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LA MISSIONE



LA MISSIONE: A CHI SI RIVOLGE

Multisettoriale, dedicata ad imprese che operano nei

seguenti settori:

 Agroalimentare e 

Packaging

 AI e robotica

 Assistenza sanitaria

 Consulenza e formazione

 Economia circolare

 Energia e ambiente

 ICT

 Manifatturiero

 Costruzioni e Sistema Casa 

 Smart cities

 Trasporti e logistica

 Turismo

 Water e waste management



LA MISSIONE: COSA FAREMO

 Workshop organizzato dalla Banque Populaire du Maroc

 Incontri business-to-business programmati organizzati dalla Banque

Populaire du Maroc

 Incontri esclusivi con importanti organizzazioni di riferimento

 Visita alla Zona Speciale di Tangeri (opzionale)

 Il vostro profilo aziendale nella brochure della missione, distribuito

alle aziende e agli stakeholder

 Costi di hotel competitivi tramite tariffe di viaggio di gruppo

 Supporto di un mission manager esperto prima e durante la visita



IL PROGRAMMA (in progress, soggetto a modifiche)



IL PROGRAMMA (in progress, soggetto a modifiche)



COME ARRIVARE IN MAROCCO

A/R da Palermo per/da Casablanca
1 AZ1782Q 15JUN 1 PMOFCO 10:25  11:35  

2 AZ 874Q 15JUN 1 FCOCMN 13:30  15:45  

3 AZ 875Q 19JUN 4 CMNFCO 16:35  20:40  

4 AZ1783Q 19JUN 4 FCOPMO 21:50 23:00 

A/R da Catania per/da Casablanca

1 AZ1710Q 15JUN 1 CTAFCO 10:15 11:40

2 AZ 874Q 15JUN 1 FCOCMN 13:30 15:45

3 AZ 875Q 20JUN 6 CMNFCO 16:35 20:40

4 AZ1735Q 20JUN 6 FCOCTA 22:00 23:15



COME ARRIVARE IN MAROCCO

Posso partire???

http://www.viaggiaresicuri.it/country/MAR

http://www.viaggiaresicuri.it/country/MAR


CASABLANCA: 15/17 giugno 2020



CASABLANCA: la porta del business in Marocco

 Oltre 3 milioni di abitanti, capitale economica del Marocco

 Il più alto reddito nazionale del paese

 La regione produce circa il 20% del PIL, di cui il 44% della produzione industriale

nazionale, attira il 32% delle unità produttive del paese e il 56% della forza lavoro

industriale

 Nella città si consuma il 30% della produzione elettrica nazionale.

 Il porto di Casablanca è un importante nodo per il commercio internazionale (33%

delle esportazioni industriali nazionali)

 Secondo porto marocchino per trasporto dei passeggeri (dopo Tangeri Med).

 Principale centro finanziario e bancario del paese, sede della Borsa di Casablanca

(tra le maggiori piazze finanziarie africane)

 Settori: cantieristico, ittico, agroalimentare, tessile, elettronico, aeronautico e

automobilistico. Nella città sono presenti le sedi di alcune delle maggiori aziende

marocchine come l'Akwa Group (che si occupa principalmente del settore energetico)

e l'OCP Group (che si occupa della produzione di fosfati)

 Altro settore in forte sviluppo negli ultimi anni è quello informatico, dove è stato

costruito un distretto chiamata Casablanca Technopark, inaugurato nel 2001



CASABLANCA: la sede degli incontri

Centre National de Formation de la Banque Populaire du Maroc

angle rue Ain Chifa et hay AL HANA,, Ibnou Sina



L’HOTEL A CASABLANCA

Hotel Odyssee Center 4*

Angle rue Kamal Mohamed et Rue Mohamed Al Quori

http://www.odysseecenter.com

http://www.odysseecenter.com/


DA CASABLANCA A TANGERI

 L’Alta Velocità del Marocco, in 

poco più di due ore da 

Casablanca a Tangeri

 Primo nel suo genere nel 

continente africano

 Inaugurato il 15 novembre 

2018

 Prima fase di quella che 

dovrebbe essere la rete 

ferroviaria ad alta velocità di 

1.500 chilometri (930 miglia) 

in Marocco



TANGERI – HUB TANGER MED



TANGERI – HUB TANGER MED

 Il porto di Tangeri MED si trova a 14 km dalla Spagna in una posizione strategica sulla 

via di passaggio tra Africa, Europa, Asia, Nord America e Sud America.

 Progetto immenso (nonché una sfida al futuro) pensato e voluto dal re Mohammed VI, 

con l’obiettivo di diventare il primo porto per importanza e scambi del Mediterraneo, ma 

anche un punto di riferimento per le rotte commerciali del resto del mondo, andando ad 

intercettare il 20% dei traffici globali

 Nel ranking del Liner Shipping Connectivity Index dell’Unctad, il Marocco è passato dal

77°posto del 2004 al 16° del 2017 scalando oltre 60 posizioni; tra le maggiori

performance mondiali

 L’ascesa del porto è dovuta, oltre che ad una spinta strategica del Governo in termini di 

investimenti pubblici, anche a quattro driver specifici:

1 Posizione geografica: in un’area nodale, 

sulla via di passaggio tra Asia, Nord-Europa, 

Nord e Sud America e ha banchine 

facilmente raggiungibili

2 Capacità di attrarre mega carrier e 

terminalisti come Eurogate (gruppo tedesco 

Eurokai) che gestisce il terminal 2 e APM 

(del Gruppo danese Maersk)

2 Multifunzionalità e flessibilità  per ogni 

tipologia di nave, dal container, al Ro-Ro alle 

rinfuse; capace di gestire i diversi scenari 

del mercato

2 Una Free Zone strutturata che ha 

impresso una grande accelerazione alla 

crescita dello scalo



TANGERI – FREE ZONE

 L’area logistico portuale e l’area “Franca” ospitano complessivamente circa 600 imprese 

di tutti i settori produttivi che realizzano un totale export di oltre 4 miliardi di euro

 Free Zone è una definizione impropria: si tratta in realtà di sei zone ognuna con una 

vocazione diversa e concepite sempre per avere una perfetta integrazione con lo scalo

1. Renault Tanger Med – è l’area dove è ubicato lo stabilimento della Renault dal febbraio

2012; la fabbrica produce modelli di Dacia venduti in Marocco o esportati

principalmente in Europa, Africa e nell’area Mena

2. Tanger Automotive City (TAC) – è la parte della Zona dedicata al settore automotive

che ruota intorno all’investimento effettuato dalla Renault-Nissan

3. Tanger Free Zone – si tratta di un’area in cui sono ubicate in prevalenza imprese che si

occupano dei settori agroalimentare e tessile e che possono beneficiare di ampie

agevolazioni sia amministrative, sia fiscali

4. Tetouan Park – è un Parco Industriale e Logistico che si pone l’ambizione di fornire

servizi logistici e distributivi a valore aggiunto, con annesse lavorazioni industriali per le

imprese della Free Zone.

5. Tetouan Shore – area dedicata ai servizi di business (banche e assicurazioni) e a

quelli in outsourcing (esempio: call center o gestione piattaforme tecnologiche)

6. Commercial Free Zone – è un’area destinata allo sviluppo del commercio

all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti delle imprese dell’area interessata dalla Free

Zone.



ALBERGO TANGERI

Grand Hotel Villa de France 5*

Avenue d'Angleterre, Tangeri

https://leroyal.com/en/AFRICA/grand-hotel-villa

https://leroyal.com/en/AFRICA/grand-hotel-villa


COSTI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Segreteria Tecnica

P.R.C. Re Pubbliche Srl

Via Nicolò Gallo 9 - 90139 Palermo

Tel. +39 091 6622261 Fax +39 091 6092547

www.prcrepubbliche.it

info@prcrepubbliche.it

1. Solo Casablanca (15-17 giugno)

Il totale complessivo è di euro 750,00 a persona (voli + sistemazione 

alberghiera, transfer A/R Aeroporto, trasporti interni)

2. Casablanca e Tangeri (15-20 giugno)

Il totale complessivo è di euro 990,00 a persona (voli, sistemazioni 

alberghiere, transfer Casablanca, treno, trasporti interni)

Preventivo di massima

http://www.prcrepubbliche.it/
mailto:info@prcrepubbliche.it


COME PARTECIPARE ALLA MISSIONE

 Briefing pre-partenza

 Brochure: descrizione dell’impresa, foto alta risoluzione 300dpi, 4x5 cm

 Condivisione di informazioni

 Scheda di iscrizione

 Foto alta risoluzione 300dpi, 4x5 cm

 Logo dell’azienda

Entro il 24 marzo 2020



LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 1/2

Attenzione a:



LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 2/2

Attenzione a:

Allegare copia del passaporto dei partecipanti

La scheda va inviata a een@Sicindustria.eu

mailto:een@Sicindustria.eu


 Fotografia per la brochure (300 dpi, 4x5 cm)

LA BROCHURE



Seguiteci su 

http://www.een.ec.europa.eu/
http://www.een-italia.eu/
http://www.bridgeconomies.eu/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1287967
http://www.linkedin.com/groups?gid=1287967
http://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
http://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
http://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
http://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
http://twitter.com/EEN_EU
http://twitter.com/EEN_EU
mailto:een@sicindustria.eu

