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MUQADDIMA 

  المغرب: إطار جغرافي سياسي مؤسساتي عام

كيلومتر. يبلغ عدد سكان  710،850تمتد أرض المغرب لمساحة 

مليون نسمة. يقطن معظم السكان في المدن الكبيرة، كالدار  32المغرب 

البيضاء والرباط وطربوش خاصةً. يتكون ثلث السكان من اصل 

ً فيتكلمون اللغة البربرية. الع اصمة السياسية هي الرباط بربريا

والعاصمة االقتصادية هي الدار البيضاء. العملة المغربية هي الدرهم. 

دين الدولة هو اإلسالم، وتوجد أقلية يهودية في البلد. اللغة األساسية 

هي اللغة العربية ولكن اللغات األكثر استخداماً هي اللغة الفرنسية 

ستورية، ويحكم الملك دمحم واللغة اإلنجليزية. المغرب هي مملكة د

كقائد سلطوي وروحي. في  1999السادس المشهد السياسي منذ عام  

وجدير ”. المخزن”الواقع فإن كل السلطات تكون في ايدي الملك و

بالذكر أن الملك بدأ بإصالحات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تحديث 

سياسية،  اإلداري، باألحزاب ال-البلد وتتعلق بالنظام البيروقراطي

بمشاركة  النساء في المجتمع، وبحقوق الفرد وحرياته. هكذا يقترب هذا 

المنهج للمغرب من النماذج السياسية االقتصادية الغربية. لم تمثل 

أحداث الربيع العربي تهديداً للحكومة بفضل اإلصالحات التي منحها 

                                         الملك، التي نفذت خصيصا إليقاف االحتجاجات.                 
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  المغرب: اإلطار االقتصادي

تعتبر المغرب قوة من القوى االقتصادية التجارية الرئيسية في القارة 

اإلفريقية في الوقت الحاضر بفضل قررات الملك السريعة لتطوير 

البلد. يعتمد اقتصاد البلد علي قطاع الزراعة الذي يوظف معظم السكان 

و يوفر  السلع االستهالكية وتلك للتصدير.  فيتميز البلد بهذه القوى: 

االستقرار السياسي، الموقع اإلستراتيجي القريب من البحر والقارة 

األوروبية، تحرير التشريع المتعلق بالعمالت، النظام المالي وكذلك 

االستثمارات، خصخصة الشركات، خطط الحكومة من أجل إصالح 

نيوي وتطور البنية التحتية. ولكن يتميز البلد بسلبيات االقتصاد الب

قانون عمل غير قابل للتكيف، أيضاً، كتكاليف مالية للطاقة مرتفعة، 

 البنية التحتية الفقيرة، بطء البيروقراطية، افتقار للتشريعات االستثمارية

فلذلك أدت كل هذه السلبيات إلى خسارة الميزة التنافسية للمغرب 

مع اقتصاديات البالد النامية األخرى. في الواقع يصنف البنك بالمقارنة 

اقتصاداً. باإلضافة إلى  163من بين  113العالمي المغرب في الموقع 

ذلك بدءاً من هذا العام، سيواجه االقتصاد المغربي تحديات أخرى 

                                بسبب االتفاقات التجارية مع االتحاد األوروبي.                                
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   سياسات ارتكاب والمجاالت التنافسة

المعززة من أجل تعديل االقتصاد البنيوي،  IMFخطة ال اي م ف  بعد 

أتخذت الحكومة سلسلة من سياسات مالية أكثر تقييداً ونقصت مشاركتها 

هذا الصعيد  في اقتصاد البلد بسبب فعالية أدوات الشركات الخاصة. في

تم خصخصة الشركات العامة التي تعتبر استراتيجية في قطاعات 

االتصاالت والنقل والنسيج والمصارف. عالوة على ذلك ـ منذ عشرة 

، فلذلك خلقت  البحوث  واالبتكارسنوات ـ أدركت الحكومة أهمية 

مراكز من أجل تعزيز البحث وزيادة تنافسية البلد على مستوى دولي 

منافسة بالد كالصين والهند، ولمواجهةالتحديات االقتصادية. للحد من 

وفيما يتعلق بأدوات االبتكار والترويج، فمن الضروري أن نذكر: 

المكافآت المالية وخلق الشركات المبتكرة ونقل التكنولوجيات. باإلضافة 

إلى ذلك، يقع المغرب في الموقع الثالث من حيث البحث العلمي 

إفريقيا. في هذا المجال تلعب المناطق الصناعية التي  واإلنتاج العام في

ً  في تحقيق الخطط  تم تأسيسها بتعاون فرنسا وإيطاليا دوراً بالغا

لتحديث الشركات وتحسين إنتاجها وإداراتها. بشكل عام نفذت الحكومة 

، الحات مختلفة في هذه المجاالت: السياسة المالية، وقانون العملإص

اري، والقطاع الصناعي، وتأسيس الموانئ، وخطط ونظام التباداللتج

 التكنولوجيا والمعرفة.     التطوير الريفي والسياحي، ونقل
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  القطاعات االقتصادية: الزراعة                    

الزراعة هي القطاع االقتصادي المغربي الرئيسي بسبب تنويعه 

على  11يته. يقع القطاع الزراعي المغربي في الموقع الوديناميك

المستوى العالمي لالنتاج الزراعي. وعلى الرغم من ذلك يعتمد القطاع 

 وهو يوفر ربع التصديرالكليفي انتاجيته على هطول األمطار. 

فيوظف نصف القوى العاملة في البلد. وتوجد في المغرب شركات 

الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات زراعية حديثة متعضية والشركات 

االدارة العائلية، في نفس الوقت. ولكن من ناحية أخرى، يعاني هذا 

القطاع من تكاليف استهالك الطاقة المرتفعة ونقص االستثمارات 

والجفاف. لذلك فإن الكثير من أموال الحكومة تنفق مباشرة في 

ي، الزراعة. من جهة أخرى أطلقت الحكومة خمس خطط في الماض

والخطة األخيرة لتحويل بعض األراضي العامة ألراض خاصة. هكذا 

بدأ المغرب سياسة تحرير الزراعة بفضل االتفاقات مع الواليات 

المتحدة واالتحاد االوروبي، فاطلقت سياسة تحديث المرافق الزراعية 

       وسياسة الحصول على ائتمانات للمزارعين.                                     

  

  

 

 

 

  



  

5 

 

  القطاعات االقتصادية: الصناعة

يلعب قطاع الصناعة دوراً مهماً في االقتصاد المغربي فتنقسم الصناعة 

الي صناعة تحويلية وصناعة النسيج والصناعات الميكانيكية والصناعة 

الغذائية والصناعة الكيميائية وصناعة الطاقة والكهرباء وصناعة البناء. 

وفي هذا السياق،  بشكل جيد ومتزايد؛اعة التحويلية أوال، تم تنويع الصن

أطلقت الحكومة خطة طوارئ من أجل إصالح القطاع وتطور الميزة 

النسبية على المستوى الدولي. باإلضافة إلى ذلك، جذبت التجارب في 

هذا المجال استثمارات من الخارج. وعلى الرغم من ذلك، يعاني هذا 

اليف عمل وطاقة مرتفعة، وإدارة غير القطاع من انتاج غير كاف، وتك

كفوؤة، واستثمارات منخفضة، ومن المنافسة الدولية. إن القطاع 

الغذائي يعمل على انتاج الغذاء للتصدير نحو البالد األخرى 

واالستهالك المحلي. ويشتغل القطاع الكيميائي بتحويل الفوسفات حيث 

ها. وقطاع النسيج هو إن المغرب هي البلد المصدر الرئيسي في العالم ل

القطاع الرئيسي في االقتصاد المغربي النه مدعوم من الحكومة 

والقريب من أوروبا، رغم بعض العقبات. إن القطاع الميكانيكي 

المعدني ينتج أجسام السيارات وأدوات الكترونية لالستهالك المحلي 

ة الطاقة والكهرباء فتركز الحكوموالتصدير. وهذا صحيح أيضا لقطاع 

 كثيرا على الطاقات البديلة. وقطاع البناء كان قد نما في السنوات

األخيرة بفضل زيادة انتاج المواد والخطط والبنية التحتية.                                                     
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  القطاعات االقتصادية: القطاع الثالث

لخطوات التي عملها قطاع النقل إن القطاع الثالث متطور بفضل ا

والتجارة والخدمات لصالح الشركات واألشخاص. باإلضافة إلى ذلك، 

سجل قطاع السياحة أداءا ممتازا. أما قطاع النقل، فأطلقت الحكومة 

سياسات الخصخصة، مشجعةً القروض واالستثمارات الخاصة، 

وة على وتساهم البنى التحتية وتحرير االسواق في هذا القطاع. عال

ذلك، تم زيادة االتصاالت الطرقية بين المدن الكبرى. فمن المتوقع أن 

يتم بناء شبكة للسكك الحديدية شبيهة بتلك الفرنسية. تعمل الموانئ 

 بالتجارة الخارجية وتصدير الفوسفات، فإن ميناء طنجة مشهور بين

مغرب هذا المجال . وتم توسيع المطارات أيضاً وزيادة قدرة المنافسة لل

على مستوى دولي. فتم انفتاح طرق اتصاالت جديدة بين العديد من 

الشركات األوروبية والمدن األوروبية مع تلك المغربية. أما حاليا، 

فسيتم بناء الخطوط للترام والحافالت واألتوستراد، وإعادة هيكلة 

للماء والغاز والكهرباء. فتم افتتاح االتصاالت  الخطوط المطمورة

ة الدولية، ونما القطاع سريعاً بفضل خدمات ومنصات للمنافس

تكنولوجية جديدة. في هذا السياق، تمثل السياحة قطبا للقطاع الثالث 

المغربية. هكذا تستفيد السياحة  وتنوع المواقع الطبيعيةبفضل إمكانياته 

بورصة  لترويجها وتطورها. وتلعبمن الخطط الحكومية المختلفة 

ً أيضاً، بعد إعادة الهيكلة وتحسن شفافيتها  الدار البيضاء دوراً  واسعا

  وإدراج التكنولوجيات الجديدة فيها.                    
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  عالقات المغرب الدولية

إن المغرب منطقة العالم ذات أهمة أساسية على المستوى الدولي سواًء 

في أوروبا أو في الواليات المتحدة. فتعتمد المغرب مالياً على األموال 

واالستثمارات الخارجية، فلذلك تمثل العالقات المتطورة مع باقية العالم 

فرصة ممتازة لتنمية النظام القومي على المستويات كلها. في الحقيقة 

ترعى الحكومة انفتاح البلد الى سياسة التعاون الدولي كأداة من أجل 

تقدم سريع للدولة يؤدي إلى ابتكارات فعالة. ولكن تتصرف الدول 

لمعنية بهذا التعاون حسب المصالح الغربية. باإلضافة إلى ذلك، ينتمي ا

المغرب إلى منظمات دولية مهمة، فخالل الزمن، التزم باتفاقات دولية 

فرصة ليتولى  تجارية مع البالد األوروبية وبالدأخرى. وهذاأعطى البلد

ً بارزاً مقارنة بالبالد العربية األخرى. عالوة على ذلك، يج ذب منصبا

البلد االستثمارات من الخارج بقوة وحرية كاملة وانفتاح وتشجيع. في 

الواقعي يتميز المغرب بسلسلة من الميزات، كالقرب من أوروبا 

وأسواقها، واستخدام اللغة الفرنسية، والتضخم المنخفض، وخطط 

اقتصادية موجه للشركات. وبالفعل فإن الشريك التجاري الرئيسي 

األوروبي الذي تم تحرير التجارة معه كاملة.  للمغرب هو االتحاد

ويتعاون المغرب مع البالد العربية األخرى بشكل عجيب. في هذا 

الطريق، يشرع البلد تشريعا يحرر االقتصاد من أجل انفتاحه إلى 

  التدويل وارتفاع موارده.                                                            
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عربية المتحدة: إطار جغرافي سياسي االمارات ال

  مؤسساتي عام 

كيلومتر مربع،  83600تمتد أراضي اإلمارات العربية المتحدة لمساحة 

ماليين شخصاً؛ فيقع معظم السكان في مناطق مثل  5ويبلغ عدد سكانها 

دبي وأبو ظبي. وتتكون تركيبة السكان من أفراد من الهند وباكستان 

لفلبين والبلدان العربية األخرى والبلدان وسريالنكا وبنجالديش وا

الغربية. إن اإلمارات تتكون من اتحاد سبع إمارات: أبو ظبي ودبي 

والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين. العاصمة 

ً بالغاً. تم تشكيل  السياسية هي أبو ظبي ، و تلعب دبي دوراً اقتصاديا

حميات بريطانية إسمها واليات ،من م1971اتحاد اإلمارات في عام 

في إمارة أبو ظبي، بدأ  1960الهدنة. وهكذا بعد اكتشاف النفط في عام 

إزدهار الدولة االقتصادي. فبفضل هذا االكتشاف، استخدم الشيخ رئيس 

الدولة عائدات النفط من أجل إنشاء المدن والشوارع، حتى يؤدي الي 

حتي ذلك وصيادي لؤلؤ ي تحسين حياة السكان الذين كانو رعاة مواش

الحين. وعملة اإلمارات هي الدرهم. ودين الدولة هو اإلسالم، ولكن 

هناك تقبل لألديان األخرى بشكل مؤات.  واللغات الرئيسية هما اللغة 

العربية واإلنجليزية، ولكن توجد لغات عديدة مختلفة أخرى بسبب 

                التعدد الثقافة الكبير في االتحادي.               
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  االمارات العربية المتحدة: إطار اقتصادي

تعتبر اإلمارات إحدى قوى الشرق األوسط بسبب وزنها االقتصادي 

والتجاري، وبفضل مواردها من الطاقة الطبيعية (النفط والغاز) 

وسياستها االقتصادية التي أطلقتها الحكومة االتحادية. هكذا تم خلق بيئة 

رات الداخلية والخارجية ومستقرة من الناحية السياسة مواتية لالستثما

التشريعة. باإلضافة إلى ذلك فاالقتصاد متنوع، فيما  وحديثة من الناحية

يتعلق بالقطاعات والشركات التجارية ، والسلع والخدمات المنتجة، 

 وقدرة الدولة على التجديد المستمر؛ وذلك رغم التحديات الدولية

إن مزايا االتحاد التنافسية هي: نفط في المستقبل. وانخفاض موجودات ال

الموقع الجغرافي، ووجود موارد الطاقة في داخله، وقوى العمالة 

الرخيصة القادمة من البالد النامية، وتواجد الشركات متعددة الجنسيات، 

والمشاريع المشتركة، والتنويع االقتصادي، وتطوير البنى التحتية، 

بي، والمشاريع الحكومية. ولكن أدت األزمة وجاذبية النظام الضري

إلى انخفاض انتاج النفط وإبطاء النشاطات  2008االقتصادية في عام 

كلها. على الرغم من ذلك، بدأ االقتصاد في النمو مرة أخرى منذ عام 

فلذلك التوقعات للمستقبل إيجابية. أما النظام الضريبي، فهو  2010

دولة ذات ”هذا السبب، يسمي البلديتميز بكثير من عناصر أصلية. ل

، وفي الواقع ال تطبق الضرائب على األشخاص ”نظام ضريبي امتيازي

والشركات والمكاسب والقيمة المضافة. بفضل هذا النظام، يجذب 

االتحاد استثمارات من الداخل ومن الخارج.                                                                    
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  المناطق الحرة                                           

لعبت المناطق الحرة منذ إنشائها دوراً مركزياً في تطور السوق المحلي 

واقتصاد البلد والقطاعات الغير نفطية. في هذا السياق، يتم ترويج 

التجارة والصادرات في ثالثين منطقة موقعها في إمارات دبي وأبو 

شارقة والفجيرة، مثل منطقة جبل علي ومنطقة أبو ظبي ظبي وال

ومنطقة مطار دبي ومنطقة مطار الشارقة ومنطقة الفجيرة إلى آخره. 

باإلضافة إلى ذلك، ال تدفع الشركات الموجودة في هذه المناطق 

الصناعة  ، فهي تنتمي لقطاعاتالضرائب على أرباحها وانتاجها

   ري والبحري.                         والتجارة والتكنولوجيا والنقل الب
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 سياسات ارتكاب ومجاالت تنافسة 

تحدث الشيخ دمحم بن راشد في خطاب له عن تحويل اإلمارات العربية 

ً في العالم عبر تعزيز   النمو القويالمتحدة إلى البلد األكثر نجاحا

ي هذا القطاعات االقتصادية وإصالح المجتمع كله. ف المستدام وإصالح

السياق، قررت الحكومة أن تحرر االقتصاد وتنوعه لكي تنمو 

القطاعات االقتصادية سريعاً. عالوة على ذلك، تم تقوية القطاع الثالث 

والخدمات في إمارة دبي، وتحقيق استثمارات  واسعة النطاق في قطاع 

النفط والخطط الصناعية في إمارة أبو ظبي. إن االستراتيجيات التي 

الحكومة ترتبط بهذه المجاالت: االستثمارات الداخلية والخارجية  تنفذها

في القطاع الخاص خاصة، توسيع سوق الصادرات وخلق المنتجات 

الجديدة لتصديرها، تعزيز دور القطاع الخاص وإصالح القطاع العام، 

، إصالح نظام التعليم وكذلك الصحة، إزالة 2030خطة رؤية ابو ظبي 

مائية، إصالح العمل، تقوية الضوابط على بعض الممارسات الح

تأشيرات العمل، االهتمام بمصادر الطاقة المستدامة والحيلولة من هدر 

الطاقة، زيادة التدفقات السياحية، نمو قطاع العقارات، المشاريع للبنى 

إلى آخره. فجدير بالذكر  2015التحتية، تسديد دين دبي في حدود عام 

دي قد يكون مستحيالً بدون احتياطيات النفط أن تطور االتحاد االقتصا

  والغاز الموجوده فيه.                             
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  القطاعات االقتصادية: الطاقة

ينمو الطلب على الطاقة باستمرار بسبب ازدهار قطاع البناء والزيادة 

لصيف خاصة. لهذه األسباب قررت افي عدد السكان، وفي قصل 

بية المتحدة توسيع القدرة اإلنتاجية للطاقة ونفذت حكومة االمارات العر

مشاريع لتوليدها. إن النفط والغاز هما أهم مصدرا الطاقة، ففي الواقع 

يوجد في البلد االحتياطات النفطية السادسة واالحتياطات الغازية 

الرابعة على مستوى العالم. لذلك يمثل النفط والغاز المصدران 

ة. وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء وتوزيعها، الرئيسيان لصادرات الدول

تنفذ الحكومة خطط لتطويرها. في هذا السياق، تدخل عديد من 

الشركات هذا القطاع لمواجهة زيادة طلب الكهرباء على المستوي 

كبير للمياه، على الرغم من  المحلي. أما الماء، فال يسمح المناخ بتوفير

لمجال يتم تحلية المياه وإعادة ارتفاع االستهالك المحلي. ففي هذا ا

تجميع المياه المستعملة. باإلضافة إلى ذلك، ازداد استخدام مصادر 

الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح) ولذلك تنفذ الحكومة أآلن 

، المدينة األولى غير الملوثة وبتجميع ”مصدر“خطة إلنشاء مدينة 

                منفصل للنفايات.                        
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  القطاعات االقتصادية: الصناعة

لقطاع الصناعة دور بالغ في اقتصاد االمارات فهو يتميز بعديد من 

الفروع: الطاقة والتصنيع والغذاء والهندسة والبناء. أوالً، تنمو صناعة 

بفضل وجود  المرتبط به بشكل وطيد ـالتصنيع  ـ وكذلك اإلنتاج 

الحرة. في الحقيقة تمتلك اإلمارات مستوى  شركات قادرة في المناطق

ً بشأن المعلومات والتكنولوجيا واالستثمارات وبجودة المنتجات  عاليا

والخدمات.  وهذه العوامل تؤدي إلى التطور الصناعي المطلوب 

ثانياً، القطاع الغذائي مقتصر  لمواجهة المنافسة المحلية والخارجية.

ي ال تساعد في  إنتاج زراعي كاف. كثيراً بسبب الظروف المناخية الت

في هذا السياق، تستورد الدولة معظم منتجات االستهالك المحلي وتعيد 

تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي األخرى. ولكن يكون إنتاج 

يعتني قطاع الهندسة المنتجات ذات الجودة الممتازة محدوداً. ثالثاً، 

ياطيات الطاقة الواسعة، فإن بإنتاج مواد للبناء خاصة. وبفضل احت

تكاليف اإلنتاج انخفضت كثيرا، فتمتلك اإلمارات ميزة نسبية قوية في 

. في السنوات األخيرة، نما هذا القطاع بطريقة سريعة تصنيع المعادن

فاهكذا تم رفع الواردات وإنتاج اآلالت واالستثمارات. أخيراً وهو جدير 

مالقة  مثل برج خليفة وبرج بالذكر، في قطاع البناء هناك أعمال ع

العرب. ولكن واجه القطاع خسائر عالية بعد األزمة االقتصادية 

  العالمية.                                                
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  القطاعات االقتصادية: القطاع الثالث

حقق القطاع الثالث في اإلمارات العربية المتحدة النمو األعلى بين كل 

العقد الماضي، في إمارة دبي خاصة. وتمثل هذة اإلمارة القطاعات في 

الشعار التطوري والتكنولوجي لإلمارات كلها، بفضل ناطحات السحاب 

الموجودة فيها. أوالً، استفاد قطاع النقل على نطاق واسع من أموال 

النفط لبناء المترو والموانئ والمطارات. في الواقع، فإن اإلمارات هي 

ب والبضائع على مستوى عالمي. باإلضافة إلى ذلك، مركز لنقل الركا

فإن شبكة االتصاالت متقدمة جداً أيضاً. وفيما يتعلق بالسياحة، تستثمر 

الحكومة في حمالت الترويج وبناء مناطق الجذب السياحي، لجعل دبي 

وجهة من الوجهات السياحية الرئيسية في العالم. أخيراً، يسيطر البنك 

ع المالي فترجع له ثالث أسوق مالية هي: مركز المركزي على القطا

  دبي المالي العالمي، سوق دبي المالي وسوق إبو ظبي لألوراق.           
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  اإلمارات العربية المتحدة الدولية  عالقات

إن اإلمارات العربية المتحدة دولة ذات أهمية استراتيجية في العالم، 

حها على الغرب من الناحية بفضل موقعها الجغرافي المركزي وانفتا

التجارية خاصة. في الحقيقة تحافظ الدولة على عالقات سلمية مستقرة 

مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية البالد أسيا وإفريقيا. 

عالوة على ذلك، ينتمي اتحاد اإلمارات إلى مجلس التعاون الخليجي 

لبحرين وعمان وقطر والكويت. الذي يشمل المملكة العربية السعودية وا

وغير فعال. وقعت اإلمارات غالبا تمثيلياً وقد لعبت هذه المنظمة دوراً 

اتفاقيات تجارية مع بالد أخرى (عربية وغربية) أيضاً. في الواقع 

اقرت الحكومة على نظام تحرير اقتصادي ونظام مفتوح في التجارة 

في تنمية البلد. بالتالي، الدولية العتراف الدولة بأهمية هذا التداول 

تنشط حكومات دبي وأبو ظبي في األسواق الدولية الستكشاف الفرص 

الممكنة في البالد األخرى. من الممكن أنها تستخدم األموال التي تقدمها 

قطاع النفط لتحقيق نمو االتحاد في كل االتجهات  (االجتماعية 

                                                                واالقتصادية). 
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  العالقات اإليطالية مع المغرب واإلمارات العربية المتحدة

ً مع إيطاليا، مؤكدا  أما المغرب، فهو قد أنشأ عالقات مستقرة دائما

الصداقة والتعاون القائمان بين البلدين. في هذا الصدد، تمثل ايطاليا 

مع االتحاد األوروبي،   نقطة مرجعية للمغرب فيما يتعلق بعالقاتها

وعلى صعيد آخر تعتبر إيطاليا المغرب شريكا استراتيجيا من ناحية 

االقتصاد والمجتمع والثقافة. في الواقع، أقام البلدان منذ الثمانيات 

عالقات تعاون ثقافي واقتصادي. باإلضافة إلى ذلك، تستفيد البلدان من 

بر االستثمارات حوار سلمي في اإلطار السياسي واالقتصادي، ع

والتعاون الصناعي الموجه للشركات ومكافحة اإلرهاب والتعاون 

العلمي الثقافي والتكنولوجي. أما اإلمارات العربية المتحدة، فعالقاتها 

مع إيطاليا جديدة، ولكن تعد ايطاليا اإلمارات شريكا تجاريا مفضال، 

على المستوى بفضل وجود احتياطيات النفط والغاز، وثقل البلد المالي 

الدولي، والفرص التي تتقدم للشركات الختراق السوق المحلي، 

والعالقات السياسية التجارية بين البلدين. خالل الزيارات لروما أو أبو 

رؤساء البلدين مواضيع تهتم بها كال الطرفين كالعالقات  ظبي، يتناقش

ن الممكن أن بين االتحاد األروبي والبالد العربية والطاقة إلى آخره، وم

تضطلع إيطاليا بدور استراتيجي في اإلمارات التي تستطيع أن تصبح 

شريكاً أساسياً إليطاليا بسبب موقعها وفرص األرباح واإلزدهار فيها.                                        
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تجارية اإليطالية مع المغرب الالمقارنة بين التبادالت 

  مارات العربية المتحدة واإل

واإلمارات العربية المتحدة هما شريكان تجاريان رئيسيان إن المغرب 

إليطاليا، ولكن تختلف التبادالت التجارية مع إيطاليا أو تتشابه لألسباب 

  التالية:                                                              

  مع اإلمارات                        وجديدة قديمة مع المغربمدة العالقات:  •

إن إيطاليا هي الشريك التجاري الثالث للمغرب والشريك  •

  التجاري السابع لإلمارات.                                                        

تواجه إيطاليا منافسة إسبانيا وفرنسا في المغرب وألمانيا  •

                                                 وبريطانيا في اإلمارات.  

همة ذات أتنقل الشركات اإليطالية إنتاجها إلى المغرب؛ وهي  •

  .      في سوق اإلمارات

إن المنتجات المتبادلة الرئيسية بين إيطاليا والمغرب هي  •

النسيج والمواد الكيميائية والفواكه والخضروات واألجهزة 

تشابه قطاعات المغرب االقتصادية الكهربائية. وهكذا ت

والقطاعات اإليطالية. أما المنتجات المتبادلة الرئيسية بين إيطاليا 

واإلمارات فهي اآلالت واألجهزات الكهربائية والمنتجات النفطية 

   والمعادن.                              

 تلك تستفيد إيطاليا من االستثمارات اإلماراتية فيها؛ أما •

  .يطالية المباشرة فتتوجه إلى المغرباإل
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أثـّر اكتشاف النفط واألزمة االقتصادية في العالم على نمو  •

 ً                                                   .المغرب  واإلمارات، سلباً وإيجابا

أخرى  .رجعت التجارة اإليطالية مع البلدين إجابيةً اآلن مرة •

قع تحسن العالقات اإليطالية مع البلدين مون المتو -بعد األزمة  

                                                                 .في المستقبل
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  تدويل الشركات اإليطالية في العالم

من الممكن أن توصف الشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق 

للموارد واالستثمارات  الصناعية في إيطاليا كمصادر الجذب الرئيسية

واالستيراد والتصدير. باإلضافة إلى ذلك، يتولى التدويل دورا مهماً في 

العالم النه يؤدي إلى فوائد وعائدات كبيرة للشركات، مثل انخفاض 

تكاليف اإلنتاج، الرؤية الدولية، إقامة مشروعات مشتركة، تحسين 

تجارة الدولية بترويج القدرة التنافسية. وفي هذا الصدد، تهتم وزارة ال

تدويل الشركات، لكي يتم تطويرها في الخارج، في الشرق األوسط 

  وإفريقيا الشمالية مثال.                                                      
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االختالفات والتشابهات بين الشركات المغربية وتلك 

  اإلماراتية

اإلمارات مدى تطورها في البلدين يظهر تحليل الشركات في المغرب و

في سياقات البلدين االقتصادية والسياسية. سواًء ومنظورهما للمستقبل 

في المغرب أو في اإلمارات، فإن معظم الشركات هي شركات صغيرة 

ومتوسطة توظف جزءاً كبيراً من القوة العاملة الكلية. عالوة على ذلك، 

 اإلمارات) وفي المناطقتتمركز هذه الشركات في إمارة دبي (في 

ي المغرب. تختلف شركات المغرب عن تلك اإلماراتية الوسطى ف

 أكثر تقدما في االمارات وأكثربسبب نوعية اإلنتاج ولوجود شركات 

وتخلفًا في المغرب. على صعيد أخر، في كال البلدين، فإن دور جذب 

 عمل وجني األرباح والتنويعاالستثمارات هو في خلق فرص 

باإلضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات  صادي للشركات.االقت

والمنظمات الدولية والبنوك والجمعيات أن تساعد الشركات على 

تتطورها. ولكن تواجه الشركات هذه العقبات: مستويات للنمو 

االقتصادي غير كافية، عدم إكتفاء المرافق، إجراءات بيروقرطية 

لق بالمغرب؛ تأشيرات العمال فيما يتعبطئية والتناقضات االجتماعية 

 وظروفهم، التناقضات االجتماعية، الهجرة والديون فيما يتعلق

 باإلمارات؛ والحصول علي قروض من البنوك والتحديات االقتصادية

هذه المشاكل، قررت  واالجتماعية فيما يتعلق بالبلدين سواء.)  لمواجهة

ى المدى حكومتي المغرب واإلمارات تطبيق سياسات التنمية عل

  الطويل.                                                                  
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وجود الشركات اإليطالية في المغرب واإلمارات العربية 

  المتحدة                                               

بلدان البحر المتوسط والشرق األوسط مناطق مهمة  تعتبر

ات اإليطالية، بسبب قربها الجغرافي وتشابه واستراتيجية للشرك

 وإمكانيات الطاقةالقطاعات االقتصادية من تلك اإليطالية 

على صعيد أخر، تعتبر إيطاليا بلداً قيادياً . الموجودة فيها واقتصادها

لهذين البلدين في العالم، بفضل جودة عالمة "منتج في إيطاليا" في 

هتم مديرو الشركات في المغرب إيطاليا وضمانه. في هذا السياق، ي

واإلمارات بالمنتجات اإليطالية وبتعاونهم  مع مديري الشركات 

في استقبالهم في المغرب واإلمارات بشكل مرحب. اإليطالية الذين يتم 

الحقيقة، هناك اصال تواجد للشركات اإليطالية في البلدين، فهي تشتغل 

ع والدعم التكنولوجي. باالستراد والتصدير وكل  خدمات ما بعد البي

خاصة تتواجد في المغرب في هذه القطاعات: البنى التحتية، وهي 

الطاقة المتجددة،االتصاالت والنسيج، أما في اإلمارات ففي هذه 

القطاعات: علم الميكانيكا، علم المعادن، الطاقة، السياحة. باإلضافة إلى 

سائها السلمية ذلك، تتميز كال البلدين بحال سياسي مستقر وبرؤية رؤ

ومباشرة الحوار. وهكذا يشارك ممثلوا شركات هذه البالد في معارض 

وأعمال البعثات من أجل تعزيز وتكامل اقتصاد بالدهم وتدويله.                                              
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امكانيات دخول األسواق المغربية واإلماراتية للشركات 

      اإليطالية            

يسمح تحليل األسواق المحلية في المغرب واإلمارات بإدراك كيفية 

دخول الشركات اإليطالية في قطاعات البلدين االقتصادية، بالمقارنة 

بمزاياها وعيوبها. في الحقيقة فإن في أسواق البلدين تتمتع عالمة  

 "منتج في إيطاليا" بميزة مهمة الن منتجاتها تتصف بالجودة والدقة. تم

تحليل هذه القطاعات في المغرب واإلمارات: الغذاء، صناعة المعادن 

 واآلالت الصناعية، الطاقة والسياحة.   
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اهتمام الشركات اإليطالية بالقطاع الغذائي في المغرب 

   واإلمارات

ي االيطالي، فانه ال يزال محدوداً في فيما يتعلق بالقطاع الغذائ

اإلمارات، في حين يمثل القطاع الرئيسي في المغرب. بالنسبة لإلنتاج، 

فالشركات المغربية حديثة ومنظمة، في حين ان اإلنتاج اإلماراتي ليس 

كافيا بسبب الظروف المناخية. وقد نفذت حكومات البلدين استراتيجيات 

ن إيطاليا تتبادل المواد الغذائية مع لتطوير القطاع عبر تمويله. إ

المغرب واإلمارات بشكل كبير، بفضل جودة منتجاتها العالية ووجود 

المطاعم والفنادق اإليطالية في البلدين. عالوة على ذلك، تقدم البلدان 

إليطاليا فرص تجارية ضمن قطاعات فرعية أخرى كالتبريد والتعبئة 

إعاقة لهذا القطاع بسبب شروط  والتغليف وحفظ األغذية. ولكن هناك

النقل الصعبة وشروط دخول األسواق والظروف المناخية الغير مواتية 

(في اإلمارات)؛ واللوائح على االستيراد وتكاليف الطاقة المرتفعة (في 

المغرب). وعلى رغم من ذلك ينبغي على إيطاليا أن تستثمر في القطاع 

 العديدة المقدمة إليها من البلدين.  الغذائي في المغرب واإلمارات للفوائد 
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اهتمام الشركات اإليطالية بصناعة المعادن واآلالت 

  الصناعية في المغرب واإلمارات

ً في صناعة المعادن واآلالت الصناعية في   ً مواتيا تحتل إيطاليا مكانا

ها المغرب واإلمارات بفضل جودة منتجاتها واألداء الممتاز آلالت

وتجربتها الطويلة في هذا القطاع. ولكن من الضروري على إيطاليا أن 

تحسن خدماتها المقدمة إلى الشركات األخرى، فتخفض من تكاليف 

لإلمارات ميزة كبيرة في تصنيع  في البداية فإناآلالت وتحدثها. 

المعادن بفضل وجود النفط والغاز. ومن جهة أخرى، تنقل كثير من 

بية إنتاجها إلى المغرب، وتمول الحكومة المغربية هذا الشركات األورو

                          القطاع أيضاً. 

  

 

 

 

 

 

  

  



  

25 

 

اهتمام الشركات اإليطالية بقطاع الطاقة في المغرب 

  واإلمارات

تنتج المغرب واإلمارات الكثير من الطاقة بفضل وجود احتياطات 

، توجد في اإلمارات الغاز والنفط (في اإلمارات فقط). في الحقيقة

احتياطات النفط السادسة واحتياطات الغاز الرابعة العالمي .ومن جانب 

ً كبيراً للطاقة فلذلك تستوردها من البالد  آخر ليست إيطاليا بلداً منتجا

العربية. في هذا الصعيد، تم ارتفاع إنتاج الطاقة في المغرب 

دة، في إطار الطاقة واإلمارات، وإدخال القوانين والتكنولوجيات الجدي

المستدامة عموما. فمثال، تم خلق في اإلمارات مدينة "مصدر"، وهي 

المدينة األولى بانبعاثات من أكسيد الكربون مساوية للصفر. وفي 

المغرب، تم التفاهم على خطة للطاقة الشمسية مع االتحاد األوروبي. 

يطاليا أيضاً، في السنوات األخيرة، زاد استخدام الطاقة المستدامة في إ

فلذلك تستطيع الشركات اإليطالية أن تقدم إمكانيات كبيرة للبلدين، في 

  ميدان الطاقة الشمسية أو الريحية.   
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اهتمام الشركات اإليطالية بالقطاع السياحي في المغرب 

                                                         واإلمارات

زادت التدفقات السياحية إلى المغرب بفضل  في السنوات األخيرة،

جمال البلد الطبيعي، وفي اإلمارات بفضل مصنعات الجذب السياحي. 

باإلضافة إلى ذلك، أدى الوضع السياسي المستقر الهادئ في البلدين إلى 

زيادة السياحة فيهما. فيما يتعلق بحوافز حكومتي البلدين للسياحة، تم 

حتية وطرق النقل. فتستطيع الشركات اإليطالية تدخيلها لتحسين البنى الت

أن تقدم فرص عديدة بالنسبة إلى الخدمات السياحية و الفنادق والمطاعم 

. عالوة إلى ذلك، تشجع الـ"إينيت ديسك"، واالتصاالت والسلع الفاخرة

وهي وكالة لترويج السياحة في إيطاليا، كوجهة سياحية في العالم، حتى 

  .تفي المغرب واإلمارا
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INTRODUZIONE 

Il Marocco e gli Emirati Arabi Uniti, pur essendo entrambi due Paesi 

arabi, sono accomunati solo dalla presenza ufficiale della stessa lingua, 

araba, e dalla stessa religione, l’Islam, ma divergono per molti aspetti, di 

natura storica, politica ed economica. Entrambi i Paesi possono essere 

considerati come due Potenze economiche, il Marocco nel Mediterraneo e 

gli Emirati nell’area del Golfo, soprattutto grazie alle politiche intraprese dai 

rispettivi Governi, dirette alla rapida evoluzione dei due Paesi.  

Attraverso l’analisi di fonti ufficiali, quali il Fondo Monetario 

Internazionale, l’Economist Intelligence Unit, le Camere di Commercio 

Italiane, ecc., relative ai dati macroeconomici, ai settori economici e alle 

politiche di innovazione, del Marocco, nel primo capitolo, e degli Emirati 

Arabi, nel secondo, vengono individuati i punti di forza e le debolezze dei 

due Paesi. 

 

Il Marocco appare caratterizzato da un’economia diversificata, per 

quanto riguarda i settori, i partner commerciali, i beni e i servizi prodotti, e 

fortemente dipendente dall’agricoltura, che influenza l’intera attività 

economico-commerciale del Paese. Inoltre, la mise à nouveau 

dell’economia, da parte del Governo, è stata sostenuta dalla stabilità 

politica del Paese, dalla sua posizione strategica di vicinanza al mare e al 

continente europeo, dalla liberalizzazione delle norme di tipo valutario, dal 

regime fiscale e dagli investimenti accattivanti, dalla privatizzazione delle 

imprese statali nei settori chiave dell’economia. Tutti questi aspetti hanno 

reso il Marocco un’area del mondo di importanza strategica a livello 

internazionale e gli hanno permesso di stabilire relazioni economiche e 
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commerciali con il resto del mondo. Nonostante le molteplici positività, il 

Paese è ancora fortemente dipendente dai fondi e dagli investimenti 

stranieri, e caratterizzato da numerosi aspetti negativi, quali la lentezza 

burocratica, i costi energetici, le infrastrutture carenti, la scarsa presenza di 

fonti energetiche, che ostacolano il progresso economico e 

l’internazionalizzazione del Marocco. 

 

Gli Emirati Arabi Uniti sono caratterizzati da un notevole peso 

economico e commerciale, grazie alla presenza di ingenti risorse 

energetiche, quali il petrolio e il gas naturale, i cui proventi permettono al 

Paese di realizzare miglioramenti e innovazioni, in tutti gli ambiti. Infatti, a 

partire dalla scoperta del petrolio nel anni ’60, i sovrani, gestendo e 

reinvestendo abilmente i profitti del settore petrolifero, sono riusciti a 

trasformare un territorio completamente desertico in un ambiente 

favorevole agli investimenti e caratterizzato da un’economia diversificata, 

aperta e liberale, e da un regime fiscale privilegiato. Attraverso la riforma 

di tutti i settori dell’economia e della società, il Governo Federale 

promuove una crescita economica forte e sostenibile, e implementa piani 

di ristrutturazione e di innovazione a lungo termine per lo sviluppo 

economico, rurale e sociale del Paese. Tuttavia questo implica la costante e 

massiccia presenza del Governo nell’economia e la creazione di una 

società, dei cui privilegi beneficiano solo i cittadini locali, a svantaggio della 

grande maggioranza dei residenti stranieri e delle imprese private.  

 

L’ultimo capitolo è focalizzato sulle relazioni bilaterali politico-

economiche dell’Italia con il Marocco e gli Emirati Arabi Uniti e le 

differenze tra gli interscambi commerciali dell’Italia con i due Paesi, con 

individuazione dei principali settori e prodotti coinvolti. Le Piccole e Medie 
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Imprese italiane costituiscono il fulcro del sistema economico e industriale 

italiano, e l'internazionalizzazione di queste imprese rappresenta un 

passaggio fondamentale per il loro sviluppo e l'esportazione del Made in 

Italy, sinonimo di garanzia e qualità, a livello mondiale. Anche per il 

Marocco e gli EAU, a queste imprese viene associata un’importanza 

fondamentale, quindi viene effettuato un confronto tra i due Paesi, 

relativamente ad esse, e viene sottolineato come questi Paesi possano 

essere considerati un mercato di sbocco naturale e preferenziale e 

un'importante area strategica per le PMI italiane e il Made in Italy, 

sinonimo di garanzia e qualità nel mondo. Attraverso interviste ad 

operatori locali e l'analisi dei dati macroeconomici del Marocco e degli 

Emirati, vengono esaminati: l’agroalimentare, l’industria meccanica, il 

settore energetico e il turismo, per individuare le opportunità di 

inserimento e investimento, per le PMI italiane, sui mercati dei due Paesi. 
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Capitolo 1 

 

 

 

L’ECONOMIA  

DEL MAROCCO 
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1.1 MAROCCO: QUADRO GEOGRAFICO, 

POLITICO E ISTITUZIONALE GENERALE 

Il territorio del Marocco si estende su una superficie di 710.850 km, 

includendo il Sahara Occidentale, che copre una superficie di 252.120 km1. 

A nord e a ovest è bagnato rispettivamente dal Mar Mediterraneo e 

dall’Oceano Atlantico, e confina a sud con la Mauritania e ad est con 

l’Algeria. 

La popolazione marocchina è di 31.990.000 abitanti2 (di cui 51,453 sono 

stranieri), e si concentra maggiormente nei grandi centri urbani, in 

particolare Casablanca, Rabat e Fes, ma vi è ancora una forte presenza 

umana nelle aree rurali.  Un terzo della popolazione è berbero e vive 

soprattutto nelle aree montagnose del Rif e del Monte Atlas. 

La capitale politica è Rabat, mentre quella economica Casablanca. 

La moneta in circolazione è il Dirham. (1 Euro= 11 Dirham3) 

La religione ufficiale è l’Islam, ma la presenza di una minoranza ebraica 

di antica data denota la predisposizione tollerante del Paese nei confronti 

delle altre religioni. 

La lingua ufficiale è l’Arabo e sono state riconosciute anche le lingue 

berbere, ma le lingue più usate nelle relazioni commerciali sono 

sicuramente il francese, l’inglese e lo spagnolo. 

 

Il Marocco è una monarchia costituzionale. Il Re, Muhammad VI, in 

qualità di leader temporale e guida spirituale, l’amir al-mu’minin, domina la 

                                                           
1 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, February 2012 

2 International Monetary Fund, 2012, http://www.imf.org/external/country/ARE/index.htm 

3 Bank Al-Maghrib, 2009, http://www.bkam.ma/ 
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scena politica dal 1999 ed ha il compito di nominare il primo ministro 

(attualmente Abdelilah Benkirane del Parti de la justice et du 

développement), e gli altri ministri, presiedere il consiglio dei ministri, 

comandare l’esercito, ratificare i trattati. Tutti i poteri sono quindi nelle 

mani del Re e del Makhzen, l’élite al governo.  E’ necessario sottolineare 

come il Re, a partire dalla sua successione al trono, abbia intrapreso una 

serie di riforme economiche e sociali volte alla modernizzazione del Paese, 

relative all’apparato burocratico e amministrativo, al sistema multipartitico, 

alla partecipazione delle donne nella società, ai diritti umani e alle libertà 

individuali, alla libertà di stampa, ecc. Questo percorso riformatore di 

liberalizzazione economica e democratizzazione politica ha permesso al 

Marocco, nonostante il Paese sia annoverato tra i Paesi in via di sviluppo, di 

avvicinarsi sempre più a modelli politici ed economici occidentali. 

Nonostante quest’apertura a modelli governativi di tipo moderno, il Re si è 

sempre mostrato riluttante a rinunciare ai suoi elevati poteri costituzionali, 

che indeboliscono il potere del Parlamento e dei Partiti, nonostante 

l’approvazione del referendum del 2011 sulla riforma costituzionale, che 

avrebbe dovuto ridurre i poteri del sovrano
4
. 

 

Gli avvenimenti della Primavera Araba del febbraio 2011 e volti a porre 

fine alla corruzione del governo e ad aumentare le libertà collettive e 

individuali, non hanno rappresentato una minaccia per il regime e il Re ha 

concesso modeste riforme politiche, riuscendo così a placare le proteste. 

Inoltre la vittoria del Parti della justice et du développement, nel 

Novembre 2011, e la promessa di nuove riforme, hanno permesso la 

divisione e l’indebolimento del movimento di protesta
5
. 

                                                           
4
 Alberto Franceschi, Le riforme di Re Mohammed IV del Marocco. (Leolibri, 2012) 

5
 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, March 2012 
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La Costituzione, emanata nel 1962 e successivamente modificata nel 

1992, nel 1996 e nel 20116, prevede che il Parlamento venga rinnovato 

ogni cinque anni e si basi su un sistema bicamerale: una Camera dei 

Rappresentanti, con 395 seggi direttamente eletti, e una Camera dei 

Consiglieri, con 270 seggi, eletti indirettamente da un collegio elettorale7. 

Il sistema giuridico si basa sul Diritto francese e sulla Legge islamica e 

sulle Procedure Legali francesi, sin dai tempi del Protettorato francese in 

Marocco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Guida al mercato (Marocco), ICE, 2009, http://www.ice.gov.it/paesi/africa/marocco/index.htm 

7 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, March 2012 
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1.2 MAROCCO: QUADRO ECONOMICO 

Il Marocco può essere considerato attualmente come una delle 

principali potenze economiche e commerciali del continente africano, 

grazie soprattutto alle politiche intraprese dal Re, che hanno portato e 

stanno tutt’ora portando il Paese ad una rapida evoluzione. 

Negli anni '90, il Marocco, come anche gli altri Paesi del Maghreb, 

risultava in una situazione di sviluppo incapace di assorbire l'offerta di 

lavoro del Paese, nonostante le limitate iniziative del governo per lo 

sviluppo economico, e questo aveva portato ad un forte aumento 

dell'emigrazione verso i Paesi della sponda nord del Mediterraneo, come 

l'Italia. Infatti la pressione migratoria e le rimesse risultavano essere 

preponderanti. L'economia appariva basata sul settore agricolo, che 

occupava gran parte della popolazione e forniva beni essenziali di consumo 

e destinati alle esportazioni. I principali beni esportati erano infatti i fosfati 

e i prodotti agricoli, cominciava ad esserci una tiepida diversificazione dei 

prodotti manufatti, nelle industrie tradizionali, quali tessile, abbigliamento, 

cuoio e calzature, e la produzione di beni e capitali intermedi era molto 

limitata e non forniva un valore aggiunto consistente, anche perché troppo 

dipendente dalle importazioni di beni primari. In seguito a diversi periodi di 

siccità durante tutti gli anni '90, il PIL era particolarmente fluttuante, 

c'erano segni evidenti di recessione, la crescita economica era negativa, la 

bilancia commerciale e di conto corrente presentava disavanzi 

commerciali, con conseguente aumento del debito, la disoccupazione era 

al 20% e la povertà coinvolgeva circa 9 milioni di persone. Per questo, il 

periodo in questione è stato definito, in termini di sviluppo, “perduto”. Si 

cominciavano ad intravedere però i primi segni di incentivazione agli 
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investimenti e di liberalizzazione economica (anche se a caro prezzo), che 

avrebbe portato alla crescita di tutti i settori e all'aumento di tutte le 

attività e dei beni esportati, con conseguente inserimento del Marocco sul 

mercato internazionale, in quanto ormai capace di confrontarsi con la 

competizione degli altri Paesi
8
.  

L’ultimo decennio è stato di vitale importanza per l'economia 

marocchina, grazie agli importanti step compiuti per incentivare e attrarre 

gli investimenti e i capitali, in particolare dai Paesi del Golfo, dall’Europa e 

dagli USA, per migliorare la competitività sul piano internazionale e per 

permettere uno sviluppo del settore privato. 

 

L’economia del Marocco appare sostanzialmente diversificata per 

quanto riguarda i settori, i partner commerciali, i beni e i servizi prodotti e 

l’abilità nell’innovarsi. L’attività principale è l’agricoltura, ma si registrano 

importanti sviluppi anche nel settore dell’industria (anche se i due settori 

sono particolarmente variabili e soggetti alle condizioni metereologiche e 

all’andamento della pluviometria) e del terziario, soprattutto per quanto 

riguarda il turismo, il principale fattore di internazionalizzazione, e le 

infrastrutture. 

Il Paese è caratterizzato da molteplici punti di forza: la stabilità politica, 

la posizione strategica di vicinanza al mare e al continente europeo (con le 

cui economie ha stretto numerosi vincoli di cooperazione tecnica e 

finanziaria e di scambio reciproco di merci), la liberalizzazione delle norme 

di tipo valutario, il regime fiscale e gli investimenti accattivanti, la 

privatizzazione delle imprese statali, e i numerosi progetti del governo,  di 

riforma strutturale dell’economia e di sviluppo delle grandi opere  e delle 

infrastrutture. 

                                                           
8
 Andrea Stocchiero, I circuiti economici tra l’Italia e i Paesi del Mediterraneo. (Cespi, 2002) 
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Gli aspetti negativi dell’economia del Marocco sono rappresentati dagli 

elevati costi energetici, finanziari e fiscali, dalle leggi sul lavoro poco 

flessibili, dalle infrastrutture carenti, dalla lentezza nei processi giuridici, 

dalle carenza delle leggi di tutela degli investitori, ecc. Ciò, nel tempo, ha 

fatto perdere al Marocco il suo vantaggio competitivo rispetto alle 

economie degli altri Paesi in via di sviluppo, tanto che Il Doing Business in 

Marocco 2008, studio realizzato dalla Banca Mondiale, aveva classificato il 

Paese soltanto al 129° posto su 178 economie analizzate; tre anni dopo, 

sempre lo stesso rapporto della Banca registra il Marocco al 114° posto su 

183 economie. L’obiettivo per il 2012 è quello di portare il Marocco al 94° 

posto
9
. 

 

Inoltre, dal 2012 in poi, l’economia marocchina dovrà affrontare un’altra 

sfida, in quanto, sulla base degli accordi commerciali con l’Unione Europea, 

si prevede che soltanto un terzo delle compagnie marocchine riuscirà a 

competere con quelle europee, un terzo ci riuscirà col tempo e la parte 

restante sarà costretta a soccombere10. Questo anche a causa delle 

difficoltà riscontrate nell’implementazione dei programmi per incoraggiare 

le banche ad estendere i loro servizi alle piccole e medie imprese. Tuttavia, 

gli ostacoli principali alla crescita economica, alla realizzazione di 

investimenti locali e esteri, e alla creazione di nuove imprese, restano la 

burocrazia e il sistema giuridico, troppo lenti e costosi per le casse dello 

Stato. 

 

                                                           
9
 Doing Business in Morocco, 2008,  

http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/morocco 

10 Country Profile (Morocco), The Economist Intelligence Unit, 2008 
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L’analisi realizzata sul quadro economico del Marocco prende in esame 

dati rilevati dai Country Profile e Report dell’Economist Intelligence Unit, 

del Ministero degli Affari Esteri, del Fondo Monetario internazionale, dal 

2005 fino al primo semestre del 2012. 

 

 

1.2.1 CRESCITA ECONOMICA E PIL 

Dal 1995 il Marocco ha registrato, per dieci anni, una crescita economica 

negativa, definita, dall’FMI e dalla Banca Mondiale, come il principale 

punto di debolezza, insieme al forte gap di reddito tra l’élite urbana e la 

popolazione urbana e rurale. Per il 2005, infatti, si era registrato un debole 

tasso di crescita dell’1,7%  e il PIL era di 457 DH, soprattutto a causa delle 

condizioni atmosferiche negative, che avevano fortemente danneggiato 

l’agricoltura. A partire dal 2006, invece, il tasso di crescita ha positivamente 

disatteso le aspettative, raggiungendo il 7,3%, e le favorevoli condizioni 

climatiche, in particolare l’eccellente pluviometria, hanno portato ad una 

crescita del 25%11. 

In generale, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2007, la crescita 

economica reale è stata del 4,4% annuo, livello al di sotto delle ambizioni 

governative di riduzione della disoccupazione e della povertà. Infatti, 

mentre da una parte si sono registrati miglioramenti nel settore 

dell’industria e dei servizi, dall’altra la performance non sempre lineare 

dell’agricoltura non è riuscita a portare l’economia a livelli più alti12. 

Nel biennio 2008-2009 c’è stata una crescita positiva, del 5,3%, 

ottimamente giudicata dal FMI, ma seguita da un rallentamento del 4,1% 

                                                           
11 Situation économique et financière, Ambassade de France au Maroc - Mission économique de 

Rabat, 2006 

12 Country Profile (Morocco), The Economist Intelligence Unit, 2008 
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l’anno successivo13, a causa della dipendenza dell’economia dall’agricoltura, 

che non ha riportato risultati troppo positivi e ha provocato un aumento 

dei prezzi delle materie prime, e della congiuntura economica 

internazionale negativa. Quest’ultima non ha danneggiato l’economia del 

Marocco, sostenuta dalla rigida politica monetaria della Banca Centrale 

Marocchina e dalla scarsa propensione delle banche locali ad esporsi ai 

rischi finanziari. Le banche infatti rappresentano le fondamenta del sistema 

finanziario e sono presenti buoni livelli di capitalizzazione, profittabilità, 

liquidità, intermediazione finanziaria e depositi, derivanti soprattutto dalle 

rimesse. Esse rappresentano la fonte principale di credito sia per i cittadini 

che per le banche, si aggirano intorno al 7% del PIL e aiutano a sanare il 

deficit commerciale, anche se fino al 2010 sono state in calo14, per poi 

risalire nel 2011, raggiungendo un valore di 59 miliardi di DH15. La legge 

finanziaria del 2010 e l’erogazione del 17,3% in più di crediti agevolati ai 

cittadini per favorire i consumi, hanno incoraggiato la domanda interna16. 

L’obiettivo della legge finanziaria infatti era quello di alimentare la crescita 

del Paese e aumentare la solidarietà sociale, accelerando l’attuazione di 

riforme relativamente a tutti i settori dell’economia. Per quanto riguarda la 

domanda interna, sta assumendo sempre più importanza la classe 

borghese, che rappresenta circa il 15-20% della popolazione, ha un’elevata 

capacità di consumo, e mostra un crescente interesse per i beni di lusso, 

soprattutto di aziende europee, italiane, francesi e spagnole17. Tuttavia, la 

                                                           
13 Rapporto Congiunto Marocco, Ambasciate/Consolati/ENIT, 2012 

14 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, December 2010 

15 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, February 2012 

16 Ambasciate/Consolati/ENIT, Rapporto Congiunto Marocco, 2012 

17 Guida al mercato (Marocco), ICE, 2009, http://www.ice.gov.it/paesi/africa/marocco/index.htm 
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maggior parte della popolazione appartiene a classi sociali meno 

abbienti
18

. 

 

Il consumatore medio marocchino ha entrate mensili del valore di 

11.611 DH e considera molto importanti la qualità dei prodotti e i loro 

prezzi, si rivolge soprattutto ai souq e ai mercati, ma la formula dei grandi 

magazzini e ipermercati funziona bene, a dimostrazione del rapido 

adattamento del Paese alla grande distribuzione, alla quale i consumatori 

non erano affatto abituati. Infatti la propensione al consumo è aumentata 

notevolmente negli ultimi anni, pur tuttavia, circa l’85% della popolazione 

marocchina non ha un elevato potere d’acquisto e si rivolge alla grande 

distribuzione, alla ricerca di articoli scontati19. 

 

Un trend positivo viene confermato per il biennio 2011-2012, con una 

crescita del 4,3%, grazie all’aumento della domanda interna, del 

commercio, degli investimenti esteri, e alle buone performance registrate 

in tutti i settori20. Il PIL ha visto un lieve aumento, arrivando al 66,5% nel 

2011, ma, anche nei prossimi anni, rimarrà soggetto alle condizioni 

atmosferiche e agricole. A fronte di ciò, il Governo sta mettendo in atto 

ulteriori piano per diversificare l’economia e migliorare il settore 

industriale e manifatturiero e i servizi. Si prevede quindi una crescita 

stabile del 4,5%21. 

 

                                                           
18

 Odo Barsotti e Laura Lecchini, Transizioni e contraddizioni. Demografia e sviluppo in Marocco              

secondo un'analisi di genere (Plus, 2003) 

19 Situation économique et financière, Ambassade de France au Maroc - Mission économique de 

Rabat, 2006 

20 Ambasciate/Consolati/ENIT, Rapporto Congiunto Marocco, 2012 

21 Country report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, March 2012 
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1.2.2. BILANCIO STATALE, INFLAZIONE E SPESE PUBBLICHE 

Il bilancio statale del Marocco si è chiuso in passivo per i dieci anni 

successivi al 1995. Tuttavia, tra il 2002 e il 2007, le entrate sono cresciute 

del 73%. Nel 2005, il deficit del bilancio è fortemente aumentato (al 6,5% 

del PIL), per poi diminuire (2,1% del PIL) e trasformarsi in saldo attivo (0,2-

0,4% del PIL) nel 2007, grazie alla riduzione della spesa pubblica, 

all’incremento delle sovvenzioni statali per far fronte agli elevati prezzi 

delle materie prime, alle misure governative attuate per far fronte alla crisi 

mondiale e all’aumento delle entrate22.  Per questo, agenzie di rating, come 

Standard&Poors, avevano sottolineato un progressivo miglioramento della 

situazione di rischio del Paese nel 2007, e l’OCDE aveva valutato il Marocco 

in categoria 3 e con un debito pubblico “accettabile”23. 

Nel 2010 la spesa pubblica e le entrate statali sono aumentate 

rispettivamente del 13,8% e dell’8%, una diminuzione rispetto al 30% degli 

anni subito precedenti24. Sempre nel 2010, grazie alla ripresa dalla 

recessione economica mondiale, l’agenzia Standard&Poors ha elevato il 

Marocco alla categoria di “investment grade”, che viene concessa ai Paesi a 

basso rischio per i rimborsi del debito, e che l’agenzia Fitch aveva già 

assegnato al Paese nel 2008. Il Paese infatti viene positivamente giudicato 

anche dall’FMI, per quanto riguarda gli equilibri macroeconomici, la 

produzione e la modernizzazione, soprattutto dopo la crisi economica 

mondiale. Dal 2009 al 2010 l’investimento pubblico è aumentato del 20%, 

da 12 a 14,5 miliardi di euro, mentre nel 2008 era stato di 9,6 miliardi. 

                                                           
22 Profili Paese della Camera di Commercio Italo-Araba: Marocco, Camera di Commercio Italo-

Araba, 2010 

23 Situation économique et financière, Ambassade de France au Maroc - Mission économique de 

Rabat, 2006 

24 Rapporto Paese Congiunto MAROCCO – 2° semestre 2010, Ministero degli Affari Esteri – 

Ministero dello Sviluppo Economico, 2010 
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Anche gli investimenti del settore privato hanno avuto un incremento, in 

questo caso del 30%, da 6,5 miliardi nel 2008 a 7,6 nel 2009, fino a 10 nel 

2010. 

Approvata dall’FMI anche la scelta del Governo di aumentare le spese 

per realizzare le riforme strutturali programmate, e poi ridurle 

progressivamente dal 201125. Dal 2010 le spese del Governo sono salite 

dell’11,7% ogni anno, raggiungendo il valore di 186,9 miliardi di DH, 

mentre le entrate sono aumentate del 7,4% ogni anno, con un valore di 

157,5 miliardi di DH, soprattutto per quanto consistente delle finanze 

pubbliche, ma il Governo non è molto propenso a riderli, in quanto 

rischierebbe di perdere consenso popolare26. Si riscontrano, nel primo 

trimestre del 2012, rialzi relativi sia alle spese (215 miliardi di DH) che alle 

entrate (207 miliardi di DH)27. 

Il debito pubblico nel 2010 è pari a 373,35 miliardi di DH ed equivale al 

48,5% del PIL, avendo subito un incremento di 8,16 punti percentuali 

rispetto al 2009, soprattutto a causa dell’aumento dei debiti contratti sul 

mercato interno (attraverso l’emissione di buoni BT pari ad 1 miliardo di 

DH), e sul mercato estero. 

Al fine di placare le pressioni sociali degli ultimi tempi, le autorità hanno 

valutato di conservare i sussidi energetici e alimentari, e ciò ha provocato 

un aumento del deficit, al -6,2% nel 201128. 

Tuttavia si prevede, in particolare per il 2012, una diminuzione del 

debito del 5%, grazie ad un migliore utilizzo delle risorse fiscali, alla riforma 

                                                           
25 Rapporto Paese Congiunto MAROCCO - 1° semestre 2010, Ambasciate/ Uffici ICE Estero, 2010 

26 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, December 2011 

27 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, March 2012 

28 Guida al mercato (Marocco), ICE, 2009, http://www.ice.gov.it/paesi/africa/marocco/index.htm 
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delle tasse e alla razionalizzazione delle spese, nonostante le aspettative di 

realizzazione degli obiettivi preposti siano già state disattese29. 

Il bilancio statale resta in passivo per gli elevati costi elevati energetici e 

la diminuzione della domanda di importazioni dall’Europa30. 

 

 

 

     Fonti: The Economist Intelligence Unit 

 

 

L’inflazione, dal 2003, ha subito un rallentamento, scendendo all’1,8%. 

Fino al 2006, il Governo ha fornito sussidi soprattutto nell’ambito dei 

generi alimentari e dei prodotti petroliferi e, nello stesso anno, l’inflazione 

ha raggiunto il 3,2%31, poiché i cattivi raccolti hanno causato scarsità di cibo 

e impennata dei prezzi del petrolio, e di conseguenza dei prezzi del 

                                                           
29 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, March 2012 

30 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, February 2012 

31 Profili Paese della Camera di Commercio Italo-Araba: Marocco, Camera di Commercio Italo-

Araba, 2010 
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carburante e dei prezzi al consumo. Nel 2007 il livello dell’inflazione è stato 

del 2%
32

. Il livello di inflazione ha raggiunto, soprattutto nel biennio 2011-

2012, il 2,8%, per via del rialzo dei prezzi internazionali. Tuttavia i sussidi 

governativi (di massimo 2% del PIL33) che aiutano a mantenere la stabilità 

dei prezzi, la cassa di compensazione, l’incremento dei salari pubblici e il 

tasso di cambio controllato (anche se l’imprecisione nei valori di 

quest’ultimo ha a volte falsato i dati ad esso relativi), riescono a contenere 

il livello di inflazione34. Bisogna però sottolineare che il costo reale della 

vita in aumento, a dispetto delle previsioni, e la limitatezza dei depositi in 

patria dei Marocchini all’estero, causano una diminuzione dell’offerta di 

moneta, e quindi anche una curva negativa dell’inflazione35. 

 

 

 

     Fonti: The Economist Intelligence Unit 
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 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, December 2011  

33 Ibid. 

34 Guida al mercato (Marocco), ICE, 2009, http://www.ice.gov.it/paesi/africa/marocco/index.htm 

35 Country Report (Morocco), The Economist Intelligence Unit, December 2010 
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1.2.3 TASSO DI CAMBIO 

Il tasso di cambio della moneta nazionale, il Dirham, è fortemente legato 

all’euro, anche se non ha subito grosse fluttuazioni negli ultimi dieci anni, 

in cui il Paese ha intrapreso una riforma del sistema di cambio per 

consentire alla valuta di diventare convertibile, anche se la limitatezza dei 

mercati e i controlli da parte delle autorità monetarie non permettono una 

piena libertà. Nel primo trimestre del 2011 c’è stato un rafforzamento della 

valuta, poi indebolitasi a causa della sua svalutazione rispetto al dollaro 

statunitense e quindi l’aumento dei costi per le importazioni. La Banca 

Centrale ha quindi deciso di velocizzare l’implementazione della libera 

fluttuazione del cambio36. Se il DH risultasse più forte dell’euro, i costi delle 

importazioni si ridurrebbero, ma si creerebbero delle difficoltà per gli 

esportatori marocchini, quindi le autorità locali hanno previsto, per il 2012 

di mantenere il DH più debole rispetto all’euro37. 

 

 

    Fonti: The Economist Intelligence Unit 
                                                           
36 Guida al mercato (Marocco), ICE, 2009, http://www.ice.gov.it/paesi/africa/marocco/index.htm 

37 The Economist Intelligence Unit, Country Report (Morocco), February 2012 
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1.2.4 SISTEMA FISCALE 

Il sistema fiscale marocchino è stato riformato con la Legge quadro del 

1984, che ha permesso al Regno di dotarsi di un sistema fiscale moderno e 

sintetico. 

Il sistema risulta caratterizzato da un gran numero di tasse, 37 in 

particolare, e connesso ai servizi del Ministero degli Interni. Le collettività 

locali ricoprono circa un terzo delle tasse e un progetto di riforma 

successivo ha previsto una migliore conservazione delle risorse locali, senza 

però che il peso della pressione fiscale gravasse ulteriormente sulla 

popolazione. 

La legge finanziaria del 2006 ha inoltre rimarcato la volontà delle 

autorità marocchine di continuare il processo di semplificazione e 

armonizzazione del sistema. 

 

I cambiamenti del sistema fiscale hanno riguardato: 

 

•    L’imposta sulle società, applicata sulle entrate e sui benefici 

realizzati dalle società, 

•    L’imposta sulle entrate, applicata sulle entrate e sui benefici 

realizzati dalle persone o dalle società di persone; 

•    La tassa sull’IVA, applicata alle operazioni di natura commerciale, 

industriale, artigianale, alle prestazioni di servizi, alle professioni 

liberali e alle operazioni di importazione; 

•    I diritti di registrazione e timbro; 

•    Le tasse di consumo, applicate a diversi beni di consumo, quali 

prodotti petroliferi, alcol, tabacco, ecc; 
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•    I diritti doganali, con lo smantellamento delle tariffe doganali, a 

seguito dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea,            

che hanno portato ad un dinamismo nelle importazioni e alla 

modernizzazione dell’amministrazione doganale. 

 

La fiscalità marocchina resta tutt’ora legata a numerosi problemi, quali la 

moltiplicazione delle tasse, l’importanza degli esoneri, la debolezza dell’IVA 

e un’imposizione salariale troppo pesante, nonostante la configurazione 

del sistema fiscale presenti le caratteristiche della modernità38. 

 

 

1.2.5 POLITICHE DI INNOVAZIONE E AREE DI 

COMPETITIVITA’ 

A seguito del programma di aggiustamento strutturale dell’economia 

promosso dal FMI, per proteggere i consumatori e il commercio e 

assicurare la stabilità economica e sociale, il Governo, a partire dagli anni 

’90, ha adottato una serie di politiche fiscali e monetarie più restrittive per 

contenere il deficit del PIL, e orientamenti volti alla liberalizzazione del 

commercio con l’estero e alla privatizzazione delle imprese di Stato, 

riducendo così la sua presenza nell’economia del Paese. La privatizzazione 

e quindi la politica liberale derivano dalle convinzioni che le imprese 

private posseggano strumenti più efficaci per lavorare in un ambiente 

concorrenziale e che lo Stato debba animare e regolare l’economia 

nazionale. La privatizzazione ha riguardato imprese considerate 

strategiche, nel settore petrolifero, delle telecomunicazioni, dei trasporti, 

                                                           
38 Situation économique et financière, Ambassade de France au Maroc - Mission économique de 

Rabat, 2006 
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del tessile, delle banche, ecc, come la Sonacos, la Marsa Maroc e la Règie 

de Tabac, e lo Stato ha ricavato, fino al 2007, introiti per un totale di    

101,3 mld DH39, destinati al Fondo Hassan II, creato per finanziare gli 

investimenti produttivi. Tuttavia, secondo le critiche del FMI, la dipendenza 

del governo dai proventi delle privatizzazioni ha creato alle autorità 

difficoltà nella formulazione di politiche economiche a lungo termine, il che 

ha portato il governo a tagliare le spese pubbliche40. 

 

Il Governo marocchino, da un decennio circa, ha cominciato a 

comprendere l’importanza fondamentale della ricerca e dell’innovazione, e 

per questo ha dato vita e finanziato una serie di centri per promuovere la 

ricerca scientifica e riforme politiche e strumenti, per aumentare la 

competitività del Paese a livello internazionale, limitare la concorrenza di 

Paesi emergenti, come la Cina e l’India, e affrontare al meglio le sfide e le 

opportunità introdotte con gli accordi di libero scambio con gli Stati Uniti e 

l’Europa dal 2010. 

Al settore della ricerca viene destinato circa l’1% del PIL e i finanziamenti 

sono quasi totalmente statali, con una minima partecipazione da parte di 

privati. Questa in realtà rappresenta una carenza per il settore, che non 

riesce a godere di fondi sufficienti, è caratterizzato da scarsi strumenti e 

risorse umane, è troppo centralizzato, necessita di maggior 

sensibilizzazione e coinvolgimento degli attori. 

 

Dal punto di vista decisionale, gli attori maggiormente implicati sono il 

Ministero dell’Educazione e quello dell’Industria, ma anche altri organismi 

                                                           
39 Profili Paese della Camera di Commercio Italo-Araba: Marocco, Camera di Commercio Italo-

Araba, 2010 

40 Country Profile (Morocco), The Economist Intelligence Unit, 2008 
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che collaborano parallelamente con il Governo a sostegno della ricerca, 

quali: il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnica, il CNRST, che 

si occupa dell’innovazione delle infrastrutture scientifiche e tecnologiche; 

l’Associazione marocchina per la Ricerca e lo Sviluppo, l’R&D Maroc,        

che raggruppa imprese pubbliche e private, organismi statali e dipartimenti 

ministeriali, e si occupa dell’innovazione e della ricerca nelle imprese 

marocchine; l’Agenzia Nazionale per la Promozione delle Piccole e Medie 

Imprese, l’ANPME, sotto la tutela del Ministero dell’Industria, che 

accompagna le imprese nel processo di modernizzazione richiesto 

dall’accordo con l’UE. E’ molto importante che le autorità e gli organismi 

deputati alla ricerca e allo sviluppo creino sinergie con gli organismi statali, 

in modo tale che i risultati dei progetti siano condivisi e integrati nelle 

decisioni politiche, e riescano quindi ad avere un impatto forte sullo 

sviluppo locale. 

 

Per quanto riguarda gli strumenti di innovazione e promozione in 

Marocco, si distinguono tre tipologie principali: gli incentivi finanziari, 

come il Fondo per la promozione degli Investimenti, il Fondo Hassan II per 

lo sviluppo economico e sociale, il Fondo nazionale a sostegno della ricerca 

scientifica e dello sviluppo tecnologico; gli strumenti per la creazione di 

imprese innovative e per la promozione di attività di Ricerca e Sviluppo 

nelle imprese, come il Programma “Innov’act”; gli incentivi per la 

promozione del trasferimento tecnologico, come la Rete di diffusione 

tecnologica OMPIC. 

Il primo passo realizzato dal Governo per incoraggiare la collaborazione 

delle imprese con le università e i centri di ricerca è stato il lancio del 

programma dal titolo “Innovazione e competitività delle imprese”. Infatti 

attualmente il Marocco si trova al terzo posto in Africa nell’ambito della 
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ricerca e la produzione scientifica. Il Ministero dell’Industria, del 

Commercio e della Modernizzazione dell’Economia, il MICME, assistito dal 

Network marocchino per la creazione di Spin Off, il RMIE, ha dato il via a 

numerosi progetti per la creazione di reti di imprese innovative e 

competitive. Il MICMAN ha anche fornito finanziamenti per gli start-up,      

e ha introdotto una rete per la disseminazione della tecnologia, affinché si 

creino scambi di informazioni tra i centri di eccellenza per favorire lo 

sviluppo industriale e tecnologico delle imprese. 

Vi è la presenza di dodici distretti industriali, specializzati nelle 

tecnologie di informazione e comunicazione, nelle aree di Rabat, 

Marrakesh, El Jadida, Tangeri, Agadir, Oujda e Beni Mellal, anche se questi 

generalmente ospitano un numero limitato di start-up. Di grande rilievo è 

anche il Tecnopark di Casablanca, un’ampia struttura di cui fanno parte 

imprese che si occupano di tecnologia. L’asse Rabat-Casablanca, infatti, 

rappresenta l’area di maggior concentrazione del sistema d’innovazione. 

 

Numerosi progetti sono stati realizzati, in particolare dal 2008, per 

modernizzare le imprese e migliorare la loro gestione e produttività, 

permettere la penetrazione delle tecnologie nel settore industriale e 

commerciale, sviluppare i servizi online ed elettronici delle piccole e medie 

imprese, diffondere la cultura del commercio elettronico e l’accesso 

telematico ai mercati
41

. 

Ruolo fondamentale nell’introduzione di pratiche innovatrici è stato 

svolto dalla Francia. La sua collaborazione con il Marocco nel campo 

dell’innovazione ha permesso la creazione di poli di competenza e centri 

tecnico-industriali, reti di collegamento tra le imprese e le università, che 
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forniscono un valore aggiunto alla ricerca scientifica, adottando un 

approccio multidisciplinare e promuovendo l’eccellenza, seguendo il 

modello francese dei poli di competitività
42

. 

Esempio fondamentale è anche quello dei cluster italiani, ancora poco 

conosciuti in Marocco, ma che suscitano sempre più interesse nel Paese43. 

Sono già stati realizzati dei progetti di scambio con l’Italia, a livello di 

esperienze e di cooperazione tra le imprese e le istituzioni accademiche dei 

due poli, marocchino ed italiano. Questi progetti hanno riguardato i settori 

del tessile-abbigliamento, della lavorazione delle pelli, dell’agricoltura, 

dell’oleocultura e del turismo. Questo interesse è derivato dalla presenza, 

sul territorio marocchino, di imprese in settori complementari a quelli 

italiani (che quindi possono assorbire facilmente le competenze e le 

tecnologie italiane), e dalla vicinanza geografica tra i due Paesi, che 

favorisce l’accessibilità al mercato e abbassa i costi di trasporto.  

Il rafforzamento del sistema della ricerca e dell’innovazione è 

completamente dovuto alle decisioni politiche degli ultimi anni, che gli 

hanno permesso di progredire, nonostante le difficoltà relative alla 

mancanza di fondi e alla dipendenza del Marocco dall’ambiente 

internazionale. 

 

Il Governo è consapevole che, al fine di mantenere vivo il consenso 

popolare, deve occuparsi dell’esclusione sociale ed economica e 

canalizzare le finanze del Paese verso i quartieri più indigenti, le 

infrastrutture, l’istruzione, la sanità, l’occupazione, ecc., nonostante la 

carenza o la limitatezza delle risorse. Risultati importanti sono stati inoltre 
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ottenuti nell’ambito del partenariato pubblico-privato e la concessione alle 

imprese di servizi pubblici, soprattutto nei settori dell’energia, dei trasporti 

e delle infrastrutture. 

Altre riforme adottate dal Governo marocchino hanno riguardato: 

 

•    la politica finanziaria, per mantenere la stabilità dei prezzi, dare più 

potere alla Banca Centrale nella fornitura di moneta, incoraggiare le 

banche, facilitare l’accesso alle finanze bancarie per i consumatori e 

il settore privato; 

•    le leggi sul lavoro e i diritti di proprietà del 2004, che hanno portato 

alla creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro; 

•    la riduzione di tariffe multilaterali e la semplificazione del regime di 

scambio; 

•    l’aumento della produttività e il miglioramento del settore 

industriale con il Piano di Emergenza del 2007, per ridurre i costi, 

aumentare la produttività, sviluppare nuovi settori e rafforzare quelli 

già esistenti, e il Piano di Emergenza II del 2010, per alimentare la 

crescita del PIL del 6% annuo44. I due Piani di Emergenza si 

focalizzano sugli investimenti da mettere in atto per far fronte alla 

mondializzazione e alla concorrenza internazionale nei settori: 

automobilistico, aereonautico, elettronico, agroalimentare, tessile-

abbigliamento; 

•    l’introduzione di riforme in campo agricolo, ittico e tecnologico del 

2008 con un piano quinquennale; 

•    la riforma del sistema fiscale, per renderlo più equo e produttivo e 

ridurre le tasse; 
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•    la promozione del Marocco all’estero, per attirare investimenti e 

l’apertura del Paese agli scambi internazionali attraverso numerosi 

trattati stipulati con l’Unione Europea e gli Stati Uniti; 

•    la realizzazione del porto di Tanger-Med  e Tanger-Med II del 2007 e 

di nuove infrastrutture come strade, autostrade, linee ferroviarie, 

dighe; 

•    la creazione di progetti di sviluppo rurale e turistico; 

•    la creazione dell’AMDI, Agenzia per lo Sviluppo degli Investimenti; 

•    il Fondo Hassan II del valore di 595 milioni di DH per favorire la 

creazione di nuove imprese, la diversificazione energetica, l’acquisto 

di nuove infrastrutture. 

•    gli investimenti nel settore commerciale; 

•    la riforma sulla decentralizzazione dei poteri alle Regioni; 

•    la creazione di nuovi spazi, per quanto riguarda l’industria, l’energia 

e i servizi, al fine usufruire delle nuove tecnologie; 

•    la riforma fiscale, iniziata nel 2008, ma ripetutamente modificata, 

che prevede la riduzione delle aliquote sull’imposta societaria; 

•    la riforma tariffaria, che prevede la riduzione delle aliquote sulle 

importazioni; 

•    la legge finanziaria, per creare nuovi posti di lavoro e quella della 

giustizia, con attenzione particolare alle fasce sociali più deboli; 

•    il Piano Halieutis del 2009, per rilanciare l’industria ittica e 

aumentare gli scambi commerciali e i posti di lavoro45. 

 

Tuttavia, nonostante i buoni propositi, i fattori che hanno afflitto da 

sempre il Marocco sono l’inerzia e la lentezza della burocrazia e gli scarsi 
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progressi raggiunti per una mise à nouveau del programma di 

modernizzazione industriale. Inoltre per il Governo non è facile tagliare le 

spese se il PIL non ha livelli di crescita sufficienti, quindi risulta sempre 

difficile implementare nuove leggi e riforme. 

 

 

1.2.6 SETTORI ECONOMICI: L’AGRICOLTURA 

L’agricoltura rappresenta il settore chiave dell’economia marocchina, 

grazie alla sua diversificazione e al suo dinamismo, e mette il Paese all’11° 

posto a livello mondiale nella produzione agricola46. Tuttavia, il contributo 

del settore al PIL del Paese, tra il 10% e il 20%, varia in base alla 

pluviometria e fornisce un quarto dell’export. Questo settore occupa circa 

la metà della forza lavoro del Paese, quindi i suoi cambiamenti in positivo o 

in negativo hanno effetti notevoli sulla domanda interna47. 

L’agricoltura è di tipo intensivo ed è dominata da cereali sensibili alla 

siccità, coltivati su circa 60% degli ettari coltivabili del Paese. Infatti 

l’incidenza irregolare delle piogge spiega la variabilità della produzione 

agricola. Aziende agricole moderne  e ben organizzate sono presenti nelle 

pianure di Gharb e Doukkala (nei pressi di Casablanca), e nelle aree di Fès, 

Berkani e Béni Mellal, e si occupano di circa l’80% della produzione 

destinata all’esportazione e di circa 15% della produzione totale48. Nel resto 

delle aree, vi è la presenza di aziende piccole e spesso a conduzione 

familiare che producono per l’autosussistenza. 
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Il settore dell’agricoltura inoltre soffre a causa dei costi energetici 

relativamente alti, della mancanza di investimenti e, soprattutto, 

dell’incidenza irregolare delle piogge, per cui il governo è costretto a 

destinare fondi significativi per adottare misure che sopperiscano alla 

siccità. 

 

Nel 2005 le condizioni climatiche sono state sfavorevoli e l’agricoltura ha 

dato risultati negativi, mentre nel 2006 il settore ha beneficiato di 

un’eccellente pluviometria, che gli ha permesso di crescere del 25% circa e 

di contribuire ad un rialzo del PIL del 3,1%49. Nel 2007 sono stati registrati 

risultati negativi per via della siccità, mentre il 2008/2009 ha rappresentato 

un biennio record con una produzione di 10,2 tonnellate50. 

A fine 2009 si registra solamente un +7%, dovuto ad un calo nella 

produzione di cereali in seguito a piogge e inondazioni. Tuttavia in quel 

periodo si cominciavano già a notare gli effetti positivi del Piano Verde 

Marocco, grazie al quale c’è stato un aumento degli investimenti e un 

sostegno ulteriore per i piccoli agricoltori. Nel 2010 il raccolto scende a 

74,6 milioni di quintali, rispetto ai 102 milioni dell’anno precedente, e vi è 

una contrazione dell’8,4% sulla partecipazione dell’agricoltura al PIL51. 

Ancora, a seguito del peggioramento delle condizioni climatiche, 

soprattutto in inverno, la produzione di cereali scende ancora nel biennio 

2011-2012, quindi il Governo ha deciso di sospendere i dazi di 

importazione sul grano per garantire raccolti sufficienti, di introdurre 
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sussidi per il valore di 1,53 miliardi di DH, e di espandere la superficie 

coltivabile con piante a consistente valore aggiunto52. 

Nonostante il settore dell’agricoltura sia fortemente influenzato dalla 

siccità, le esportazioni di prodotti agricoli e agroindustriali, soprattutto se 

questi sono coltivati a irrigazione e con impianti più moderni, sono 

abbastanza costanti e contribuiscono al 16,7% delle esportazioni del Paese. 

 

Al fine di promuovere l’investimento nel settore agricolo, il Governo ha 

lanciato, nel 2005, un “Piano Verde” Marocco per trasformare alcune terre 

coltivabili da statali a private, con il coinvolgimento dei micro e piccoli 

produttori, migliorando le loro condizioni di vita, riducendo la povertà delle 

popolazioni rurali, e salvaguardando al tempo stesso le risorse naturali e 

l’ambiente rurale. Successivamente, nel 2009, a questo piano ne sono stati 

aggiunti altri cinque, relativi al settore cerealicolo, al finanziamento dei 

coltivatori, all’avicoltura e alla produzione di agrumi. Inoltre il Marocco si 

sta sempre più avviando verso una liberalizzazione dell’agricoltura, grazie 

anche agli accordi di libero scambio stipulati con l’UE e gli USA, e il 

Governo ha previsto ulteriori fondi per modernizzare i servizi agricoli e 

permettere l’accesso ai crediti per i coltivatori. Tutto ciò a svantaggio dei 

piccoli coltivatori, che non possono permettersi di investire in macchinari e 

tecnologie moderni53. 
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1.2.7 SETTORI ECONOMICI: L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA, 

AGROALIMENTARE, CHIMICA, TESSILE, MECCANICA, DELLE 

COSTRUZIONI 

L’industria ha un ruolo importante nell’economia marocchina, ma 

inferiore a quello ricoperto dall’agricoltura; contribuisce circa al 18% del PIL 

e occupa il 13% circa della forza lavoro del Paese. Il panorama industriale è 

caratterizzato dalla presenza dell’industria manifatturiera, agroalimentare, 

mineraria ed estrattiva collegata al settore chimico, dell’energia e 

dell’elettricità, e delle costruzioni.   

 

Concentrato soprattutto nella regione di Casablanca, il settore 

manifatturiero risulta ben diversificato e ha avuto una crescita del 4% circa 

nel 2003, per poi subire un rallentamento (+2,6%) nel 2005, a causa della 

competizione internazionale, soprattutto di Paesi come la Cina, che 

sviluppano una produzione low-cost54. A partire dal 2006, si è registrata 

una crescita stabile del 3,4%55. Nello stesso anno il Governo ha deciso di 

lanciare un Piano di Emergenza per riformare il settore industriale, 

puntando sulle aziende migliori, al fine di sviluppare un vantaggio 

comparativo a livello internazionale, generare una crescita del PIL 

dell’1,6%, creare nuovi posti di lavoro, dimezzare il deficit commerciale  e 

istituire distretti industriali nelle aree localizzate intorno ai principali centri 

urbani56. Nel 2002 il Governo aveva già firmato un accordo con 

l’Associazione marocchina delle industrie tessili e dell’abbigliamento per 
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migliorare la produzione e gli investimenti attraverso il Fondo Hassan II per 

lo sviluppo economico e sociale57. Inoltre sono stati varati altri interventi di 

politica industriale per diminuire i costi di produzione e raddoppiare 

l’output industriale fino al 2013. Risultati si sono potuti evidenziare già tra 

il 2007 e il 2008, in quanto l’indice di produzione industriale è passato dal 

100% al 155,3%58. 

Le innovazioni in campo industriale hanno anche attratto investimenti 

dall’estero, da Francia, Spagna, USA, Germania e Arabia Saudita. Negli 

ultimi anni, grosse compagnie come il Gruppo Daewoo (televisione ed 

elettronica), SGS Thomson (elettronica), Microsoft e HP (computer) e 

Renault-Nissan (automobili), hanno investito nella manifattura 

marocchina59. Il settore ha inoltre beneficiato di investimenti privati grazie 

agli accordi di libero scambio con l’UE e di una ristrutturazione di tutto il 

settore industriale, sostenuta dalle organizzazioni internazionali per 

adeguare il settore industriale marocchino agli standard internazionali. 

Nonostante tutti questi aspetti positivi, bisogna tuttavia sottolineare 

come questo settore venga danneggiato da una produttività non sempre 

sufficiente, da costi elevati del lavoro e dell’energia, da scarsa gestione e 

investimenti ridotti, e dalla competizione internazionale, soprattutto da 

Paesi come Cina e India. Infatti, dopo qualche anno poco fruttuoso (la 

crescita del settore nel 2009 è pari a +1,3%), nel 2010 si verifica una ripresa 

notevole del 6% circa, grazie ad un aumento della capacità di estrazione 

delle riserve di energia, ad una maggiore produzione di energia elettrica, e 

a miglioramenti complessivi nei comparti dell’industria di trasformazione. 
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L’industria manifatturiera consta di diversi tipi di settore: 

agroalimentare, tessile, chimico, meccanico e metallurgico. 

 

Il settore agroalimentare possiede circa 2000 stabilimenti, soprattutto 

piccole e medie imprese, e occupa quasi 110.000 lavoratori, contribuendo 

all’8% del PIL60. La produzione e trasformazione di olio d’oliva, frutta, 

verdura e pesce, è destinata all’esportazione, soprattutto verso l’UE (del 

valore di 497ml di eu), mentre quella di farina, pasta, couscous, zucchero, 

prodotti caseari, oli vegetali, bevande e tabacco, al consumo interno61. 

Questo settore, insieme a quello chimico, rappresenta più del 67% della 

produzione totale dell’industria manifatturiera, impiega più del 37% della 

manodopera totale, e costituisce più del 62% degli investimenti 

industriali62. 

 

Il settore chimico si occupa della lavorazione dei fosfati, gestita 

dall’Office chérien des phosfates, di cui il Marocco è il principale 

esportatore mondiale. L’OCP, al fine di aumentare le esportazioni, ha creato 

diverse alleanze e joint venture con compagnie indiane, pakistane, belghe, 

tedesche e indonesiane nel 2008, e ha mostrato un’apertura agli 

investimenti internazionali, al fine di liberalizzare l’industria dei fosfati e 

trasformare il Marocco in piattaforma per l’industria dei fosfati e dei 

fertilizzanti61. Già nel 2004 il governo aveva lanciato un piano di rilancio del 

settore estrattivo, apportando miglioramenti alle infrastrutture geologiche, 

al quadro legislativo, alla capacità estrattiva, alle pratiche di commercio e di 

investimento e partenariato, e alle competenze e alla formazione  degli 
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addetti al settore. Grazie al boom dei prezzi internazionali, relativi alle 

materie prime, nel 2008, il settore minerario ha aumentato il suo peso 

all’interno dell’industria, raggiungendo livelli pari al 7,3% e contribuendo al 

2% del PIL. Nel 2010 il ruolo del settore nell’economia del Paese è 

ulteriormente aumentato del 21,7%, grazie ad un incremento delle 

esportazioni di fosfati e di fertilizzanti verso il Brasile, gli USA, la Francia e 

l’India63. Oltre ai fosfati, altre risorse minerarie sono il ferro, la barite, il 

piombo e lo zinco64. 

Il settore chimico si occupa inoltre della produzione di fertilizzanti, 

destinati all’esportazione e con sede a Safi, ma anche di carta, gomma, 

plastiche e resine. L’industria farmaceutica è molto importante e, 

nonostante conti solo 25 impianti produttivi, soddisfa l’80% della domanda 

interna, fattura circa 520 mn di dollari e esporta il 10% della produzione in 

Algeria, Francia, Iraq, Libia e Costa d’Avorio. Partecipano al capitale anche 

aziende europee, come la tedesca Hoechst e la svizzera La-Roche, e 

statunitensi, come La Pfizer65. 

 

Il settore tessile, orientato all’esportazione, ha sempre rappresentato il 

settore chiave dell’industria marocchina, nonostante alcune difficoltà 

riscontrate negli ultimi anni (come la stagnazione della domanda interna e 

del mercato europeo), l’acquisto a basso costo di tessili in Marocco da 

parte di produttori europei per poi trasformarli in Europa e registrarli con 

un marchio europeo, e la competizione internazionale, soprattutto da 

parte di produttori low-cost cinesi e indiani, che hanno causato, per il 
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Marocco, la perdita di quote sul mercato dei tessili a basso costo. Tuttavia, 

il supporto del governo al settore, gli accordi di libero scambio stipulati con 

l’Ue e gli USA, la vicinanza del Paese all’Europa, e l’aumento degli 

investimenti esteri, permettono al settore tessile di contribuire al 17% del 

PIL, occupare circa 200.000 addetti nelle 1600 imprese del Paese, e ad 

esportare l’80% dell’output industriale66. 

 

Il settore meccanico e metallurgico produce oggetti per l’industria 

automobilistica, cavi e strumenti elettronici, destinati all’esportazione e al 

consumo interno. Negli ultimi anni, il settore ha tratto beneficio dalla 

decisione, di molte compagnie automobilistiche europee, come Fiat, 

Peugeot e Renault, di delocalizzare le loro filiali produttive in Marocco, 

soprattutto nella zona industriale di Tangeri, grazie alla vicinanza del Paese 

all’Europa, e ai costi poco elevati e all’efficienza della manodopera. Il 

settore auto ha accresciuto negli anni il suo fatturato e la quantità di 

output esportato, a tal punto che, nel 2009, il Fondo euro-mediterraneo 

per gli investimenti e il partenariato (Femp), ha deciso di finanziare un 

progetto Renault-Nissan di costruzione di impianti nella regione di 

Tangeri
57

.   

L’industria dell’energia e dell’elettricità importa, soprattutto dalla 

Spagna, circa il 90% dell’energia per il consumo locale, di circa 24.004 Wh. 

Il Marocco importa gas dall’Algeria, a costi molto bassi, attraverso un 

gasdotto in funzione dal 1996, che arriva fino alla Spagna. La capacità 

elettrica installata dal 2008 è di 5,292 mw, a fronte di 4,848 mw nel 2005. 

Circa il 90% dell’energia è di origine termica e viene generata utilizzando 

carbone e petrolio importati soprattutto dall’Arabia Saudita e dalla Libia, un 
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5-9% circa viene prodotto da centrali idroelettriche, quantità minime di 

energia vengono generate da pale eoliche, e vi è un utilizzo molto limitato 

dei pannelli solari. La crescita annuale dei consumi è del 5% circa, e questo 

ha costretto il governo a ricorrere a finanziamenti privati per la gestione e 

l’ampliamento delle strutture, anche dall’estero, mentre all’ONE (Office 

Nationale de l’électricité) è rimasto il compito di trasmettere e distribuire 

elettricità, con costi ancora elevati, ma in calo. L’ONE ha anche stabilito un 

programma di investimenti per il periodo 2006-2012 e il programma di 

elettrificazione dei villaggi, ancora in atto, prevede l’elettrificazione di 

35000 villaggi in totale. Inoltre il Governo si sta attrezzando per ricorrere 

ad energie alternative (eolica, solare e nucleare) nella regione industriale di 

Tangeri, con l’utilizzo di fondi europei. La realizzazione di una centrale 

solare, con il Piano Solare e i fondi della Banca Europea di Investimento, 

entro il 2020, permetterà al Paese di risparmiare sulle importazioni e 

ridurre le emissioni di anidride carbonica67. Inoltre, il Marocco partecipa al 

“Piano Solare del Mediterraneo”, promosso dall’Unione per il 

Mediterraneo, iniziato nel 2010, e che prevede una maggior condivisione 

delle risorse energetiche rinnovabili68. Infatti, l’investimento in fonti di 

energia rinnovabili (come il sole, ma anche l’energia eolica), il cui consumo 

passa al 12% quest’anno, partendo da un iniziale 2% nel 2009, ridurrà la 

dipendenza del Marocco da costose importazioni di petrolio, soprattutto 

dall’Arabia Saudita. Al settore energetico sono stati destinati 9,5 miliardi di 

euro per produrre 9.300 MW e si sta verificando una progressiva 

liberalizzazione del sistema per favorire l’integrazione nel mercato 

mediterraneo69. 
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L’industria delle costruzioni, sostenuta dall’edilizia, risulta in forte 

crescita negli ultimi anni, grazie all’aumento della produzione di materiali, 

tra cui il cemento, e a progetti, governativi e privati, di costruzione del 

porto di Tangeri, di sviluppo di impianti turistici, strade, grandi opere, 

infrastrutture e complessi residenziali. Ingenti investimenti, per il periodo 

2007-2012, sono stati forniti da compagnie marocchine quali Lafarge 

Maroc, Ciments du Maroc e Holcim Maroc, che hanno anche creato nuovi 

impianti industriali70.   

Questo comparto viene anche spinto dal turismo, al cui sempre 

maggiore incremento si deve il finanziamento statale ed estero (Emirati 

Arabi, Qatar, ecc.) per la costruzione di resort, complessi immobiliari  e 

servizi, residenziali e turistici71.   

 

 

1.2.8 SETTORI ECONOMICI: IL TERZIARIO 

Il settore terziario del Marocco è molto sviluppato e contribuisce, a 

partire dal 2003, al 42% del PIL72, grazie ai passi compiuti dal settore dei 

trasporti, del commercio e dei pubblici esercizi, e dei servizi alle imprese e 

alla persona (14% del PIL ciascuno) e alle ottime performance registrate dal 

settore turistico. Per quanto riguarda i servizi, si ricordano quelli relativi 

all’istruzione, alla sanità, all’assistenza sociale e all’amministrazione 

pubblica, con un peso del 20%73. Degna di nota è anche l’attività del 

Mercato Finanziario di Casablanca. 
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Dal 2005 si registra una crescita annuale generale di tutti gli ambiti 

relativi ai servizi: del 10% del settore alberghiero e della ristorazione, del 

7,1% del settore dei trasporti, del 2,2% del commercio, del 4,9% del settore 

turistico74, che riporta un incremento decisivo del 12% l’anno successivo, 

nel 2006, con un totale di 6,5 milioni di turisti75. Nel 2008 la crescita del 

settore ha riportato livelli negativi, a causa della crisi economica a livello 

internazionale che ha avuto ripercussioni anche sull’economia marocchina, 

soprattutto in questo ambito. 

 

Se si prende in esame il settore dei trasporti, si può notare che, come è 

avvenuto per numerose imprese statali, il governo ha avviato una politica 

di privatizzazione, incoraggiando i prestiti e gli investimenti privati, 

soprattutto attraverso un sistema di concessioni. Il settore risulta ben 

sviluppato, in particolare nelle zone costiere, a scapito delle aree 

occidentali e meridionali. La crescita sostenuta è dovuta alla costruzione di 

grandi opere e infrastrutture, e  alla liberalizzazione del mercato. 

La rete stradale è costituita da circa 57,707 km di strade, di cui 30,374 

asfaltate, e, il Governo ha messo in atto una serie di piani, tra il 2009 e il 

2010, per aumentare i collegamenti autostradali tra le principali città, 

Casablanca, Rabat, Fès, ecc., e per migliorare la rete di strade rurali e 

consentire lo sviluppo dell’agricoltura; tutto questo grazie anche i 

finanziamenti del Fondo del Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo e del 

Portogallo76. Per la rete stradale, dal 2005 al 2015, saranno investiti in tutto 
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10 mld di DH, per la costruzione di nuove strade, la ristrutturazione e 

l’ampliamento di quelle già esistenti, e studi tecnici e di fattibilità77. 

La rete ferroviaria ha avuto uno sviluppo modesto negli ultimi anni e il 

trasporto ferroviario ha subito un calo. I piani governativi prevedono la 

costruzione di una rete ad alta velocità di circa 1500 km, sul modello di 

quella francese del TGV, entro il 2030, l’importazione di treni della 

compagnia Alstom dalla Francia, e la liberalizzazione delle tariffe ferroviarie 

per permettere alla compagnia statale ONCF, l’Office national des chemins 

de fer, di essere competitiva rispetto alle compagnie di reti stradali. In 

generale, il sistema necessiterebbe di una maggiore elettrificazione, di una 

modernizzazione e di un’estensione. Dal 2003 sono stati avviati i lavori di 

costruzione del tunnel sotto lo stretto di Gibilterra per collegare il Marocco 

alla Spagna; sono stati affidati ad una compagnia svizzera e finanziati in 

parte con i fondi dell’UE78. 

Vi è la presenza di 12 porti, per i quali il Governo ha investito fino al 

2007 2,7 mld di DH
79

, e che sono sotto il controllo dell’Odep, l’Office 

d’exploitation des ports, di cui quello di Casablanca è il principale porto 

container, si occupa della maggior parte del commercio internazionale e 

dell’export dei fosfati, insieme a quelli di Jorf Lasfar e Safi, mentre il porto 

di Mohammedia gestisce il passaggio degli idrocarburi. Il progetto più 

importante in quest’ambito è stato la realizzazione del porto di Tanger-

Med, a Tangeri, operativo dal 2007 e che rappresenta uno dei porti più 

grandi dell’Africa. Responsabili dei finanziamenti del progetto sono stati, 

oltre al governo, compagnie marocchine, italiane, francesi, degli Emirati, 

ecc. I porti, insieme alle industrie ad essi connesse e alle zone di libero 
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scambio, rappresentano uno strumento di sviluppo per il commercio e di 

attrazione di investimenti, soprattutto dall’estero. 

Il numero degli aeroporti ammonta a 17, di cui 11 sono internazionali. 

Per il periodo 2004-2007, gli investimenti statali in questo comparto sono 

stati 3,2 mld di DH80. Degli 11 aeroporti internazionali, l’ente statale per gli 

aeroporti, l’ONDA, l’Office national des aéroports, prevede di ingrandirne 5 

entro il 2020, grazie all’aumento del numero di passeggeri già dal 2010. Per 

quanto riguarda i piani governativi, si pensa che l’espansione del settore e 

della capacità del Marocco di competere sul piano internazionale 

porteranno all’aumento del potenziale turistico. Anche in questo campo si 

prevede la privatizzazione di aziende statali, come la compagnia di 

bandiera Royal Air Maroc, grazie a studi di fattibilità realizzati dagli Stati 

Uniti, i quali hanno anche finanziato la realizzazione di nuovi aerei. La via 

della liberalizzazione è stata inaugurata nel 2005 con il trattato stipulato tra 

il Marocco e l’UE, al fine di permettere il reciproco accesso ai diritti sul 

mercato dell’aviazione. Numerose compagnie europee, quali Ryanair, 

Easyjet e Thomsonfly, hanno aperto nuove rotte di collegamento tra 

importanti città europee e marocchine, a partire dal 200781. Il numero di 

passeggeri è aumentato di 5 milioni nell’arco di 4 anni, raggiungendo i 12,9 

milioni nel 2008, e la quantità di merci trasportate è stata di 63.000 nel 

2008, in confronto a 54.000 nel 2004. 

Relativamente ai trasporti urbani, nel piano urbano di Casablanca sono 

stati previsti, nel periodo tra il 2009 e il 2012: la realizzazione di quattro 
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linee tranviarie, un’autostrada e una linea espressa di autobus, e la 

ristrutturazione delle linee sotterranee di acqua, gas ed energia
82

. 

Per limitare la notevole espansione urbana, il Governo ha deciso di 

creare due nuove città in prossimità di Marrakesh e Rabat, sul modello di 

città francesi come Marne la Vallé. Sempre per quanto riguarda lo sviluppo 

urbano, il Governo ha deciso di promuovere un programma nazionale per 

eliminare le bidonvilles, del valore di 17,1 mld di DH, di cui parte dello 

Stato, parte del Fondo di Solidarietà83. 

Un altro comparto molto importante del settore dei servizi è quello delle 

telecomunicazioni e internet. 

 

Il settore delle telecomunicazioni è stato aperto alla competizione 

internazionale e ha avviato una crescita molto rapida con nuovi servizi e 

nuove piattaforme, il che gli permette di favorire l’aumento del PIL e la 

creazione di nuovi posti di lavoro. Questo per quanto riguarda sia la 

telefonia mobile che quella fissa, che hanno conosciuto un incremento 

notevolissimo dal 2004 in poi. La liberalizzazione del settore e la sua 

indipendenza dallo Stato hanno aperto nuove possibilità per gli investitori 

stranieri. L’utilizzo di internet è abbastanza diffuso, anche se il numero 

degli abbonati non è molto alto, in quanto molti Marocchini si rivolgono ad 

Internet café per accedere ai servizi internet. Il numero degli utenti si 

aggira intorno ai 3 milioni84. 
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Il turismo rappresenta il fiore all’occhiello del settore terziario, con le sue 

grandi potenzialità dovute alla diversità offerta dal paesaggio marocchino e 

dalle sue città. La maggior parte dei turisti proviene dall’Europa, 

soprattutto da Francia, Spagna, Gran Bretagna, Italia e Germania, ma ci 

sono flussi crescenti anche dagli USA. Si è passati da 4,3 milioni di turisti 

nel 2002 a 8,2 milioni nel 2008, la crescita annuale del settore è dell’8,2%, 

con introiti di circa 57,5 miliardi di DH, e il contributo al PIL del 6% circa. 

L’alto potenziale del settore lo porta a beneficiare di diversi progetti statali 

di promozione e sviluppo di vecchi e nuovi siti turistici, anche se, progetti 

come il Vision 2020, volto ad aumentare il numero dei turisti e a far 

arrivare il Paese tra le venti mete turistiche più importanti del mondo, 

hanno subito rallentamenti a causa della crisi economica internazionale. 

Tra gli investitori esteri nel settore sono presenti compagnie quali: Gulf 

Finance Office (UAE), Oberoi (India), Nesco (Italia), Fadesa (Spagna), 

Meridien (Francia), ecc.83 

 

Molto importante il ruolo della Borsa di Casablanca, creata nel 1929, 

che rappresenta uno dei pochi mercati finanziari che non pone restrizioni 

alla partecipazione di capitali stranieri. Il Mercato è stato ristrutturato, con 

regolazioni volte alla ridefinizione delle quote in borsa, e a migliorare la 

trasparenza e la sicurezza delle transazioni, e con l’inserimento di nuove 

tecnologie elettroniche. E’ stato anche inserito nell’indice internazionale 

delle borse dell’International Finance Corporation e del Morgan Stanley 

Capital international emerging free market index, il che ha portato alla 

privatizzazione e ha attratto gli investimenti internazionali, che vi  

partecipano per il 10%. La capitalizzazione della Borsa è ammontata a     
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206 miliardi nel 2004, 252 nel 2005, 417 nel 2006, 586 nel 2007 e 692,5 nel 

200885. Le compagnie quotate in borsa sono attualmente oltre 7086. 
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1.3 LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DEL 

MAROCCO 

1.3.1 OVERVIEW 

Il Marocco è un’area del mondo di importanza strategica a livello 

internazionale, sia per l’Europa che per gli Stati Uniti, tanto che l’attenzione 

per il Paese è parte integrante dell’agenda politica transatlantica. 

Le relazioni che il Paese intrattiene con il resto del mondo 

rappresentano un’opportunità e giocano un ruolo decisivo nello sviluppo 

del sistema nazionale a tutti i livelli. I principali attori politici marocchini 

vedono, nell’apertura all’internazionalizzazione, uno strumento per far 

evolvere rapidamente il sistema nazionale verso la via dello sviluppo87, 

grazie ai finanziamenti stranieri e all’introduzione di pratiche e strumenti 

innovativi.   Tuttavia, ciò condiziona gli obiettivi del Paese, poiché gli USA e 

UE guidano le dinamiche regionali di integrazione del Marocco nel contesto 

mondiale, in base agli interessi occidentali. Sarebbe auspicabile un 

intervento delle Potenze occidentali diretto a favorire lo sviluppo culturale 

ed economico del Paese, attraverso la formazione professionalizzante dei 

giovani marocchini, affinché essi possano costituire la classe dirigente 

futura del Marocco. 

 

Il Marocco è membro di associazioni internazionali quali l’FMI, la World 

Intellectual Property Organization, l’ONU, l’International Finance 

Corporation, la Banca Mondiale, l’International Center for Settlements of 

Investment Disputes, la World Trade Organization, la Multilateral 

                                                           
87 Battistina Cagusi, Le système national d’innovation au Maroc. (Cespi, 2008) 



  

71 

 

Investment Guarantee Agency, l’Unione del Maghreb arabo, l’Economic 

Commission for Africa, l’Organizzazione della Conferenza islamica, la Lega 

araba, la Banca Africana di sviluppo, la Banca islamica di sviluppo, l’Arab 

Fund for Economic and Social Development, l’Organizzazione Mondiale per 

il Commercio, il Global Trade Preferences System. 

Negli anni il Marocco ha aderito ai seguenti accordi internazionali: 

l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea per la costituzione di una 

zona di libero scambio e lo smantellamento delle barriere tariffarie entro il 

2010, l’Accordo di Libero Scambio con gli Stati Uniti del 2004, l’Accordo di 

Libero Scambio con la Turchia, la Convenzione di Berna sulla protezione 

delle opere letterarie e artistiche, la Convezione di Parigi sulla proprietà 

industriale, l’Accordo per la costituzione di una zona araba di libero 

scambio dal 2005, l’Accordo di Cooperazione Inter-Araba, l’Agadir Initiative 

per la formazione di una zona di libero scambio con Egitto, Giordania e 

Tunisia, il Sistema di Preferenze Commerciali tra Paesi islamici del 2003, la 

Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze 

arbitrali straniere88. 

L’adesione a trattati internazionali ha ovviamente dato la possibilità al 

Marocco di progredire a livello economico, grazie ai fondi che riceve 

periodicamente per la realizzazione di diversi progetti, soprattutto nel 

campo delle infrastrutture, ma anche di aprirsi all’Occidente e al resto del 

mondo, il che mette il Paese in una posizione di rilievo rispetto agli altri 

Paesi arabi e gli permette di progredire sulla via dell’innovazione e del 

futuro. 
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1.3.2 IL MAROCCO E L’UNIONE EUROPEA 

Il Marocco rappresenta il primo partner commerciale africano dell’UE e 

la sua economia è fortemente collegata e dipendente da quella europea. 

L’UE è il primo donatore bilaterale del Paese e tra i maggiori donatori 

europei si trovano la Francia, la Germania, la Spagna e l’Italia89. 

L’inizio delle relazioni tra l’Europa e il Paese ha avuto luogo nel 1969 con 

un accordo commerciale e di cooperazione, ma, nel 1987 la richiesta del 

Marocco di entrare nell’UE è stata rifiutata dalla Commissione Europea. 

La negoziazione dell’Accordo di Associazione dell’UE con il Marocco 

fornisce una visione emblematica della Cooperazione euro-mediterranea.  

Infatti, nel 1992, già prima degli Accordi di Barcellona, il Parlamento 

Europeo aveva rigettato il 4° Protocollo finanziario Europa-Marocco. 

Da questo rifiuto si è sviluppata l’idea della necessità di una “nuova 

architettura” euro-mediterranea, basata su un partenariato, che 

permettesse lo sviluppo della cooperazione tra il Marocco e l’UE, 

multidimensionale (politica, sociale e di libero scambio), e non fondata 

solo sull’aiuto finanziario. L’aspetto del libero scambio è stata la parte più 

difficile da realizzare, a causa di problemi del Marocco legati all’agricoltura 

e alla pesca, all’immigrazione, alla disoccupazione e alla povertà, oltre al 

problema del protezionismo della politica agricola europea. 

 

Il programma MEDA, previsto dall’Accordo di Associazione, ha fatto 

beneficiare il Marocco di 630 milioni di euro, il 52% dei quali è stato 

canalizzato verso il rafforzamento degli equilibri socio-economici. In realtà, 
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il Paese ha ricevuto fondi in totale solo per i progetti legati agli 

aggiustamenti strutturali. 

Valutando gli aspetti positivi del Partenariato euro-mediterraneo per il 

Marocco, oltre a beneficiare dei programmi MEDA per la mise à nouveau 

delle imprese, delle associazioni professionali e delle istituzioni ad esse 

collegate, ci sono stati benefici per la formazione professionale, il turismo, 

il tessile, le tecnologie di informazione. Due progetti hanno riguardato la 

questione professionale, uno relativo all’ANAPEC e l’altro alle donne. 

Tuttavia si sono verificati anche effetti negativi, quali l’aumento della 

precarietà sul lavoro nel settore formale, una diminuzione del tasso di 

creazione di posti di lavoro, un aumento della “mortalità” di imprese 

formali, un inasprimento dei conflitti individuali sul lavoro e quindi un 

aumento degli scioperi, una crescita del settore informale, fino al punto 

che esso non può più giocare il ruolo di “ammortizzatore” nel mercato del 

lavoro. Questi problemi sono stati causati dalla difficoltà di mobilitazione e 

raccoglimento delle risorse interne, dalla debole adesione delle imprese ai 

programmi di aggiustamento strutturale, dall’assenza di articolazione tra la 

mise à nouveau e la politica industriale, le mancanze nei programmi di 

intervento, l’assenza di impegno da parte degli attori coinvolti nella politica 

industriale90. 

Nel 2007 il Fondo MEDA è stato sostituito dallo Strumento Europeo di 

Vicinato e Partenariato, la PEV, che ha fornito il Marocco di finanziamenti 

del valore di 682 milioni di dollari in campo strategico, economico, 

istituzionale, ambientale, di governance e dei diritti dell’uomo. 

 

                                                           
90 Samir Aita, Les travailleurs arabes hors-la-loi : Emploi et droit du travail dans les pays arabes de 
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Il settore dell’energia è uno dei settori più promettenti per la 

cooperazione tra UE e Marocco, ma anche qui sorgono delle difficoltà, in 

quanto manca di un’adeguata armonizzazione delle leggi e degli standard, 

armonia di cui è priva l’Europa stessa. Questo ha effetti negativi sia sul 

mercato europeo che sull’integrazione regionale marocchina, e l’Europa 

riconosce il Marocco solo come un Paese da cui estrarre quantità sempre 

maggiori di gas. 

Un altro esempio è quello delle grandi compagnie europee che cercano 

di allargare i propri orizzonti ai mercati al di là del Mediterraneo. Per 

queste grandi multinazionali quello del Marocco esiste già come mercato 

integrato. 

Inoltre, la crisi economica mondiale ha inasprito le politiche europee 

relative alla sicurezza e ha ridotto la mobilità e le rimesse dei lavoratori, il 

che ovviamente ha avuto un impatto negativo sull’economia del Paese. 

Altri problemi relativi alla cooperazione riguardano anche l’istruzione e 

la formazione, per cui l’Europa ha fatto veramente poco, ed esempio non 

riuscendo ancora ad attivare programmi di scambio di studio all’estero tra i 

giovani europei e quelli arabi e viceversa. Il Paese però comincia a 

beneficiare di alcune forme di sviluppo in quest’ambito91, come il 

programma Erasmus Mundus, rivolto a giovani universitari e che coinvolge 

anche il Marocco. 

 

Dopo gli Accordi di Associazione del 2005, l’Unione Europea e il Marocco 

hanno rafforzato i loro legami, tanto che il Paese, nel 2008, ha potuto 

beneficiare dello “Statuto Avanzato”, stato che racchiude grandi ambizioni 

verso un’ulteriore cooperazione in campo politico, economico e sociale, e 

                                                           
91 Silvia Colombo, Report of the Conference “Is the regional cooperation in the Maghreb possible? 
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che sta favorendo la crescita del Marocco dal punto di vista industriale e 

degli investimenti. Dal 2008 al 2010 il Paese ha beneficiato di finanziamenti 

dall’Unione del valore di 3,5 miliardi di DH per progetti di sviluppo nel 

settore sanitario, dell’istruzione, dell’amministrazione pubblica, energetico 

e della rete stradale, idrico, degli investimenti, delle esportazioni, agricolo, 

della giustizia. 

Gli accordi di libero scambio, inoltre, sono progrediti nel 2012, con 

l’adeguamento dell’agricoltura marocchina agli standard europei e 

l’adozione del libero commercio di prodotti quali la carne, il grano, il latte e 

l’olio d’oliva per il versante Marocco, i pomodori, le fragole e gli agrumi per 

il versante Europa - dal punto di vista delle quote e da quello dei prezzi 

d’entrata92. 

La visione dell’Unione nei confronti del Mediterraneo e del Marocco in 

particolare, risulta molto ambiziosa e offre al Paese diversi privilegi e 

opportunità, sia per quanto riguarda la libera circolazione di merci e 

persone, sia per le riforme economiche e strutturali che il Governo 

marocchino ha attuato per conformarsi agli standard europei e che 

sottolineano ancora di più la forte dipendenza del Paese dall’Europa. 

L’Unione, dal canto suo, ha cercato da tempo di rafforzare le sue relazioni 

con il Marocco, prestando attenzione a bisogni, capacità e interessi 

comuni, il che ha permesso al Paese di ottenere numerosi vantaggi in 

termini di crescita economica, di armonizzazione delle strutture, di 

liberalizzazione, di correttezza nelle regole di competitività, di 

cooperazione. 
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Tuttavia il Paese soffre ancora di numerosi problemi, quali la corruzione, 

la lentezza burocratica, le differenze di regolamentazione con l’Unione 

Europea, che non gli permettono di sviluppare a pieno le sue capacità. 

 

 

1.3.3 GLI INVESTIMENTI ESTERI IN MAROCCO: REGIME, 

SETTORI E FLUSSI 

Il Marocco è un Paese che attrae fortemente gli investimenti dall’estero. 

Il rilancio dell’economia marocchina è passato e passa attraverso 

l’investimento privato, e in particolare quello estero diretto, detto IDE, che 

costituisce una delle priorità del Governo marocchino. Infatti, 

l’atteggiamento nei confronti degli investimenti esteri è di totale libertà, 

apertura e incoraggiamento, attraverso numerosi incentivi e accordi. 

Il Paese si trova al quarto posto tra i Paesi africani di destinazione degli 

IDE, al primo posto tra i Paesi del Maghreb e al 78° a livello mondiale.   

Lo stock di IDE ammonta a 41 miliardi e costituisce il 47,5% del PIL93. 

I Paesi che investono maggiormente nel Paese sono la Francia, gli 

Emirati Arabi e la Spagna, mentre l’Italia occupa il tredicesimo posto, e i 

primi tredici Paesi rappresentano l’89,79% del valore totale degli 

investimenti94. 

 

Il Paese è inoltre caratterizzato da una serie di punti di forza che 

alimentano l’attrazione degli investimenti, quali la stabilità politica, il 

legame con l’Europa per la vicinanza dei mercati, l’uso del francese come 
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lingua di lavoro, la disponibilità e i costi moderati della manodopera, la 

modernizzazione del quadro istituzionale relativo agli affari, un’inflazione 

gestita abbastanza bene, l’allontanamento dello Stato da alcuni settori 

economici, una piano d’azione economico rivolto alle PMI95. 

Gli investitori esteri ricevono gli stessi diritti e benefici di cui godono gli 

investitori locali, e hanno piena libertà per la realizzazione delle operazioni 

di investimento in Marocco, il trasferimento delle entrate ricavate da questi 

investimenti, il trasferimento del prodotto di liquidità o di cessione dei loro 

investimenti. 

 

Gli IDE possono essere presenti nelle seguenti forme: 

 

•    creazione di società 

•    partecipazione al capitale di una società in formazione 

•    sottoscrizione all’aumento del capitale di una società già esistente 

•    creazione di una succursale di una società 

•    acquisizione di valori mobiliari 

•    concorsi finanziari a breve termine non remunerati 

•    acquisizione di beni immobili 

•    creazione o acquisizione di una singola impresa96 

 

Il Governo ha sviluppato una strategia di attrazione degli IDE per 

rilanciare le esportazioni, promuovere l’occupazione e ridurre i costi degli 

investimenti.  Questa strategia si basa su due assi principali: la Carta degli 

Investimenti e i Centri Regionali di investimento. 

                                                           
95 L’investissement étranger au Maroc en 2004: positionnement stratégique et environnement, 

Ambassade de France au Maroc – Mission de Rabat, 2005 

96 Fauzi Mouji e Fatiha Bouharra, Politiche di migrazione e cooperazione nel Mediterraneo (Cespi, 

2001) 
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La Carta degli Investimenti, promulgata nel 1995, revocando tutti i codici 

esistenti, istituisce un regime assolutamente nuovo e unico per gli 

investimenti e contiene delle misure volte alla riduzione dei costi di 

investimento, al libero trasferimento dei capitali esteri investiti, alla 

revisione delle agevolazioni fiscali, al rafforzamento delle garanzie per gli 

investitori, all’applicazione delle norme di libera concorrenza, ecc97. 

Gli investitori godono di diverse agevolazioni fiscali, relative ai prelievi 

doganali, alla tassa sull’IVA, ai diritti di registro, all’imposta sulle società, 

alla tassa urbana, all’aliquota. La Carta inoltre garantisce il trasferimento 

degli utili, degli interessi sui prestiti, dei capitali investiti, dei redditi 

locativi98, e permette la creazione di un fondo di promozione degli 

investimenti, dell’Orange Administratif (per l’accoglienza e l’informazione 

degli investitori), e di una riserva fondiaria (per realizzare progetti di 

investimento). 

La realizzazione di 24 Centri Regionali di Investimento, nel 2002, ha 

ulteriormente permesso alla regione di diventare un’area per la 

promozione nazionale e internazionale degli investimenti. I Centri sono 

controllati ciascuno da un governatore, servono a sostenere la creazione di 

nuove imprese, a canalizzare gli investimenti e consigliare gli investitori, in 

quanto si pongono come tramite tra gli investitori e gli attori locali99. 

Le politiche lanciate dal Governo mirate alla promozione degli 

investimenti, in tutti i settori, hanno portato alla realizzazione di buone 

performance relative agli IDE, negli ultimi anni. Il Governo ha infatti 

lanciato strategie per favorire i settori più importanti e competitivi a livello 

internazionale e sfruttare le risorse del Paese. 
                                                           
97 Guida al mercato (Marocco), ICE, 2009, http://www.ice.gov.it/paesi/africa/marocco/index.htm 

98 Profili Paese della Camera di Commercio Italo-Araba: Marocco, Camera di Commercio Italo-

Araba, 2010 

99 Guida al mercato (Marocco), ICE, 2009, http://www.ice.gov.it/paesi/africa/marocco/index.htm 
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Il settore terziario ha beneficiato di una completa ristrutturazione che lo 

ha portato a diventare un settore molto dinamico, quello turistico è il 

settore principale di attrazione grazie alle risorse naturali, quello delle 

telecomunicazioni ha subito una liberalizzazione, quello dei servizi urbani 

ha visto la concessione dei servizi ad imprese private (il che ha portato 

all’impianto di imprese straniere), e infine nel settore agricolo lo Stato ha 

concesso in locazione terre di sua proprietà100. 

I settori di maggiore attrazione degli investimenti sono l’industria (che 

ricopre il 34,4%), il turismo (con il 30%) e l’immobiliare (con il 15,8%). Nel 

2009 i Paesi del Golfo hanno investito nel settore dell’elettricità, e le 

compagnie aeree internazionali low cost in quello aereo. Altri importanti 

investimenti sono stati realizzati nel settore petrolifero, dell’energia 

elettrica, delle telecomunicazioni, bancario e finanziario, tessile e delle 

costruzioni101. Settori ai quali verrà dedicata maggiore attenzione da parte 

degli investitori, nei prossimi anni, saranno quello idrico, urbano, dei 

trasporti, dell’agroindustria, dell’aeronautica e dei fosfati102. 

 

Tuttavia gli investimenti vengono ostacolati da una serie di 

problematiche relative alla legislazione, spesso debole e dotata di 

strumenti troppo rigidi, alla giustizia, troppo lenta, corrotta e poco 

professionale, alle debolezze del “clima degli affari”, nei confronti del quale 

però il Governo ha deciso di prendere dei provvedimenti per il suo 

                                                           
100 L’investissement étranger au Maroc en 2004: positionnement stratégique et environnement, 

Ambassade de France au Maroc – Mission de Rabat, 2005 

101 Profili Paese della Camera di Commercio Italo-Araba: Marocco, Camera di Commercio Italo-

Araba, 2010 

102 Rapporto Paese Congiunto MAROCCO - 1° semestre 2010, Ambasciate/ Uffici ICE Estero, 2010 
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miglioramento, e al regime fiscale e contributivo, che danneggia le 

imprese103. 

 

 

              Fonti: The Economist Intelligence Unit 

 

 

 

1.3.4 L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA IL MAROCCO E 

IL RESTO DEL MONDO 

A partire dal 2006, il Marocco ha intensificato gli scambi commerciali 

con il resto del mondo. Nel 2006 le importazioni ammontavano a 202 

                                                           
103 Rapporto Paese Congiunto MAROCCO – 2° semestre 2010, Ministero degli Affari Esteri – 
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miliardi di DH, più del 13,4% rispetto al 2005, mentre le esportazioni erano 

di 109 miliardi di DH. Il 2007 aveva fatto registrare una forte espansione 

rispetto all’anno precedente, con una crescita delle importazioni del 22% 

(equivalente a 257 miliardi di DH), ma solo del 7,5% per quanto riguarda le 

esportazioni (del valore di 122,4 miliardi di DH)104. 

Il tasso di copertura delle esportazioni nel 2006 è pari al 53,9%, a causa 

dell’aumento delle importazioni, mentre nel 2007 è al 47%, per via 

dell’incremento dei prezzi del petrolio105. 

Durante questo biennio, si registrano crescite nelle importazioni di olii 

vegetali (di +44%), materie plastiche (di +41%), prodotti chimici (di +16%) e 

macchinari (di +12%). Al primo posto tra i beni importati si trovano i 

prodotti delle miniere, seguiti dalle macchine elettriche e dai prodotti 

chimici e fibre sintetiche.  Aumentano invece le esportazioni di cavi elettrici 

(di +85%), fosfati (di +48%), prodotti ittici (di +46%) e abbigliamento (di 

+15%). Quest’ultimo settore si trova al primo posto tra i beni esportati, 

seguito dai prodotti chimici e fibre sintetiche, dalle macchine elettriche e 

dai prodotti alimentari e tabacco106. 

Nel 2008 le importazioni e le esportazioni subiscono un rialzo, 

ammontando rispettivamente a 30 e 13 miliardi di euro. I principali beni 

importati risultano quelli energetici (il 15% circa del valore totale), 

alimentari (l’11%), i semilavorati, le attrezzature meccaniche (20%), le fibre 

tessili (il 10%).  I principali beni esportati invece sono i tessili e il cuoio (il 

25% del valore totale), i prodotti agroalimentari (il 20%), i fosfati e i 
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105 Country Profile (Morocco), The Economist Intelligence Unit, 2008 
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fertilizzanti (il 19%), e ci sono scarse ma crescenti esportazioni di prodotti 

elettrici e macchinari107. 

Nel 2009, a causa degli effetti della crisi economica mondiale, si registra 

un calo sia nelle importazioni che nelle importazioni. Per quanto riguarda 

le importazioni, i principali beni , in ordine decrescente, sono: l’olio grezzo, 

il diesel, il gas di petrolio, i macchinari, i veicoli di turismo, i prodotti 

chimici, ecc. I principali beni esportati sono invece: l’abbigliamento, l’acido 

fosforico, i concimi naturali e chimici, i fili e cavi elettrici, i fosfati, ecc. 

Nel 2010 vi è un rialzo negli scambi commerciali. In particolare, crescono 

le importazioni di olio grezzo (del 58,5%), di gas di petrolio del 37,5%, di 

idrocarburi (del 21,7%), di grano (dell’11,7%). Il settore dell’abbigliamento 

è il settore che ricopre il valore maggiore delle esportazioni108. 
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          Fonti: Elaborazioni ICE su dati ONU, Comtrade, 2010 
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          Fonti: Elaborazioni ICE su dati ONU, Comtrade, 2010 
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Il maggiore partner commerciale del Marocco è sicuramente l’Unione 

Europea, anche grazie agli accordi di libero scambio che stanno 

determinando lo smantellamento di tutte le barriere tariffarie, e ricopre il 

55% delle importazioni dal Marocco e il 70% delle esportazioni. All’interno 

dell’Unione Europea, la Francia si attesta come il principale Paese partner, 

assorbendo il 30% circa delle esportazioni e fornendo il 15% circa delle 

importazioni.  Al secondo posto si trova la Spagna, anche grazie alla 

prossimità geografica tra i due Paesi, con il 15-20% delle esportazioni e il 

10-12% delle importazioni. L’Italia si trova al quarto posto per le 

importazioni e al quinto per le esportazioni109. 

Si può notare come tra il Paese e l’Unione Europea si sia consolidata una 

forte integrazione - sia dal punto di vista degli scambi commerciali che 

degli investimenti - di varia destinazione e provenienza. Questi 

testimoniano la forte attrattività del Marocco e l’ampio grado di apertura 

del suo mercato, sia nei confronti dell’Unione che del resto del mondo. 

Infatti, dopo l’Unione Europea, i Paesi con cui si sono affermati nuovi 

rapporti commerciali sono la Russia, l’Arabia Saudita, la Cina e l’India. 

 

Il commercio estero è ormai quasi completamente liberalizzato, per 

quanto riguarda l’UE, mentre ad alcuni Paesi, come la Tunisia, l’Egitto e la 

Giordania, il Marocco riserva dei trattamenti preferenziali negli scambi 

commerciali, grazie agli Accordi di Agadir. Con altri Paesi arabi sono stati 

raggiunti accordi aggiuntivi in merito ai prodotti da tassare, con la Turchia 

vige un accordo di libero scambio, mentre con gli USA è previsto lo 

smantellamento dei dazi doganali entro il 2015. 
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Esistono inoltre delle zone franche, quali il Porto e l’Aeroporto di 

Tangeri, in cui le merci importate ed esportate sono esenti da diritti e tasse 

doganali110. 

Il Marocco ha quindi intrapreso una via di sempre maggiore 

liberalizzazione della sua economia, che gli permetterà, con il passare del 

tempo, di adeguarsi agli standard internazionali, intensificare gli scambi di 

merci e persone, e aprirsi sempre più all’internazionalizzazione. Tutto 

questo ha comportato ad un aumento delle risorse disponibili, la creazione 

di nuovi posti di lavoro e sicuramente il miglioramento generale del 

contesto economico marocchino. 

 

 

          Fonti: Elaborazioni ICE su dati ONU, Comtrade, 2010 
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          Fonti: Elaborazioni ICE su dati ONU, Comtrade, 2010 
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2.1 EMIRATI ARABI UNITI: QUADRO 

GEOGRAFICO, POLITICO E ISTITUZIONALE 

GENERALE 

Il territorio degli Emirati Arabi Uniti si estende su una superficie di 

83,600 km
2
, desertica per il 97%

111
. 

A ovest  e a est il Paese è bagnato rispettivamente dal Golfo Persico e dal 

Golfo di Oman, e confina a sud-ovest con l’Arabia Saudita e a sud-est e a 

nord con l’Oman. 

La popolazione degli Emirati è di 5.300.000 abitanti
112

 e si concentra 

soprattutto nell’area di Dubai e Abu Dhabi (in cui è presente il 34% e il 33% 

della popolazione). Solo un quinto della popolazione è composta da nativi 

emiratini (che beneficiano di numerosi privilegi concessi loro dal Governo) 

mentre la restante parte consta di altri gruppi asiatici (Indiani, la 

maggioranza, Pakistani, Srilankesi, Bengalesi, Filippini, e Occidentali, il 

5%)
113

. Si nota quindi come l’immigrazione abbia un ruolo fondamentale 

nello sviluppo dell’economia del Paese, e il Governo assuma una posizione 

favorevole a riguardo.  

 

Gli Emirati sono una Federazione di sette Emirati: Abu Dhabi, Dubai, 

Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah e Umm al-Qaiwain. 
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La capitale politica è Abu Dhabi, che rappresenta anche il più grande 

Emirato e quello dotato delle maggiori riserve di idrocarburi e petrolio
114

. 

Importanza ugualmente rilevante, se non maggiore, è rivestita dall’Emirato 

di Dubai, la cui Casa Regnante investe soprattutto nel settore terziario, nel 

commercio e nei servizi, a causa della diminuzione delle riserve petrolifere. 

La Federazione è stata costituita nel 1971, a partire da Protettorati 

britannici, definiti gli “Stati della Tregua”, e utilizzati principalmente come 

zone di sosta per le carovane dirette verso l’India. Le attività principali 

erano la raccolta delle perle e la pastorizia, e la maggior parte della 

popolazione viveva in zone rurali o in condizioni di nomadismo. I due 

gruppi tribali al potere erano, dal 18
imo

 secolo, i Qassimi, nelle aree di Ras 

al-Khaimah e Sharjah, e i Bani Yas, a Dubai e Abu Dhabi
115

. 

A partire dagli anni ’60, nonostante Dubai stesse già iniziando il suo 

sviluppo commerciale, con la scoperta del petrolio sulle coste di Abu 

Dhabi, è cominciata la vera e propria fioritura economica del Paese.  

Sheikh bin Sultan al-Nahyan iniziò a regnare su Abu Dhabi nel 1966, con 

conseguente ritiro dei Britannici nel 1968. Sheikh Rashid bin Saeed al 

Maktoum, il sovrano di Dubai, divenne consulente legale del Consiglio degli 

Stati della Tregua, e decise di utilizzare i proventi del petrolio per costruire 

centri abitati e strade, migliorando la qualità della vita della sua 

popolazione e trasformando Dubai nell’Emirato che è oggi
116

. 
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In ragione delle rivalità politiche fra i vari Emirati, ciascuno di essi 

mantiene la propria indipendenza ed ogni famiglia regnante attua le 

proprie strategie nell’ambito della politica economica, ed è responsabile 

dello sviluppo del settore dell’aviazione, del petrolio, della sicurezza, dalla 

finanza, del proprio Emirato
117

. Il Governo Federale si occupa invece di 

affari esteri, difesa, istruzione, sanità, politica finanziaria, comunicazione e 

telecomunicazioni, traffico aereo
118

. Notevoli sono il peso politico di Abu 

Dhabi e quello economico di Dubai, in quanto le decisioni prese dei loro 

regnanti influiscono su tutti gli altri Emirati. Tra loro ci sono relazioni 

cordiali, ma spesso sorgono delle rivalità. 

A livello politico, lo Stato può essere definito come una democrazia 

diretta senza suffragio, in quanto il potere viene trasmesso per via 

ereditaria
119

. 

Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, sovrano di Abu Dhabi, è diventato 

presidente della Federazione degli EAU nel 2004, e guida il Consiglio 

Supremo dei Governatori, la più alta autorità del Paese, di cui fanno parte i 

sovrani dei sette Emirati
120

. Il Consiglio Supremo è affiancato dal Consiglio 

Federale Nazionale, composto da 40 membri nativi degli EAU, eletti nel 

2006 e nel 2011, che e ha compiti legislativi e di supervisione, ed è 

responsabile dell’esame di tutte le proposte di legge. Questi due organi 

hanno emendato la Costituzione degli EAU nel 1971, poi resa permanente 

nel 1996
121

. L’organo esecutivo è invece il Consiglio dei Ministri ed è 
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guidato dal capo dei ministri, Sheikh Mohammad bin Rashid al Maktoum, il 

sovrano di Dubai
122

. La sua figura è molto attiva e il suo approccio, 

nell’amministrazione e nel contesto dell’emirato, è particolarmente 

orientato al business. Lo Sheikh ha inoltre accresciuto il profilo 

internazionale dell’intera Federazione, stringendo relazioni stabili e 

pacifiche con i capi di Stato di altre Nazioni, soprattutto in Occidente, e 

mantenendo però cordiali quelle con l’Iran e il resto dell’Asia. Per quanto 

riguarda gli altri Paesi arabi, gli EAU hanno sempre mantenuto un profilo 

basso nelle questioni ad essi relative
123

.  

Lo scenario politico degli Emirati trascende nella dittatura, in quanto il 

decision-making è affidato alle élite al potere e non è trasparente, ma è 

anche sinonimo di stabilità, in quanto le famiglie regnanti rimarranno al 

potere anche negli anni a venire, ed è improbabile il verificarsi di una 

rivoluzione, in quanto la maggior parte dei nativi è favorevole alle politiche 

governative
124

. Questa stabilità deriva da diversi fattori, che si sono 

consolidati nel corso del tempo: l’ereditarietà della cultura politica e delle 

strutture sociali, l’impatto delle entrate del settore petrolifero sullo Stato, 

la forte segmentazione etnica e sociale il ruolo diretto e indiretto della 

Gran Bretagna e degli Stati Uniti nell’assicurare lo status quo alle famiglie al 

potere e la loro abilità di influenza sulle linee politiche dello Stato
125

. Per 

questo, se la Federazione viene annoverata tra i Paesi del Golfo più liberali, 
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a livello sociale, queste libertà non vengono estese anche alla sfera 

politica
126

. 

 

La moneta in circolazione è il Dirham (1 Euro=4,6 Dirham
127

). 

La religione ufficiale è l’Islam, ma le altre religioni sono accettate 

favorevolmente, a causa dell’elevata presenza di immigrati nel Paese. 

Anche per questo motivo, le lingue ufficiali sono l’Arabo e l’Inglese, ma vi 

sono numerosissime minoranze linguistiche. 
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2.2 EMIRATI ARABI UNITI: QUADRO 

ECONOMICO 

Gli Emirati Arabi Uniti vengono considerati tra i principali Paesi del 

Medio Oriente, grazie al loro peso economico e commerciale, dovuto 

all’ingente presenza di risorse energetiche naturali e alle politiche 

economiche intraprese dal Governo Federale. Per questo, la Banca 

Mondiale li ha collocati al 33
imo 

posto, a livello mondiale, e al quarto, tra i 

Paesi arabi, nella sua classifica dell’Ease of Doing Business
128

. Il Paese vanta 

inoltre il sesto reddito pro-capite al mondo ed è caratterizzato da 

un’economia aperta e liberale. 

Fin dalla loro costituzione, gli Emirati hanno realizzato miglioramenti 

considerevoli, economicamente e socialmente, diventando così un modello 

da seguire per gli altri Paesi del mondo, grazie all’abilità dei sovrani nel 

gestire e reinvestire i proventi del petrolio, e nel creare un ambiente 

favorevole agli investimenti stranieri, stabile dal punto di vista politico, e 

moderno da quello legislativo, in linea con gli sviluppi dell’economia e dei 

nuovi settori economici. 

A questo proposito, il Presidente degli EAU e Governatore di Abu Dhabi, 

Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, ha confermato la sua posizione 

favorevole all’orientamento liberale della politica economica, attuando un 

programma di riforme economiche e di liberalizzazione, anche per effetto 

delle pressioni esercitate da organizzazioni internazionali, come 

l’Organizzazione Mondiale del Commercio. 

                                                           
128

 Economy Rankings, Ease of Doing Business, World Bank, 

http://www.doingbusiness.org/rankings 



  

95 

 

Lo sviluppo economico del Paese si è verificato negli ultimi trent’anni, a 

partire dalla scoperta , negli anni ’60, del petrolio. La sicurezza dei suoi 

proventi favorisce infatti la creazione e l’implementazione di piani di 

ristrutturazione e di innovazione a lungo termine per lo sviluppo 

economico, rurale e sociale del Paese. 

Gli Emirati hanno avuto uno sviluppo straordinario, da tutti i punti di 

vista; si è passati da zone rurali e desertiche, abitate da beduini, cercatori 

di perle, marinai e pastori
129

, la cui sopravvivenza era molto limitata a 

causa della scarsità di risorse naturali, ad un ambiente altamente 

innovativo, caratterizzato da tecnologie avanzate e all’avanguardia. 

Questo rapido e sorprendente sviluppo si deve soprattutto al sovrano 

Sheikh Rashid bin Saeed al Maktoum, che regnò su Dubai dal 1958 al 1990, 

e alle sue idee su come massimizzare sapientemente i proventi del 

petrolio, cominciando ad intraprendere un programma di sviluppo 

infrastrutturale, che favorisse gli scambi commerciali e permettesse 

all’economia del Paese di crescere. Questo sviluppo dell’economia è 

continuato stabile, rapido e sostenuto da prezzi del petrolio da record (con 

picchi negli anni ’80 e ’90, e da un aumento crescente della domanda 

interna di beni e servizi e da una produzione industriale fiorente. 

L’implementazione di politiche protezioniste e uno spirito nazionalista 

applicato all’economia, hanno favorito la creazione di un ambiente 

favorevole alla nascita di nuove compagnie, sin dagli anni ’70. Possedere 

imprese in un settore significava inoltre avere un’ottima posizione per 

creare filiali anche in altri settori, con possibilità di accesso ai capitali, di 

vicinanza ai centri del potere e credibilità sul mercato. Essendoci una 

competizione abbastanza limitata, le famiglie di imprenditori si 
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assicuravano i diritti di distribuzione delle grandi multinazionali, insieme 

alla loro reputazione e ai loro modelli commerciali
130

. 

 

L’economia degli EAU appare molto diversificata, per quanto riguarda i 

settori, i partner commerciali (la cui competizione è fortissima sul mercato 

locale), i beni e i servizi prodotti, la capacità del Paese di rinnovarsi 

continuamente, nonostante le sfide internazionali e la previsione futura di 

una diminuzione delle risorse petrolifere. 

I vantaggi competitivi della Federazione degli EAU risultano essere: la 

posizione geografica a metà tra l’Asia e l’Occidente, la vicinanza ad ingenti 

ed importanti risorse naturali, quali il petrolio e il gas naturale, la presenza 

di una manodopera a basso costo proveniente dall’India e dal Pakistan, la 

presenza di imprese internazionali e joint-venture in tutti i settori 

dell’economia, le entrate relative al settore terziario (che rappresentano 

una sicurezza per lo sviluppo economico del Paese), la forte strategia di 

diversificazione dell’economia, il costante sviluppo delle infrastrutture, un 

regime fiscale attraente. Tutti questi aspetti positivi rendono il Paese una 

delle più forti Potenze a livello economico mondiale. 

 

Nonostante la forte stabilità economica degli EAU, la crisi economica 

mondiale del 2008 ha avuto, anche sull’economia del Paese, ripercussioni 

negative, risultate in uno stallo finanziario, tagli della produzione 

petrolifera, la diminuzione del PIL e delle esportazioni del Paese. L’episodio 

più negativo, verificatosi nel 2009, è stato lo scoppio della bolla 

immobiliare, che ha portato alla crisi del Dubai World, la principale 

compagnia finanziaria statale di Dubai. 
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Tuttavia, segni della ripresa di sono registrati già a fine 2010, e al 

momento il Paese è caratterizzato da una situazione economica florida e 

stabile. Il futuro dell’economia dipenderà soprattutto dai prezzi del petrolio 

e dal successo delle strategie di diversificazione attuate dal Governo, 

specialmente nei settori non legati al petrolio, come quello manifatturiero 

e dei servizi. 

 

L’analisi realizzata sul quadro economico degli Emirati Arabi Uniti prende 

in esame dati rilevati dai Country Profile e Report dell’Economist 

Intelligence Unit, del Ministero degli Affari Esteri, del National Bureau of 

Statistics
131

, del Fondo Monetario internazionale, dal 2005 fino al primo 

semestre del 2012. 

 

 

2.2.1 CRESCITA ECONOMICA E PIL 

L’economia degli EAU è, a partire dalla scoperta del petrolio, fortemente 

dipendente dalla sua produzione e dalla sua esportazione, e questo è 

facilmente riscontrabile dal valore del contributo del settore petrolifero al 

PIL del Paese, pari al 30% circa. Infatti, la costruzione di un’economia 

moderna e ben inserita a livello internazionale si deve solo ai fondi 

provenienti dal settore petrolifero, centrale nell’economia del Paese, 

utilizzati per finanziare le strategie di sviluppo economico
132

. Anche il 

settore terziario, soprattutto nell’emirato di Dubai, ha un’importanza 

fondamentale, tanto da aver contribuito al 48% del PIL nel 2007. Non 
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trascurabile è sicuramente il contributo che il settore privato e le 

esportazioni forniscono al PIL, grazie all’aumento dei prezzi del petrolio e 

dei beni di consumo, e il ruolo centrale che le Free Zone giocano nella 

crescita economica del Paese. Tuttavia, è necessario sottolineare come la 

distribuzione della ricchezza non sia equamente ripartita tra i sette Emirati, 

ma sia concentrata in quelli di Abu Dhabi, che detiene i livelli più alti di PIL 

(61%), e Dubai (27%), grazie alle risorse energetiche e al settore terziario. 

Per quanto riguarda gli altri Emirati, il loro contributo al PIL varia dal 5 al 

7%, ed essi dipendono dalle entrate dei primi due, anche se si dedicano al 

settore manifatturiero, al turismo, al traffico portuale, alla produzione e al 

passaggio di gas
133

.  

 

Dal 1999 al 2005, gli EAU hanno registrato un raddoppiamento nella 

crescita del loro PIL annuale e, dal 2001, un aumento sorprendente del 

70% nel PIL, grazie, da un lato, alle entrate derivanti dal petrolio, dall’altro, 

alle eccezionali performance economiche realizzate dai settori non legati al 

petrolio, sul mercato locale
134

. Queste entrate generano infatti surplus 

elevatissimi per il bilancio statale. 

Dal 2003 al 2007, l’economia ha continuato a crescere (così come gli 

investimenti e i consumi), spinta da prezzi internazionali del petrolio da 

record, dal commercio delle riesportazioni attraverso le Free Zone di Dubai, 

dal boom del settore delle costruzioni (che ha avuto la sua massima 

espansione a Dubai), da investimenti crescenti (nel settore manifatturiero e 

terziario, e nei progetti industriali, infrastrutturali e immobiliari), da una 

forte domanda di beni e servizi del terziario, da una produzione industriale 

fiorente e ai massimi livelli di espansione, dalla competitività delle 
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esportazioni (soprattutto di idrocarburi) e dalla debolezza del dollaro sul 

Dirham
135

. Nel 2005-2006 la crescita economica è ammontata 

rispettivamente al 8,2%
136

 e al 9,4%
137

, grazie anche ad un aumento della 

domanda interna, a livello privato e pubblico, derivante dal rapido 

incremento della popolazione e dalla distribuzione, da parte del Governo, 

di benefici ed entrate del settore petrolifero alla popolazione locale
138

. Il 

PIL pro-capite è arrivato, nel 2006, a 597 milioni DHS, il 23% in più, rispetto 

all’anno precedente
139

.  

Nel 2007, c’è stata una crescita stabile dell’8,5% e il PIL è quasi 

raddoppiato, raggiungendo i 948 milioni DH
140

. La diminuzione della 

crescita, rispetto al 2006, è dipesa da tagli nella produzione di petrolio, la 

cui massima produzione è poi ripresa nel 2008, e che contribuisce al 40% 

del PIL totale. Il 2007 è stato caratterizzato, come gli anni subito 

precedenti, da una crescita industriale notevole, soprattutto nei settori 

della manifattura e dell’industria pesante, da investimenti nel settore 

immobiliare e delle infrastrutture e da un aumento della domanda, 

soprattutto nell’Emirato di Dubai
141

. 

Il biennio 2008-9 è risultato particolarmente difficile per l’economia 

degli Emirati, a causa della crisi finanziaria e della recessione economica 

mondiale, che ha avuto notevoli ripercussioni sul Paese, con cadute 
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drammatiche nella produzione industriale e negli scambi commerciali, e 

con una profonda diminuzione del prezzo del petrolio. La causa principale 

della crisi, negli EAU, è stato lo scoppio della bolla immobiliare ed ha 

portato alla conseguente crisi del Dubai World. E’ stata registrata una 

caduta dei prezzi del petrolio, la crescita economica è infatti diminuita del 

3,8% nel 2009, ci sono stati rallentamenti negli investimenti nei settori 

delle infrastrutture e immobiliare, nell’espansione del settore dei servizi e 

nell’implementazione dei grandi progetti
142

, e si è verificata una perdita di 

fiducia nelle attività di investimento, da e verso il mercato locale, con 

conseguente riduzione dei fondi ad essa destinati
143

. Il Governo non ha 

tuttavia ridotto le sue spese e, introducendo un’aggressiva politica 

finanziaria e monetaria, ha continuato ad attuare la sua politica di 

diversificazione dei settori non legati al petrolio, e ha fornito aiuti 

finanziari, a livello internazionale. Infatti, le politiche governative sono 

state sostenute da una costante domanda interna, solo in lieve 

diminuzione, per effetto della crisi
144

. Nel 2008 e nel 2009 il PIL pro-capite 

è ammontato, rispettivamente, a 1,1 miliardi DHS e 993 milioni DH
145

.  

Nel 2010 si è verificata una ripresa dell’economia, tornata quasi ai livelli 

precedenti al 2008, perché sostenuta soprattutto dal settore dei servizi, 

dalle politiche governative di diversificazione dell’economia e dalla spinta 

nel settore industriale. La crescita economica è inoltre ripresa ed è in 

aumento del 2,4% nel 2010 e del 3,1% nel 2011, come pubblicato dal 
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FMI
146

. Il PIL ammontava a 1 miliardo DHS nel 2010 e a 1,3 miliardi DHS nel 

2011. Per il quinquennio successivo al 2011, si prospettano crescite 

positive
147

.  

 

 

 

 

  Fonti: The Economist Intelligence Unit 
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   Fonti: The Economist Intelligence Unit 

 

 

 

2.2.2. BILANCIO STATALE, INFLAZIONE E SPESE PUBBLICHE 

Gli Emirati Arabi, insieme agli altri Paesi del Golfo, hanno sempre 

beneficiato di ingenti riserve di capitali, generando così surplus per i loro 

budget statali, accrescendo la loro importanza economica e detenendo 

quote di grandi multinazionali, come Daimler, Ferrari e Aston Martin, sul 
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mercato globale. Secondo il McKinsey Global Institute, nel 2020 i Paesi del 

CCG possederanno capitali pari a 8,3 mila miliardi $
148

. 

Il bilancio statale degli Emirati Arabi Uniti si è sempre chiuso in attivo, ed 

è sempre stato uno dei più alti tra i Paesi arabi, grazie alle cospicue entrate 

del settore petrolifero, che costituiscono, nel 2005, il 70-80% del budget 

totale del Governo. Nello stesso anno e anche per il 2006, l’aumentare dei 

prezzi del petrolio, che hanno raggiunto livelli record, è corrisposto, per il 

Governo, ad entrate pari a 129,5 miliardi DH e ad un surplus di 17,3 

miliardi DH, di cui hanno beneficiato anche i cittadini, attraverso un 

aumento dei loro salari
149

. Si è quindi riscontrato un raddoppiamento delle 

entrate rispetto ai dieci anni precedenti al 2005, e l’Emirato che ha 

contribuito maggiormente a questo rialzo è sicuramente quello di Abu 

Dhabi. Solo nel 2007 si è verificato un rallentamento, a causa della 

stabilizzazione dei prezzi del petrolio, ma questo non ha limitato il Governo 

nell’implementazione delle sue politiche sulla sicurezza sociale, 

l’educazione, il sistema sanitario e i salari, per i nativi emiratini. Le spese 

pubbliche appaiono soprattutto come spese da parte di influenti 

compagnie di Stato, come l’Abu Dhabi National Oil Company e il Dubai 

World
150

.  

Il 2008 rappresenta il sesto anno di crescita sorprendente dell’economia, 

con surplus del budget pari a 35 miliardi $
151

 e valori di crescita reale del 

7,9%, grazie a profitti sempre crescenti nei settori legati e non legati al 

petrolio, ammontanti al 13,8% del PIL. Infatti il Paese beneficia di nuove 
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capacità nel settore manifatturiero, di progetti nel settore dell’industria 

pesante e dell’espansione nel settore turistico, e le spese del Governo sono 

dedicate soprattutto all’istruzione e alla sanità, come approvato nel budget 

federale per il 2009
152

.  

I tagli alla produzione e ai prezzi del petrolio hanno portato, nel biennio 

2009-2010, ad una caduta vertiginosa delle entrate relative al settore 

petrolifero e alla conseguente diminuzione degli investimenti, soprattutto 

nel settore dei servizi, finanziario, immobiliare e delle infrastrutture. E’ 

infatti stata registrata una crescita economica inferiore al 4% e valori di 

debito, per Dubai, pari a 12,5 miliardi $ USA. Il debito sarà risanato solo nel 

2014, grazie al supporto dell’Emirato di Abu Dhabi e alla capacità di 

compagnie governative o semi-governative di generare crediti e accedere 

ai prestiti internazionali. Nel luglio 2009, è stato creato il Dubai Financial 

Support Fund per risanare il debito, anche con la sicurezza, secondo molti 

analisti di mercato, che l’Emirato di Dubai sarà in grado di autofinanziarsi, 

nei prossimi anni, a costi ragionevoli, grazie allo sviluppo ulteriore di tutti i 

settori
153

. Tuttavia Dubai dovrà probabilmente abbandonare il suo modello 

economico, basato sugli investimenti sul mercato immobiliare e i flussi di 

investimenti stranieri nel Paese
154

. Infatti, gli investitori stranieri, 

maggiormente interessati ad investire nei settori legati al petrolio, da quel 

momento in poi, avrebbero cominciato a dirottare i loro investimenti non 

più vero Dubai, ma verso altri Paesi del Golfo (fatta eccezione per Abu 

Dhabi). Quello del debito, annunciato il 25 novembre del 2009 dal Governo 

di Dubai, ha cominciato ad essere un problema particolarmente gravoso, 
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soprattutto per le compagnie immobiliari e del settore delle infrastrutture 

e delle costruzioni, come la Nakheel Properties, la quale, insieme a molte 

altre aziende, ha dovuto cancellare numerosi progetti già avviati
155

. Questo 

problema ha fortemente scosso non solo le compagnie emiratine, ma 

anche gli azionisti europei in possesso di quote di società sul mercato 

locale degli EAU.   

Il debito pubblico, nel 2012, ammonta al 35,7 % del PIL, quindi si è 

verificata una discesa di 13 punti percentuali circa rispetto al 2009, e si è 

tornati ai livelli del 2006, periodo in cui il debito corrispondeva al 37,2% del 

PIL
156

.  

Nel biennio 2010-11, il motore della crescita economica ha continuato 

ad essere il settore energetico, soprattutto grazie alla produzione di 

idrocarburi, e il Governo ha continuato a dedicare il proprio budget alla 

diversificazione dell’economia, agli investimenti nel settore dei servizi e 

delle infrastrutture (in particolare porti e aeroporti), all’espansione dei 

mercati e alla creazione di nuovi prodotti destinati all’esportazione. La 

ripresa dell’economia ha nuovamente riportato le finanze dello Stato in 

surplus, e un aumento delle spese governative ha ricreato un ambiente 

favorevole e migliorato la propensione al consumo
157

.  

Per quanto riguarda il primo semestre del 2012, si è verificata una 

crescita ulteriore dell’economia, soprattutto al rilancio degli investimenti 

da parte dell’Emirato di Abu Dhabi e al miglioramento dei servizi in tutti gli 

altri Emirati
158

.  
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Nel corso degli anni, la crescita economica, fondamentale nel sostenere 

il potenziale nazionale e i surplus del budget, è stata alimentata dalle 

entrate del settore petrolifero, ma ha portato allo sviluppo economico di 

numerosi settori, quali le infrastrutture, il turismo, le vendite, l’industria 

pesante, ecc
159

. 

 

L’inflazione, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2007, è aumentata, 

rispetto agli altri Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo. A partire dal 

2004, infatti, c’è stata un’impennata del 7%, a causa dell’aumento dei 

prezzi (dovuto al rialzo della domanda interna causato dalla crescita dei 

prezzo del petrolio e dei generi alimentari, dalle spese governative, dai 

bassi tassi di interesse e da un forte aumento della popolazione), 

soprattutto nel settore immobiliare e in quello dei servizi, e della debolezza 

del dollaro rispetto alle valute degli altri partner commerciali del Paese, e 

questo ha portato ad un aumento dei costi di importazione. Tuttavia, la 

minoranza costituita dai cittadini emiratini non ha mai risentito dei 

cambiamenti dell’inflazione, grazie ai benefici e ai sussidi governativi ad 

essa concessi
160

. Nel biennio 2006-2007, l’inflazione ha raggiunto un tasso 

del 14%, quindi la Camera di Commercio di Dubai ha deciso di lanciare un 

rigoroso piano di contenimento dell’inflazione
161

.  

Nel 2009 l’inflazione è drasticamente diminuita, con livelli pari al 3,4%, 

grazie ad aumento del dollaro e alla conseguente discesa dei prezzi 

alimentari e di altri servizi, nonostante un costante aumento della 

domanda interna
162

. Un aumento, pari al 7,5%, è stato registrato nel 2011, 
                                                           
159

 Amir Rehman, Gulf and Capital Islamic Finance, The rise of the new global players. (McGraw 

Hill, 2010) 

160
 Country Profile (United Arab Emirates), The Economist Intelligence Unit, 2008 

161
 Country Report (United Arab Emirates), The Economist Intelligence Unit, November 2006 

162
 Country Report (United Arab Emirates), The Economist Intelligence Unit, November 2009 



  

107 

 

e si sono verificate graduali diminuzioni per il 2012, (conseguentemente 

alla ripresa dell’economia mondiale), contenute però dalle leggi favorevoli 

in materia di immobiliare
163

.  

Bisogna tuttavia sottolineare come i valori ufficiali di inflazione, riportati 

sui siti governativi, come quello del National Bureau of Statistics, non siano 

rappresentativi della situazione reale, in quanto si riferiscono soprattutto 

alla popolazione emiratina, e spesso non tengono conto dei lavoratori 

immigrati, che costituiscono invece la maggioranza della forza-lavoro. 

 

 

 

  Fonti: The Economist Intelligence Unit 
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2.2.3 TASSO DI CAMBIO 

Il tasso di cambio della moneta nazionale, il Dirham, è fortemente legato 

all’andamento del Dollaro statunitense (3,67 DH = 1 $ USA
164

), quindi sia le 

esportazioni che le entrate del Governo vengono riportate in dollari
165

. 

Questo anche per la volontà della Banca Centrale di mantenere stabile 

questo ancoraggio, già a partire dall’indipendenza della Federazione degli 

EAU, nel 1971.  

Cambiamenti nel tasso di cambio sono, quindi, sempre stati causati dalla 

forza o dalla debolezza del dollaro. Nell’ultimo quinquennio infatti, la 

valuta statunitense ha provocato un aumento delle pressioni inflazionarie e 

quindi dei costi di importazione, e ad una diminuzione delle rimesse dei 

lavoratori immigrati negli EAU.  Tuttavia, le politiche monetarie adottate 

dalla Banca Centrale sono sempre state efficaci nel mantenere la valuta 

emiratina stabile e, una recente risalita del dollaro (dovuta alla ripresa 

dell’economia mondiale), ha portato ad un rafforzamento del legame tra le 

due valute. Questo tuttavia porta a restrizioni relativamente alle politiche 

monetarie interne agli EAU
166

.  
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2.2.4 SISTEMA FISCALE 

Il sistema fiscale degli Emirati Arabi è costituito da numerose 

particolarità, che fanno rientrare il Paese fra quelli cosiddetti a “fiscalità 

privilegiata”, per il bassissimo livello di tasse imposte, a livello territoriale, 

sui privati e sulle società. Infatti i proventi del settore petrolifero 

permettono al Governo di dispensare i residenti dal pagamento delle 

imposte e, allo stesso tempo, di assicurare il benessere sociale
167

. 

 

In particolare, non sono applicabili imposte: 

 

• Sul reddito dei privati 

• Sulle plusvalenze 

• Sulle società 

• Sul valore aggiunto 

• Con ritenuta alla fonte 

168
 

 

Grazie al suo sistema fiscale, la Federazione attrae investimenti, 

soprattutto esteri, e scambi commerciali, esenti, per la maggior parte, da 

imposizioni tributarie. Non si prevede che questo sistema subirà 

modificazioni in futuro, grazie alle ingenti entrate provenienti dal settore 

petrolifero, che finanziano le spese e i progetti governativi, soprattutto nel 

settore delle infrastrutture. 
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Il Governo federale degli EAU non è competente in materia tributaria, 

quindi ciascun Emirato mantiene la propria indipendenza a livello 

normativo. Infatti, ad esempio, negli Emirati di Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, 

sono presenti imposte per le società di alcuni settori, quali quello 

petrolifero, del gas naturale, petrolchimico e per gli istituti bancari esteri. 

Le uniche tasse imposte sulle persone rappresentano un contributo in 

risposta a servizi ed attività, come, ad esempio, l’acquisto di alimenti, il 

pernottamento in albergo, i pagamento effettuati tramite carta di credito, 

gli affitti di immobili commerciali, ecc. 

Non sono presenti imposte sui consumi e sul valore aggiunto, ma vi è la 

presenza di una property tax, applicabile a tutti i residenti e dipendente 

dall’uso annuale della proprietà immobiliare
169

. 

 

 

2.2.5 LE FREE ZONE 

Le Free Zone degli Emirati Arabi hanno giocato, a partire dagli anni ’80, 

un ruolo centrale nell’approccio al mercato e nello sviluppo dell’economia 

del Paese non legata al settore petrolifero, innanzitutto nell’Emirato di 

Dubai e, in misura minore ma comunque rilevante, negli altri Emirati.  

Le Free Zone sono 30 aree dedicate a promuovere commerci ed 

esportazioni e permettono alle imprese straniere di collocarsi sul mercato 

locale, con un proprio stabilimento o ufficio, di cui le società diventano 

proprietarie al 100%. Quindi il Paese rappresenta particolarmente aperto 

agli investimenti e al commercio internazionali
170

.  
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Le caratteristiche principali di queste aree, per le imprese in esse 

collocate, sono: 

 

• L’essere esenti da qualsiasi tipo di imposta, su profitti, produzione, 

trasferimento di capitali, ecc.  

• L’essere esenti, in alcuni casi, da dazi doganali 

• L’essere esenti dall’imposta sulle società per 15 anni 

• L’essere esenti dall’imposta sulle persone fisiche 

• Il poter beneficiare del 10% sui beni nazionali prodotti 

• La possibilità spostare gli utili all’estero 

• L’utilizzo di manodopera a basso costo 

• Il dislocamento di merci attraverso i porti, gli aeroporti e i cargo 

aerei 

• La possibilità di collocarsi in stabilimenti moderni e ben strutturati 

171
 

 

Free Zone sono presenti in ogni Emirato, ma le principali e le più grandi 

si trovano negli Emirati di Abu Dhabi, Dubai, Sharjah e Fujairah. 

Situata all’interno di Abu Dhabi, l’Abu Dhabi Free Zone è dedicata al 

commercio di alimenti e metalli e all’immagazzinamento di beni
172

.  

L’Emirato di Dubai consta di quattro importanti Free Zone:  

 

• la Jebel Ali Free Zone, di cui fanno parte circa 6300 società, 

soprattutto del settore manifatturiero, totalmente controllabili da 
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stranieri, costituibili in 20 giorni, beneficianti del porto di Jebel Ali e 

dell’aeroporto di Dubai (per il trasporto delle merci, anche verso gli 

altri Paesi del CCG), beneficianti di uffici amministrativi efficienti 

nell’offrire servizi utili e una manodopera a basso costo, e tecnologie  

tra le più avanzate, meno inquinanti e con il più alto valore aggiunto. 

• la Dubai Airport Free Zone, collocata nei pressi dell’aeroporto di 

Dubai, e destinata all’immagazzinamento e alla distribuzione di 

beni, soprattutto tecnologici, per via aerea. 

• La Dubai Technology, E-commerce and Media Free Zone, dedicata 

alla produzione di beni altamente tecnologici e di infrastrutture. 

• la Dubai Cars and Automotive Zone, dedicata all’importazione di 

automobili, da riesportare verso Paesi asiatici e africani. 

173
 

 

Presenti nell’Emirato di Sharjah: la Sharjah Airport International Free 

Zone, nei pressi dell’aeroporto, che costituisce un centro importante per 

l’esportazione l’importazione di beni per via aerea o mare; la Hamriyah 

Free Zone, una delle più all’avanguardia, che viene utilizzata per i beni ad 

alta tecnologia e le infrastrutture commerciali
174

.  

Nonostante le sue capacità commerciali molto limitate, anche l’Emirato 

di Fujairah presenta una Free Zone, la Fujairah Free Zone, che, grazie alla 

sua collocazione sull’Oceano Indiano, è dedicata al commercio di beni sul 

mercato dell’intero Golfo, trasportati per via aerea, navale o stradale. In 

essa sono presenti stabilimenti di società straniere, in affitto o in leasing
175

. 
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2.2.6 POLITICHE DI INNOVAZIONE E AREE DI 

COMPETITIVITA’ 

Trasformare gli Emirati Arabi Uniti in “the most successful country in the 

world”
176

: sono state queste le parole utilizzate dallo Sheikh Mohammed 

bin Rashid nel primo piano strategico nazionale triennale, lanciato 

nell’aprile 2007, per promuovere una crescita economica forte e 

sostenibile, attraverso una riforma di tutti i settori dell’economia e della 

società. 

Fulcro di questa politica, già promossa dal 2005 dal ministro 

dell’economia federale, Sheikha Lubna al-Qassimi, era la progressiva 

trasformazione dell’economia, attraverso la sua liberalizzazione e la sua 

diversificazione
177

, possibili solamente con il rafforzamento del settore 

privato
178

. 

Quindi, nonostante il settore petrolifero continuasse ad avere un ruolo 

centrale nell’economia del Paese, le autorità erano focalizzate su una 

rapida crescita di tutti i settori, del 7% ad Abu Dhabi, dell’11% a Dubai, e di 

tassi minori in tutti gli altri Emirati
179

.  

Dubai è sicuramente “la punta di diamante” di tutte le iniziative politico-

economiche, legate alla diversificazione dell’economia, in quanto il declino 

del suo già limitato settore petrolifero ha portato l’Emirato alla costruzione 

di un impero, nel settore terziario e dei servizi (turistico, delle 

telecomunicazioni, dei trasporti e della logistica, commerciale, delle 

costruzioni finanziario e commerciale), oltre all’espansione del settore 
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manifatturiero e industriale. Inoltre le società a base emiratina, come la 

Emirates Airline, grazie ad un aumento dei loro profitti e della loro liquidità, 

hanno ampliato le loro operazioni a livello regionale e internazionale
180

.  

 

Dal canto suo, Abu Dhabi investe in modo estensivo nel settore 

energetico e nei progetti industriali (nel settore petrolchimico, 

dell’aviazione, metallifero, della difesa, farmaceutico, biotecnologico, dei 

trasporti, del commercio e della logistica, finanziario, delle 

telecomunicazioni, dell’istruzione, ecc.)
181

. 

Si nota quindi come il settore dei servizi rivesta un ruolo importante nel 

processo di diversificazione, soprattutto se coadiuvato dalle entrate del 

settore petrolifero. Il processo di diversificazione porta inoltre ad un 

vantaggio comparativo nello Stato in cui viene applicato, in quanto 

l’economia non si specializza in un unico settore, ma ne risulta una crescita 

complessiva, grazie all’apporto di diversi settori. 

 

La promozione e l’implementazione del piano di crescita economica, 

cominciate nel 2005, proseguono ancora oggi, nonostante la crisi 

economica globale, nel 2008, abbia portato ad un rallentamento di tutte le 

attività. Infatti, il supporto costante, da parte delle autorità federali, a tutte 

le società, emiratine e straniere, in particolare del settore immobiliare e 

finanziario, e l’ingente disponibilità di entrate finanziarie provenienti dal 

settore energetico, hanno permesso, dal 2011, di riacquistare quella 

“business confidence” che ha portato alla ripresa dell’economia degli 
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Emirati, e al mantenimento dell’inflazione sotto controllo, nonostante la 

vulnerabilità del Paese ai trend finanziari mondiali. 

Una delle politiche principali, intraprese nei piani di crescita economica, 

riguarda sicuramente gli investimenti, interni e stranieri, soprattutto nel 

settore privato, e incentivati grazie all’istituzione di nuove leggi. Questo 

settore infatti è spesso stato messo in secondo piano, a causa della 

predominanza, nell’economia, da parte del settore petrolifero, sotto il 

controllo dello Stato
182

.  Nel corso degli anni, è aumentato l’interesse delle 

compagnie locali per gli investimenti sul suolo domestico piuttosto che 

all’estero, di cui hanno beneficiato soprattutto il settore immobiliare e 

industriale
183

. D’altronde, crescenti sono gli investimenti delle compagnie 

locali all’estero, in diversi settori, dalle telecomunicazioni al settore 

immobiliare, che rispondono alla volontà di reinvestire i profitti (ricavati da 

aree in costante sviluppo, come Dubai Marina, Business Bay e Dubailand) 

ed espandersi al di fuori del mercato locale, le cui dimensioni sono 

abbastanza limitate
184

.  

 

L’agenda economica federale ha previsto anche l’espansione del mercato 

delle esportazioni e lo sviluppo di nuovi prodotti ad esse destinati, 

attraverso fondi destinati al settore manifatturiero locale, a ricerche di 

mercato, a fiere espositive in diversi ambiti, a missioni imprenditoriali, allo 

sviluppo di start-up e PMI, all’incremento delle esportazioni, alla creazione 

di un’agenzia di promozione (con sede ad Abu Dhabi, per mettere in 

contatto compagnie locali e potenziali clienti, stabilire fondi per le 
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esportazioni e fornire prestiti agli acquirenti stranieri di beni e servizi 

locali)
185

.  

 

Altre strategie attuate per lo sviluppo della Federazione hanno 

riguardato: 

 

• Il rafforzamento del ruolo del settore privato e la riforma del settore 

pubblico (le cui entrate derivano dal settore immobiliare, quote di 

società all’estero, iniziative di privatizzazione, tasse su visti e altri 

servizi, ecc.
186

), al fine di innalzare i livelli di produttività e trasferire 

maggiori poteri ai ministri; 

• L’Abu Dhabi Vision 2030, contenente progetti relativi alla 

preservazione delle aree naturali dell’Emirato, all’espansione del 

settore delle costruzioni e immobiliare, al rafforzamento del settore 

dei trasporti e alla crescita del settore “entertainment”; 

• La riforma del sistema d’istruzione, attraverso il miglioramento del 

corpo docente e delle posizioni amministrative, fondi per le 

università e la costruzione di nuovi edifici; 

• La riforma del sistema sanitario, attraverso l’unificazione delle 

politiche nel Paese, trattamenti più specializzati, una rete 

multimediale di connessione tra gli ospedali e i centri sanitari, un 

database sulla sanità nazionale e la Dubai Health Authority, per le 

questioni relative alle assicurazioni obbligatorie e a regolamenti e 

finanziamenti del settore; 
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• Sotto la spinta di pressioni dell’Unione Europea, la rimozione di 

alcune pratiche protezioniste, che favorivano le compagnie locali 

piuttosto che quelle straniere sul mercato locale; 

187
 

• La riforma del lavoro, favorendo il coinvolgimento dei cittadini 

emiratini, soprattutto nel settore privato, riducendo il numero di 

lavoratori immigrati e limitando il loro soggiorno lavorativo (anche 

se in misura molto limitata, a causa della forte dipendenza 

dell’economia degli EAU dai lavoratori immigrati)
188

; 

• Il rafforzamento dei controlli sulle compagnie e i lavoratori stranieri 

impiegati in assenza di visto lavorativo
189

; 

• La possibilità, per i soggetti stranieri, di essere proprietari al 100% di 

società e stabilimenti, al di fuori delle Free Zones
190

;  

• L’attenzione per le fonti di energia sostenibili e la creazione di 

Masdar City, la prima città ad emissioni zero di CO2
191

;  

• La riduzione degli sprechi energetici, di acqua ed energia elettrica, 

ed una maggiore coscienza ambientale, attraverso 

l’implementazione della differenziazione dei rifiuti
192

; 

• Le iniziative per il miglioramento della “corporate governance”, al 

fine di ridurre la manipolazione sui mercati, aumentare la 

trasparenza delle compagnie, ridurre il conflitto di interesse tra i 
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manager delle compagnie, incrementare l’etica sul lavoro e ridurre il 

numero di lavoratori “unskilled”
193

; 

• L’incremento dei flussi turistici, attraverso l’ampliamento degli hotel 

e l’aumento delle rotte aeree
194

; 

•  Lo sviluppo del settore aerospaziale di Dubai e Abu Dhabi, 

attraverso il miglioramento dei servizi ad esso collegati, il 

trasferimento di tecnologia nella regione, e l’organizzazione di 

eventi e fiere del settore
195

; 

• La crescita del settore immobiliare, attraverso numerosi investimenti 

pubblici e privati, e la creazione del corpo esecutivo RERA per la 

regolamentazione delle transazioni e delle norme relative alla 

proprietà
196

; 

• La creazione di numerosi progetti infrastrutturali, finanziati da 

ciascun Emirato, piuttosto che dal governo federale
197

; 

• La possibilità di creare una moneta unica per i Paesi del CCG, 

progetto però che gli Emirati hanno deciso di abbandonare nel 

2010
198

; 

• Una risposta efficace all’aumento della domanda, causato 

dall’aumento della popolazione (anche di immigrati), attraverso 

l’incremento delle capacità produttive
199

; 

• Il risanamento del debito di Dubai entro il 2015
200

; 
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• L’implementazione del National Bureau of Statistics e del Federal 

Credit Bureau, per creare statistiche relative all’economia del 

Paese
201

. 

 

Si può quindi notare come il Governo federale abbia realizzato numerosi 

progetti per il benessere della popolazione e lo sviluppo economico del 

Paese. Bisogna però ricordare che, senza i proventi del petrolio e l’aumento 

dei prezzi di quest’ultimo (a livello mondiale), tutte le innovazioni attuate 

finora non sarebbero state possibili. In questa prospettiva, da un lato si 

annoverano quindi le ottime capacità di sfruttamento, dall’altro le ingenti 

possibilità finanziarie del settore energetico. Tuttavia, il rovescio della 

medaglia è sicuramente rappresentato dalla gestione delle riserve 

petrolifere da parte dello Stato, e quindi dal suo intervento massiccio nella 

ristrutturazione economica e sociale del Paese, con conseguente 

dipendenza forzata delle compagnie, anche private, da esso
202

. 

 

Bisogna inoltre sottolineare come le riforme strutturali, anche se 

considerate, a livello locale e internazionale, necessarie, a volte siano state 

concesse con riluttanza da parte dei regnanti e dei nativi, in quanto 

avrebbero potuto implicare la loro parziale perdita di potere e 

l’ampliamento delle libertà e della partecipazione politica comuni (come, 

per esempio, l’assegnazione di ruoli governativi ufficiali alle donne)
203

.  

 

 

                                                           
201

 Country Report (United Arab Emirates), The Economist Intelligence Unit, November 2007 

202
 Sebastian Maisel e John A. Shoup, Saudi Arabia and the Gulf Arab States Today. (London: 

Greenwood Press, 2009) 

203
 Abdulhadi Khalaf e Giacomo Luciani, Constitutional Reform and Political Participation in the 

Gulf. (Dubai: Gulf Research Centre, 2006) 



  

120 

 

2.2.7 IL MERCATO DEL LAVORO 

 

Quella del mercato del lavoro rappresenta una delle questioni più 

dibattute a livello locale. Il mercato degli EAU è fortemente dipendente 

dalla presenza di lavoratori immigrati, che, secondo le stime del UN-

ESCWA, nel 2010 ammontavano a 14,5 milioni (il 36,6% della popolazione 

totale) nei Paesi del CCG (mentre nel 1960 costituivano solo il 5%), e 

rappresentano un valore aggiunto e un vantaggio competitivo per le 

compagnie emiratine, grazie alle loro capacità. Questo aumento è risultato 

anche in un notevole incremento delle rimesse dei lavoratori immigrati, 

che hanno raggiunto i 34 miliardi $ nel 2008
204

. In questo contesto, è 

importante notare come l’aumento delle rimesse contribuisca al 

rafforzamento delle economie locali, soprattutto nei Paesi in via di 

sviluppo, che quindi beneficiano di fondi ulteriori. In particolare, i 

lavoratori stranieri immigrati negli EAU erano, nel 2011, 3,3 miliardi circa, il 

70% della popolazione totale
205

. I lavoratori provengono dall’Europa, e 

sono “skilled workers” che aspirano a migliori opportunità di lavoro e tra i 

quali si realizza una forte competizione, ma anche e soprattutto da Paesi 

asiatici, quali India, Pakistan, Filippine, Bangladesh, Yemen, Iran e Sudan
206

, 

e in questo caso si tratta di “unskilled workers”. A questo proposito, lo 

sviluppo imponente delle infrastrutture nell’Emirato di Dubai, si è 

concretizzato nell’aumento della richiesta di manodopera a basso costo, da 

questi soddisfatta. Tuttavia, le condizioni in cui questi lavoratori sono 

costretti ad operare, come riportato dallo Human Rights Watch, sono 
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disumane e non rispettano assolutamente gli standard internazionali in 

materia di lavoro, stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, di 

cui fanno parte anche gli Emirati. Nonostante gli scioperi verificatisi e le 

denunce verificatesi nel 2006-07
207

, il Governo della Federazione non ha 

mai previsto misure volte al miglioramento delle condizioni di questi 

lavoratori, esposti a danni fisici e morali sul luogo di lavoro
208

, bistrattati dai 

loro datori di lavoro e la cui dignità è considerata inferiore rispetto a quella 

dei cittadini locali. Si verificano inoltre casi di mancato pagamento o 

pagamento posticipato dei salari, e sequestro dei passaporti e restituzione 

solo in caso di licenziamento o al termine del contratto di lavoro, situazione 

del tutto priva di legalità
209

. 

 

Un altro problema legato al mercato del lavoro è quello dei visti 

lavorativi, che consentono ai lavoratori immigrati di risiedere negli EAU e 

beneficiare dei benefici derivanti dal legale contratto di lavoro, previsto 

invece al momento dell’assunzione. Nonostante le gravose sanzioni a cui 

rischiano di incorrere nel contravvenirvi, sia le compagnie sia i lavoratori 

illegalmente assunti, continuano ad essere numerosi. Tuttavia il Governo 

Federale ha aumentato i controlli relativi ai visti, e le Associazioni per lo 

sviluppo delle imprese sul mercato locale, come la Dubai Emirate 

Entrepreneurship & SME Development, sono impegnate nel sollecitare le 

aziende a regolarizzare gli status dei propri dipendenti
210

. Il problema però 
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è ancora diffuso e irrisolto, e vi è la necessità, per il Governo, di 

implementare politiche rigorose che sanzionino severamente le imprese 

implicate.  

 

Un altro aspetto degno di menzione, relativamente al mercato del lavoro 

e alle migrazioni, è il fenomeno dell’”Emiratizzazione”, previsto dai Piani di 

sviluppo, che il Governo ha cominciato a realizzare a partire dagli anni ’80, 

in tutti i settori. Il fenomeno è tutt’ora presente sul mercato locale e 

consiste nella sostituzione di dipendenti stranieri con dipendenti locali, e la 

creazione di posti di lavoro di alto livello esclusivamente per dipendenti 

locali (anche privi delle capacità necessarie per svolgere questi lavori), al 

fine di soddisfare la richiesta di lavoro della popolazione emiratina (in netta 

minoranza rispetto a quella immigrata), riducendo così al minimo il tasso di 

disoccupazione dei nativi. Nonostante si possa pensare che queste misure 

vengano adottate per il miglioramento delle condizioni di vita della 

popolazione emiratina, spesso queste non sono trasparenti e dimostrano 

come il mercato locale privilegi fortemente i nativi.  

 

Se la situazione attuale non verrà modificata, attraverso misure volte al 

miglioramento delle condizioni di alcune fasce di dipendenti e al rispetto 

dell’equità nelle assunzioni, il mercato del lavoro degli Emirati e il suo 

sviluppo ne risentiranno negativamente, in quanto ci saranno sempre 

meno lavoratori disposti ad emigrare nel Paese
211

. 
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2.2.8 SETTORI ECONOMICI: L’ENERGIA 

La domanda di energia negli Emirati è in crescita costante, del 15% ogni 

anno
212

, e da circa dieci anni, a causa del boom nel settore della 

costruzione, della proliferazione di stabilimenti industriali e dell’aumento 

della popolazione. Si verificano inoltre, soprattutto nei mesi estivi, 

estremamente caldi, incrementi nell’utilizzo di impianti di 

condizionamento, che richiedono ingenti produzioni di energia. Per tutti 

questi fattori, il Governo Federale ha quindi deciso di creare dei piani di 

estensione della capacità produttiva e, dal canto suo, ciascun Emirato ha 

realizzato progetti per generare energia, il cui 75% viene esportato
213

, in 

modo indipendente ed estensivo. Molte compagnie del settore utilizzano i 

propri fondi di investimento per il ricambio degli impianti di produzione, le 

cui macchine necessitano di continua manutenzione, e spesso sono state 

costruite più di trent’anni fa. Negli ultimi anni si è inoltre provveduto al 

ricorso a fonti di energia rinnovabili e sostenibili, che sopperiranno alla 

diminuzione del petrolio nei prossimi cento anni. E’ infatti importante 

sottolineare come il futuro del settore dipenda dall’utilizzo di nuove fonti 

di energia, come l’eolico, il solare e il nucleare (che fornirà il 3% di energia 

al mercato locale entro il 2020
214

). Importanti sono anche le strategie di 

risparmio energetico messe in atto dal Governo, e lo sviluppo del Demand 

Side Management, un sistema di consumo di acqua ed elettricità, per 

l’educazione dei consumatori all’utilizzo efficace delle risorse 

energetiche
215

.  
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Il petrolio e il gas naturale, definibili come il principale business del 

mondo (in quanto il settore è controllato dai capitalisti più influenti sul 

mercato globale) e risorse centrali per la maggior parte dei settori 

economici
216

, rappresentano le fonti di energia principali per gli Emirati 

Arabi. Il Paese infatti possiede, a livello mondiale, la sesta riserva naturale 

di petrolio (il 4,65%
217

, per un totale di 97,8 miliardi di barili, che 

corrispondono al 9,5% delle riserve mondiali, e che dureranno almeno per 

i prossimi cento anni) e la quarta riserva di gas naturale (per un totale di 

214,4 trilioni di metri cubi). Complessivamente, i Paesi del CCG controllano 

circa il 40% delle riserve mondiali di petrolio e un quarto di quelle di gas 

naturale
218

. Il settore energetico rappresenta quindi la maggiore fonte di 

entrate per il Paese, fornendo un contributo pari ad un terzo del PIL
219

. 

L’espansione del settore è avvenuta a partire dall’indipendenza del Paese 

dalla dominazione britannica negli anni ’70, e sin da allora è stato oggetto 

di investimenti e interessi, locali e stranieri. Per questo motivo, il Governo 

Federale ha deciso di nazionalizzarlo
220

.  

Le linee politiche relative al settore vengono stabilite dall’Abu Dhabi 

Supreme Petroleum Council, che destina numerosi fondi al settore, per la 

creazione di progetti per lo sviluppo del settore e delle infrastrutture ad 

esso collegate. La  produzione di petrolio, dominata soprattutto dalla 

società ADNOC, l’Abu Dhabi National Oil Company (in quanto Abu Dhabi 
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possiede il 90% delle riserve naturali
221

), viene inoltre realizzata con il 

contributo di compagnie internazionali (francesi, tedesche, britanniche, 

giapponesi, ecc), che costituiscono un ulteriore valore aggiunto 

nell’economia degli EAU. La produzione di gas, di cui Abu Dhabi possiede il 

95% delle riserve, è deputata alla società ADGAS, l’Abu Dhabi Gas 

Liquefation Company (il 70% della quale appartiene ad ADNOC). La 

distribuzione di prodotti raffinati viene realizzata, ad Abu Dhabi, dall’Abu 

Dhabi National Oil Company for Distribution (filiale di ADNOC), e da altre 

compagnie, negli altri Emirati
222

. 

A partire dal 2005, si è verificata un’impennata dei prezzi del petrolio, a 

livello mondiale, insieme ad un aumento della domanda interna sul 

mercato degli EAU, e questi fattori hanno portato ad un aumento della sua 

produzione. Nello stesso anno la IEA, l’International Energy Agency, ha 

definito gli Emirati, nonostante la limitatezza della loro superficie regionale, 

come uno dei Paesi produttori del Medio Oriente (insieme ad Arabia 

Saudita, Iran, Iraq e Kuwait) maggiormente capaci di soddisfare la 

domanda internazionale crescente di petrolio, entro il 2010, e tra quelli con 

i più bassi costi di produzione e le riserve maggiormente accessibili
223

.   

La crisi economica del 2008 ha provocato una diminuzione della 

richiesta di petrolio a livello mondiale, ma, con la ripresa dell’economia, già 

dal 2010, si è verificata una ripresa della produzione, soprattutto nel Paesi 

del CCG, per rispondere ai bisogni della domanda interna. Dal 2009 è stato 

registrato un aumento dei costi di produzione, causato dall’utilizzo di 
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tecnologie più avanzate per l’estrazione del petrolio, e di riserve “non-

convenzionali”, e quindi più difficili da sfruttare
224

.  

Il comparto petrolifero è minacciato dalla classificazione di altre 

sostanze, come il catrame o il cemento, come risorse non convenzionali di 

energia, il cui utilizzo altererebbe negativamente l’importanza di Paesi 

come gli Emirati (fortemente dipendenti dal petrolio), nella produzione 

mondiale di energia. Tuttavia, il petrolio resta una risorsa fondamentale, 

grazie alla sua facilità di estrazione dal suolo. Un punto di criticità è invece 

il quantitativo di petrolio prodotto, che, secondo alcune fonti occidentali, 

sarebbe inferiore a quanto invece dichiarato dai Paesi del Golfo
225

, la cui 

non accuratezza nei dati riportati dipenderebbe dalla volontà delle case 

regnanti di non dichiarare completamente i loro profitti. Tuttavia, essendo 

alcune quote del settore petrolifero di proprietà di investitori stranieri, 

dovrebbe essere applicata una maggiore trasparenza alle analisi realizzate. 

 

La produzione e la distribuzione di elettricità vengono considerate 

estremamente importanti per lo sviluppo del Paese, tanto che, dal 2008 al 

2011, la capacità elettrica installata è stata aumentata del 93%. Sono 

inoltre in corso un centinaio di progetti relativi al settore. La produzione e il 

consumo di elettricità, nel 2009, ammontavano rispettivamente a 80,9 

GWh e 70,6 GWh. Le provvigioni vengono realizzate negli impianti a gas 

(soprattutto di Abu Dhabi) e, in minima parte, dalle fonti di energia 

rinnovabili, e fornite da quattro enti governativi: l’ADWEA, Abu Dhabi 

Water and Eletricity Authority, la DEWA, Dubai Water and Electricity 
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Authority, la SEWA, Sharjah water and Electricity Authority, e la FEWA, 

Federal Water and Electricity Authority.  

I maggiori utilizzatori di elettricità, sul mercato locale, appartengono ai 

settori commerciale, residenziale e di desalinizzazione e produzione di 

acqua. 

Il dibattito relativo al risparmio energetico è in corso anche 

relativamente all’elettricità, tanto che nell’Emirato di Abu Dhabi è stato 

lanciato un piano di conservazione dell’elettricità, perché possa essere 

utilizzata nei momenti di maggiore necessità, come l’estate. Tuttavia 

l’utilizzo dell’aria condizionata, soprattutto d’estate, è troppo elevato ed ha 

un forte e negativo impatto sull’ambiente
226

. 

 

L’acqua rappresenta la risorsa meno presente sul territorio nazionale, a 

causa delle condizioni climatiche e della scarsità di piogge durante l’anno. 

Le riserve idriche sono costituite dalla raccolta e depurazione di acque di 

scarico e impianti di desalinizzazione dell’acqua di mare, per generare 

acqua potabile (gli EAU sono infatti il secondo produttore di acqua 

desalinizzata, a livello mondiale, dopo l’Arabia Saudita). L’acqua viene 

raccolta, desalinizzata, trattata, analizzata e conservata, da cinque enti 

federali, soprattutto negli Emirati di Sharjah e Ras al-Khaimah: il Ministero 

dell’Agricoltura e della Pesca, il Ministero dell’Elettricità e dell’Acqua, 

l’Autorità delle Risorse Generali di Acqua, i Dipartimenti e le Autorità 

Governativi Locali, l’Agenzia Ambientale Federale. 

Il consumo di acqua risulta essere il più alto al mondo, ammonta a 550 

litri al giorno e 2,2 miliardi di metri cubi all’anno, pro-capite, e viene 

effettuato da privati, per uso commerciale, industriale (in particolare negli 

impianti di raffreddamento) e agricolo. 
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L’impatto della domanda interna, della crescita del settore immobiliare e 

dell’aumento dei progetti infrastrutturali, hanno provocato un’impennata 

nella richiesta di risorse idriche. Per questo il Governo Federale, dal 2008, 

ha investito il 20% di fondi in più, per l’installazione di impianti di 

desalinizzazione e produzione dell’acqua. Si prospetta inoltre un aumento 

della domanda, del 5% annuo, e una diminuzione delle risorse idriche, che 

dovrà portare ad una riforma strutturale e al miglioramento dell’efficienza 

del settore e alla maggiore partecipazione del settore privato e di aziende 

internazionali. Questo anche attraverso l’utilizzo di tecnologia “verde” di 

risparmio e di riutilizzazione dell’acqua. Infatti, il futuro del comparto 

energetico dipenderà dall’implementazione efficace di politiche nazionali, 

dall’utilizzo di risorse integrate e dalla cooperazione tra il settore pubblico 

e quello privato
227

. 

L’impatto degli Emirati Arabi sull’ambiente è molto aggressivo, e 

rappresenta il rovescio della medaglia della crescita industriale e 

infrastrutturale, e dell’urbanizzazione. Per questo ci sono pressioni molto 

forti sull’utilizzo di tecnologie non inquinanti, sul ricorso a fonti di energia 

rinnovabili, come il solare  (in cui il Paese possiede un alto potenziale, viste 

le sue condizioni climatiche) e l’eolico, e sull’educazione alla 

differenziazione dei rifiuti, ancora poco diffusa negli EAU; i rifiuti vengono 

infatti raccolti e abbandonati nel deserto e la popolazione locale è ancora 

troppo poco informata a riguardo e non curante delle politiche ambientali. 

Gli Emirati sono già importatori di tecnologie verdi, e, sul mercato locale, 

sono presenti alcune joint-venture che si occupano di produrre energia 

solare. Il primo passo effettivo è stato compiuto, nel 2009, da Abu Dhabi, 

diventata il quartier generale dell’IRENA, l’International Renewable Energy 

Agency, la quale ha progettato il piano di creazione di Masdar City, la prima 
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città ad emissioni zero di CO2, in grado di generare energia rinnovabile e 

diventare centro di innovazione e investimento per le nuove tecnologie 

verdi. 

228
 

Il Governo sta infatti mettendo in atto strategie e regolamentazioni per 

assicurare un futuro più “verde” alla Federazione e rispettare gli standard 

internazionali relativi al settore. Tuttavia, al momento, vi sono numerose 

critiche, a causa dei costi elevati delle fonti energetiche rinnovabili. 

Tuttavia queste porterebbero a maggiori opportunità di diversificazione 

dell’economia e al miglioramento e alla massimizzazione dell’immagine 

ambientale del Paese.  

Quello dell’impatto aggressivo sull’ambiente è infatti un problema 

diffuso nel Paese, ma che non viene ancora adeguatamente affrontato 

attraverso politiche mirate ed efficaci. Infatti si è ancora lontani dal futuro 

delle tecnologie a basso impatto ambientale e, dalla realizzazione e 

dall’utilizzo completo di fonti di energia rinnovabile, e solo alcuni step sono 

stati compiuti nel campo del “green”. A questo proposito, la disponibilità 

ingente di energia spesso porta a dimenticare quanto, ad esempio, 

l’accensione continua degli impianti di condizionamento dell’aria o degli 

impianti industriali possano nuocere all’ambiente. Tuttavia, le riserve 

petrolifere e di gas naturale saranno sfruttabili ancora per un secolo circa, 

quindi gli Emirati dovranno cercare, il prima possibile, di attuare strategie 

per lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili, a cui saranno poi 

collegati tutti i settori economici, e in cui quindi risiede il futuro della 

Nazione. Il ruolo del settore petrolifero resta infatti il maggiore dilemma 

degli anni a venire, in quanto gli sviluppi scientifici e industriali dimostrano 

che un processo di trasformazione è già in corso e porterà allo 
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spostamento mondiale dal petrolio a risorse alternative di energia. Questa 

resta quindi la maggiore sfida futura per Paesi esportatori di petrolio, come 

gli Emirati Arabi
229

. 

 

 

2.2.9 SETTORI ECONOMICI: L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA, 

AGROALIMENTARE, MECCANICA, DELLE COSTRUZIONI 

L’industria ha un ruolo molto importante nell’economia degli Emirati 

Arabi, e contribuisce al 50% circa del PIL del Paese
230

. Il panorama 

industriale è caratterizzato dalla presenza di compagnie nazionali e 

multinazionali, spesso parte di consorzi internazionali che operano 

nell’intera area del Golfo o a livello mondiale, joint-venture in forma di 

società multinazionali
231

, nei seguenti settori: energia, manifattura, 

agroalimentare, industria metalmeccanica e costruzioni. 

 

Del settore manifatturiero si occupano industrie localizzate in Free Zone 

ad esso dedicati. Le zone più importanti sono: Jebel Ali, Dubai Investment 

Park, Ras Al Khor, Al Quoz e Al Qusais a Dubai; l’Hamriyah, l’Airport 

International Free Zone e altre 17 aree industriali a Sharjah; la Musaffah 

area, la Ruwais area, le Abu Dhabi Industrial Cities I e III e l’Abu Dhabi 

Polymers Park ad Abu Dhabi. La maggior parte dell’attività industriale e 

manifatturiera di concentra quindi maggiormente negli Emirati di Dubai e 

Sharjah. 
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Nonostante la sua massima espansione sia stata registrata negli anni ’90, 

il settore è ancora in continua crescita, soprattutto per quanto riguarda le 

esportazioni. La produzione locale (di prodotti d’abbigliamento, cuoio, 

mobili, ecc.) è cresciuta stabilmente, rendendosi quindi meno dipendente 

dalle importazioni, la cui domanda si è notevolmente ridotta. Il settore è 

stato inoltre favorito dall’apertura di Free Zone, oltre all’ un aumento della 

popolazione e del potere d’acquisto.  

Nello specifico, gli Emirati si trovano al secondo posto per l’industria 

manifatturiera, dietro l’Arabia Saudita, e hanno avuto una crescita del 20% 

negli ultimi anni. Quello di Dubai è considerato uno dei più grandi mercati 

della regione e ha un alto potenziale a livello industriale, e gli EAU 

posseggono un livello tale di conoscenze, tecnologia, investimenti e qualità 

dei prodotti e dei servizi, da permettere loro una crescita industriale per 

competere a livello regionale e internazionale.  

Secondo le stime dell’Industrial Development Department, 679 industrie 

sono operative nel settore, concentrate soprattutto nell’area di Dubai, e di 

queste 208 sono locali, 32 non-GCC, 38 finanziate da investimenti europei e 

dei Paesi GCC, e 401 finanziate da investimenti locali e non-GCC. Il numero 

dei lavoratori impiegati nel settore è di circa 40.000 e gli investimenti 

realizzati, per il 2011, risultano essere di circa 7 miliardi AED e il valore è in 

costante crescita, soprattutto nell’area di Abu Dhabi
232

. 

 

Il settore agroalimentare è molto limitato negli EAU e concentrato 

soprattutto nell’Emirato di Dubai. Nel 2010, la produzione ha fornito il 2% 

del PIL.  Il Paese importa circa il 90% dei suoi prodotti, e solo il 10% dei 

generi alimentari viene prodotto localmente e consta di una gran varietà di 
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prodotti, di ottima qualità e a basso costo: prodotti caseari, uova, pesce, 

snack, pomodori, datteri, alcuni ortaggi, alcuni prodotti da supermercato. 

Le condizioni climatiche e del suolo non permettono una produzione 

industriale e agricola sufficiente, quindi la maggior parte dei prodotti viene 

importata per poi essere trasformata. Il Governo, interessato allo sviluppo 

del settore, ha investito 1,4 miliardi $ USA negli impianti di trasformazione 

di generi alimentari quali olii vegetali, bevande, snack, pasta, prodotti 

caseari, dolci, carne.  

Il numero delle industrie del settore della trasformazione equivale a 359, 

impiegano circa 30.412 lavoratori, e, per esse, sono stati investiti 32 milioni 

AED nel 2008. Nello stesso anno, il valore di mercato del settore era di 3,55 

miliardi $ USA e la produzione di 54 milioni $ USA. Gli IDE del settore 

ammontavano, nel 2009, a 145 milioni AED
233

.  

Il consumo locale si aggiorna intorno ai 4 miliardi $ USA e gran parte di 

essi vengono consumati da residenti immigrati, quindi l’offerta di prodotti 

alimentari è molto vasta e differenziata, e viene distribuita soprattutto 

negli hotel di lusso e nei ristoranti.  

Molti importatori dai Paesi del CCG acquistano prodotti attraverso gli 

EAU, in quanto necessitano di quantità troppo piccole rispetto a quelle 

minime richiesti dai fornitori, quindi i prodotti vengono inviati negli Emirati 

e poi ridistribuiti agli altri Paesi  

Le fiere piu’ importanti degli EAU relative al settore sono: Gulfood 

Middle East, Middle East Food Abu Dhabi, Hotelshow, Gourmet Abu Dhabi, 

Taste Dubai.  

Il futuro del mercato agroalimentare negli EAU verterà soprattutto sui 

prodotti etnici, il cui settore è in continua espansione, grazie alla domanda 

sempre più variegata dei residenti negli EAU. Annoverabili tra i prodotti la 
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cui domanda è in aumento sono i congelati, i prodotti salutari e di qualità 

(vista la crescente attenzione della popolazione per il benessere fisico), e i 

prodotti halal
234

. 

 

Il settore metalmeccanico si occupa soprattutto della produzione di 

materiali per il settore delle costruzioni. Grazie alla disponibilità di ingenti 

risorse di energia, che rendono i costi di produzione molto bassi, gli Emirati 

possiedono un forte vantaggio comparativo nella lavorazione dei metalli. 

Inoltre, la presenza di una produzione metallifera importante, a monte, 

rappresenta un grande vantaggio per l’industria della lavorazione dei 

metalli, a valle. 

Come riportato dalla Camera di Commercio di Dubai nel 2007, le 

imprese del settore sono circa 1088, soprattutto private,  e collocate 

nell’area di Dubai, possiedono entrate superiori a 60 milioni $ USA e 

occupano circa 8500 addetti. Le principali aziende del settore sono: Dubal, 

Ducab, Drydocks World, ADBIC, AMB
235

.  

La produzione metalmeccanica, per il 2012, ammonta a 118,4 milioni 

AED (valore che corrisponde alla metà della produzione totale del settore 

manifatturiero), il 30,8% in più rispetto al 2011 e il 71% in più rispetto al 

2010
236

.  

Negli ultimi anni è stata registrata una forte crescita del settore, e, 

all’aumento di domanda è stato fatto corrispondere un aumento delle 

importazioni, della produzione di macchinari, e degli investimenti (per 
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l’upgrade tecnologico dei macchinari, il miglioramento dei processi di 

produzione e management, e la creazione di joint-venture)
237

. 

 

Il settore delle costruzioni fornisce il 16% del PIL dell’Emirato di Dubai, 

anche se il peso economico del settore è diminuito, per effetto della crisi 

mondiale, la quale ha provocato il rallentamento di tutte le attività.  

Dal 2007, il settore ha cominciato a crescere del 7% ogni anno, e si 

prevede che questa crescita continuerà ad essere costante. Questo grazie ai 

progetti di costruzione già avviati prima della crisi ed ancora in fase di 

realizzazione, come opere residenziali e turistiche, sulle quali però si tende 

ad investire fondi minori, rispetto al periodo precedente al 2008. Infatti, la 

realizzazione di grandi opere, come l’isola “The World”, ha subito un 

rallentamento. 

Tuttavia, l’unico beneficio apportato dalla crisi economica mondiale è 

stata la diminuzione dei prezzi sul mercato immobiliare e alla conseguente 

una ripresa delle vendite degli edifici residenziali. 

I progetti di costruzione attuale hanno il valore di 1,249 mila miliardi $ 

USA, nei settori energetico, delle infrastrutture e immobiliare
 238

. Negli 

ultimi anni, inoltre, oltre allo sviluppo avveniristico, tecnologico e 

infrastrutturale, soprattutto di Dubai e Abu Dhabi, sono state costruite 

opere spettacolari, come: il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 

nonché ormai simbolo della città, il Burj al-Arab, l’albergo a sette stelle, 

realizzato a forma di vela, e le tre isole The Palm, isole completamente 

artificiali dalla forma di palma (a Dubai); il polo culturale, attualmente in 

costruzione, che vedrà la presenza di due grandi musei, come il 
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Guggenheim e il Louvre, il Ferrari World, il parco tematico della Ferrari, e 

Masdar City, la prima città ad emissioni zero (ad Abu Dhabi). 

 

 

2.2.10 SETTORI ECONOMICI: IL TERZIARIO 

Il settore terziario contribuisce al 30% circa del PIL ed è sicuramente 

quello che, negli ultimi dieci anni, ha realizzato la crescita maggiore, 

soprattutto a Dubai. L’Emirato infatti, avendo investito tutte le sue risorse 

nell’ambito del terziario e dei servizi, rappresenta l’emblema dello sviluppo 

tecnologico e infrastrutturale del Paese, grazie alle opere futuristiche e 

altamente avanzate in esso presenti. Particolarmente visibili, in questo 

contesto, sono inoltre le strategie di sviluppo economico del Paese e il 

passaggio dell’economia dal settore petrolifero a quelli non strettamente 

collegati al petrolio, come il commercio, i trasporti e la logistica, il settore 

finanziario, il turismo (su cui è stata promossa una campagna aggressiva), 

le spettacolari infrastrutture e attrazioni (grattacieli, pisce da sci, spiagge, 

centri commerciali, parchi, che attraggono milioni di turisti ogni anno). 

Il settore dei trasporti è quello che ha beneficiato maggiormente degli 

sviluppi del terziario e dei fondi di investimento derivanti dal petrolio.  

Nel 2009 sono cominciati i lavori di costruzione della metropolitana di 

Dubai, un progetto del valore di 3,5 miliardi di $ USA, con componenti 

sotterranee e all’aperto, che è stato realizzato per risolvere il problema 

imponente e continuo del traffico di Dubai, causato dalla crescita della 

popolazione, che il Governo non è ancora riuscito a risolvere.  

La rete stradale e autostradale è di alto livello, ma solo nelle maggiori 

aree urbane di Dubai e Abu Dhabi, mentre gli altri Emirati hanno da poco 

cominciato a beneficiare di investimenti in quest’ambito.  
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La Federazione consta di numerosi porti, presenti in tutti gli Emirati, tra 

cui i principali sono: Jebel Ali e Port Rashid a Dubai, il porto di Sharjah, il 

porto di Fujairah, Mina Zayed ad Abu Dhabi. I porti di Dubai si trovano al 

quindicesimo posto, a livello mondiale, per il traffico portuale. Infatti, la 

società portuale DP World ha realizzato numerosi investimenti, a partire 

dal 2005, perché Dubai dominasse il trasporto marittimo delle merci e 

potesse servire le maggiori compagnie internazionali di trasporto. 

Gli Emirati sono diventati il fulcro del trasporto aereo, passeggeri e 

merci, a livello internazionale, grazie alla loro posizione geografica e agli 

ingenti investimenti governativi nelle infrastrutture aeroportuali e nelle 

compagnie aeree. Le rotte che collegano il Paese al resto del mondo sono 

numerosissime, e rendono Dubai uno dei principali centri del business, a 

livello mondiale. L’aeroporto dell’Emirato è infatti il tredicesimo per traffico 

passeggeri e l’ottavo per traffico merci, nel mondo. Anche Abu Dhabi ha 

realizzato grandi investimenti per l’ampliamento del suo aeroporto, e 

l’aeroporto di Sharjah, costruito nella sua Free Zone, è abbastanza limitato, 

ma offre buone opportunità per il trasporto merci, e l’Emirato di Ajman 

possiede un piccolo aeroporto. La compagnia aerea di bandiera, la 

Emirates Airlines, è stata creata dal Governo di Dubai nel 1983 e, da allora, 

è in continuo sviluppo e rappresenta l’ottava compagnia aerea al mondo, 

mentre Etihad Airways è molto più recente (è stata lanciata dal Governo di 

Abu Dhabi nel 2003), ma realizza continuamente l’apertura di nuove rotte 

internazionali. 

239
  

L’avanzata rete di telecomunicazioni del Paese gli permette di 

competere, a livello internazionale, in tutti i settori ad alto valore aggiunto. 

Il settore richiede investimenti costanti nell’upgrade e nell’acquisto di 

                                                           
239

 Country Profile (United Arab Emirates), The Economist Intelligence Unit, 2008 



  

137 

 

tecnologie, che gli ingenti fondi, messi a disposizione dal Governo Federale, 

permettono di soddisfare. Il settore era sotto il monopolio della compagnia 

di Stato Etisalat, ma, dal 2006, è cominciato il suo processo di 

liberalizzazione, con la creazione della Telecommunications Regulatory 

Authority e della compagnia DU. 

 

Il turismo rappresenta uno dei fattori principali di crescita economica, 

grazie alle incessanti campagne promozionali attivate dallo Stato e alla 

creazione di spettacolari attrazioni, che rendono l’Emirato di Dubai una 

delle principali destinazioni turistiche, a livello mondiale. Il settore è in 

costante crescita, come si può notare dai dati relativi al traffico passeggeri 

dell’aeroporto internazionale di Dubai, che aumenta del 20% ogni anno. 

Per questo, il Governo vi investe pesantemente, grazie agli ingenti profitti 

che vengono realizzati ogni anno, e che permettono, a Dubai, di svilupparsi 

economicamente, anche senza possedere le ingenti risorse energetiche di 

Abu Dhabi. 

 

Il settore finanziario, controllato dalla Banca Centrale, ha realizzato 

miglioramenti considerevoli negli ultimi anni, nonostante la crisi economica 

del 2008 abbia ristretto la liquidità delle banche e la loro possibilità di 

concedere prestiti alle PMI. Numerose banche, anche internazionali, sono 

presenti sul territorio; le principali sono: Emirates NBD, the National Bank 

of Abu Dhabi, Dubai Islamic Bank, Mashreq Bank, Union National Bank. 

Queste banche hanno potuto beneficiare del boom economico realizzatosi 

nel Paese negli ultimi dieci anni, e della forte domanda di prestiti. Vi è la 

presenza di tre mercati finanziari: il Dubai Financial Market, l’Abu Dhabi 

Securities Market e il Dubai International Financial Centre. Quest’ultimo 
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sta portando Dubai ad aspirare a diventare uno dei centri principali della 

finanza internazionale
240

.  
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2.3 LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DEGLI 

EMIRATI ARABI UNITI 

2.3.1 OVERVIEW 

Gli Emirati Arabi Uniti costituiscono una delle aree del mondo di 

maggiore importanza strategica, a livello mondiale, e la loro politica estera 

si basa sull’impegno internazionale e l’unità araba
241

. Infatti il Paese 

rappresenta, grazie alla sua straordinaria apertura al mondo, soprattutto 

dal punto di vista commerciale, una delle realtà più dinamiche del Medio 

Oriente. Le politiche di orientamento pro-occidentali e filo-statunitensi 

intraprese dal Paese a partire dalla Seconda Guerra Mondiale
242

,anche se 

spesso contrarie a quelle degli altri Paesi arabi, lo hanno posto, soprattutto 

dopo la Guerra del Golfo del 1990-1991, in una posizione privilegiata a 

livello internazionale. Gli Emirati intrattengono infatti rapporti pacifici e 

frequenti, sia con i Paesi dell’Unione Europea e con gli Stati Uniti (entrambi 

prioritari e partner privilegiati nella politica estera della Federazione
243

), 

che con i Paesi vicini, e asiatici, dalla Cina all’India.  

Il rafforzamento delle relazioni con l’Occidente deriva inoltre dal timore 

dello scoppio di un conflitto con l’Iran, a causa del programma nucleare di 

quest’ultimo. Tuttavia, gli Emirati hanno sempre cercato di mantenere 

relazioni stabili con l’Iran, che rappresenta uno dei principali partner 

commerciali e investitori nella Federazione, anche grazie alla presenza, 
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nell’Emirato di Dubai, di rotte commerciali che permettono all’Iran di 

evitare le sanzioni impostegli dagli Stati Uniti. 

 

L’organizzazione internazionale principale a cui appartengono gli Emirati 

Arabi è il Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gulf Cooperation Council, 

GCC), di cui fanno parte anche l’Arabia Saudita, il Bahrain, l’Oman, il Qatar 

e il Kuwait. L’Organizzazione ha sempre rivestito un ruolo puramente 

rappresentativo, in quanto gli Stati Membri non sono mai riusciti ad 

accordarsi sulle questioni finalizzate al raggiungimento di una stretta 

cooperazione tra loro, in materia di commercio, finanza, sanità, istruzione e 

ricerca scientifica, turismo, a causa delle loro posizioni divergenti. Al 

contrario, il Paese è sempre stato tra i più accesi sostenitori del 

rafforzamento del ruolo, soprattutto militare, dell’Organizzazione
244

. 

 

Dal punto di vista economico, gli EAU sono membri, dal 1996, 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, e, dal 1998, della Greater 

Arab Free Trade Zone. Il Paese ha inoltre firmato il GATT, l’Accordo generale 

sulle tariffe doganali e sul commercio, ha stipulato accordi commerciali con 

Paesi arabi, quali la Siria, la Giordania, il Libano, il Marocco e l’Iran, e 

Accordi di Libero Scambio con gli Stati Uniti, l’Australia e l’Unione Europea; 

ha avviato consultazioni per la stipula di un Accordo commerciale con la 

Turchia, la Cina e l’India
245

.  

 

Gli Emirati sono quindi un Paese che, a livello internazionale, ha da 

tempo posto le basi per la creazione di relazioni stabili e pacifiche con gli 
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altri Paesi del mondo; basti pensare che rappresenta uno dei Paesi arabi 

con la minore possibilità di scoppio di conflitti internazionali, anche se 

questo deriva soprattutto dalla stabilità politica, protetta dalle élite al 

potere, interessate a mantenere i loro benefici.  

 

 

2.3.2 GLI INVESTIMENTI ESTERI NEGLI EMIRATI ARABI 

UNITI: REGIME, SETTORI E FLUSSI 

Gli Emirati Arabi Uniti, grazie alle ingenti risorse finanziarie del settore 

petrolifero, rappresentano, tra i Paesi del CCG, i maggiori investitori di fondi 

all’estero, stimati del valore di 500 - 800 miliardi $ USA nel 2011, in 

aggiunta ai fondi privati messi a disposizione dagli Sceicchi
246

. I Paesi del 

CCG, da soli, hanno investito all’estero 1,9 mila miliardi $ nel 2006, valore 

notevolmente aumentato nel biennio successivo
247

. 

I Governi di Dubai e Abu Dhabi cercano di essere quanto più possibile 

attivi sui mercati internazionali, e di acquisire quote di altre società 

all’estero, in diversi settori economici e in numerosi Paesi, esplorando 

opportunità di Paesi asiatici come India, Pakistan, Cina, Malesia e 

Singapore, statunitensi (a basso rischio), nordafricani (una nuova frontiera 

per gli investitori), ed europei
248

. In particolare, degni di nota sono i 

programmi nucleari realizzati con Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, e la 

creazione di un canale di collegamento tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano 
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Pacifico, in Nicaragua, per permettere alla Federazione di accedere anche 

ai mercati americani
249

. 

 

Vi è la presenza di diversi tipi di investitori: gli enti generali di gestione 

dei fondi sovrani, come l’ADIA, l’Abu Dhabi Investment Authority, che si 

occupano di mantenere e accrescere i capitali nazionali, attraverso 

investimenti internazionali a basso rischio; gli enti governativi di 

investimento , come la Mubadala Development Company of Abu Dhabi; 

singole famiglie che gestiscono account con istituzioni finanziarie 

multinazionali; società private di investimento, come Abraaj Capital, la cui 

espansione ha positivamente influito sullo sviluppo del mercato locale
250

. 

Mentre negli anni ’70 l’attenzione degli investitori locali era rivolta verso 

le infrastrutture e i tradizionali mercati statunitensi, a partire dal 2000 

questi si sono maggiormente dedicati al settore immobiliare e finanziario, 

alla diversificazione dell’economia e alla creazione di Free Zone, sostenuti 

dal rafforzamento del capitale umano e delle capacità organizzative delle 

istituzioni locali, e dai capitali generati dai loro investimenti. Nonostante 

questo abbia assicurato maggiore visibilità agli investitori, li ha esposti a 

maggiori rischi finanziari, soprattutto dopo la crisi del 2008, che li ha 

portati a numerose perdite. Tuttavia molte compagnie internazionali, che 

rischiavano il fallimento,  hanno individuato, negli investitori emiratini, una 

possibile fonte di salvezza
251

. La crisi ha inoltre portato ad una maggiore 
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richiesta di trasparenza e di impegno da parte del Governo, negli 

investimenti
252

. 

 

Per quanto riguarda invece gli investimenti diretti verso il mercato degli 

EAU, il Paese, dal 2006, è diventato una delle principali destinazioni dei 

flussi delle compagnie estere, grazie alle eccellenti opportunità offerte dai 

Governi degli Emirati di Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, e al boom 

dell’economia, soprattutto nei settori dell’energia, delle infrastrutture, 

immobiliare e dell’ospitalità. 

Secondo i dati riportati online dal National Bureau of Statistics degli 

EAU, gli IDE, per il 2009, ammontano a 496,5 milioni AED, e i principali 

settori coinvolti nei flussi risultano essere: l’intermediazione finanziaria 

(315 milioni AED), il settore immobiliare (70,2 milioni AED), l’energia (25,8 

milioni AED), il commercio (19,3 milioni AED), il settore manifatturiero 

(17,3 milioni AED), il settore delle costruzioni (17,1 milioni AED)
253

.  

I principali Paesi di provenienza degli IDE sono: la Gran Bretagna  con 

investimenti del valore di 31,7 milioni AED, il Kuwait con 14,5 milioni AED, 

il Giappone con 13,6 milioni AED, gli Stati Uniti con 7,3 milioni AED, l’Arabia 

Saudita con 5,7 milioni AED. Seguono il Qatar, la Francia, l’Australia, la 

Svizzera e l’India
254

.  

Numerose compagnie estere vengono infatti attratte dalle vantaggiose 

opportunità, offerte nelle numerose Free Zone degli Emirati, che 

riguardano: la possibilità di stabilire società completamente straniere, 

l’esenzione totale dalle imposte sui redditi e sulle persone fisiche e le 
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società, la possibilità di assumere manodopera a basso costo, il rimpatrio 

degli utili sui profitti e del capitale. Nelle Free Zone vi è infatti la presenza 

di aziende indiane, giapponesi, francesi, americane, inglesi, tedesche, e, 

anche se in minima parte, italiane. Questi imprenditori non sono più solo 

interessati a stipulare contratti con il Governo, ma cercano opportunità di 

investimento da cui trarre profitto personale. Accedono quindi al mercato 

locale, accettandone pro e contro, ma rappresentano uno stimolo positivo 

alla crescita della competitività degli EAU
255

. 

 

E’ possibile notare come l’ambiente degli Emirati Arabi sia 

particolarmente favorevole per gli investimenti stranieri, grazie alla 

normativa liberale in materia di commercio estero, e alle opportunità 

offerte dai singoli Emirati.  

Tra queste si annoverano: 

 

• La normativa immobiliare, che consente il pieno acquisto di 

proprietà immobiliari, anche agli stranieri; 

• La diversificazione economica e la liberalizzazione dei settori; 

• La normativa liberale relativa alle imprese; 

• Un ambiente aperto al business ed efficiente; 

• La collaborazione tra i settori pubblico e privato; 

• Le agevolazioni fiscali; 

• Le infrastrutture efficienti
256

. 
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In particolare, per quanto riguarda Abu Dhabi, il Governo ha attuato 

delle strategie volte alla creazione di un mercato autosufficiente, che non 

debba essere limitato dalle oscillazioni dei prezzi del petrolio (nonostante 

questo risulti la principale risorsa), al sostegno del settore petrolifero a 

tutti gli altri settori, ad incrementare la presenza del settore privato, alla 

privatizzazione delle imprese statali, allo sviluppo dell’industria pesante e 

del sistema turistico, alla creazione di zone economiche speciali, alla 

crescita del PIL, alla stipula di accordi commerciali per favorire i mercati 

internazionali, al sostegno dei progetti industriali. 

 

L’Emirato di Dubai, invece, sostenuto di riflesso dalle impennate dei 

prezzi del petrolio (di cui non possiede grandi riserve), ha potuto, negli 

anni, sviluppare settori quali le costruzioni e le infrastrutture, il 

manifatturiero, turistico, dei servizi e del commercio. L’Emirato si è infatti 

affermato come potenza economica, centro dell’attività commerciale e di 

attrazione degli investimenti a livello internazionale, senza possedere le 

massicce riserve energetiche che invece caratterizzano l’Emirato di Abu 

Dhabi. A partire dall’esportazione del petrolio, il Governo a cominciato ad 

attuare lo sviluppo dell’Emirato utilizzando i proventi per la creazione di 

opportunità commerciali e infrastrutture, che avrebbero sopperito in 

futuro alla mancanza di riserve energetiche
257

. Il regime fiscale e monetario 

vantaggioso, la presenza del più vasto mercato immobiliare al mondo e la 

sua collocazione geografica di vicinanza agli altri Paesi del Medio Oriente, e 

ai Paesi dell’Africa e dell’india, ha spinto gli operatori stranieri ad aprire 

filiali delle proprie aziende nell’Emirato. 
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Anche l’Emirato di Sharjah, sebbene in maniera meno rilevante rispetto 

agli altri due Emirati, sostiene una politica a sostegno degli investimenti 

esteri, grazie alla presenza di mezzi di comunicazione avanzati, alle 

strategie per permettere agli investitori di accedere facilmente al mercato, 

al miglioramento delle infrastrutture stradali, ai collegamenti con i mercati 

vicini e non (per la presenza di efficienti porti e aeroporti), alla costruzione 

di zone economiche e industriali speciali, ai dazi e ai costi di investimento 

agevolati, alle risorse energetiche di petrolio e gas. 

 

Gli Emirati Arabi si configurano quindi come un  mercato aperto ai 

commerci internazionali e che agevola gli investitori, quindi, sempre un 

numero maggiore di operatori stranieri si reca nel Paese, attirato dalle 

eccellenti opportunità economiche che esso offre, e che gli hanno 

permesso, nell’ultimo decennio, di sviluppare il proprio mercato.  

E’ tuttavia necessario sottolineare la necessità, per le compagnie 

straniere, di inclusione di operatori locali come partner della propria 

società, se vogliono inserirsi sul mercato locale (in questo contesto fanno 

eccezione le Free Zone, che invece prevedono il pieno possesso 

dell’azienda, sul suolo locale, da parte della compagnia straniera). Di questi 

contratti beneficiano soprattutto i partner emiratini, a cui viene concesso 

circa il 50% dell’investimento  iniziale, limitando quindi l’accesso al mercato 

locale per gli investitori stranieri, e affidando alle compagnie locali il 

parziale controllo delle attività economiche straniere. Tuttavia le società 

estere preferiscono stipulare accordi con cittadini emiratini (e quindi vicini 

ai centri di potere), per salvaguardare i propri interessi, soprattutto legali. 

Questa dinamica rafforza quindi il controllo, da parte delle élite al potere, 
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di tutte le attività economiche
258

. Infatti, lo stretto controllo da parte di 

alcuni imprenditori locali e di alcune famiglie vicine ai centri di potere, 

associato alla mancanza di trasparenza, alla corruzione e alle complicate 

procedure di importazione, rappresentano gli aspetti negativi che 

caratterizzano il mercato degli investimenti
259

.  

 

 

    

 

          Fonti: The Economist Intelligence Unit 
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2.3.3 L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA GLI EMIRATI 

ARABI UNITI E IL RESTO DEL MONDO 

Gli Emirati Arabi Uniti hanno stabilito un regime di liberalizzazione e di 

apertura agli scambi commerciali internazionali, avendo, il Governo 

Federale, riconosciuto l’importanza che l’internazionalizzazione riveste 

nello sviluppo economico del Paese. 

Il 2006 ha rappresentato un anno particolarmente redditizio, come 

affermato anche dal Ministro dell’economia Sheikha Lubna al-Qassimi, con 

una crescita annuale delle esportazioni pari al 20% circa, rispetto all’anno 

precedente. Questo grazie all’aumento della produzione locale e dei prezzi 

internazionali del petrolio, che ha fatto beneficiare il Paese di un surplus di 

35,9 miliardi $ USA, nella sua bilancia commerciale. All’aumento della forte 

domanda interna, della necessità di fondi per i progetti infrastrutturali e 

dello sviluppo di tutti i settori, è stato fatto corrispondere un incremento 

delle importazioni
260

. Nel 2006, il valore delle importazioni è pari a 291 

milioni AED quello delle esportazioni (non legate al settore petrolifero) a 

29,2 milioni AED e quello delle riesportazioni a 95,5 milioni AED
261

. Questi 

valori mettono in evidenza il deficit commerciale del Paese, per quanto 

riguarda i prodotti non legati al settore petrolifero. 

 

Le riesportazioni rivestono un peso notevole nell’economia del Paese, e 

costituiscono circa i 2/3 dei prodotti che vengono importati. Date le 

dimensioni limitate del mercato locale, la maggior parte dei prodotti 

importati viene infatti riesportato, soprattutto verso i Paesi dell’India e del 

CCG e gli altri Paesi arabi. Il valore sempre più rilevante delle riesportazioni 
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ha infatti portato il Governo a migliorare e ad ampliare le reti di 

comunicazione del Paese, in particolare porti e aeroporti. 

 

Grazie alle esportazioni di idrocarburi, la bilancia commerciale degli EAU 

ha registrato valori record per il biennio 2007-2008, di 56,6 miliardi $ 

USA
262

. Nel 2008, i principali beni importati dal resto del mondo risultano 

essere: perle e pietre preziose (18,9%), macchinari (10,5%), veicoli di 

trasporto (9,9%), apparecchiature elettriche (8,2%), metalli (7,1%). I 

principali beni esportati sono invece: combustibili e olii minerali (49,2%), 

perle e pietre preziose (11,3%), veicoli di trasporto (3%), macchinari (2,4%), 

apparecchiature elettriche (1,9%)
263

. 

Nel 2009 è stata registrata una discesa, sia nelle importazioni che nelle 

esportazioni, causata dalla crisi economica mondiale e dalla caduta dei 

prezzi del petrolio. Le importazioni ammontavano a 447 milioni AED (il 

26,5% in meno rispetto al 2008), le esportazioni a 62,2 milioni AED (il 3,1% 

in meno) e le riesportazioni a 147,7 milioni AED (il 10,2% in meno)
264

. 

L’economia, già nel 2010, ha riportato segni di ripresa, e, per il periodo 

2011-2015, è prevista una rapida e forte crescita dell’interscambio 

commerciale del Paese con il resto del mondo. Le esportazioni sono infatti 

sostenute dall’importanza, sempre più rilevante, dei settori non legati al 

petrolio, grazie ai programmi di diversificazione dell’economia
265

. 

Rispetto al 2008, nel 2011 non sono stati registrati grossi cambiamenti 

nei principali beni scambiati. Per quanto riguarda le importazioni, del 

valore di 602,7 milioni AED, i valori più alti vengono attributi a: perle e 
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pietre preziose (188,4 milioni AED), macchinari (106 milioni AED), veicoli di 

trasporto (72,2 milioni AED), metalli di base e prodotti in metallo (55,8 

milioni AED), prodotti dell’industria chimica e di industrie affini (33 milioni 

AED)
266

.  

Le esportazioni, notevolmente inferiori alle importazioni, ammontano a 

114 milioni AED e sono invece concentrate nei seguenti prodotti: perle e 

pietre preziose (64,5 milioni AED), metalli di base e prodotti in metallo 

(11,1 milioni AED), plastica e gomma (6,8 milioni AED), minerali (6,2 milioni 

AED), veicoli di trasporto (5 milioni AED)
267

. Gli Emirati importano la 

maggior parte dei beni di consumo, quindi, nonostante possiedano ingenti 

risorse naturali, risultano comunque dipendenti dai Paesi verso i quali le 

esportano, e questo li fa risultare ulteriormente vicini all’Occidente
268

. 

Le riesportazioni hanno il valore di 210,8 milioni AED e riguardano i 

seguenti prodotti: perle e pietre preziose (88,6 milioni AED), macchinari 

(44,4 milioni AED), veicoli di trasporto (27,3 milioni AED), tessuti (9,7 

milioni AED), metalli di base e prodotti in metallo (7,1 milioni AED)
269

.  

In riferimento al 2011, i principali Paesi fornitori degli EAU sono: l’India 

(105,1 milioni AED), la Cina (54,9 milioni AED), gli Stati Uniti (53,2 milioni 

AED), la Germania (30,6 milioni AED) e il Giappone (30 milioni AED). L’Italia 

ricopre il settimo posto con 19,9 milioni AED. I principali Paesi di 

destinazione delle esportazioni degli Emirati sono invece: l’India (36,2 

milioni AED), la Svizzera (14,4 milioni AED), l’Arabia Saudita (5,6 milioni 

AED), l’Iran (4,8 milioni AED) e il Kuwait (3,2 milioni AED). Le riesportazioni 

sono invece concentrate verso i seguenti Paesi: il Belgio (8,8 milioni AED), 
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la Cina (7,2 milioni AED), l’Arabia Saudita (6 milioni AED), l’Afghanistan (5,9 

milioni AED), il Kuwait (4,8 milioni AED)
270

.  

Viste le ingenti quantità di beni importati dagli Emirati Arabi, la 

normativa in materia di importazioni viene gestita da agenzie commerciali, 

che fungono da tramite tra gli esportatori esteri e gli agenti locali, che si 

occupano della vendita dei prodotti esteri sul mercato locale. In questo 

contesto, il sistema delle agenzie commerciali assicura agli importatori 

locali potere contrattuale nei confronti degli esportatori e profitti 

considerevoli sulle vendite, con il conseguente svantaggio e perdita dei 

profitti degli esportatori esteri
271

.  

 

 

Fonti: National Bureau of Statistics 2012 
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3.1 LE RELAZIONI DELL'ITALIA CON IL MAROCCO 

E GLI EMIRATI ARABI UNITI 

3.1.1 L’AGENDA POLITICA ITALIANA NEI CONFRONTI DEL 

MEDITERRANEO 

Il bacino del Mediterraneo e le sue Regioni limitrofe sono sempre stati 

un’area al centro degli interessi italiani, a causa della loro posizione 

geografica a metà tra Oriente e Occidente, che ha permesso scambi e rotte 

commerciali da un lato all’altro del mondo. 

Con l’inizio della Guerra Fredda, l’Italia ha iniziato a perseguire una 

politica conforme agli interessi degli Alleati occidentali. L’obiettivo 

principale di quel periodo, sotto la spinta delle Nazioni Unite, era il 

mantenimento della stabilità, della sicurezza e della prosperità dell’area 

mediterranea, attraverso iniziative multilaterali e bilaterali mirate alla 

promozione del dialogo politico e della cooperazione economica tra le due 

sponde del Mediterraneo
272

. 

Negli anni ’90, la fine della Guerra Fredda ha portato allo stravolgimento 

del contesto internazionale, e quindi gli attori politici si sono trovati a 

fronteggiare nuovi ostacoli e stabilire priorità geopolitiche e diplomatiche. 

In questo periodo l’Italia, come anche altri Stati, è stata coinvolta in 

numerose missioni di pace nell’area mediterranea, soprattutto sotto la 

guida statunitense. Questo è stato sempre più evidente dopo gli attacchi 

dell’11 settembre, e tutti i Governi italiani continuato a seguire linee 

politiche estere conformi a quelle statunitensi. 
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Tuttavia l’Italia, negli ultimi vent’anni in particolare, ha sempre cercato 

di rafforzare le relazioni bilaterali con i Paesi arabi (alcuni dei quali suoi 

partner storici, come la Libia e l’Egitto). Questo soprattutto a causa degli 

interessi commerciali e delle fonti energetiche presenti nell’area a sud del 

Mediterraneo, che spingono l’Italia a cercare di accaparrarsi un ruolo di 

rilievo come partner di Stati Arabi rispetto ad altri Paesi europei. 

L’Italia si è anche interessata a questioni quali la democrazia e il rispetto 

dei diritti umani, in coerenza con i principi della cooperazione euro-

mediterranea
273

. Tuttavia, queste relazioni sono state ostacolate dal timore 

che la sicurezza e la stabilità italiane fossero minate dall’immigrazione 

illegale, dalla minaccia terroristica e dell’incertezza nelle forniture 

energetiche, il che ha portato all’accrescimento dei controlli alle frontiere e 

della xenofobia (soprattutto a causa delle frequenti migrazioni verso 

l’Italia), soprassedendo alla promozione della democrazia e al rispetto dei 

diritti umani nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Infatti, l'Italia e 

l'Europa, che avrebbero dovuto promuovere la pace, la democrazia, la 

prosperità e la stabilità in tutto il Mediterraneo, spesso, per difendere i 

propri interessi e la propria visibilità a livello internazionale, tendevano a 

sostenere i regimi autocratici al potere nei Paesi arabi. Si possono imputare 

ai governi italiani diverse continuità storiche e politiche nella propria 

agenda politica nei confronti dei Paesi arabi del Mediterraneo, quali: la 

maggiore vicinanza ideologica agli Stati Uniti (visti come insostituibili per il 

mantenimento della sicurezza e stabilità internazionali) piuttosto che 

all'Europa, quando invece avrebbero dovuto comportarsi da mediatori tra 

l'Europa e il Nord Africa; l'anteporre gli interessi nazionali a quelli delle 

popolazioni arabe, offrendo il proprio supporto a regimi tirannici; la 
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mancanza di una strategia coerente e risoluta in merito alle questioni 

internazionali; il rivolgersi più verso il Grande Medio Oriente che verso il 

Mediterraneo, in quanto l'area è maggiormente dotata di fonti 

energetiche. 

 

 

3.1.2 LE RELAZIONI FRA L'ITALIA E IL MAROCCO IN UNA 

PROSPETTIVA STORICA 

Tra il Marocco e l'Italia ci sono sempre state relazioni solide e stabili, a 

conferma del tradizionale rapporto di amicizia  e cooperazione vigente tra i 

due Paesi. Infatti l'Italia ha sempre rappresentato per il Marocco un 

costante punto di riferimento e “ponte” nelle sue relazioni con l'Europa. 

L'Italia invece, dal canto suo, ha sempre considerato il Marocco un partner 

indispensabile e strategico in ambito economico, sociale e culturale. A 

dimostrazione di queste valutazioni, si può notare come i due Paesi 

abbiano, nel tempo, stipulato trattati di cooperazione culturale ed 

economica, spinti da legami di amicizia di lunga data, dall'impegno comune 

per avvicinare le due sponde del Mediterraneo, e dall'avere, spesso, 

posizioni comuni sulle questioni internazionali. 

L'impulso all'avvio delle relazioni tra i due Paesi è stato dato nella 

seconda metà degli anni '80, in un sistema mediterraneo rinnovato e 

caratterizzato da nuove dinamiche, come l'ingresso di Spagna e Portogallo 

nella CEE. In occasione di questi sviluppi, il Marocco temeva che si 

sarebbero verificate ripercussioni sull’interscambio commerciale con la 

CEE, cioè che le esportazioni marocchine si sarebbero notevolmente 

ridotte a scapito di quelle spagnole e portoghesi. L'Italia rappresentava il 

terzo partner europeo politico e commerciale del Marocco, dopo Francia e 
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Spagna, e il Marocco era, per l'Italia, uno dei fulcri della sua politica 

mediterranea, insieme alla Libia e alla Tunisia. Per questo, il Marocco si 

aspettava di trovare nell'Italia un potente alleato e difensore davanti alla 

CEE. Tuttavia le aspettative marocchine furono deluse e da Roma ci fu solo 

un blando appoggio. Altro elemento di divergenza tra i due Paesi fu il 

sostegno dell'Italia al popolo saharawi sulla questione della sua 

indipendenza dal resto della popolazione marocchina
274

. 

Nonostante le posizioni divergenti relativamente a questi due 

avvenimenti,  i rapporti tra i due Paesi, già solidi, si intensificarono, verso la 

fine degli anni ’80, con la ripresa del dialogo euro-arabo e la necessità di 

una politica mediterranea rinnovata. Infatti il Marocco fu tra i più accesi 

sostenitori del rilancio delle relazioni euro-mediterranee, in quanto il suo 

ruolo di moderatore, la sua stabilità economica e i primi passi verso un 

processo di democratizzazione (promossi da re Hassan II), lo ponevano in 

una posizione di spicco nella realizzazione degli obiettivi di cooperazione 

previsti dal Partenariato euro-mediterraneo, da tutti i punti di vista, 

economico, culturale e politico. 

Con lo scoppio della Guerra del Golfo e l'invasione irachena del Kuwait 

nel 1990-1991, l'Italia e il Marocco condannarono l'intervento di Saddam, 

assumendo una posizione di piena sintonia con gli Stati Uniti, i quali 

consideravano il Marocco importante nelle loro strategie nel Mediterraneo, 

grazie anche all'approccio costruttivo e pacifico del Paese nei confronti di 

Israele. 

 

Dal punto di vista economico, il Marocco è diventato, per l'Italia, il 

partner privilegiato del Nord Africa, attraverso programmi di 
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coinvolgimento delle PMI italiane e di formazione professionale, 

investimenti italiani sul suolo marocchino e programmi di cooperazione 

economica. 

Per quanto riguarda la questione dell'emergenza dei flussi migratori dal 

Marocco all'Italia, i due Paesi sono riusciti a costruire un sistema di 

sicurezza multilaterale, in merito ai controlli, ai visti, alla collaborazione 

intergovernativa, alla lotta alla povertà e alla cooperazione allo sviluppo, a 

conferma dell'eccellente qualità delle relazioni tra i due Paesi
275

. 

 

I due Paesi si sono ritrovati uniti anche nella condanna e nella lotta al 

terrorismo internazionale dopo l'11 settembre 2001, grazie alla loro 

posizione comune relativamente alla creazione di uno spazio di convivenza 

e tolleranza fra popoli nel Mediterraneo; si sono invece ritrovati in 

disaccordo sugli ideali statunitensi di esportazione di una presunta 

“democrazia liberale” e in merito alla guerra israelo-palestinese, ma i loro 

rapporti non sono stati per nulla intaccati, e, anzi, si sono rafforzati con la 

creazione della PEV, la Politica Europea di Vicinato, e dell'Unione per il 

Mediterraneo
276

. 

 

Il Marocco e l'Italia sono quindi due Paesi molto vicini tra loro, 

accomunati da avvenimenti storici, e, nel tempo, dall'aver assunto 

posizioni convergenti al “tavolo delle Nazioni”. L'Italia come avvocato del 

Marocco in Europa, il Marocco come partner privilegiato dell'Italia, i due 

Paesi hanno sempre beneficiato di un dialogo e di un interscambio pacifico 

in tutti i settori della vita politica ed economica, attraverso investimenti, 
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cooperazione industriale e sviluppo delle imprese, lotta al terrorismo, 

collaborazione culturale e scientifica, modernizzazione tecnologica. Il 

percorso che i due Paesi devono affrontare è ancora lungo e minacciato da 

numerosi ostacoli, soprattutto di natura culturale, ma tra i due Paesi ci 

sono relazioni così stabili e sostenute dai rispettivi governi, che si è sulla 

buona strada per una cooperazione integrale in ogni settore della vita civile 

ed economica. 

 

 

3.1.3 LE RELAZIONI FRA L'ITALIA E GLI EMIRATI ARABI UNITI 

IN UNA PROSPETTIVA STORICA 

Le relazioni bilaterali fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti sono 

relativamente recenti, in quanto lo sviluppo economico di quest'ultimo 

Paese è avvenuto negli ultimi due decenni. Nonostante questo, forte è la 

volontà, di entrambi i Paesi, di istituire una cooperazione rafforzata e di 

intensificare gli accordi già stipulati. 

L'Italia identifica gli EAU come il migliore partner commerciale della 

Regione mediorientale, sia per la presenza ingente di idrocarburi, petrolio e 

gas naturali, sia per il peso politico, economico e finanziario sempre più 

elevato del Paese arabo a livello internazionale, sia per le opportunità, 

offerte alle aziende straniere, di penetrazione nel territorio, essendo 

questo un Paese in continua evoluzione. Inoltre, l'ottimo andamento 

dell'interscambio commerciale e delle relazioni politiche, in continua 

ascesa, tra i due Paesi, dimostra l'interesse, da entrambe le parti, di 

incrementare i loro rapporti
277

. 
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Numerosi sono gli accordi internazionali sottoscritti, a partire dal 2005, 

tra i due Paesi. Questi riguardano, in particolare: 

 

•    la cultura, l'economia e la finanzia (note scambiate nel 1974); 

•    la collaborazione economica, finanziaria, industriale e tecnologica 

(firma nel 1984 e ratifica nel 1986); 

•    la promozione e la protezione degli investimenti (firma nel 1995 e 

ratifica nel 1997); 

•    l'eliminazione delle imposte sul reddito, al fine di evitare l'evasione 

fiscale e permettere, alle autorità competenti, di effettuare 

accertamenti sulle imposizioni (trattato firmato nel 1995 e in vigore 

dal 1997). 

•    il trattamento delle persone fisiche (norma del 1999); 

•    il trattamento delle foreign companies (norma del 2001); 

•    la deducibilità dei costi relativi alle operazioni tra soggetti che si 

trovano nei Paesi cosiddetti “a fiscalità privilegiata” (norma del 

2002); 

•    l'esonero dalle imposizioni per alcuni redditi di capitale (norma del 

1996).  

278
 

 

Il rafforzamento dei rapporti politici bilaterali tra i due Paesi viene anche 

favorito attraverso visite ufficiali dei rispettivi capi di Stato, italiani ed 

emiratini, come quelli avvenute nel 2008 e nel 2009 nei due Paesi, e che 

hanno visto coinvolti il Presidente della Camera Gianfranco Fini insieme ad 
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altri politici italiani, e varie personalità emiratine della casa regnante e del 

Governo. In particolare, nel 2009 c'è stata la firma, ad Abu Dhabi, del 

Protocollo di Cooperazione, per l'istituzione di un Gruppo parlamentare 

che si confrontasse su temi quali la lotta al terrorismo, i rapporti tra 

l'Unione Europea e i Paesi arabi, l'energia e la tecnologia, la ricerca 

scientifica, la legislazione, la cooperazione euro-mediterranea e la crisi 

economica, che ha fortemente danneggiato l'economia degli EAU, la quale 

però , dal 2011, ha ripreso la sua crescita costante
279

.  

Il ruolo del Gruppo è inoltre quello di analizzare le evoluzioni politiche 

ed economiche tra l'Unione Europea e i Paesi del Golfo e come queste si 

riflettono sull'Italia e sugli EAU, promuovere le lingue e le culture italiana 

ed araba nei due Paesi, e costituire un dialogo costruttivo su temi 

internazionali
280

. 

 

Punto chiave delle agende degli EAU e dell'Italia è quindi il 

rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, anche attraverso 

investimenti mirati nei settori più redditizi delle due economie, spinti 

soprattutto dall'ottimo andamento dell'interscambio commerciale tra i due 

Paesi, che ha registrato valori interessanti negli ultimi anni. Inoltre, l'utilizzo 

di ingenti finanziamenti, da parte degli EAU, ha portato alla promozione 

dell'Italia nel Paese arabo e all'esaltazione degli interessi comuni ad 

entrambi i Paesi. 

L'Italia considera gli EAU un partner strategico, sia per la posizione del 

Paese come mercato di sbocco sul Medio Oriente, sia per le opportunità di 

profitti e prosperità offerte dal Paese arabo. 
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Per questo l'Italia ha recentemente creato una Missione di Sistema, per 

intensificare la promozione economica dell'Italia negli EAU, che sono 

caratterizzati da un potenziale particolarmente elevato a livello industriale. 

Infatti, l’elevata concorrenza di altre Nazioni sul mercato locale rappresenta 

un incentivo, per l’Italia, a migliorare le proprie capacità di produzione e di 

fornitura dei servizi. 

A conferma dell'eccellente sintonia tra l'Italia e gli EAU, l'attuale Ministro 

degli Esteri italiano, Terzi, ha incontrato quest'anno il suo corrispettivo 

emiratino, Sheikh Abdallah bin Zayed Al Nayan, e, in quell'occasione, il 

collega arabo ha ribadito l'intenzione di aumentare gli investimenti in Italia, 

grazie agli ottimi  risultati dell'interscambio commerciale tra i due Paesi, ed 

è stata anche annunciata l'apertura della prima scuola di lingua italiana del 

Golfo, che sottolinea l'importanza delle relazioni non solo economico-

politiche, ma anche linguistico-culturali, tra i due Paesi
281

. 

Il rapporto privilegiato di crescente cooperazione e fiducia, creatosi negli 

ultimi anni con i partner emiratini, dimostra che l'Italia può assumere un 

ruolo di primo piano nel Paese arabo, aumentando così le proprie 

possibilità di sviluppo economico, soprattutto alla luce della crisi 

economica. 
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3.2 GLI INTERSCAMBI COMMERCIALI CON 

L'ITALIA 

3.2.1 L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA IL MAROCCO E 

L’ITALIA 

Gli antichi e ormai stabili rapporti di amicizia e collaborazione tra il 

Marocco e l'Italia sono anche evidenti nell'interscambio commerciale tra i 

due Paesi, in quanto l'Italia è il terzo partner commerciale del Marocco, 

dietro Francia e Spagna. L'aggressività e la competitività di queste ultime, 

in campo internazionale, pongono l'Italia in una situazione di inferiorità, 

ma, non essendoci mai stati legami di natura coloniale tra il Marocco e 

l'Italia, le relazioni tra i due Paesi sono più leali e lontane da 

condizionamenti. 

Già a partire dagli anni '70, si è verificata una crescita molto forte degli 

scambi commerciali tra i due Paesi, ma dovuta soprattutto alla scoperta del 

petrolio in Medio Oriente, che ha avuto ripercussioni anche sul Marocco. 

Nei decenni successivi questo trend è rimasto positivo grazie alla 

stipulazione di accordi commerciali preferenziali e alla crescente 

dipendenza dell'Italia dalle fonti energetiche del Marocco. Negli anni '90, 

l'Italia è passata dal settimo al quinto posto per quanto riguarda gli scambi 

commerciali con il Paese arabo, grazie all'aumento dell'importazione di 

materie prime dal Marocco per la produzione di manufatti in Italia, e 

dell'esportazione di macchinari italiani in Marocco, all'integrazione 

produttiva tra i due Paesi, relativamente al settore tessile-abbigliamento, 

alla protezione dalla concorrenza asiatica concessa ai Paesi mediterranei e 

attiva nel Mercato Unico Europeo, e alla presenza di vantaggi comparati 
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nella delocalizzazione delle fasi di produzione intermedie. Le importazioni 

dall'Italia erano concentrate soprattutto nei settori: tessile-abbigliamento, 

pesca, ortofrutta e concimi chimici, mentre le esportazioni riguardavano i 

macchinari, i prodotti tessili e i prodotti chimici. Sempre negli anni '90, 

l'Italia ha aumentato la sua presenza in Marocco, attraverso la 

delocalizzazione di imprese tessili e di lavorazione di pelle e cuoio, e i suoi 

investimenti verso il Paese arabo, in particolare nel settore dei mezzi di 

trasporto. Tuttavia questi investimenti risultavano essere abbastanza 

deboli, concentrati solo in alcuni settori, e addirittura inferiori alle rimesse 

dei lavoratori marocchini impiegati in Italia; l'unico modo per incentivare 

gli investimenti era quello di aumentare la capacità competitiva, allora 

troppo limitata, del mercato locale
282

. 

Alla fine degli anni '90, si è registrata una perdita di quota 

nell'interscambio commerciale tra l'Italia e il Marocco, dovuta soprattutto 

all'emergere di nuovi mercati, quali i Balcani, e al rincaro petrolifero. Dal 

canto suo, l'Italia ha invece perso alcune quote di mercato, a causa di nuovi 

concorrenti, quali la Spagna e i Paesi asiatici. Le relazioni commerciali tra 

Marocco e Italia sono riprese a partire dal 2002, anno in cui si è registrata 

una crescita del 115% dell'export di prodotti Made in Italy ed un aumento 

dell'interesse delle imprese italiane nei confronti del Marocco, il cui 

mercato cominciava ad acquisire competitività e potenzialità di crescita, 

soprattutto nei settori tradizionali (tessile e abbigliamento), ma anche in 

quelli più avanzati (elettronica e chimica)
283

. 

Nel 2005, le importazioni italiane risultavano essere: prodotti alimentari 

(26%), prodotti tessili e pellicce (19%), macchine ed apparecchi elettrici 

(14%), prodotti chimici e nelle fibre sintetiche (9%). Le esportazioni italiane 
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invece riguardavano soprattutto i settori di specializzazione del Paese, cioè 

il Made in Italy, gli stessi in cui il Marocco è specializzato: macchine ed 

apparecchi meccanici (25%), prodotti tessili (16%), prodotti petroliferi 

raffinati e combustibili nucleari (9%), prodotti chimici e fibre sintetiche 

artificiali (9%). Si nota infatti come la struttura delle imprese italiane, di 

piccola e media dimensione, comporti una maggior facilità di operazione 

nelle aree vicine, quali quelle del Mediterraneo. Questo spiega la facilità 

con cui le imprese italiane sono riuscite a delocalizzare parte della loro 

produzione in questi Paesi, e come una quota importante delle vendite 

italiane è sempre stata destinata ai mercati vicini. Questo soprattutto per 

quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia e le isole in particolare, grazie al 

legame molto forte tra queste aree e la sponda sud del Mediterraneo, 

dovuto alla complementarietà della loro specializzazione produttiva. Tra le 

due rive, tra il 1995 e il 2005, l'interscambio commerciale è aumentato 

dell'80%
284

.  

La crescita dell’interscambio italo-marocchino è proseguita fino al 2008, 

per poi subire un rallentamento, a causa della crisi economica mondiale, ed 

è aumentata la distanza tra le importazioni, pari a 609 milioni EU, e le 

esportazioni, del valore di 1,6 milioni EU, dell’Italia. Si è infatti registrato un 

calo del 21,7% negli scambi commerciali tra i due Paesi. Nel 2008 le 

importazioni italiane si sono concentrate nei settori tessile e abbigliamento 

(170,9 milioni EU), agro-alimentare (145,9 milioni EU) e degli apparecchi 

elettrici (48,5 milioni EU), mentre le esportazioni hanno riguardato 

maggiormente i settori meccanico (515,5 milioni EU), tessile e 

abbigliamento (211,8 milioni EU) e metallurgico (185,5 milioni EU)
285

.  
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A partire dal 2010, l’Italia si conferma terzo partner commerciale del 

Marocco, dopo Francia e Spagna, e il saldo globale registra una ripresa, con 

un valore di 900 milioni EU, così come anche l’export italiano (716,9 mila 

EU), che cresce del 7,7%, e l’import (251,6 mila EU), che cresce, del 21,9%, 

rispetto al 2009. I maggiori prodotti importati ed esportati restano, in linea 

di massima, gli stessi rispetto al 2008, con performance positive dei settori 

tessile, meccanico, elettronico e metallurgico
286

.  

Gli ultimi dati ISTAT, relativi al primo trimestre del 2012, dimostrano un 

rallentamento nell’interscambio commerciale tra i due Paesi, che scende 

del 12,3%, nelle esportazioni dall’Italia, e del 14,6%, nelle importazioni, 

rispetto all’anno precedente. Tuttavia i settori di maggiore concentrazione 

degli scambi commerciali continuano a confermarsi gli stessi di tutto il 

decennio. 

Le esportazioni dell’Italia ammontano, in migliaia di EU, a 562,8, 

superano di gran lunga le importazioni, del valore di 244,2 mila EU, e 

riguardano i seguenti settori: dei macchinari (121,1 mila EU), tessile e 

abbigliamento (55,5 mila EU), chimico (51,3 mila EU), metallurgico (34,7 

mila EU), metallifero (29,6 mila EU). 

I settori di maggiore rilevanza per l’import dell’Italia, del valore di 244,2 

mila EU, sono invece: agro-alimentare (55,5 mila EU), tessile e 

abbigliamento (42,8 mila EU), degli autoveicoli (37,8 mila EU), delle 

apparecchiature elettriche e non (29,6 mila EU), chimico (22,5 mila EU)
287

. 

L’interscambio commerciale tra i due Paesi è quindi sostanzialmente 

positivo, nonostante i cali registrati negli ultimi anni, soprattutto in seguito 

alla crisi mondiale del 2008, che ha inevitabilmente avuto ricadute sulle 
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esportazioni dei due Paesi, ma si prospettano valutazioni positive per il 

futuro. 

 

 

3.2.2 L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA GLI EMIRATI 

ARABI UNITI E L’ITALIA 

L'interscambio commerciale tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Italia ha avuto i 

suoi primordi in tempi relativamente recenti, in contemporanea con lo 

sviluppo e la fioritura degli EAU a livello economico. 

Oggi gli EAU rappresentano il primo mercato di sbocco dei prodotti 

italiani in Medio Oriente, grazie alla loro posizione e al meccanismo delle 

riesportazioni, che prevede che i prodotti arrivino negli EAU per poi essere 

esportati negli altri Paesi del Medio Oriente. Dal canto suo, l'Italia è, per gli 

Emirati, il settimo esportatore mondiale e il terzo europeo, per quanto 

riguarda le esportazioni, dietro Germania e Regno Unito. Gli EAU sono 

invece, per l'Italia, il sessantasettesimo fornitore a livello mondiale e 

l'ottavo fuori dall'Unione Europea
288

. Dal 2001, infatti, il Paese è passato 

dalla trentunesima alla diciassettesima posizione, in qualità di cliente, e 

dalla settantacinquesima alla sessantasettesima posizione, come fornitore 

dell'Italia, a livello mondiale
289

. 

 

Il saldo commerciale tra i due Paesi, negli ultimi undici anni, è stato 

positivo per l’Italia, ad esclusione degli anni 2005, 2006 e 2008. 
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Nel 2005 l'export e l'import dell'Italia ammontavano rispettivamente a 

2,6 miliardi EU e 260 milioni EU, e, l'anno successivo, si era registrato un 

aumento del 28% nell'export e del 2,1% nell'import dell'Italia, con valori 

pari a 3,3 miliardi EU e 325 milioni EU. Nel 2008 invece l'export italiano era 

di 5,3 miliardi EU e l'import di 454 milioni EU, in aumento dell'1,4% e del 

40%, rispetto al 2007. 

Nel 2008 i maggiori prodotti esportati dall'Italia risultano essere così 

classificati: macchinari e apparecchiature (1,4 miliardi EU), prodotti delle 

industrie manifatturiere (870,1 milioni EU), apparecchiature elettriche e 

per uso domestico non elettriche (392,9 milioni EU), coke e altri prodotti 

derivanti dalla raffinazione del petrolio (356,3 milioni EU), prodotti della 

metallurgia (330,5 milioni EU). Le importazioni dell'Italia hanno invece i 

seguenti valori: prodotti chimici (103,2 milioni EU), prodotti della 

metallurgia (95,3 milioni EU), prodotti alimentari (35,4 milioni EU), coke e 

altri prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (75,2 mila EU), 

prodotti in metallo (30 milioni EU)
290

.  

In generale, non ci sono variazioni per l'anno successivo, in merito alle 

classificazioni, ma, si verifica una diminuzione di tutti i valori a causa di 

diversi fattori. I valori di interscambio scendono infatti a 3,7 miliardi EU per 

le esportazioni italiane e 356 milioni EU per le importazioni116. Il 2009 

corrisponde infatti all'anno della crisi del Dubai World, la principale 

compagnia finanziaria emiratina, e dello scoppio della bolla immobiliare. Di 

conseguenza, la crescita è diminuita del 2,5%, il deficit è arrivato al 5,6% e 

il PIL ha avuto un calo del 2,7%, a causa dei tagli nell'estrazione del petrolio 

e nel mercato immobiliare, e della crisi economica mondiale. Ulteriori 

conseguenze sono state la diminuzione delle esportazioni e il cambio di 
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orientamento verso settori con maggiore rischio di copertura e maggiore 

previsione di crescita. Nel caso specifico del rapporto tra gli Emirati e 

l'Italia, c'è stata una pesante interruzione dell'importazione italiana di 

energia. Era la prima volta che questi Paesi sperimentavano un 

arretramento del genere, che ha portato, nel 2010, a toccare i 5 miliardi EU  

di inoperosità e a registrare valori di interscambio sempre più 

discendenti
291

.  

Il 2011, definito come l'anno della rinascita economica, vede 

miglioramenti nell'interscambio commerciale tra Emirati e Italia e nella 

ripresa delle relazioni tra aziende emiratine ed italiane, soprattutto in 

alcuni settori prioritari, quali quelli che hanno maggiore capacità di attrarre 

gli investimenti e quelli che favoriscono la collaborazione tra le PMI dei due 

Paesi. Durante quest'anno, l'import-export torna quasi ai livelli del 2008, 

con valori pari a 4,7 miliardi EU, per le esportazioni italiane, e 861,5 milioni 

EU, per le importazioni italiane, un aumento rispettivamente del 28,5% e 

del 91,2%, rispetto al 2010
292

.  

L'analisi dei dati ISTAT relativi al primo semestre del 2012, dimostrano 

che l'interscambio tra i due Paesi ha registrato una crescita ulteriore, pari al 

27%, a conferma dei risultati positivi del 2011. Le esportazioni italiane 

ammontano a 2,7 miliardi EU, mentre le importazioni a 308,8 milioni EU. I 

maggiori beni esportati sono così classificati: macchinari e apparecchiature 

(668,4 milioni EU), prodotti delle industrie manifatturiere (523,9 milioni 

EU), coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (329,2 milioni 

EU), prodotti della metallurgia (170,4 milioni EU), apparecchiature 

elettriche e per uso domestico non elettriche (162,4 milioni EU). Le 
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importazioni sono invece così ripartite: prodotti della metallurgia (108,4 

milioni EU), coke e prodotti della raffinazione del petrolio (78,1 milioni EU),  

articoli in gomma e materie plastiche (29,2 milioni EU), prodotti alimentari 

(28,1 milioni EU), prodotti in metallo (15 milioni EU)
293

.   

Si può quindi notare come l'interscambio commerciale tra i due Paesi, 

oltre a registrare una crescita costante, sia rimasto invariato in materia di 

prodotti scambiati, con particolari riferimenti ai settori della raffinazione 

del petrolio, della metallurgia e della lavorazione dei metalli. 

I prodotti del Made in Italy ricevono sempre maggiore risalto nei Paesi 

del Golfo, e, in particolare, negli Emirati Arabi Uniti, che ne rappresentano 

il mercato più fiorente, insieme al Qatar. 

Un aumento delle relazioni commerciali tra i due Paesi non può che 

rappresentare un forte vantaggio, soprattutto per l'Italia, che può così 

beneficiare delle risorse naturali e finanziarie del Golfo, e far risaltare la 

propria produzione e il marchio del Made in Italy. 

 

 

3.2.3 CONFRONTO TRA GLI INTERSCAMBI DELL'ITALIA CON 

IL MAROCCO E CON GLI EMIRATI ARABI UNITI 

Come si nota dai paragrafi precedenti, sia il Marocco che gli Emirati 

Arabi Uniti rappresentano partner fondamentali per l'Italia, e con cui il 

Paese ha sempre cercato di intrattenere relazioni stabili e pacifiche, da tutti 

i punti di vista, per trarne i massimi benefici. 
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Sono molte le differenze e le similitudini riscontrabili nell'interscambio 

dell'Italia con i due Paesi e nel comportamento assunto dall'Italia nei loro 

confronti, nel corso del tempo: 

 

•    Le relazioni commerciali tra l'Italia e il Marocco si sono fortificate 

nell'arco di decenni e tra i due Paesi ci sono ormai antichi rapporti di 

amicizia e collaborazione. 

VS 

• Le relazioni tra Italia ed EAU hanno avuto inizio in tempi 

relativamente recenti. 

 

•    L'interscambio tra Italia e Marocco ha iniziato ad assumere 

importanza negli anni '70. 

VS 

• L'interscambio tra Italia ed EAU ha avuto inizio negli anni '90, in 

contemporanea con la fioritura economica del Paese arabo. 

 

•    L'Italia è il terzo partner commerciale del Marocco e il Marocco 

possiede il primato, tra i Paesi del Nord Africa, in materia di relazioni 

con l'Italia. 

VS 

• L'Italia è il settimo partner commerciale degli EAU e gli EAU 

rappresentano il primo mercato di sbocco dei prodotti italiani in 

Medio Oriente. 

 

•    E' l'Italia a concentrare i propri investimenti verso il Marocco. 

VS 

•    L'Italia beneficia degli investimenti degli EAU nella stessa Italia. 
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•    L'Italia si trova a fronteggiare la concorrenza di Spagna e Francia, le 

antiche colonizzatrici del Marocco. 

VS 

• L'Italia compete con la Germania e il Regno Unito, il dominatore 

degli EAU prima della loro indipendenza. 

 

•    Le aziende italiane delocalizzano la loro produzione o fasi 

intermedie di produzione in Marocco, grazie alla vicinanza settoriale 

della produzione, e alla presenza di materie prime e minori costi di 

produzione in Marocco. 

VS 

• Le aziende italiane sono molto interessate all'area del Golfo e 

considerano la loro delocalizzazione degli EAU una fase 

indispensabile per crescere a livello internazionale e aumentare la 

propria visibilità. 

 

•    I maggiori prodotti scambiati tra l'Italia e il Marocco sono: prodotti 

tessili e abbigliamento, prodotti chimici, prodotti ortofrutticoli, 

apparecchiature elettriche. Si nota quindi l'importanza dei settori 

del Made in Italy e la loro somiglianza con i settori di 

specializzazione del Marocco. 

VS 

• I maggiori prodotti scambiati tra l'Italia e gli EAU sono: macchinari, 

apparecchiature elettriche, coke e prodotti della raffinazione del 

petrolio, prodotti della metallurgia. La presenza del petrolio negli 

EAU infatti concentra l'interesse dei settori più rilevanti, ma c'è 

sempre più interesse per i prodotti Made in Italy. 
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•    Sia per gli EAU che per il Marocco, la scoperta del petrolio, nell'area 

del Golfo, ha portato all'aumento degli interscambi con tutti i Paesi, 

e anche con l'Italia. 

 

•    Il saldo commerciale tra l'Italia e i due Paesi è risultato molto 

positivo nell'ultimo decennio. 

 

•    Nel corso del decennio, non si sono riscontrate grosse variazioni nel 

tipo di prodotti scambiati con l'Italia, sia per il Marocco che per gli 

EAU. 

 

•    La crisi economica mondiale, causata dallo scoppio della bolla 

immobiliare, ha portato ad un arretramento nella crescita del 

Marocco e degli EAU, e quindi ad una conseguente diminuzione dei 

valori di interscambio con gli altri Paesi e l'Italia. 

 

•    Dal 2011 la bilancia commerciale del Marocco e degli EAU ha ripreso 

a registrare valori stabili e positivi, pari a quelli precedenti la crisi del 

2008; 

 

•    Alla luce degli ottimi valori di interscambio registrati negli ultimi 

tempi, sia il Marocco che gli EAU considerano positivamente le loro 

relazioni con l'Italia e prospettano di migliorarle ulteriormente nel 

futuro. 
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Fonti: The economist Intelligence Unit, Dati ISTAT 
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3.3 LE PMI ITALIANE, MAROCCHINE ED 

EMIRATINE 

3.3.1 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI ITALIANE 

Le Piccole e Medie Imprese e i distretti industriali italiani rappresentano 

una delle principali fonti di attrazione di risorse e investimenti umani e di 

capitali, di importazione di materie prime dall’estero e di esportazioni di 

prodotti finiti, modelli culturali e produttivi e tecnologie e di 

delocalizzazione di una parte o di tutto il processo produttivo, all'estero. 

Tutti questi processi avvengono attraverso l’internazionalizzazione di 

queste imprese, un fenomeno che negli anni ha assunto sempre maggiore 

importanza a livello mondiale, ma soprattutto italiano, dato il numero 

elevato e il valore di produzione delle PMI sul territorio italiano
294

. 

L’internazionalizzazione offre numerosi vantaggi alle imprese, come la 

riduzione dei costi di produzione, la possibilità di essere visibili a livello 

internazionale, l’esportazione dei propri prodotti all’estero, la creazione di 

collaborazioni e joint-venture con aziende straniere, l'aumento delle 

capacità produttive e il miglioramento della competitività a livello 

internazionale. 

 

A partire dal 2006, il Ministero deputato all’organizzazione di attività di 

supporto e finanziarie per l’internazionalizzazione delle PMI italiane e’ 

quello del Commercio Internazionale, e ha il compito di favorire politiche 

volte al miglioramento della competitività internazionale, definire la 
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politica promozionale e commerciale dell’Italia all’estero, promuovere la 

trasparenza e l’efficacia a livello di concorrenza in tutti i settori della 

produzione. Vi sono poi altri enti nazionali, quali il Ministero per lo 

Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia, il Ministero degli Affari 

Esteri, l’IPI (Istituto per la Promozione Industriale), la Simest (Società 

italiana per le imprese all’estero), la SACE (Società italiana di assicurazione 

di crediti all’esportazione), l’ICE (Istituto per il Commercio estero), 

Assocamerestero (Associazione delle Camere di Commercio Italiane 

all’estero), l’ENIT DESK (Ente Nazionale Italia Turismo), ecc. Tutti questi 

enti, pubblici e privati che siano e ovunque siano dislocati nel mondo, 

facilitano l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri, attraverso 

diverse iniziative, quali: 

 

• supporto finanziario all’internazionalizzazione delle imprese 

• creazione di sportelli informativi e assistenziali all’estero 

• supporto nella partecipazione a fiere e manifestazioni all’estero 

• progetti relativi al turismo, alla promozione dell’Italia come 

destinazione turistica e all’aumento dei flussi turistici verso l’Italia 

• ricerca di partner e stimolo alla cooperazione tra le imprese estere e 

quelle italiane attraverso missioni che prevedono l’incontro tra 

rappresentanti delle imprese 

• indagini di mercato e studi di fattibilità, al fine di consigliare le 

imprese italiane sulle migliori opportunità di investimento da 

realizzare e sui settori sui quali investire 

• realizzazione di progetti di formazione professionale e che 

coinvolgono le università e i centri di ricerca esteri e italiani 

• collaborazione alla creazione di start up e joint-ventures tra le 

imprese italiane ed estere 
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• coordinazione e armonizzazione di iniziative territoriali e regionali 

tra l’Italia e i Paesi coinvolti 

• rilascio di garanzie assicurative agli operatori nazionali, al fine di 

evitare rischi nella loro attivita’ all’estero 

• guida alla partecipazione dell’Italia alle iniziative delle cooperazioni 

e delle organizzazioni internazionali 

• guida alla partecipazione delle Regioni a progetti di trasferimento di 

conoscenze ed esperienze, formazione, assistenza tecnica 

295
 

 

Si tratta quindi si una vera e propria “cooperazione allo sviluppo”, sia 

dell’Italia, che dei suoi rapporti economici bilaterali con altri Paesi del 

mondo, e che permette la creazione di un ambiente favorevole agli 

investimenti e allo sviluppo economico di entrambe le parti. Tuttavia 

questa cooperazione deve essere integrata da politiche internazionali, al 

fine di evitare uno spreco di risorse e capitali e di favorire l’equilibrio delle 

forze di mercato che agiscono a livello mondiale
296

. 

E' necessario sottolineare che, spesso, forme di cooperazione e 

internazionalizzazione incontrano ostacoli da parte degli enti nazionali, il 

cui mancato coinvolgimento si traduce in una mancata disponibilità di 

risorse per l’attuazione di progetti; questi ostacoli possono essere inoltre 

dovuti alla debolezza produttiva e strutturale dei contesti in cui le PMI 

italiane vanno ad operare e all’eccessiva specializzazione di alcuni settori di 

produzione italiani, che non trovano un riscontro positivo o caratteristiche 

di somiglianza nella produzione dei Paesi di destinazione.   
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I Paesi della sponda sud del Mediterraneo e quelli del Medio Oriente, in 

particolare, offrono grandi opportunità per le aziende italiane, grazie alle 

caratteristiche di vicinanza dei settori produttivi e manifatturieri, nel caso 

del Marocco, e alle risorse naturali e finanziarie, nel caso degli Emirati 

Arabi Uniti. Ci sono infatti buone potenzialità per la creazione di un 

mercato integrato nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, grazie 

soprattutto alla stabilità politica e all’avanzamento dei processi di 

liberalizzazione di questi due Paesi. 

 

 

3.3.2 LE PMI MAROCCHINE ED EMIRATINE: 

DISEGUAGLIANZE E SIMILITUDINI NELLO SVILUPPO DELLE 

IMPRESE 

Lo sviluppo delle piccole e medie imprese rappresenta un obiettivo 

economico riconosciuto a livello internazionale, a causa della 

fondamentale importanza che hanno assunto questi soggetti nel generare 

entrate, sviluppo, crescita produttiva, occupazione e sistemi di 

competizione sui vari territori nazionali. 

L'analisi delle PMI in Marocco e negli EAU offre numerosi spunti di 

riflessione su come queste imprese si siano sviluppate nei due Paesi e sulle 

loro prospettive future, alla luce delle sfide poste dai rispettivi contesti 

politici ed economici. 

Le PMI costituiscono, per il Marocco, il 98% circa delle imprese e 

occupano la maggior parte della popolazione attiva
297

, mentre, per gli EAU, 
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esse rappresentano il 95% e impiegano il 42% della forza lavoro, 

contribuendo al 40% del valore aggiunto
298

. 

La produzione degli EAU ha il suo centro nell'emirato di Dubai, 

soprattutto all'interno delle Free Zone, mentre il Marocco vede la maggiore 

concentrazione delle attività produttive nelle regioni del Centro, e, in 

particolare Casablanca, Fes, Marrakesh e Rabat. In questo contesto, 

particolarmente rilevanti sono le diseguaglianze tra le varie regioni, in 

materia di sviluppo industriale e di concentrazione della produzione e degli 

investimenti. Inoltre, la maggior parte delle imprese è di tipo artigianale e 

appartiene ai seguenti settori: alimentare, tessile-abbigliamento, 

lavorazione del legno, prodotti della metallurgia e apparecchiature 

elettriche. In questi settori, i Paesi occidentali hanno concentrato i loro 

investimenti e delocalizzato la loro produzione o fasi intermedie della 

produzione
299

.  

 

Le PMI si dividono in: Micro Imprese, Piccole Imprese e Medie Imprese. 

Negli EAU, le Micro Imprese impiegano 9 o meno addetti nel settore del 

commercio, producendo un valore aggiunto uguale o inferiore a 9 milioni 

AED; venti o meno addetti nel settore manifatturiero e in quello dei servizi, 

con una produzione di valore rispettivamente inferiore o pari a 10 milioni 

AED e a 3 milioni AED
300

.  
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In Marocco le PMI impiegano da 1 a 5 occupati124 e si configurano 

prevalentemente come piccole attività legate al settore informale e con 

una produzione in piccola scala. I settori principali di sviluppo di queste 

imprese sono quello delle costruzioni e il commercio
301

 . 

Le Piccole Imprese degli EAU occupano 35 o meno impiegati e 

producono meno di 50 milioni AED nel commercio; impiegano 100 o meno 

addetti con un valore aggiunto di 100 milioni nel settore manifatturiero; 

occupano 100 o meno impiegati e producono meno di 25 milioni AED nel 

settore dei servizi
302

.  

In Marocco invece, il numero di addetti per queste imprese si aggira 

intorno ai 5-14 addetti
303

 e si tratta prevalentemente di micro imprese che 

hanno regolarizzato tutte le loro attività, abbandonando il settore 

informale. Le attività di queste imprese hanno un valore inferiore a 1 

milione $ e i principali settori di riferimento sono il commercio, i servizi e il 

settore manifatturiero. 

Negli EAU, le Medie Imprese impiegano meno di 75 addetti e hanno un 

valore inferiore a 250 milioni AED nel commercio; possiedono meno di 250 

addetti nel settore manifatturiero e in quello dei servizi e il loro valore è 

inferiore a 250 milioni AED nel primo settore, inferiore a 150 milioni AED 

nei servizi
134

.  

In Marocco, invece, queste imprese assumono da 15 a 49 addetti e sono 

le meno presenti sul territorio. 
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In entrambi i Paesi, il ruolo delle PMI è quello di attrarre gli investimenti, 

creare fonti di reddito e posti di lavoro, diversificare l'economia. Queste 

imprese rappresentano infatti il soggetto principale dei meccanismi di 

sviluppo industriale, grazie alla loro auto-organizzazione, che facilita 

l'accesso ai mercati e ai capitali, e permette di aumentare la capacità 

competitiva di queste imprese. Inoltre, la specializzazione produttiva di 

queste imprese consente una maggiore produttività e capacità di adozione 

di tecnologie e processi innovativi. 

Lo sviluppo delle imprese è sicuramente legato allo sviluppo 

dell'ambiente circostante, alle relazioni delle stesse con la società e al 

sistema amministrativo presente sul territorio. 

Attori fondamentali nello sviluppo delle PMI sono: lo Stato e le 

organizzazioni internazionali, la cui presenza e sostegno sono 

indispensabili, che creano per le PMI un ambiente di attrazione degli 

investimenti e permettono loro di accedere facilmente ai mercati 

internazionali; le banche, che permettono alle PMI di accedere ai 

finanziamenti e, in questo modo, effettuare investimenti; le associazioni, 

come la “Dubai Emirate Enterpreneurship & SME Development”, che 

consigliano le imprese e le indirizzano verso i maggiori settori di sviluppo e 

gli investimenti più vantaggiosi. 

 

Le PMI si trovano, sia in Marocco che negli EAU, ad affrontare numerosi 

ostacoli e sfide, causati dall'ambiente economico e politico circostante. 

Tra le principali difficoltà, si trovano quelle specifiche ai due Paesi. 

In particolare, il Marocco: 

 

•    dal punto di vista economico, la crescita non ha livelli troppo elevati, 

in quanto il Paese dipende ancora dal settore primario e da quello 
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manifatturiero; l'infrastruttura, i servizi pubblici, le vie di 

comunicazione e i centri urbani non sono ancora del tutto 

sviluppati, così come anche i canali distributivi; la produzione delle 

PMI non riesce a soddisfare le esigenze delle imprese straniere e i 

mercati locali hanno dimensioni troppo ridotte; 

•    dal punto di vista della formazione, mancano le strutture adeguate a 

formare figure professionali adatte a lavorare nei contesti di 

internazionalizzazione e dotate di conoscenze dei mercati e degli 

strumenti, e le donne sono fortemente discriminate a livello 

lavorativo e sociale; 

•    dal punto di vista burocratico, le regolamentazioni sono spesso 

troppo rigide e le procedure troppo lente, quindi molte PMI non 

riescono ad essere riconosciute sul mercato, a livello giuridico, oltre 

alla presenza di alti livelli di illegalità, lavoro nero e corruzione; 

•    dal punto di vista sociale, il Paese è dominato da forti contraddizioni, 

in quanto, da un lato lo Stato e la Società hanno ancora un'impronta 

tradizionale, dall'altro emergono i fattori della modernità e i modelli 

occidentali. 

304
  

 

Il problema che invece riguarda maggiormente gli EAU è quello relativo 

ai visti lavorativi, che le imprese spesso non concedono, trasgredendo alle 

regole vigenti nel Paese. E' necessario quindi, per le PMI, tenersi sempre 

aggiornate sulle nuovi leggi e regolamentazioni, in modo da non incorrere 

in sanzioni gravose. 
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Un ostacolo alla promozione e alla crescita, che le PMI di entrambi i 

Paesi si trovano a dover fronteggiare, è quello dell'accesso ai capitali 

bancari, in quanto le banche rivolgono la loro attenzione più verso le 

Grandi Imprese, che dispongono di maggiori garanzie a livello finanziario. 

In Marocco questo problema è ulteriormente aggravato dalla scarsa 

conoscenza dei servizi bancari da parte delle imprese.  

Inoltre, l'aumento delle tasse, delle sfide economiche (demografiche, 

ambientali e infrastrutturali), dei costi di operazione, finanziamento e 

crescita, e della competizione, rappresentano le sfide ulteriori che le PMI 

devono affrontare sui mercati locali e internazionali. 

 

Le strategie che le PMI e gli attori di supporto al loro sviluppo, come le 

Camere di Commercio, devono assumere sono: 

 

•    spingere allo sviluppo di una cultura imprenditoriale e ad un settore 

delle PMI competitivo e che favorisca lo sviluppo economico; 

•    migliorare le relazioni imprenditoriali, l'accesso ai mercati 

internazionali e ai finanziamenti, e il decision-making; 

•    sostenere l'attrazione dei talenti e la formazione delle risorse umane 

in azienda; 

•    promuovere iniziative a livello nazionale e internazionale, per 

supportare le PMI; 

•    creare banche dati e aumentare l'informazione sul mercato e sulle 

banche; 

•    facilitare le regolamentazioni economiche e burocratico e sostenere 

le PMI nel loro percorso di sviluppo; 

•    creare sistemi di marketing; 
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•    avviare strategie di internazionalizzazione che permettano alle 

aziende di modernizzarsi e riuscire a competere a livello 

internazionale
305

.  

 

Infatti, l'implementazione di queste strategie permetterebbe, alle PMI 

dei Paesi in cui esse vengono applicate, di mettersi al centro dell'attenzione 

internazionale, e ai Paesi, di rendersi destinazione di innovative joint-

venture, start-up e PMI. 

In particolare, i governi degli EAU hanno lanciato nuove politiche 

industriali per la crescita economica a lungo termine, presentate nel Dubai 

Strategic Plan 2015 e nell'Abu Dhabi Economic Vision 2030. Queste 

prevedono la focalizzazione sui quadri istituzionali, esaminando e 

rivalutando leggi, free zones, costi di mercato, al fine di aumentare la 

competitività economica. L'obiettivo a lungo termine è quello di 

diversificare l'economia nei settori a più alto valore aggiunto e promuovere 

il settore privato, tenendo conto dei rischi e massimizzando la crescita 

economica
306

.  

 

 

3.3.3. LA PRESENZA DELLE PMI ITALIANE IN MAROCCO E 

NEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

I Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente possono essere considerati 

un mercato di sbocco naturale e preferenziale e un'importante area 
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strategica per le PMI italiane, sia per la vicinanza geografica e la 

somiglianza dei settori di specializzazione produttiva (nel caso del 

Marocco), sia per il potenziale economico ed energetico e la presenza di 

economie molto attraenti (nel caso degli Emirati Arabi). 

Il Marocco e gli EAU possono quindi essere definiti, nel loro rapporto 

con l'Italia, ponti verso l'Asia l'Africa, su cui transitano capitali (sotto forma 

di investimenti), imprese e in particolare PMI (che delocalizzano i propri 

processi produttivi o aprono le proprie sedi all'estero), informazioni 

(attraverso il trasferimento di know-how e conoscenze italiane), persone 

(in qualità di forza-lavoro migrante). 

L'Italia è considerata un Paese leader a livello economico, grazie ai suoi 

modelli di PMI e ai settori chiave del Made in Italy. 

 

In Marocco, un numero sempre maggiore di operatori locali è 

interessato a collaborazioni con compagnie europee, e soprattutto italiane, 

grazie alla vocazione produttiva e commerciale e agli interessi strategici 

comuni tra i due Paesi. Infatti, il processo di liberalizzazione economica, in 

atto da decenni, in aggiunta alla realizzazione di progetti e grandi opere e 

alla proliferazione di interventi strutturali, dotano il Marocco di modelli di 

sviluppo, condizioni sociali e organizzazione economica simili a quelli 

europei e soprattutto italiani, e lo rendono un Paese dalle grandi 

opportunità per il business italiano. 

Gli EAU rappresentano un partner privilegiato per l'Italia e dislocare la 

propria sede o aprire una propria filiale negli EAU è ormai diventato un 

must per gli operatori italiani, grazie soprattutto all'ottima visibilità di cui 

gode il Paese arabo a livello internazionale e alla presenza di un'economia 

e di strutture all'avanguardia , in tutti i campi. Inoltre le imprese italiane 

vengono accolte con favore negli EAU, grazie al marchio del Made in Italy, 
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indicatore di qualità ed affidabilità. Per questo le aziende italiane devono 

saper sfruttare al meglio le proprie capacità, per rafforzare le loro 

collaborazioni con un Paese in crescita e dotato di un'immensa ricchezza 

petrolifera. 

 

La presenza italiana, in Marocco e negli EAU, sia a livello di imprese che 

di personale, è altamente qualificata. Nel primo Paese le aziende italiane 

sono circa trecento
307

 e si occupano principalmente di import-export, ma 

molte si stanno avviando anche verso il post-vendita, il supporto e la 

tecnologia
308

.  

Tra queste si ricordano: Eni, Finmeccanica, Selex Sistemi Integrati S.p.A., 

Gruppo Alenia/ADS, Contship Italia, Med. Shipping, Salini Locatelli S.r.l., 

Sifel S.p.A., Gruppo di Grandi, Gruppo Grimaldi, Iveco, Ansaldo Caldaie e 

Energia, Sews Cabind, Pizzarotti S.p.A., l'Alpi De.Co. s.r.l., Fiat Maroc, 

Panapesca, Plastica Alfa, ecc
309

.  

La presenza italiana negli EAU è invece rappresentata da circa 

centocinquanta aziende, alcune con propria filiale e altre che collaborano 

con operatori locali. Degne di nota sono le numerose sinergie e joint-

venture tra i due Paesi. Tra le principali aziende italiane negli EAU vi sono: 

Eni con Saipem, Ansaldo Energia, Alitalia, Telecom Italia, Luxottica, Salini 

S.p.A., Belelli, Pirelli, Astaldi, Nuovo Pignone, Gava Forwarding, Generali 

Assicurazioni, Gruppo Intesa San Paolo, Optitalia, Italian Design, Technip 

Italy, ITS, ecc. Si segnalano ancora: l'acquisizione di azioni Ferrari da parte 
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della holding Mubadala Development Company, la joint venture tra il 

Mariella Burani Fashion Group e il Gruppo emiratino DAMAS, e le 

partnership del Gruppo Intesa San Paolo con la National Bank of Abu 

Dhabi
310

.  

Le imprese italiane hanno quindi molteplici opportunità di investimento 

e di penetrazione commerciale in svariati settori. 

Per il Marocco i settori di rilievo per le PMI italiane sono i settori: delle 

infrastrutture, ferroviario e stradale, della lavorazione dei cristalli, delle 

energie rinnovabili e dello sviluppo ambientale, degli aeroporti, delle 

telecomunicazioni, del tessile-abbigliamento, dei prodotti ittici, 

agroalimentare, aeronautico, creditizio, delle tecnopoli, della tecnologia, 

del turismo, dell'automobile
311

. 

Per gli EAU si segnalano invece i seguenti settori: meccanico, 

metallurgico, delle apparecchiature elettriche, dell'energia, dei materiali da 

rivestimento, della formazione, della lavorazione dei minerali, ferroviario, 

finanziario, creditizio, dei servizi, turistico, agroalimentare, del tessile-

abbigliamento
312

 
313

.  
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I motivi per i quali le PMI italiane decidono di investire nei due Paesi 

sono numerosi, ma soprattutto di natura economico-politica. 

Dal punto di vista economico, si può rilevare come il Marocco abbia una 

crescita annua del 3% e stia vivendo una fase di sviluppo molto attivo
314

, 

aspetto che riguarda anche gli EAU, Paese caratterizzato da un'economia 

stabile e aperta e un mercato privilegiato, grazie all'ottima capacità di 

gestione dei proventi petroliferi, reinvestiti dagli sceicchi, nel corso del 

tempo, negli altri settori economici. Infatti c'è un notevole apporto al PIL 

del Paese da parte di tutti i settori, dall'industria, ai servizi, finanziario, ecc. 

Inoltre, come in Italia, in entrambi i Paesi le PMI rivestono 

un'importanza fondamentale e rappresentano le basi portanti dei sistemi 

industriali, con percentuali del 90% dell'economia, e realizzazioni di grandi 

volumi di esportazioni. In particolare, si nota la somiglianza tra i distretti 

industriali marocchini e italiani, in quanto i settori di specializzazione delle 

imprese marocchine, e quelli che realizzano la maggior parte dei profitti e 

in cui si concentrano le esportazioni, sono proprio i settori tradizionali del 

Made in Italy. 

 

A livello geopolitico, la posizione del Marocco, nel Mediterraneo, gli 

fornisce un ruolo di grande importanza nelle dinamiche internazionali e 

arabe, e il Paese può beneficiare di una situazione politica stabile e di 

processi di riforma avviati dal Re Mohammad VI, relativi soprattutto alla 

riforma costituzionale, alla semplificazione burocratica e all'apertura 

politica. Allo stesso modo, gli EAU sono caratterizzati da prospettive 

politiche stabili, dalle visioni futuristiche e all'avanguardia degli emiri per lo 
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sviluppo del Paese, e dall'aver intrapreso relazioni, pacifiche e improntate 

al dialogo, con i Paesi limitrofi ed europei. 

Le aziende italiane possono inoltre beneficiare delle grandi opportunità 

offerte loro nella creazione di sedi all'interno delle Free Zone dei due Paesi, 

come la Tanger Free Zone, in Marocco, e la Jebel Ali Free Zone, la Dubai 

Media City, la Dubai Internet City, ecc., negli Emirati. Queste zone godono 

di un regime doganale, fiscale e normativo speciale, che facilita e incentiva 

gli investimenti stranieri, in quanto, ad esempio, esonera dalle tasse di 

importazione, esportazione, circolazione, ecc
315

.  

Un passo per favorire l'integrazione fra le PMI italiane e quelle 

marocchine ed emiratine sono sicuramente le fiere, gli eventi congiunti, le 

manifestazioni promozionali e le missioni imprenditoriali nei Paesi 

coinvolti, che permettono alle PMI di capire se e come inserirsi sul mercato 

e se c'è la possibilità di creare collaborazioni con le PMI dell'altro Paese. 

 

Non v'è dubbio che, oltre a beneficiare delle opportunità di Paesi come 

il Marocco e gli EAU, l'Italia fornisca apporti di vario genere a questi Paesi, 

relativamente allo sviluppo delle loro imprese. Infatti, proponendosi come 

modello di riferimento, le PMI italiane, soprattutto in Marocco, forniscono 

un incentivo alla creazione e al rafforzamento di cluster e al miglioramento 

delle capacità istituzionali  e delle strutture delle PMI locali. Inoltre l'Italia, 

essendo in possesso di conoscenze e tecnologie competitive, le mette a 

disposizione delle PMI dei due Paesi; si verifica quindi un trasferimento di 

know-how, orientato allo sviluppo delle PMI
316

. Infatti, negli EAU, la qualità 

e la tecnologia dei prodotti italiani, soprattutto in settori di recente 
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sviluppo come quello delle energie rinnovabili, assumono una posizione di 

primo piano a livello internazionale
317

.  

Il Governo italiano si è sempre orientato verso una politica di 

internazionalizzazione delle imprese, sia in Marocco che negli EAU, 

attraverso la promozione e l'agevolazione degli investimenti e lo sviluppo 

delle PMI, in quanto riconosce il peso elevato che queste ricoprono nel 

tessuto industriale italiano. Tuttavia è necessario, per il futuro, che ci sia 

una maggiore promozione delle PMI italiane e un upgrade delle loro 

strutture e tecnologie, in modo da renderle sempre più competitive nei 

vari settori, rispetto alle PMI di altri Paesi, e valorizzarle sui mercati del 

Marocco e degli Emirati. 
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3.4 LE POSSIBILITA’ DI ACCESSO AI MERCATI 

DEGLI EAU E DEL MAROCCO, PER LE PMI 

ITALIANE 

L’analisi condotta sui rispettivi mercati degli Emirati Arabi e del Marocco  

mette in evidenza i rispettivi punti di forza dei due Paesi nei vari settori 

economici.  

I paragrafi che seguono si focalizzano quindi sulle possibilità, per le PMI 

italiane, di inserirsi nei settori dei due Paesi, mettendo a confronto i 

vantaggi e le debolezze dei loro settori economici, da un lato, e dei prodotti 

e delle imprese italiane dall’altro.  

L’analisi è stata effettuata, per il gli EAU, attraverso interviste effettuate 

in loco ad operatori nazionali ed emigrati, i dati riportati online dal National 

Bureau of Statistics (l’ente nazionale di analisi dei dati economici degli 

Emirati Arabi) e i dati ISTAT relativi all’interscambio tra l’Italia e gli EAU 

negli anni 2011 e 2012. Per il Marocco, sono stati presi in esame i dati 

economici riportati sulle Schede Paese di alcune Camere di Commercio 

Italiane e i dati ISTAT relativi all’interscambio del Paese con l’Italia. 

Dall’analisi è emerso che le PMI italiane e gli imprenditori italiani 

possono sfruttare grandi opportunità sui mercati marocchini ed emiratini, 

in quanto il Made in Italy gode di grande favore in entrambi i Paesi, perché 

sinonimo di affidabilità e qualità.  

I settori economici considerati sono: il settore agroalimentare, il settore 

dei macchinari industriali, il settore dell’energia e il settore turistico. 
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3.4.1 L'INTERESSE DELLE PMI ITALIANE PER IL SETTORE 

AGROALIMENTARE DEL MAROCCO E DEGLI EMIRATI ARABI 

UNITI 

Il settore agroalimentare rappresenta uno dei settori di interesse delle 

PMI italiane negli Emirati Arabi e in Marocco. Tuttavia, mentre nel primo 

Paese, questo è un settore limitato, nel secondo rappresenta il settore 

chiave dell'economia, e, il suo dinamismo e la sua diversificazione hanno 

fatto classificare il Marocco all'undicesimo posto nella produzione agricola 

mondiale. Conferma di ciò è il contributo del settore al PIL, che, per il 

Marocco, è il 10-20%, mentre per gli EAU, il 2%. 

Per quanto riguarda la produzione locale, le aziende marocchine del 

settore sono circa 1700 (il 25% degli stabilimenti industriali totali), si 

dividono in imprese moderne e ben organizzate, e aziende a conduzione 

familiare, che producono per l'auto-sussistenza, e occupano circa il 40% 

della popolazione attiva del Paese, con una produzione di circa 8 ton.  

La situazione delle imprese emiratine è ben diversa, in quanto le PMI 

agroalimentari sono 359, impiegano 30,4 mila lavoratori, e la loro 

produzione è talmente limitata da non essere sufficiente a soddisfare i 

bisogni del mercato locale, quindi il Paese è dipendente dalle importazioni, 

in gran parte provenienti dall'Italia.  

In entrambi i Paesi, il Governo ha attuato delle politiche per lo sviluppo 

del settore, investendo 1,4 miliardi di dollari negli EAU, lanciando dei Piani 

per il finanziamento degli operatori locali, la modernizzazione del settore e 

la trasformazione delle terre, in Marocco. 

Relativamente ai valori di interscambio con i due Paesi, l'Italia mantiene 

una posizione ottimale, grazie all'alta qualità dei prodotti italiani e 

all'associazione secolare del Made in Italy a prodotti ottimi e salutari; è 
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tuttavia importante sottolineare come l'aumento dei prezzi di questi 

prodotti abbia fatto perdere all'Italia alcune quote sul mercato. Nonostante 

questo, in entrambi i Paesi, la maggior parte dei prodotti viene importata 

dall'Italia, anche e soprattutto grazie alla presenza di ristoranti e alberghi 

italiani, i quali utilizzano esclusivamente prodotti italiani. La domanda per il 

Made in Italy è quindi in costante crescita, quindi questo è sicuramente un 

settore in cui le PMI italiane sono già presenti da tempo e possono 

continuare ad investire.  

La domanda di prodotti agroalimentari è molto vasta e differenziata nei 

due Paesi, in quanto diverse sono le fasce di popolazione da cui essa 

proviene. Infatti, negli EAU più che in Marocco, vi è la presenza di una 

clientela di lusso, molto attenta alla qualità dei prodotti, che si rivolge 

spesso ad alberghi e ristoranti di lusso, ed è composta da molti emigrati 

occidentali, attenti all'origine dei prodotti. E' necessario però sottolineare 

come il comportamento dei consumatori sia cambiato negli ultimi tempi, 

cioè come la clientela sia più attenta al rapporto qualità/prezzo dei 

prodotti, e tenda ad avere un minore potere d'acquisto, soprattutto in 

Marocco, ma anche negli EAU. 

 

In particolare, l'Italia deve focalizzarsi sui seguenti prodotti, per quanto 

riguarda il Marocco: polli e carni bovine (a causa dell'aumento della 

popolazione, del PIL e dei fast-food), prodotti caseari (quali formaggi, latte, 

burro e yogurt, la cui domanda si prevede che crescerà del 15% circa nei 

prossimi anni), cereali (quali grano e orzo, che saranno consumati del 19% 

in più, anche negli allevamenti animali), zucchero (ingrediente 

fondamentale nell'alimentazione del Paese). Per gli EAU, si segnalano gli 

stessi prodotti, ma anche: vino (il cui consumo è limitato agli hotel e cresce 

del 9% annuo), pasta (soprattutto Barilla, azienda leader nel comparto), 
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dolci. Trattandosi di Paesi musulmani, particolare attenzione viene prestata 

ai prodotti alcol-free e halal. 

Altre opportunità per le PMI italiane vengono offerte, sia in Marocco che 

negli EAU, dalla manifattura di macchinari agricoli e da movimentazione 

della terra, in quanto comparti in espansione. Altri sotto-settori che aprono 

possibilità per l'Italia e sono collegati al settore agroalimentare sono: la 

refrigerazione, il confezionamento e la conservazione degli alimenti. In 

particolare, in Marocco, la produzione di fertilizzanti crescerà nei prossimi 

anni, e verrà rafforzata per migliorare le vendite e l'efficienza del settore 

agricolo. 

Molto importante e consigliata, per le PMI italiane, è la partecipazione a 

fiere internazionali del settore, negli EAU e in Marocco, in quanto 

rappresentano occasioni per sondare il mercato locale, avvicinarsi alle PMI 

dei rispettivi Paesi e creare con esse nuove collaborazioni. 

Nonostante la posizione di rilievo ricoperta dall'Italia, numerosi sono i 

Paesi con i quali il Paese si trova a competere nel settore agroalimentare:  

Francia e Spagna per il Marocco; Arabia Saudita, Stati Uniti, Cina, Tailandia, 

Australia, India, Olanda, Francia e Gran Bretagna per gli Emirati. 

 

Un altro aspetto fondamentale da considerare è quello dei canali di 

distribuzione. Come è emerso dalle interviste sottoposte a rappresentanti 

di aziende emiratine, a livello locale sono presenti grandi distribuzioni e 

numerosi piccoli distributori. Questi ultimi giocano un ruolo molto 

importante e vengono preferiti da molti acquirenti. Inoltre molti Paesi del 

CCG si riforniscono dagli EAU, necessitando di acquistare quantità molto 

piccole rispetto ai minimi richiesti dai fornitori, quindi molti prodotti 

vengono inviati agli EAU e poi distribuiti ai Paesi limitrofi. Gli importatori 

specializzati rappresentano la fonte principale di fornitura per il mercato 
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locale e, in molti casi, fungono da venditori e distributori, oppure vengono 

integrati da compagnie di logistica e distribuzione, specializzate nella 

fornitura di questi servizi. Negli Emirati esistono circa 250 distributori locali, 

di cui Emirates Snack Food, Chef Middle East, Classic Fine Food Middle 

East, ecc., si occupano di prodotti italiani, quali vino, pasta, formaggi, caffè, 

ecc. Tuttavia, ciò che le PMI emiratine lamentano sono i servizi carenti 

offerti dai distributori ai loro clienti e la scarsa conoscenza dei prodotti 

italiani. 

Paesi come gli EAU e il Marocco, incontrano numerosi ostacoli nella 

distribuzione dei prodotti, tra cui gli elevati costi di trasporto e accesso al 

mercato e le condizioni climatiche sfavorevoli per molti generi alimentari. Il 

clima molto caldo rappresenta un problema anche per la produzione negli 

Emirati, perché la siccità non offre alcuna possibilità di coltivazione, se non 

in condizioni particolari. Un altro problema del mercato emiratino è 

rappresentato dalle regolamentazioni relative alle importazioni, che 

rallentano e ostacolano l'arrivo dei prodotti nel Paese. Le difficoltà che 

invece affliggono il settore agroalimentare sono soprattutto i costi 

energetici alti, la scarsità di investimenti privati, e, primo fra tutti, la 

pluviometria, che rappresenta la causa principale dell'andamento 

favorevole o negativo del settore. 

 

Motivi per cui l'Italia dovrebbe investire nel settore agroalimentare degli 

EAU e del Marocco: 

 

• alto potenziale del settore 

• presenza di aziende moderne e ben organizzate in loco, con cui 

stringere collaborazioni 
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• esistenza di sussidi e piani proposti dai Governi per promuovere e 

modernizzare il settore 

• elevata richiesta di prodotti Made in Italy perché sinonimo di qualità 

e sicurezza 

• continua espansione dei settori della ristorazione che richiedono 

prodotti italiani 

• cadenza di fiere e incontri internazionali relativi al settore 

 

 

3.4.2 L'INTERESSE DELLE PMI ITALIANE PER IL SETTORE 

METALMECCANICO E DEI MACCHINARI DEL MAROCCO E 

DEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

Il settore metalmeccanico dei macchinari per la lavorazione di materie 

prime, usate poi in altri settori economici, è un settore in cui l'Italia occupa 

una posizione di favore ed è già ben inserita, sia per quanto riguarda il 

Marocco che gli Emirati Arabi. 

Negli EAU, l'elevata disponibilità di risorse energetiche, quali il petrolio e 

il gas naturale, porta ad una diminuzione dei costi di produzione, che 

fornisce al Paese un vantaggio comparato a livello internazionale. Ancora, 

la presenza di un'importante produzione metallurgica a monte rappresenta 

un grande vantaggio per l'industria della lavorazione dei metalli e della 

manifattura dei macchinari a valle. Il settore si occupa della lavorazione di 

metalli e manifattura di fili, reti metalliche, utensili, stampi, mobili, tubi, 

ecc. I macchinari maggiormente prodotti sono quelli agricoli e quelli da 

movimentazione della terra. 
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In Marocco, invece, questo settore è focalizzato sulla lavorazione del 

ferro, dell'acciaio e delle leghe, e sulla manifattura di prodotti metallici. Tra 

i principali macchinari si ritrovano: le macchine utensili, quelle ad impiego 

generale e i macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura. Il settore ha tratto 

particolare beneficio dalla decisione, di molte compagnie europee, con 

l'italiana Fiat, di delocalizzare alcune filiere produttive in Marocco. 

 

Entrambi i Paesi hanno inoltre beneficiato di Piani e sussidi per lo 

sviluppo del settore. In particolare, il Marocco ha accresciuto a tal punto il 

suo valore da beneficiare di finanziamenti per la costruzione di impianti. La 

crescita generale del settore è circa del 10% annuo. Anche negli EAU c'è 

stata una crescita importante, e all'aumento di domanda è stato fatto 

corrispondere un aumento delle importazioni e della produzione di 

macchinari.  

Inoltre gli investimenti, privati e statali, sono stati indirizzati all'upgrade 

tecnologico dei macchinari, al miglioramento dei processi di produzione e 

management, e alla creazione di joint-venture. La domanda di prodotti 

metallici e macchinari negli EAU viene soprattutto dal settore agricolo e 

delle costruzioni (quest'ultimo rappresenta un settore molto sviluppato 

anche per il Marocco), e le maggiori caratteristiche ricercate nell'acquisto 

dei beni sono: brand, qualità, capacità e specificità.  

Si registra anche un aumento recente delle vendite sul mercato locale e 

la richiesta di requisiti sempre più variegati, da parte dei consumatori.  

Di un certo rilievo, per il Marocco, oltre ai macchinari per l'agricoltura, 

sono anche quelli ad impiego generale o speciale. 

I canali di distribuzione sono, per entrambi i Paesi, diretti, quindi i 

macchinari vengono forniti dai supplier senza alcuna intermediazione, e gli 

operatori locali hanno la tendenza a rivolgersi a fornitori con cui sono state 
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già stabilite relazioni in precedenza. Un esempio di distribuzione a cui 

potrebbero rivolgersi le imprese italiane del settore è la ricerca di un 

venditore locale, che possa occuparsi del marketing, della vendita e dei 

servizi post-vendita. 

 

Un aspetto particolarmente favorevole per l'Italia è la presenza nel 

settore, per entrambi i Paesi, di PMI, con cui quindi risulta più facile 

stringere sviluppare collaborazioni e joint-venture, attraverso accordi 

commerciali e collaborazioni produttive, e il coinvolgimento di capitali e 

licenze. In particolare, il mercato degli EAU non è ancora saturo,  e le 

imprese locali sono più orientate al mercato interno che a quelli 

internazionali, il che potrebbe rappresentare un vantaggio per le PMI 

italiane. 

L'Italia ha una posizione di primazia nel settore metalmeccanico, 

soprattutto per quanto riguarda gli EAU, grazie alle compagnie Emmegi e 

Omera, e si trova a dover fronteggiare la concorrenza di Germania, Gran 

Bretagna, Stati Uniti, Cina e Taiwan. Come si può notare, gli operatori 

emiratini nutrono grande stima nei confronti dei fornitori europei, ma si 

realizza ultimamente la tendenza a orientarsi verso i mercati asiatici. Le 

importazioni degli Emirati vengono poi convogliate verso altri Paesi del 

Medio Oriente, quali: Iran, Arabia Saudita, Qatar, Iraq e Pakistan. 

L'Italia in Marocco si trova invece a dover fronteggiare la concorrenza di 

Paesi come la Francia e la Spagna (che si contendono il dominio del 

mercato marocchino in quasi tutti i settori), la Germania, la Russia e la 

Cina.  

I macchinari italiani sono considerati dagli operatori locali come 

caratterizzati da: buona qualità, performance ottimali, ragionevole 

rapporto qualità-prezzo, anche per quanto riguarda i costi di 



  

200 

 

manutenzione, abbastanza contenuti. E' inoltre importante considerare 

l'esperienza italiana nel settore, che ha fatto guadagnare alle PMI italiane 

la stima degli operatori locali del settore metalmeccanico. Con questi, le 

compagnie italiane hanno già stretto relazioni stabili e di lunga durata. 

Infatti, le capacità produttive e l'alta qualità dei prodotti italiani 

permettono all'Italia di fronteggiare la competizione di Paesi emergenti, 

come la Cina. 

 

Tuttavia sono numerosi gli aspetti che le imprese italiane nel settore 

dovrebbero migliorare, in modo da poter ulteriormente sviluppare o 

intraprendere da zero le collaborazioni con gli operatori locali: la 

comunicazione e l'apertura al dialogo e al confronto, i costi dei macchinari 

(a volte troppo elevati), la maggiore partecipazione a fiere internazionali 

del settore, la ricettività alle esigenze e alle richieste dei consumatori, la 

formazione in azienda, l'upgrade dei macchinari, le missioni imprenditoriali  

nei due Paesi, i servizi dopo-vendita e le garanzie sui ricambi e la consegna 

dei prodotti, la visita degli stabilimenti all'estero, la conoscenza più 

approfondita dei macchinari e dei fornitori di altri Paesi.  

Infatti, se le compagnie straniere sono disposte a soprassedere sui costi 

elevati dei prodotti italiani, privilegiando la loro qualità, risultano 

insoddisfatte dai servizi offerti dai fornitori italiani, che spesso possiedono 

schemi finanziari poco competitivi e non si dedicano con particolare 

attenzione ai servizi after sales. Inoltre, molti macchinari sono registrati 

con il marchio “Made in Italy”, ma, in realtà, sono fabbricati in Cina, e 

questo danneggia la reputazione dell'Italia sul mercato e mette in 

discussione la possibilità, per gli operatori stranieri, di investire in 

macchinari molto costosi.  
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I problemi non riguardano solo la fornitura dei prodotti italiani, ma 

anche gli stessi mercati locali, di dimensioni troppo limitate e soggetto al 

cambio EUR-AED non sempre troppo favorevole, negli EAU, e debole a 

livello di produzione, di esportazioni, fiscale, di investimenti, giuridico, in 

Marocco.  

 

Motivi per cui l'Italia dovrebbe investire nel settore metalmeccanico degli 

EAU e del Marocco: 

 

• crescita del settore negli ultimi anni 

• presenza di incentivi e investimenti statali e privati 

• stima degli operatori locali nei confronti di quelli italiani 

• presenza di rapporti già avviati tra PMI italiane e straniere 

• esperienza italiana nel settore 

• ottimo rapporto qualità-prezzo dei macchinari e performance 

elevate 

• costi di manutenzione dei macchinari contenuti 

 

 

3.4.3 L'INTERESSE DELLE PMI ITALIANE PER IL SETTORE 

ENERGETICO DEL MAROCCO E DEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

Gli Emirati Arabi sono grandi produttori di energia: petrolio e gas 

naturale. E' quindi inevitabile che l'Italia, avendo una produzione locale di 

energia molto bassa, la importi dall'estero, e in particolare dai Paesi arabi. 

E' inoltre  palese come tutti i Paesi dell'Occidente si avvalgano delle ingenti 

risorse petrolifere, presenti nei Paesi del Golfo, che dureranno ancora per 
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circa un secolo. Proprio a causa della durata relativamente limitata di 

queste risorse, tutti i Paesi del mondo  (e non fanno eccezione il Marocco e 

gli EAU) si stanno orientando verso fonti di energia rinnovabili, che 

permettano anche di salvaguardare l'ecosistema. 

Innanzitutto è importante sottolineare come i governi di entrambi i Paesi 

si siano attivati per aumentare la loro produzione di energia. In particolare, 

in Marocco i consumi energetici sono aumentati dell'8,2% dal 2009 al 

2010, per rispondere alla domanda interna e alla crescita delle 

importazioni da parte dell'Algeria e della Spagna
318

. Per questo il Governo 

ha investito un miliardo di euro nel settore per produrre, trasportare e 

distribuire energia, utilizzare gas naturale, ricorrere all'elettro-nucleare e 

alla biomassa, sfruttare biocarburanti e scisti bituminosi. 

Negli Emirati, invece, sono stati sviluppati un centinaio di progetti per la 

creazione di energia, sia nel settore privato che pubblico, anche grazie ai 

finanziamenti provenienti soprattutto dall'Arabia Saudita. Si prevede 

inoltre l'introduzione di nuove regolamentazioni e leggi, che porteranno il 

settore a conformarsi agli standard internazionali in materia di energia e di 

sicurezza. 

Il settore Oil & Gas è sicuramente il settore che assicura il maggiore 

approvvigionamento di energia negli Emirati, in quanto il Paese possiede la 

sesta riserva di petrolio e la quarta di gas naturale a livello mondiale. Il 

settore fornisce circa un terzo del PIL ed assicura anche la maggior parte 

delle entrate, grazie anche alla presenza di joint-venture con compagnie 

internazionali (anche italiane). Al contrario, le importazioni del Marocco  

sono costituite, per il 20%, da acquisti petroliferi, soprattutto dall'Arabia 

Saudita, dall'Iran e dall'Iraq, in quanto il Paese possiede effimeri giacimenti 

di idrocarburi. 
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 Rapporto Paese Congiunto MAROCCO - 1° semestre 2010, Ambasciate/ Uffici ICE Estero, 2010 
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La produzione e la distribuzione dell'elettricità rappresentano un altro 

comparto fondamentale per gli EAU e il settore ha avuto la sua massima 

espansione negli ultimi quindici anni. Quattro enti statali, SEWA, ADWEA, 

DEWA e FEWA, si occupano dell'approvvigionamento di acqua ed elettricità 

nei sette Emirati, anche se recenti trend testimoniano la presenza di 

aziende private nel settore, soprattutto per quanto riguarda la 

desalinizzazione dell'acqua. Il Governo ha recentemente introdotto misure 

per educare i consumatori al risparmio energetico, soprattutto riguardo ai 

condizionatori, a cui è legato il 53% del consumo totale di energia. 

L'aumento rilevante nel consumo di acqua ed elettricità ha inoltre portato 

all'introduzione di progetti e all'utilizzo di tecnologie a risparmio 

energetico, al fine di abbassare i costi di produzione e manutenzione e 

dimostrare un'elevata capacità di sviluppo sostenibile. Quello della 

desalinizzazione dell'acqua rappresenta il problema che maggiormente 

affligge gli Emirati relativamente al settore energetico, quindi si prevede, 

per il futuro, l'introduzione di riserve d'acqua alternative, la creazione di 

collaborazioni tra il settore pubblico e privato e l'implementazione di 

regolamentazioni a livello nazionale.  

In Marocco, l'ONE, l'Office Nationale de l'Electricité, è l'ente statale che 

si occupa di generare elettricità e, grazie ai finanziamenti di istituti 

internazionali, quali la Banca Mondiale , il Fondo Arabo per lo Sviluppo 

Economico, la Banca Africana per gli Investimenti e l'Agenzia francese per 

lo Sviluppo, l'ente ha predisposto la creazione di nuove linee elettriche, per 

rispondere all'ingente bisogno energetico del Paese e per ridurre la sua 

dipendenza dalle importazioni di energia. Per quanto riguarda la 

depurazione dell'acqua, il Marocco è ancora in una situazione di ritardo 

nella gestione di questa risorsa, quindi le aziende italiane potrebbero 

investire nei settori del rifornimento idrico e del risanamento dei liquidi. Il 
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miglioramento delle reti di distribuzione, degli impianti di produzione, 

trasporto e distribuzione, e delle infrastrutture idriche, da parte dell'Ufficio 

Nazionale per l'Acqua Potabile, porterà nuove opportunità per le aziende, 

soprattutto italiane, che si occupano di macchinari, tecnologia e logistica 

per la gestione delle acque. Notevoli investimenti statali riguardano anche 

la desalinizzazione dell'acqua e l'approvvigionamento delle zone rurali, e 

l'Italia potrebbe avere un peso notevole nell'offrire questi servizi, anche se 

si troverebbe a fronteggiare la concorrenza di altri Paesi europei, del 

Giappone, della Corea e degli Stati Uniti. 

 

Tralasciando le fonti di energia tradizionali, fondamentale è, sia per il 

Marocco che per gli EAU, il ricorso a fonti di energia rinnovabili, necessarie 

per far fronte all'ingente domanda interna e all'effettiva ma graduale 

diminuzione di riserve energetiche, e in cui l'Italia gioca un ruolo di spicco. 

Infatti, negli Emirati, entro il 2020, il 7% dell'energia sarà assicurato da 

fonti alternative
319

 ed è in corso la realizzazione di Masdar City, la prima 

città ad emissioni zero, progetto che vede anche la partecipazione italiana, 

e che diventerà un centro internazionale di innovazione ed investimento.  

Inoltre, l'Italia, la Corea del Sud, la Germania e il Giappone 

rappresentano gli Stati più attivi e presenti, negli EAU, nel campo delle 

tecnologie “verdi” dei settori eolico e solare, grazie alla performance 

elevate realizzate e ai costi di mantenimento contenuti dei macchinari 

(nonostante i costi elevati all'acquisto). Quello dell'energia solare è 

sicuramente il settore che possiede il più alto potenziale, insieme a quello 

fotovoltaico, e per entrambi si prevede una crescita sostenuta negli anni a 

venire.  
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 Laura Galeotti, Italia-Emirati Arabi Uniti: Roma punta alla riconquista degli EAU. (Equilibri, 

2012) http://www.equilibri.net/nuovo/es/node/2124 
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Anche in Marocco i settori delle tecnologie verdi e della gestione 

sostenibile delle risorse sono in espansione, anche se in minor misura 

rispetto agli Emirati, e vedono già la presenza di aziende italiane, come 

Enel Green Power ed Egade, concorrenti di compagnie spagnole e 

tedesche. Nel campo del solare e dell'eolico, il Marocco ha sicuramente un 

vantaggio comparativo rispetto agli altri Paesi nordafricani, per le 

condizioni climatiche e anche grazie alla recente costruzione di parchi 

eolici, e agli Accordi e al Piano Solare realizzati, con l'Unione Europea
320

. 

 

Motivi per cui l'Italia dovrebbe investire nel settore energetico degli EAU 

e del Marocco: 

 

• Presenza rilevante di fonti energetiche (idrocarburi e petrolio) 

• Investimenti e progetti governativi nel settore 

• Elevato potenziale del settore 

• Esperienza italiana nel comparto delle tecnologie verdi e di sviluppo 

ambientale 

• Elevata produzione di energia dal sole grazie alle condizioni 

climatiche 

• Possibilità di investimento nella desalinizzazione e nella depurazione 

delle acque 
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3.4.5 L'INTERESSE DELLE PMI ITALIANE PER IL SETTORE 

TURISTICO DEL MAROCCO E DEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

Il settore turistico rappresenta sicuramente il fiore all'occhiello 

dell'economia dei due Paesi, grazie alla presenza, in Marocco, di riserve 

naturali, negli EAU, di attrazioni artificiali, che attirano ogni anno flussi 

turisti da tutto il mondo. Per questo motivo, le aziende italiane hanno 

molte opportunità di investimento nei due Paesi e vi sono già presenti da 

tempo. 

Innanzitutto, è importante accennare alla situazione politica stabile sia 

del Marocco che degli Emirati, che spinge i turisti a muoversi con 

tranquillità verso i due Paesi. Inoltre, i Governi dei due Paesi, visti gli 

aumenti dei flussi turistici, sono intervenuti sul miglioramento delle 

infrastrutture portuarie, stradali, ferroviarie e aeroportuali, per facilitare i 

trasporti. Infatti, negli aeroporti internazionali delle principali città, il 

traffico passeggeri è molto alto ed in costante aumento. A questo 

proposito, Alitalia ha aperto nuove rotte di collegamento con il Marocco e 

gli Emirati, attraverso collaborazioni con le compagnie aeree di bandiera 

dei due Paesi, al fine di incentivare i flussi turistici. Inoltre il Marocco ha 

lanciato il progetto Vision 2020, in riferimento al turismo di qualità e 

sostenibile, e volto a raddoppiare le entrate del settore
321

. 

Oltre al settore delle costruzioni e delle infrastrutture, le opportunità 

per le aziende italiane riguardano tutti i settori legati al turismo, quali la 

gestione e lo sviluppo di hotel e ristoranti, la comunicazione, il facility 

management e i settori legati ai beni di consumo e di lusso. 
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Molte catene internazionali (anche italiane), di hotel e ristoranti, hanno 

infatti aperto i propri branch in Marocco e negli Emirati, e sicuramente 

quello turistico è un settore che continuerà a crescere e dal quale l'Italia 

potrà sicuramente continuare a trarre benefici. Infatti, la qualità dei servizi 

e dei brand italiani, soprattutto in materia di strutture alberghiere e di 

ristorazione, non ha eguali nel mondo, quindi le aziende dovrebbero 

continuare a sfruttare le proprie capacità e ad investire nel settore. 

 

Di rilievo è il ruolo svolto dall'ENIT Desk, l'ente italiano di promozione 

dell'Italia come destinazione turistica, che possiede due delle sue antenne 

in Marocco e negli Emirati, e permette agli operatori locali dei due Paesi di 

acquisire maggiore conoscenza dell'offerta italiana. Questo porta 

sicuramente ad un aumento dei flussi turistici outgoing verso l'Italia e a 

collaborazioni tra gli operatori italiani e quelli degli altri due Paesi. 

 

Motivi per cui l'Italia dovrebbe investire nel settore turistico degli EAU e 

del Marocco: 

 

• Presenza di investimenti governativi nel settore  

• Aumento costante di flussi turistici verso i due Paesi 

• Alto potenziale turistico dei due Paesi 

• Presenza di incentivi ai settori delle infrastrutture e dell'edilizia 

• Possibilità di collaborazioni e joint-venture tra aziende locali ed 

italiane 
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CONCLUSIONI 

Le Piccole e Medie Imprese e i distretti industriali italiani rappresentano 

il fulcro del sistema economico e industriale italiano e sono identificabili 

come le principali fonti di attrazione di risorse e investimenti umani e di 

capitali, di importazione di materie prime dall’estero e di esportazioni di 

prodotti finiti, modelli culturali e produttivi e tecnologie e di 

delocalizzazione di una parte o di tutto il processo produttivo, all'estero.  

L’internazionalizzazione di queste imprese è un passaggio fondamentale 

per il loro sviluppo e l'esportazione del Made in Italy, sinonimo di garanzia 

e qualità, a livello mondiale. Questo fenomeno negli anni ha assunto 

sempre maggiore importanza a livello mondiale, dato il numero elevato e il 

valore di produzione delle PMI nei diversi Paesi, tra cui anche il Marocco e 

gli Emirati Arabi Uniti. Infatti, notevole è la capacità di queste imprese di 

generare entrate, sviluppo, crescita produttiva, occupazione e sistemi di 

competizione sui vari territori nazionali. Ed è necessario sottolineare come 

l’internazionalizzazione offra numerosi vantaggi alle imprese, come la 

riduzione dei costi di produzione, la possibilità di essere visibili a livello 

internazionale, l’esportazione dei propri prodotti all’estero, la creazione di 

collaborazioni e joint-venture con aziende straniere, l'aumento delle 

capacità produttive e il miglioramento della competitività a livello 

internazionale.  

A conferma di ciò, Il Governo italiano si è sempre orientato verso una 

politica di internazionalizzazione, attraverso la promozione e l'agevolazione 

degli investimenti e lo sviluppo delle PMI, in quanto riconosce il peso 

elevato che queste ricoprono nel tessuto industriale italiano. 

In particolare, sia con il Marocco che gli EAU, l’Italia ha stabilito relazioni 

politico-commerciali stabili e durature, e un rapporto di amicizia e 
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cooperazione. Infatti i due Paesi rappresentano mercati di sbocco 

preferenziali per l’Italia, in quanto partner commerciali strategici per 

l’Italia: il Marocco nel Mediterraneo, per la somiglianza dei settori di 

specializzazione delle imprese a quelli italiani, e gli Emirati nel Medio 

Oriente, per il potenziale energetico e la presenza di economie molto 

attraenti sul territorio. 

 

L’analisi di alcuni settori economici di questi due Paesi (agroalimentare, 

industria metalmeccanica, energetico e turismo), ha messo in risalto i punti 

di forza e le debolezze dei mercati dei due Paesi, da un lato, e delle PMI 

italiane (già presenti in quei territori) e le loro possibilità di affermazione 

nei settori dei due Paesi, dall’altro. 

Le PMI italiane si sono già affermate sui due territori, e, in Marocco, un 

numero sempre maggiore di operatori locali è interessato a collaborazioni 

con compagnie europee, mentre dislocare la propria sede o aprire una 

propria filiale negli EAU è ormai diventato un must per gli operatori italiani. 

Quindi le PMI italiane e gli imprenditori italiani possono sfruttare grandi 

opportunità sui mercati marocchini ed emiratini. Dal canto loro, le imprese 

italiane sono molto competitive e possono fornire apporti di vario genere 

agli altri Paesi, soprattutto in termini di know-how e trasferimento di 

tecnologia, e il Made in Italy gode di grande favore in entrambi i Paesi, 

perché associabile a qualità, affidabilità, ottime performance realizzate e 

prodotti apprezzati in tutto il mondo. 

Il rovescio della medaglia è rappresentato dai numerosi aspetti negativi 

persistenti sui mercati dei due Paesi e rintracciabili nella loro analisi 

economica, come la forte competizione internazionale e problemi di natura 

comunicativa e culturale, e, ad esempio, in Marocco la lentezza dei processi 

burocratici e la mancanza di risorse, mentre negli EAU la presenza 
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imponente del Governo e le forme di protezionismo. Inoltre, la crisi 

finanziaria e la recessione economica globale del 2008 hanno fortemente 

danneggiato tutti e tre i Paesi, causando un rallentamento di tutte le 

attività economiche e una diminuzione dei loro interscambi commerciali. 

 

Tuttavia, il processo di internazionalizzazione, grazie alle opportunità 

commerciali, di collaborazione e di visibilità che offre, può rappresentare 

un valore aggiunto per le imprese coinvolte, e portare allo sviluppo e al 

miglioramento delle loro capacità di produzione, investimento e 

competizione, a livello globale. Per questo, le imprese italiane dovrebbero 

intensificare le collaborazioni e creare joint-venture con operatori emiratini 

e marocchini, e dislocare processi di produzione o filiali dei loro 

stabilimenti sui mercati dei due Paesi, perché questo porterebbe ad un 

aumento del loro vantaggio competitivo e della loro considerazione, a 

livello internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

211 

 

BIBLIOGRAFIA 

LIBRI e ARTICOLI 

Khalaf, Abdulhadi e Luciani, Giacomo. Constitutional Reform and Political 

Participation in the Gulf. Dubai: Gulf Research Centre, 2006 

Aita, Samir. Les travailleurs arabes hors-la-loi : Emploi et droit du travail 

dans les pays arabes de la Méditerranée, Vision des enjeux et implications 

du partenariat européen. L’Harmattan, 2011 

Al Fahim, Mohammad. Dalla sabbia alle stelle: La storia di Abu Dhabi. 

Ministry of Information &Culture, Copyright Section, 2008 

Balian, Ohan e Qassam, Bani Malhem Ohan. Analytical Report on Economic 

and Social Dimensions in the UAE 2009. National Bureau of Statistics, 2010 

Barsotti, Odo e Lecchini, Laura. Transizioni e contraddizioni. Demografia e 

sviluppo in Marocco secondo un'analisi di genere. Plus, 2003 

Cagusi, Battistina. Le système national d’innovation au Maroc. Cespi, 2008 

Coletti, Raffaella. Strumenti nazionali per la cooperazione economica con i 

Paesi del Mediterraneo. Cespi, 2007 

Franceschi, Alberto. Le riforme di Re Mohammed IV del Marocco. Leolibri, 

2012 

Colombo, Silvia. Report of the Conference “Is the regional cooperation in 

the Maghreb possible? Implications for the region and external actors”. 

Genova, IAI, 2009 



  

212 

 

Coralluzzo. Valter. Italy's Mediterranean Policy from a Transatlantic 

Perspective. German Marshall Fund of the United States, 2011 

Galeotti, Laura. Italia-Emirati Arabi Uniti: Roma punta alla riconquista degli 

EAU. Equilibri, 2012. http://www.equilibri.net/nuovo/es/node/2124 

Galvi, Alberto. Le aziende italiane investono in Marocco. Soldionline,2009. 

http://www.soldionline.it/blog/galvi/le-aziende-italiane-investono-in-

marocco / 

Heydemann, Steven. Networks of privilege in the Middle East. New York: 

Palgrave Macmillan, 2004 

Hinnebush, Raymond. The international Politics of the Middle East. 

Manchester: Manchester University Press, 2003 

James, Paul X. Dubai debt problems 2010. Ezine Articles, 2010. 

http://ezinearticles.com/?Dubai-Debt-Problems&id=6076479 

Maisel, Sebastian e Shoup, John A. Saudi Arabia and the Gulf Arab States 

Today. London: Greenwood Press, 2009 

Mouji, Fauzi  e Bouharra, Fatiha. Politiche di migrazione e cooperazione nel 

Mediterraneo. Cespi, 2001 

Neto, Frederico. The UN Development Account Project on International 

Migration: Overview of the Main Findings from the ESCWA Region. Social 

Development Division UN-ESCWA, 2010 

Nonneman, Gerd. Analysing Middle East Foreign Policies and the 

Relationship with Europe. New York: Routledge, 2005 

Noueihed, Lin. Dubai debt problems hit markets (edited by  



  

213 

 

Elizabeth Piper). MSN Money, 2009. 

http://money.uk.msn.com/news/articles.aspx?cp-documentid=151077169 

Profazio, Umberto. Maghreb: dalle energie rinnovabili grandi opportunità 

di sviluppo. Equilibri, 2010. http://www.equilibri.net/nuovo/es/node/1172 

Redazione Assiteca. Marocco, Le opportunità di business per le PMI 

italiane. Redazione Assiteca, 2011. 

http://www.assiteca.it/html/news/dicembre2011/econo-marocco-le-

opportunita-di-business-per-le-PMI-italiane.htm 

Rehman, Amir. Gulf and Capital Islamic Finance, The rise of the new global 

players. McGraw Hill, 2010 

Stocchiero, Andrea. I circuiti economici tra l’Italia e i Paesi del 

Mediterraneo. Cespi, 2002 

Stocchiero, Andrea. I circuiti economici tra l’Italia e i Paesi nordafricani. 

Cespi, 1998 

Stocchiero, Andrea. Analisi e proposte per lo sviluppo di cluster di piccole e 

medie imprese nel Mediterraneo. Cespi, 1999 

Stocchiero, Andrea. Promozione di sistemi di micro e piccole imprese in 

Marocco e contributo degli emigrati allo sviluppo economico locale. Cespi, 

1999 

Ugliono, Antonello. Marocco: Evermore fond of the Made in Italy. 

Mymarketing, 2009. 

http://www.mymarketing.net/index.php?art_id=26&sez_id=5&sez=INTERN

ATIONAL&versione=inglese 

Whitson, Sarah Leah. UAE: Address Abuse of Migrant Workers. Human 

Rights Watch, 2006 



  

214 

 

Williams, Alexander. Dubai Emirate Entrepreneurship & SME Development 

– Creating Real Value for Sustainable Economic Development, Workshop 

organized by the British Business Group Dubai, 2012 

Wulzer, Paolo. Il ponte sul Mediterraneo, Le relazioni fra l’Italia e i Paesi 

Arabi rivieraschi (1989-2009). ISPI, 2011 

 

 

COUNTRY PROFILE E REPORT 

Ambasciate/ Uffici ICE Estero, Rapporto Paese Congiunto MAROCCO - 1° 

semestre 2010, 2010 

Ambasciate/Consolati/ENIT, Rapporto Congiunto Marocco, 2012 

Ambassade de France au Maroc - Mission économique de Rabat. “BTP 

Maroc: Grands projets”, 2008  

Ambassade de France au Maroc – Mission de Rabat. “L’investissement 

étranger au Maroc en 2004: positionnement stratégique et 

environnement”, 2005 

Ambassade de France au Maroc - Mission économique de Rabat. “Situation 

économique et financière”, 2006 

Camera di Commercio Italo-Araba, Profili Paese della Camera di Commercio 

Italo-Araba: Marocco, 2010 

ICE, Nota settore costruzioni, 2012 

ICE, Sesam Business Consultants on behalf of the Italian Trade Commission, 

Research on the metal, plastic, glass, textileand wood processing sector in 

the United Arab Emirates, 2010 



  

215 

 

ICE, UAE Market report HORECA and Food & Beverage, 2010 

ICE, United Arab Emirates, Market Report, Water, Energy, Technology and 

Environment,  2012 

Ministero degli Affari Esteri – Ambasciate, Rapporto Paese Congiunto 

EMIRATI ARABI UNITI - 2° semestre 2011, 2011 

Ministero degli Affari Esteri – Ministero dello Sviluppo Economico, Rapporto 

Paese Congiunto MAROCCO – 2° semestre 2010, 2010 

Ministero degli Affari Esteri – Ministero dello Sviluppo Economico, Rapporto 

Paese Congiunto EMIRATI ARABI UNITI - 2° semestre 2011, , 2011 

Ministero dello Sviluppo Economico, Dossier Emirati Arabi Uniti, L’impresa 

verso i mercati internazionali, 2012 

The Economist Intelligence Unit, Country Profile (Morocco), 2008 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (Morocco), December 2010 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (Morocco), December 2011 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (Morocco), February 2012 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (Morocco), March 2012 

The Economist Intelligence Unit, Country Profile (United Arab Emirates),  

2008 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (United Arab Emirates), 

November 2005 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (United Arab Emirates), 

November 2006 



  

216 

 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (United Arab Emirates), 

November 2007 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (United Arab Emirates), 

November 2008 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (United Arab Emirates), 

November 2009 

The Economist Intelligence Unit, Country Report (United Arab Emirates), 

November 2010 

 

 

SITI INTERNET 

Bank al Maghrib. 2009, http://www.bkam.ma/ 

Camera dei Deputati, Parlamento Italiano. “Emirati Arabi Uniti”, 2011, 

http://www.camera.it/434?shadow_paese=20478 

Camera dei Deputati, Parlamento Italiano. “Newsletter sull’attività di 

relazioni internazionali della Camera dei Deputati n.82 – maggio 2012”, 

2012, 

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/camera/attachment

s/upload_file_europaestero/upload_files/000/000/234/OSS082.pdf 

Doing Business in Morocco. 2008, 

http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/morocco 

Dubai Chamber of Commerce. 2012, http://www.dubaichamber.com 

ICE. “Guida al mercato (Emirati Arabi Uniti)”, 2009, 

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/emirati/index.htm 



  

217 

 

ICE. “Guida al mercato (Marocco)”, 2009, 

http://www.ice.gov.it/paesi/africa/marocco/index.htm 

IMF. 2012, http://www.imf.org/external/country/ARE/index.htm 

National Bureau of Statistics. 2012, http://www.uaestatistics.gov.ae 

World Bank. “Economy Rankings, Ease of Doing Business”, 2012 

http://www.doingbusiness.org/rankings 

World Bank. “Migrations and Remittances Factbook 2011, United Arab 

Emirates”, 2011, 

http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-

Ebook.pdf 

 

 

INTERVISTE 

 

Per il settore agroalimentare degli EAU: 

 

• ADMMI – Mr. Ashok Kaushik, Head of Consumers 

• Made in Italia – Ms. Marilena Di Coste, Marketing Director 

 

Per il settore metalmeccanico degli EAU: 

 

• Agripack General Trading LLP – Mr. Kashif Sheikh, Manager 

• MEAC Technical Industries FZCO – Mr. Tarek Khoury, Manager 


