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PRESENTAZIONE 
Il Marocco - terza economia del Sud Mediterraneo dopo Egitto e Algeria, con un Pil 
pari a 105,5 miliardi di dollari nel 2013 è all'87° posto (dietro solo alla Tunisia tra 
i Paesi del Sud Mediterraneo) su 189 paesi nella classifica 2014 della Banca Mon-
diale sulla facilità di fare affari. La Banca Mondiale prevede per il Marocco una cre-
scita del Prodotto Interno Lordo del 4,4 % nel 2015 e 4,7 % nel 2016. Tali inco-
raggianti prospettive di crescita rendono l'economia marocchina come una delle più so-
lide e stabili nell'area MEDA. L’economia marocchina si caratterizza per una cre-
scita costante (+ 4 % nel 2013), bassa inflazione (2,5 % nel 2013), costo del lavoro 
contenuto (il salario minimo è pari a circa 300€ al mese) ed un ampio grado di aper-
tura agli scambi internazionali (accordo di libero scambio con gli USA nel 2005 ed 
accordi di liberalizzazione nei prodotti industriali ed agricoli con l’UE nel 2008, ol-
tre a FTA con Emirati Arabi, Turchia, Tunisia, Egitto, Giordania). 

L'UNCTAD ha rilevato che il Marocco nel 2013 ha ricevuto IDE per un importo 
di 3,5 miliardi di dollari, mantenendo il primato nell’area nord africana, con un in-
cremento del 24 % rispetto all'anno precedente. 

L'Unione Europea è il più importante partner commerciale del Marocco e sono già vi-
genti accordi di liberalizzazione degli scambi nei comparti dei prodotti industriali e 
dell'agricoltura, che hanno eliminato i dazi doganali in numerosi settori merceologici.  

E’ in corso di negoziazione tra UE e Marocco l’ Accordo di Libero Scambio Com-
pleto ed Approfondito (ALECA) che permetterà di innalzare il livello di interscam-
bio UE - Marocco, favorendo anche la competitività dei prodotti marocchini sul mer-
cato europeo. Secondo la Commissione Europea, l’ALECA apporterà all’UE ulte-
riori benefici stimati in 1,4 miliardi di euro, con un impatto positivo sui flussi com-
merciali. 
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1. RISCHIO PAESE 

1.1 Situazione politica 

Politica interna 

Le elezioni del novembre 2011 (le prime dopo l’adozione della nuova 
Costituzione nel luglio scorso, anticipate rispetto alla scadenza originaria 
dell’ottobre 2012) hanno visto l’affermazione del PJD (Partito della 
giustizia e democrazia), una formazione islamica moderata. Il nuovo 
primo ministro Abdelilah Benkirane ha dichiarato di volersi orientare al 
modello di direzione politica della Turchia di Erdogan. Il governo di 
coalizione risulta peraltro debole, anche perché le elezioni sono state 
organizzate in modo che nessun partito potesse ottenere più del 20% dei 
voti. Il gabinetto è il risultato di un compromesso che rischia di 
paralizzarne l’attività.  
Il parlamento dispone del resto in Marocco di scarsi poteri effettivi e 
Mohammad VI non appare intenzionato a rinunciare alle prerogative che 
la costituzione gli offre. La disaffezione dei cittadini nei confronti del 
sistema politico è molto alta ma non ha posto finora in pericolo la 
stabilità del sistema, che sfrutta anche la frammentazione del 
parlamento fra numerosi partiti. Le pressioni della classe media a favore 
della democratizzazione sono per ora deboli. In aumento è tuttavia il 
rischio che la protesta sociale favorisca il consenso a gruppi politici 
radicali, anche se per ora il sostegno della popolazione a questi ultimi 
resta limitato. 

Relazioni internazionali 

La posizione di traît d’union fra Europa e Africa ha avuto nella storia del 
Marocco un’influenza determinante per orientarne in senso occidentale 
politiche estere e scelte di integrazione. A sua volta, il Marocco 
costituisce per l’Europa un partner privilegiato nella regione del Maghreb. 
Dall’ottobre 2008 il Marocco ha aderito alla Neighbourhood Policy  dell’UE. 
La crisi economica in Europa sta tuttavia spingendo il Marocco a cercare 
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più stretti legami economici con le monarchie arabe della regione del 
Golfo. 
Molto importante è anche la relazione fra Rabat e Washington, 
mediatore – insieme con l’ONU – nella questione del Sahara occidentale. 
Nessun progresso si registra peraltro su questo fronte: nonostante gli 
appelli della Spagna e dell’UE ad una soluzione negoziata del conflitto. 
Nel giugno 2012 il Marocco ha ritirato il proprio sostegno all’inviato 
dell’ONU nella regione, sospendendo la propria partecipazione colloqui 
con il Fronte Polisario. All’interno il governo Rabat conferma la scelta 
della linea dura, inclusa la repressione delle organizzazioni per i diritti 
umani. Restano tese le relazioni con l’Algeria, che sostiene 
l’autodeterminazione del  Sahara occidentale. 

Contesto geopolitico e geoeconomico 

La collocazione geografica del Marocco, affacciato sul Mediterraneo e 
sull’Atlantico, è stato un elemento decisivo della storia del paese e un 
importante fattore competitivo sul piano economico. Essa ha anche 
definito il duplice orientamento geopolitico del paese: da un lato il 
mantenimento di legami forti con i paesi occidentali (Francia e Stati Uniti 
in primo luogo), dall’altro la riunificazione dei territori tradizionalmente 
considerati come parte integrante del “Grande Marocco”. La questione 
della sovranità del Sahara occidentale resta ovviamente il principale 
problema della geopolitica marocchina. Oltre a questo, il destino del 
paese appare sempre più legato ad uno scenario di integrazione nel 
sistema di scambi fra Unione Europea e area del Mediterraneo: la 
dinamica europea costituirà quindi sempre più un elemento decisivo nel 
caratterizzare lo scenario complessivo della crescita economica del 
Marocco. 
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Forma di governo monarchia costituzionale

Capo di Stato re Mohammed VI (dal 30 luglio 1999)

Capo del governo primo ministro Abdelilah Benkirane (dal 29 novembre 2011) 

Elezioni politiche Camera dei Rappresentanti 25.11.2011 (prossime: ottobre 
2016) 

Governo attuale coalizione diretta dal PJD (Partito della giustizia e democrazia) 
 

Principali indicatori macroeco-
nomici 

2009 2010 2011 2012 2013 2014p 

PIL (var. %) 4,8 3,6 5,0 2,7 4,5 3,1 
Saldo bilancio pubblico / PIL (%) -2,6 -4,5 -6,8 -8,6 -5,3 -5,5 
Debito pubblico / PIL (%) 48,0 51,3 54,4 60,5 61,8 63,1 
Prezzi al consumo (var. %) 1,0 1,0 0,9 1,3 1,9 1,3 

Tasso di cambio medio (per US$) 8,1 8,4 8,5 9,1 8,8 
Tasso di cambio medio (per €) 11,3 11,1 11,8 11,7 11,7 
Esportazioni (mld.$) 13,5 17,6 22,0 22,2 20,7 
Importazioni (mld.$) -29,1 -32,6 -41,0 -45,6 -43,1 
Bilancia commerciale (mld.$) -15,6 -15,0 -19,0 -23,4 -22,4 
Bilancia corrente (mld.$) -4,9 -3,7 -8,0 -9,3 -7,8 -7,6 
Bilancia corrente / PIL (%) -5,4 -4,1 -8,0 -9,7 -7,4 -6,6 

Riserve (mld.$, oro escl.) 21,5 23,6 20,6 18,4 17,8 
Indebitamento totale (mld.$) 24,0 27,0 28,8 32,9 36,2 
Attività verso banche estere (mld.$) 10,9 8,9 6,6 5,3 7,1 
Passività verso banche estere 
(mld.$) 10,1 9,4 11,9 12,7 15,0 

Riserve / importazioni (%) 68,0 57,0 41,7 35,8 35,8 
Debito / esportazioni (%) 87,0 84,0 89,0 87,1 100,3 
Debito / PIL (%) 28,6 25,1 29,8 31,3 31,5 
Servizio debito / esportazioni (%) 13,7 11,8 9,9 9,0 9,0 

       
 
s = stima 
p = previsioni 
ND = dato non disponibile
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1.2 Situazione economico-finanziaria 

L’accentuata dipendenza dalle precipitazioni atmosferiche è responsabile 
dell’andamento altalenante della crescita marocchina. La volatilità 
dell’agricoltura è in parte equilibrata dall’effetto trainante del terziario, 
vero motore dell’espansione. Nel 2012 la dinamica ha risentito negativa-
mente della debole domanda europea e della siccità che ha colpito il set-
tore agricolo. La moderata accelerazione nell’anno passato si è tradotta in 
un saggio di crescita annuo del 4,4% (stima ufficiale). Ma per il 2014 la 
commissione statale per la pianificazione prevede una brusca frenata al 
2,4% in conseguenza delle aspettative sfavorevoli del settore agricolo, 
con ulteriore impatto negativo su saggio di occupazione. In effetti nel I e 
II trimestre la variazione del PIL è stata rispettivamente dell’1,7% e 
2,3%su base annua.  Va ricordato che l’economia marocchina necessita 
di una crescita non inferiore al 7% annuo per poter sperare di riassorbire 
la disoccupazione, ufficialmente al 9,1% con punte al 30% per la popola-
zione in età giovanile.  

La solidità della domanda interna esercita una costante pressione al rialzo 
sui prezzi, nonostante gli ingenti sussidi statali al consumo di prodotti di 
base. Nel 2011 e ancora nel 2012 la dinamica si è mantenuta entro la so-
glia del 2% (con una punta massima in giugno), segnando poi 
un’accelerazione al 2,6% nel gennaio 2013 e al 2,8% in maggio; nella se-
conda metà dell’anno l’inflazione tendenziale è rapidamente scesa, risul-
tando negativa in marzo, maggio e giugno attestandosi allo 0,4% nel lu-
glio 2014. 

La politica economica ha per anni mirato con successo al mantenimen-
to di una crescita sostenuta con riduzione degli squilibri fiscali e in un 
contesto di crescente integrazione del paese nell’economia mondiale. La 
crisi globale ha tuttavia esposto i punti deboli del modello marocchino, 
evidenziando uno squilibrio crescente fra fabbisogno di risorse da desti-
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nare all’investimento (25% della spesa pubblica nel 2010), risparmio in-
terno e introiti fiscali.  

Il deterioramento del saldo fiscale è proseguito nel periodo 2010-2012, 
superando stabilmente gli obiettivi ufficiali per effetto delle forti spese 
per investimenti, sussidi e retribuzioni del settore pubblico. Nel 2013 i 
tagli ai sussidi hanno permesso di conseguire un risultato migliore, nono-
stante la flessione della raccolta, specie dal settore imprese. Per l’anno 
corrente si attende un esito analogo, (5,5% del PIL), che dipende tuttavia 
dall’esito della riforma del sistema previdenziale. In dicembre il governo 
ha varato una legge di amnistia fiscale ai detentori di patrimoni all’estero. 
I conti statali sono comunque destinati a rimanere in rosso anche nei 
prossimi anni per effetto di ingenti spese in opere pubbliche, dei sussidi e 
degli aumenti retributivi nel settore pubblico. 

Il calo delle riserve valutarie ha avuto un impatto restrittivo sulla liquidità 
del sistema bancario, che ha a sua volta ridotto il credito al settore priva-
to. Le condizioni monetarie restano quindi orientate al sostegno della 
crescita Il tasso di interesse overnight è stabile al 3% dal marzo 2012, so-
no aumentati i titoli ammessi come collaterale nelle operazioni repo e in 
settembre il coefficiente di riserva obbligatoria è stato ridotto dal 6% al 
4%. La liquidità complessiva del sistema è tuttavia ridotta e incide negati-
vamente sul settore delle costruzioni e sul mercato immobiliare.  

Il tasso di cambio del dirham viene valutato in base ad un paniere di va-
lute in cui domina l’euro (in euro sono denominate oltre due terzi delle 
esportazioni). La banca centrale sfrutta occasionalmente i margini di ma-
novra lasciando che la moneta nazionale perda terreno nei confronti del-
la moneta unica europea, con vantaggio della concorrenzialità marocchi-
na, ma in generale il dirham segue le evoluzioni dell’euro nei confronti del 
dollaro USA. La liberalizzazione del cambio è nei programmi del gover-
no, su suggerimento del FMI, ma la sua attuazione – prevista nell’arco di 
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un quinquennio - attende condizioni più stabili nei mercati finanziari 
globali.   

La bilancia commerciale è strutturalmente deficitaria. Fra il 2011 e il 
2012 alla caduta della domanda estera e al rincaro dei corsi delle materie 
prime energetiche e alimentari. si è aggiunta la ripresa dell’import, causan-
do un sensibile peggioramento del deficit commerciale e corrente. Nel 
2013 si è registrata una modesta riduzione del passivo grazie alla minore 
domanda di importazioni. Il disavanzo potrà essere attenuato nel medio 
periodo grazie a maggiori introiti da servizi e rimesse degli emigrati. 

Gli investimenti diretti dall’estero sono una componente importante, 
seppure discontinua, del riequilibrio della bilancia dei pagamenti: essi 
hanno registrato un vero boom a seguito della cessione del monopolio 
statale dei tabacchi (Règie des Tabacs) e si mantengono tendenzialmente in 
crescita. In aumento sono stati soprattutto gli IDE dai paesi del Golfo, 
anche se l’apporto maggiore resta di gran lunga quello dei Paesi UE. Dal 
2008 e 2009 gli IDE si sono notevolmente ridotti, in linea con la con-
giuntura negativa globale (US$ 3 mld nel 2008 e US$ 2,7 mld nel 2009). 
Per il 2010 le autorità speravano in una ripresa con afflussi per circa US$ 
5 mld ma il totale effettivo è risultato molto inferiore. Nel 2011 il Maroc-
co è risultato primo in Africa nella classifica delle migliori destinazioni di 
investimento compilata da FDI Intelligence (Financial Times). Si segnala 
la joint-venture con il Qatar per lo sviluppo di progetti di infrastrutture 
(US$ 2 mld) e investimenti nel settore turistico da parte di un consorzio 
fra società marocchine e di Paesi del Golfo (US$ 6,2 mld). Finanziamenti 
europei sono stati indirizzati allo sviluppo del settore dell’energia solare 
nell’ambito della Desertec Industrial Iniziative. 

Dopo le difficoltà debitorie degli anni ’80 e le successive ristrutturazioni 
(con i creditori commerciali del London Club, nel 1990, e con il Paris 
Club, nel 1992) il debito estero è andato progressivamente riducendosi: 
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i governi di Arabia Saudita, Francia, Spagna e Italia hanno realizzato dei 
debt-equity swaps; altri Paesi sono stati contattati dal Marocco per ulteriori 
analoghe operazioni. Nonostante il successivo incremento dello stock in 
termini assoluti e la moderata flessione delle riserve valutarie, gli indica-
tori di rischio sono su livelli modesti la posizione di liquidità esterna è so-
lida. Nell’agosto 2012 il Paese ha ottenuto dal FMI una linea di credito 
biennale (US$ 2,6 mld) a scopo precauzionale, contro eventuali sviluppi 
avversi del commercio estero. Un nuovo accordo analogo, stavolta per 
US$ 5 mld, è stato approvato dal FMI a fine maggio 2014. In giugno, 
profittando delle condizioni favorevoli dei mercati, il Marocco ha lancia-
to la sua prima emissione obbligazionaria in euro da quattro anni a que-
sta parte, per un valore di € 1 m ld. 

1.3 Profilo commerciale 

• Adesione alla WTO    1995 
• Aree e accordi di libero scambio  EU Association Agreement  
• Grado di apertura commerciale  

– (export + import / PIL %, 2009-2012) 81,6 
• Quota dell’export mondiale (2012)  0,12 
• Quota dell’import mondiale (2012)  0,24 

 

• Quote di mercato: Export (%, 2012)   
• UE      56,8 
• Brasile     5,9 
• India     5,4  
• USA      4,3  

 

• Quote di mercato: Import (%, 2012)   
• UE      47,4 
• Cina      6,6  
• USA      6,4 
• Arabia Saudita    6,3 
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• Export, composizione merceologica (%, 2012)   
• prodotti agricoli    18,3  
• combustibili e minerali   17,8  
• manufatti     63,6 
• Import, composizione merceologica (%, 2012)   
• prodotti agricoli    14,3  
• combustibili e minerali   31,8  
• manufatti     53,8  

 

 
Interscambio Italia – Marocco 

 

 

 

Quote del Paese nell'interscambio 
dell'Italia 2008 2009 2010 2011 2012 

      

Esportazioni (%) 0,47 0,42 0,39 0,35 0,39 
Importazioni (%) 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 

Fonte: ONU, Comtrade 
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1.4 Valutazione di rischio 

COUNTRY RATING :  BB+ 

COUNTRY OUTLOOK :  negativo 

Variazioni rispetto al marzo 2014 : -- 

L’affermazione di un partito islamico alle elezioni del 2011 non modifica 
la scena politica, che resta dominata da Mohammad VI. Sia l’esecutivo, 
sia il parlamento restano deboli e divisi. Le elezioni segnalano tuttavia 
una linea di tendenza e, sommandosi ai possibili riflessi della turbolenta 
situazione nella regione dell’Africa settentrionale e Medio Oriente, indi-
cano un aumento del potenziale di instabilità. 

La crisi mondiale ha esposto la fragilità del sistema economico ma-
rocchino, mettendo in luce lo squilibrio crescente fra fabbisogno di risor-
se destinate all’investimento, risparmio interno e introiti fiscali. I riflessi 
della crisi si sono manifestati anche attraverso i canali reali (riduzione del-
la domanda di esportazioni, accentuate fluttuazioni dei prezzi, aggravio 
del costo dei sussidi). Questo esercita una pressione diretta sulle entrate 
di bilancio e – insieme con la consueta volatilità del prodotto agricolo – 
costituisce nel breve termine un freno agli investimenti pubblici e al po-
tenziale di crescita. L’export di fosfato agisce sempre da fattore di soste-
gno all’attività economica, ma indicatori fiscali e situazione dei conti 
con l’estero restano sui livelli di guardia. Ad evitare il rischio di 
un’eccessiva vulnerabilità a fattori esterni il governo ha nuovamente ri-
chiesto e ottenuto dal FMI nel maggio 2014 un finanziamento precau-
zionale.  

In una prospettiva di medio periodo, l’ulteriore progresso sulla via della 
diversificazione e della riduzione della dipendenza dal settore agricolo è 
un imperativo per il futuro dell’economia marocchina. 
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Informazioni di sintesi 
Classificazione della World Bank   Paese a reddito medio-alto 
• Indicatori strutturali  (2012) 
Prodotto interno lordo (mld US$, ppp) 169  
Reddito pro capite (US$, ppp) 5200  
Struttura del PIL per settori (%)  

– settore primario          15,1  
– industria          31,7 
– servizi            53,2 

Popolazione (mln.) 31,3 
Popolazione attiva (mln.) 11,5 
Saggio di disoccupazione (%)   9 
Formazione di capitale / PIL (%) 31,4 

 

• Bilancia energetica  
Energia elettrica, produzione (mld Kwh, 2010) 21 
Energia elettrica, consumo (mld Kwh, 2010) 24 
Gas naturale, produzione (mmc, 2011) 0,06 
Gas naturale, consumo (mmc, 2010) 0,56  
Petrolio, produzione (mbg, 2012) 0,005 
Petrolio, consumo (mbg, 2011) 0,2 
Petrolio, riserve (mld b, 2013) 0,7 

 

• Valuta nazionale    dirham marocchino (MAD)  
• Anno fiscale    anno solare 
 

• Finanziamenti internazionali 
FMI  US$ 2,6 mld, linea di credito 
precauzionale biennale 
World Bank 24 progetti attivi,  
  Country Partnership Strategy 
African Development Bank programma 2007-11, 12 progetti  
  attivi 
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• Ristrutturazione del debito estero 
verso creditori pubblici no 
verso creditori privati no 
• Giudizio delle agenzie di rating 
Moody’s Ba1  stabile 
Standard & Poor’s BBB-  stabile 
Fitch Ratings  BBB-  stabile 
Dagong International Credit Rating BBB  negativo 

 

• Indicatori di business climate 
World Bank, Government Effectiveness  53 su 100 
World Bank, Doing Business 2013   97° su 185 Paesi 
Transparency International,  
Corruption Perceptions Index  88° su 174 Paesi 

 

• Categoria OCSE     3 
 

• Posizione SACE  
Assicurabilità, rischio sovrano senza condizioni 
Assicurabilità, rischio bancario senza condizioni 
Assicurabilità, rischio privato senza condizioni 
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Indice della Graduatoria Rischio Paese 

 

 
rischio min. 100 – max. 0 
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Legenda dei country rating  

AAA Massima affidabilità - Rischio minimo 

AA+ ..... 

AA Ottima affidabilità, ma possibile influenza negativa di 
fattori interni e/o esterni sfavorevoli 

AA- ..... 

A+ ..... 

A Buona affidabilità, ma sensibilità a fattori interni e/o 
esterni sfavorevoli 

BBB+ .... 

BBB Affidabilità discreta, ma accentuata vulnerabilità a fat-
tori interni e/o esterni sfavorevoli 

BBB- ..... 

BB+ ..... 

BB Affidabilità generalmente adeguata, ma forte vulnera-
bilità a fattori interni e/o esterni sfavorevoli 

BB- ..... 

B+ .... 

B Scarsa affidabilità 

B- .... 

C .... 

I rating senza commento indicano situazioni intermedie e/o di transizione fra 
le categorie superiore e inferiore. 
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