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COMUNICATO STAMPA 

ABI, banche italiane in Marocco con Istituzioni e imprese 
  

 
“Banche italiane in Marocco con imprese e Istituzioni per supportare gli imprenditori 
italiani e marocchini e finanziare progetti d’investimento e nuove iniziative di business nel 
mercato locale”. È il Presidente del Comitato per l’Internazionalizzazione dell’ABI, Guido 
Rosa, a ribadire il sostegno del settore bancario italiano all’internazionalizzazione 
dell’economia nazionale, in occasione del Forum che si è tenuto oggi a Casablanca 
durante la missione di sistema che in questi giorni fa tappa nel Paese dell'Africa 
Settentrionale. Alla missione, il settore bancario italiano partecipa con una delegazione di 
sette dei principali gruppi che rappresentano circa il 63% del settore in termini di totale 
attivo. Si tratta di: Intesa Sanpaolo, Unicredit, BNL, Banca MPS, Cariparma, Banca 
Popolare di Vicenza e ICCREA Holding. 
 
Durante gli incontri di business che si terranno oggi pomeriggio, le banche saranno a 
disposizione delle imprese italiane e marocchine per supportarle al meglio 
nell’individuazione delle soluzioni finanziarie più adatte a realizzare progetti 
d’investimento nel mercato locale. Con questo stesso obiettivo, tre delle maggiori banche 
italiane sono già presenti a Casablanca con due uffici di rappresentanza e un desk presso 
la maggiore banca privata locale. Le case madri di due gruppi bancari italiani, inoltre, 
operano in Marocco con proprie sussidiarie in grado di assistere le aziende interessate a 
investire nel Paese. 
 
Il sostegno del settore bancario alle imprese italiane e marocchine passa anche 
attraverso sei accordi di collaborazione già operativi per la realizzazione di operazioni di 
trade finance e la gestione delle rimesse e il supporto finanziario. Come risulta anche 
dall’ultima rilevazione fatta da ABI presso i gruppi più attivi sui mercati internazionali, 
infatti, le banche italiane hanno stanziato un plafond di circa 900 milioni di euro, di cui 
oltre il 75% ancora disponibile. Le linee di credito non prevedono copertura assicurativa e 
sono destinate a finanziare soprattutto operazioni a breve termine. 
 
Per consolidare il dialogo e la collaborazione con le controparti locali, infine, domani 
mattina la delegazione bancaria italiana incontrerà - col supporto dell'ufficio ICE di 
Casablanca e dell'Ambasciata d'Italia a Rabat - la Banca Centrale, l’Associazione bancaria 
del Marocco e le principali banche del territorio.  
 
 
Casablanca, 21 ottobre 2014 

 


