riceverà il finanziamento 
sia per coprire la capitalizzazio-
ne necessaria alla costruzione 
di un nuovo terminal all’aero-
porto di Kotoka, sia per coprire 
parte delle spese dei lavori di 
ristrutturazione degli aeroporti 
di Kumasi e Temale.

_Marocco
Annunciata una seconda linea 
ferroviaria ad alta velocità
Il governo di Rabat ha pubbli-
cato una dichiarazione di pub-
blica utilità relativa al progetto 
definitivo per una seconda li-
nea ferroviaria ad alta velocità, 
dopo quella tra Tangeri e Keni-
tra che dovrebbe essere opera-
tiva nel corso della primavera 
del 2018. In base a quel che 
viene reso noto dal ministero 
dei Trasporti marocchino, il 
progetto prevede la costruzione 
di una ferrovia ad alta velocità 
tra Marrakech e la città costie-
ra di Essaouira. La compagnia 
ferroviaria statale Oncf è stata 
già incaricata di guidare l’ope-
ra di pianificazione e proget-
tazione della ferrovia, che sarà 
lunga circa 180 chilometri, e di 
portare a termine le procedure 
necessarie all’esproprio dei ter-
reni dove sarà costruita l’infra-
struttura.

_Malawi
Concluso ammodernamento  
della rete di telefonia mobile
È stato completato, dopo tre 
anni, il lavoro di miglioramento 
delle infrastrutture della princi-
pale rete di telefonia mobile in 
Malawi. Lo ha annunciato il 
principale operatore nazionale 
del settore, Tnm.
Le nuove infrastrutture, ha spe-
cificato Vishwajeet Deshmukh, 
il dirigente della compagnia che 
sovrintendeva all’operazione, 
permetteranno a un numero 
maggiore di clienti di utilizzare 
la rete contemporaneamente, 
eliminando i rischi di blocchi 
dovuti al troppo traffico.

La Commissione delle comunicazioni 
nigeriana (Ncc) ha reso noto di atten-
dere investimenti per un totale di 42 
miliardi di dollari nel settore delle te-
lecomunicazioni entro il 2019, grazie 
all’accelerazione dei finanziamenti lo-

cali e internazionali. Secondo quanto 
comunicato dal vicepresidente della 
Ncc, Umaru Danbatta, alla base del-
la crescita delle telecomunicazioni in 
Nigeria ci sarebbe il rilascio di con-
cessioni atte a ridurre il gap digitale 
nel paese e altre licenze per la banda 
larga di quarta generazione.
Danbatta ha detto che attualmente 
sono 150 milioni gli utenti del set-
tore, con oltre 90 milioni di utenti 
internet e una crescita degli investi-
menti da 50 milioni a 32 miliardi di 
dollari negli ultimi 15 anni.
In tutto sono circa 30.000 i chilome-
tri di cavi in fibra ottica che coprono 
le città della Nigeria, ma il servizio 
resta ancora inadeguato per una cre-
scita costante del settore.
L’industria delle telecomunicazioni è 
una delle più vitali del paese e attira 
sempre più investitori. Un trend se-
guito da diversi paesi africani. 

Telecomunicazioni, in Nigeria attesi  
investimenti a nove zeri

Flickr/Opalpeterliu



Il paese nordafricano è legato fin dal 1995 all’Europa da una formula associativa e i suoi
rapporti con il Vecchio continente sono cresciuti nel tempo toccando i 20 miliardi di euro
di interscambio nel 2014. Le trattative giungono in una fase delicata per entrambe le parti.

— di Klaus Eisner

Tunisia e ue più vicini, via a negoziati  
per un accordo di libero scambio
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— Commercio

L’Unione Europea (Ue) e la Tunisia hanno avviato uf-
ficialmente i negoziati per una globale e approfondita 
zona di libero scambio.
Ne danno notizia i principali media regionali, ag-
giungendo che i negoziati sono stati lanciati a Tuni-
si dal commissario europeo per il commercio Cecilia 
Malmström.
“L’Ue è al fianco della Tunisia per sostenere le riforme 
economiche e politiche e per aiutare il paese ad anda-
re avanti - ha dichiarato il commissario Malmström 
- ecco perché sono lieta che oggi facciamo crescere le 
nostre relazioni commerciali”.
Inoltre, prosegue Malmström, questo percorso “porte-
rà ottime opportunità commerciali da entrambe le par-
ti, rassicurando le società europee sul fatto che i tempi 
sono maturi per sostenere investimenti in quel paese”.

Dal 1995 la Tunisia è legata all’Ue con un accordo di 
associazione, primo paese mediterraneo a firmare una 
simile intesa con Bruxelles.
Nel 2014 il volume totale degli scambi tra Ue e Tunisia 
ammontava a 20 miliardi di euro. Le importazioni Ue 
provenienti dalla Tunisia sono costituite da macchinari 
e mezzi di trasporto (38,1%), tessile e abbigliamento 
(24,9%), combustibili e prodotti minerari (14%).
Le esportazioni Ue verso la Tunisia sono dominate da 
macchinari e mezzi di trasporto (34,9%), combustibi-
li e prodotti minerari (14,4%), tessile e abbigliamento 
(12,4%) e prodotti chimici (7,7%).
Nel 2012, l’Unione Europea è stato il primo part-
ner commerciale della Tunisia, con una quota pari al 
62,9% sul volume totale del commercio tunisino. Im-
portante è ovviamente la presenza italiana. 



L’esportazione del petrolio del Ni-
ger sui mercati internazionali inizie-
rà nel 2017 utilizzando gli oleodotti 
di Ciad e Camerun.
A dirlo è stato il presidente del Ni-
ger Mahamadou Issoufou, in occa-
sione della visita ufficiale a Niamey 
del presidente ciadiano Idriss Deby.
La visita è stata l’occasione per i due 
capi di Stato di sottoscrivere l’accor-
do bilaterale e la tabella di marcia 
relativi all’esportazione del greggio 
nigerino attraverso le infrastrutture 
petrolifere del Ciad.
L’intesa fa seguito all’accordo sotto-
scritto già il 27 febbraio del 2012 a 
N’Djamena in cui i due paesi aveva-
no deciso di collaborare e avviare la 
partnership nel settore petrolifero.
“Il fascicolo è a buon punto e spe-

riamo che i lavori siano terminati-
in tempo cosicché le esportazioni 
possano iniziare nel 2017-2018” ha 
detto Issoufou alla stampa.
Il Niger produce petrolio dalla fine 
del 2011, con una media di 20.000 
barili al giorno e l’obiettivo di rag-
giungere gli 80.000 barili. Il Ciad 
produce greggio da 10 anni e ha 
raggiunto un volume di produzione 
di 120.000 barili al giorno.
L’industria del petrolio del Niger è 
molto legata alla Cina e al consor-
zio cinese della China National Pe-
troleum Corporation (Cnpc), che 
gestisce il blocco di Agadem, nell’e-
stremo est del paese, e la raffineria 
di Zinder (Soraz), società a capitale 
misto, che fa capo a un consorzio di 
proprietà sino-nigerina. 

Il Niger esporterà il suo petrolio attraverso 
l’oleodotto Ciad-Camerun

_Mozambico
Dalla pesca l’1% del prodotto 
interno lordo
Le esportazioni di pesce, stabili 
intorno alle 250.000 tonnellate, 
fruttano alle casse mozambicane 
80 milioni di dollari l’anno; così 
scrive la stampa locale, citando 
dichiarazioni del ministro com-
petente Agostinho Mondlane.
Dati dell’Istituto nazionale di 
statistica, sostiene l’uomo poli-
tico, mostrano inoltre che l’in-
dustria della pesca nel suo com-
plesso vale l’1% del prodotto 
interno lordo mozambicano. Da 
parte sua il governo ha tentato di 
rafforzare il ruolo di questo set-
tore per soddisfare la domanda 
interna.

_Marocco
Pret-a-porter, LC Waikiki verso 
l’apertura di 70 negozi
LC Waikiki, una delle firme più 
note del pret-a-porter degli acces-
sori di moda, conta di aprire da 
qui al 2020 altri 70 punti vendita 
in Marocco (almeno dieci entro 
la fine di quest’anno). Giunta nel 
paese nordafricano nel dicembre 
del 2012, LC Waikiki conta at-
tualmente sette punti vendita.
“Con circa 1,5 milioni di dollari 
investiti per ciascuna boutique, 
LC Waikiki consolida la sua po-
sizione nel paese con una quota 
di mercato pari adesso all’1,5%” 
ha riferito la stessa società in un 
comunicato. La società turca - 
creata in Francia nel 1985 e pas-
sata ai turchi nel 1997 - impiega 
252 persone in Marocco e pos-
siede 560 negozi sparsi in 27 pa-
esi. L’obiettivo a medio termine 
è di arrivare a 1000 negozi, 500 
dei quali in Turchia.

_Sudafrica
Dopo 30 anni Pretoria possiede 
di nuovo navi mercantili
Si chiama Sea Orchid, orchidea 
marina, ed è la nave cargo che se-
gna, a suo modo, una tappa sto-
rica per i commerci sudafricani.
Dal 1985, infatti, nessun mercan-
tile batteva più bandiera sudafri-
cana, come ricorda il quotidiano 
‘Business Report’. Malgrado 
esporti via mare circa 260 milio-
ni di tonnellate di beni l’anno, il 
Sudafrica per tre decenni non ha 
avuto navi cargo proprie: tutte le 
12.000 che servono il paese sono 
infatti registrate in porti stra-
nieri. Una prassi che il governo 
sembra intenzionato a cambiare, 
anche se sarà difficile eguagliare 
le flotte degli altri paesi Brics. 

Gli esportatori di vini sudafricani 
vogliono lanciarsi alla conquista dei 
mercati africani, a cominciare dalla 
Nigeria e dall’Angola: è quanto ha 
annunciato la Wines of South-Africa 
(Waso), principale associazione di ca-
tegoria, intenzionata a “soddisfare la 
sete di vini frizzanti degli angolani e 
quella di rossi dei nigeriani”.
Guardando al mercato nigeriano - il 
paese più popoloso del continente - la 
Wines of South-Africa ha fissato l’o-
biettivo di raddoppiare le esportazio-
ni, per raggiungere il 5%.
Secondo i dati riferiti all’agenzia Blo-
omberg da Matome Mbatha, esponen-
te della Waso,  attualmente i produtto-
ri sudafricani esportano 4,5 milioni di 
litri di vino all’anno verso la Nigeria 
e circa 5 milioni verso l’Angola, che 
“va pazza per il J.C Le Roux”, una 
casa specializzata nella produzione di 
spumanti. 
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Gli occhi degli esportatori sono anche 
puntati verso l’Uganda, il Kenya e il 
Ghana.
Il Sudafrica è il settimo produttore 
mondiale di vini in termini di volume. 
L’industria vinicola impiega 300.000 
persone e occupa 100.000 ettari di vi-
tigni. 

Il Sudafrica del vino punta dritto 
a Nigeria, Angola e East Africa
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— di Klaus Eisner

Formalizzata la costituzione di una nuova Agenzia per gli investimenti, Luanda elimina
la soglia minima di ingresso richiesta in precedenza per operare nel mercato nazionale
e stabilisce che in alcuni ambiti il 35% del capitale sociale vada a partner locali.

Nuove regole per gli investimenti,
così l’Angola culla i suoi imprenditori

Il governo di Luanda ha formalizzato, at-
traverso il decreto presidenziale 184/15, la 
creazione della nuova Agenzia per la pro-
mozione dell’investimento e delle esporta-
zioni dell’Angola (Apiex) che sostituisce la 
precedente Agenzia nazionale degli investi-
menti privati (Anip).
Lo si apprende dai media economici an-
golani, che ricordano come la creazione 
dell’Apiex sia legata all’approvazione lo 
scorso luglio della nuova legge sugli in-
vestimenti privati e concepita quindi per 
rafforzare l’importanza dell’Angola quale 
destinazione per gli investimenti.
Nel presentare la nuova legge sugli investi-
menti in Parlamento, il ministro dell’Eco-
nomia Abraão Gourgel aveva sottolineato 

che l’obiettivo della nuova normativa è 
quello di contribuire alla nascita, al raffor-
zamento e al consolidamento di una classe 
imprenditoriale nazionale, eliminando la 
soglia minima in precedenza stabilita per 
gli investimenti. La legge definisce inoltre i 
settori per i quali la partecipazione minima 
di partner angolani è fissata al 35% del ca-
pitale sociale, specificando che l’autorizza-
zione all’investimento da parte di aziende 
straniere è subordinata alla realizzazione di 
questo requisito.
Il ministro ha infine evidenziato come la 
nuova legislazione introduca una serie di 
misure - dalla riduzione delle tasse all’esen-
zione totale delle imposte sui capitali inve-
stiti - per nuovi progetti industriali. 

— Economia e finanza
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Il turismo è “un’industria di pace”, “un mezzo di dialogo” e il governo mo-
zambicano intende “rendere più attrattivo l’ambiente per gli investitori nel 
settore turistico”. Lo ha detto il capo dello stato del Mozambico Filipe Nyu-
si, intervenendo all’inaugurazione di un resort nella sua provincia d’origine, 
Cabo Delgado, nel nord.
Costruito in due anni - ricorda l’agenzia Aim - il Diamond Mecufi Beach Re-
sort è parte del gruppo controllato dalla società svizzera Plan Hotel Hospita-
lity Group. Situato a poca distanza dalla capitale provinciale Pemba, ha 40 
stanze di lusso e 10 suites.
Per realizzarlo sono state impiegate 450 persone, in stragrande maggioranza 
manodopera locale, circostanza che ha permesso a Nyusi di sottolineare il 
potenziale di creazione d’impieghi del settore.
Il turismo, ha infatti argomentato il presidente, “è l’epicentro di una vasta 
catena di valore, un grande creatore di posti di lavoro e un’opportunità di 
generare reddito che il Mozambico non può mancare”. 

È l’undicesimo anno consecutivo in 
cui in Etiopia viene registrato un tasso 
di crescita dell’economia nazionale.
A sottolinearlo è stato il ministro delle 
Finanze, Abraham Tekeste, rendendo 
noto che nell’anno fiscale 2014-2015 
l’Etiopia ha conosciuto una crescita 

economica del 10,2% rispetto all’an-
no precedente.
In base ai dati resi noti l’agricoltura 
ha registrato un incremento del 6,4%, 
il settore dei servizi un +10,2% e l’in-
dustria +21,7%.
Tekeste ha evidenziato come i numeri 
mostrino un cambiamento struttura-
le dell’economia etiopica, dal settore 
primario a un sistema maggiormente 
incentrato su industria e servizi.
Il contributo complessivo dell’agri-
coltura alla formazione della ricchez-
za nazionale è stato pari al 38,8%, 
in calo rispetto al 44,7% registrato 
nell’anno fiscale 2010-2011. Nello 
stesso periodo, il contributo dell’indu-
stria è aumentato in maniera significa-
tiva, dal 10,5% al 15,2%.
L’Etiopa ha concluso con successo 
il suo primo Piano di crescita e tra-
sformazione (Gtp-1), un programma 
quinquennale di sviluppo economico 
che nella sua prima elaborazione era 
concentrato soprattutto sull’agricol-
tura. Il mese scorso è stato lanciato 
ufficialmente il Gtp-2, incentrato in-
vece soprattutto sullo sviluppo della 
produzione industriale. 

Investimenti nel settore turistico,
per Nyusi è una strada da percorrere

La corsa dell’Etiopia non si ferma, 
è più 10% nell’anno fiscale 2014-2015

_Uganda
Creato un fondo per l’impren-
ditorialità femminile
Il governo di Kampala ha creato 
un fondo per i capitali di rischio 
atto a supportare le impren-
ditrici del paese. Il fondo avrà 
un flusso di credito accessibile 
e fornirà consulenza tecnica 
su valori aggiunti e l’accesso 
ai mercati. Pius Bigirimana, 
segretario del ministero per la 
Parità di genere e del Lavoro, 
ha affermato che il fondo ha un 
portafoglio pari a circa 815.000 
dollari e coprirà in tutto 19 di-
stretti del paese. Bigirimana ha 
reso noto che altri 13 milioni di 
dollari sono stati invece stanzia-
ti per i prossimi cinque anni dal 
Programma ugandese per l’im-
prenditorialità femminile.

_Sudafrica
Conferenza imprenditoriale Ita-
lia-Sudafrica a Città del Capo
Era guidata dal presidente 
dell’agenzia Ice, Riccardo Ma-
ria Monti, la delegazione di 
imprenditori che ha partecipato 
alla seconda edizione del South 
Africa-Italy Summit, organiz-
zato a Città del Capo il 1 e il 
2 ottobre scorsi. I media locali, 
pur ricordando la scarsa presen-
za economica dell’Italia in Afri-
ca, hanno messo in evidenza il 
rinnovato attivismo del paese 
negli ultimi anni per espandere 
la propria influenza commer-
ciale. “Siamo gravemente sotto-
rappresentati nella regione e in 
Africa in generale, la presenza 
dell’Italia è ancora minimale - 
ha detto Monti durate il summit 
- sappiamo bene che dobbiamo 
fare molto di più”.

_Africa
Accordo Sace/Assafrica per lo 
sviluppo delle Pmi 
Il gruppo assicurativo-finan-
ziario italiano Sace ha firmato 
un accordo di collaborazione 
con Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo per favorire lo 
sviluppo delle imprese italiane 
in Africa, Medio Oriente e 
Mediterraneo. L’intesa è stata 
siglata da Raoul Ascari, chief 
global development officer 
di Sace, e Pier Luigi d’Agata, 
direttore generale di Assafrica.
L’accordo prevede che le impre-
se associate ad Assafrica bene-
ficeranno di un accesso privi-
legiato al Programma Frontier 
Markets, tramite cui Sace af-
fianca le Pmi.
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— sviluppo

È stato presentato il mese scorso il nuovo 
piano regolatore per la città di Luanda e la 
provincia connessa, come riferiscono i me-
dia locali, precisando che il piano - denomi-
nato Plano Director Geral Metropolitano 
de Luanda - è stato realizzato dalla Urbin-
veste Promoção e Projectos Imobiliários, 
S.A, dopo un approfondito studio durato 18 
mesi e durante il quale sono stati anche pro-
mossi incontri con la società civile.
“Dopo un lungo periodo di studio e di di-
scussione sulle soluzioni migliori per mo-
dernizzare e sviluppare la capitale Luanda, 
ci è stata finalmente presentata una propo-
sta di piano regolatore che ha messo tutti 
i presenti d’accordo” ha detto il presidente 
della Repubblica d’Angola, José Eduardo 
dos Santos, presente al lancio pubblico del 
documento.
Il piano è stato salutato con soddisfazione 
anche dal governatore provinciale di Luan-
da, Graciano Domingos, che ha chiesto la 
fine dell’occupazione illegale delle terre; Do-
mingos ha spiegato che il piano prevede una 
visione integrata dell’occupazione del terri-
torio in cui le vocazioni professionali non 
siano in conflitto tra di loro, con aree per 
agricoltura, industria, commercio, alloggio, 
tempo libero e costruzione di infrastrutture, 
in modo da arrivare a raggiungere l’obietti-
vo posto in termini di sviluppo provinciale 
entro il 2030.
Il piano stabilisce il principio di preservare 
l’ambiente naturale e il patrimonio cultura-
le della provincia, così come il suo carattere 
urbano e l’identità, e mira anche a soddisfa-

Africa e Affari — Pag. 48 

— di Ernesto sii

Il piano è stato presentato il mese scorso ed è il risultato di 18 mesi di studi e incontri
anche con la società civile. Lo scopo finale è arrivare a delineare le linee guida di sviluppo
della città da qui al 2030, sia in termini abitativi che in merito a servizi e infrastrutture. 

un piano regolatore per luanda, 
la capitale angolana guarda al futuro

re le esigenze di crescita della popolazione; 
in termini di popolazione, la città di Luanda 
ha 6,5 milioni di abitanti, di cui la maggior 
parte risiede in quartieri non strutturati o 
che hanno bisogno di ricevere tutti i prin-
cipali servizi urbani come strade, elettricità, 
acqua o fognature. 
Il piano regolatore dovrà ora essere appro-
vato in maniera definitiva e solo allora verrà 
creato l’ente che si occuperà della sua attua-
zione e dei dettagli della realizzazione, in 
conformità con le linee guida. 
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Il governo senegalese ha ottenuto un 
premio per aver raggiunto il primo 
degli obiettivi del Millennio dell’O-
nu. L’obiettivo era quello di ridurre 
di almeno la metà la proporzione na-
zionale di persone vittime della fame 
rispetto al 1990.

“La riuscita del governo senegalese 
si spiega per l’impegno forte da par-
te dello Stato a sostegno delle fasce 
di popolazione più vulnerabili, del 
reddito, dell’alimentazione della po-
polazione scolare, del sostegno degli 
agricoltori anche attraverso la forni-
tura regolare di macchine agricole e 
di finanziamenti” si legge in una nota 
della Fao.
In effetti il Senegal ha lanciato diver-
si programmi destinati al comparto 
agricolo nell’ambito del Piano Sene-
gal emergente, che prevede tra l’altro 
il raggiungimento dell’autosufficienza 
nella produzione di un alimento di 
base come il riso entro il 2017.
“L’agricoltura costituisce insieme 
all’allevamento e alla pesca l’elemen-
to indispensabile per l’autosufficien-
za alimentare” ha detto il capo dello 
Stato Macky Sall nel corso di un col-
loquio con il direttore generale della 
Fao, José Graziano da Silva. 

Obiettivi del Millennio, la Fao premia  
il Senegal per la lotta alla fame

_Nigeria
Poliomielite, paese rimosso 
dalla lista degli stati endemici
L’Organizzazione mondiale 
della salute ha rimosso ufficial-
mente la Nigeria dalla lista degli 
Stati in cui la poliomielite è una 
malattia endemica.
Sono infatti un anno e due mesi 
che la Nigeria non presenta 
nuovi casi di affezione del virus 
selvaggio della poliomielite. Il 
paese è sempre più vicino ad ot-
tenere la certificazione di Stato 
libero dalla polio.

_Africa
Mauritius leader africano 
dell’innovazione
Le Mauritius sono ancora una 
volta il primo paese africano in 
materia di innovazione, secon-
do il Global Innovation Index 
2015 stilato dall’università sta-
tunitense Cornell, dall’Organiz-
zazione mondiale della proprie-
tà intellettuale e dalla scuola di 
commercio Insead. L’indice va-
luta il livello di innovazione di 
141 paesi nel mondo in base a 
79 indicatori. Primo in classifica 
in Africa, l’arcipelago si trova al 
49° posto mondiale.



novembre
Arredamento, design e costruzioni
Marocco
Si chiama Medinit Expo, è giunta alla 
sesta edizione ed è il Salone italiano del 
design, delle tecnologie per l’arredamen-
to di interni e per la costruzione. Un 
contenitore espositivo dove le aziende 
rappresentanti l’eccellenza del Made in 
Italy dei diversi settori merceologici delle 
costruzioni,  del design e delle tecnologie 
per l’arredamento d’interni, hanno la pos-
sibilità di incontrare e sviluppare rapporti 
di business to business con operatori di 
settore attivi in Marocco. 
Per informazioni: www.medinit.it

17/20

APPuNTAmENTI

gennaio/febbraio
Multisettoriale
Sudan
Si svolge dal 25 gennaio al 1 febbraio 
2016 la 33a edizione della Internatio-
nal Fair of Khartoum, principale evento 
fieristico del Sudan rivolto a una platea 
internazionale di imprese interessate a in-
traprendere iniziative commerciali e forme 
di collaborazione economica con le azien-
de sudanesi. I settori di principale interesse 
per le aziende italiane sono i seguenti: 
manifatturiero, macchine e attrezzature 
per l’agricoltura, Ict, energia e miniere, 
materiali da costruzione, medicale, servizi, 
beni di consumo. 
Per informazioni: http://ifksudan.com/en/

25/1

novembre
Le Cene dell’Africa
Roma
Si terrà al circolo della Farnesina a Roma, 
la terza delle Cene dell’Africa, iniziativa 
organizzata da ‘Africa e Affari’ e rivolta a 
imprenditori, dirigenti, studiosi e rap-
presentanti delle istituzioni interessati al 
continente africano. Le cene sono di volta 
in volta centrate sui temi sviluppati nella 
rivista. L’appuntamento di novembre è de-
dicato all’Etiopia, paese in grande crescita 
e con legami storici e culturali con l’Italia. 
La partecipazione è limitata. 
Per informazioni: info@internationalia.org

23

Costruzioni
Zambia
Sono più di 500 i partecipanti, 32 gli 
espositori, che hanno partecipato lo scorso 
anno alla prima edizione di ZambiaBuild. 
Iniziativa organizzata a Lusaka per riunire 
investitori, rappresentanti istituzionali e 
operatori di settore interessanti al cre-
scente mercato zambiano, ZambiaBuild si 
ripresenterà a marzo del 2016 con l’obiet-
tivo di acquisire maggiore rilevanza anche 
grazie al sostegno del governo. 
Per informazioni: www.zambiabuild.com

10/11
marzo

Idrocarburi
Nigeria
Si terrà ad Abuja, la capitale nigeriana, la 
sesta edizione di Cape, l’Africa Petroleum 
Congress & Exhibition. Tre giorni di con-
ferenze e dibattiti, patrocinati dal ministe-
ro delle Risorse petrolifere, che riuniranno 
i rappresentanti dell’industria petrolifera 
continentale. L’iniziativa è itinerante (le 
precedenti si sono tenute in Libia, Algeria, 
Benin, R.d. Congo, Gabon) e nel 2016 
toccherà il paese considerato ancora oggi il 
principale produttore di greggio in Africa 
subsahariana. 
Per informazioni: cape-africa.com

15/17
marzo

Agribusiness
Etiopia
Si svolgerà a febbraio 2016 ad Addis 
Abeba, la prima Conferenza mondiale del 
caffè organizzata nel continente africano 
dall’Organizzazione internazionale del 
caffè (Ico).
All’evento è attesa la presenza di almeno 
1500 partecipanti, dai produttori locali e 
internazionali ai compratori. La decisione 
di organizzare la conferenza ad Addis Abe-
ba - dopo le edizioni di Londra (presieduta 
dalla Colombia), Salvador de Bahia e Città 
del Guatemala - dimostra il riconoscimen-
to da parte dell’Ico dell’influenza che il 
caffè gioca nell’economia e nella cultura 
del paese e il dinamismo di questo e degli 
altri protagonisti del continente africano 
nel mercato di produzione. 
Per informazioni: www.ico.org

21/28
febbraio
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