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COMUNICATO STAMPA 
 

Edilizia, energia e ambiente: obiettivo Marocco 
 
Torino, 21 ottobre 2013 – Edilizia, arredamento, energia e ambiente: sono 30 le imprese piemontesi 
di questi comparti in partenza per Casablanca. Dal 23 al 26 ottobre in 12 sono a Pollutec 
(all’interno della collettiva nazionale coordinata da ICE), evento dedicato alle tecnologie per le 
energie rinnovabili e la protezione ambientale. Dal 13 al 16 novembre in 18 espongono a Medinit 
Expo, la vetrina che avvicina professionisti e imprenditori del Marocco al Made in Italy 
rappresentato da diversi settori merceologici. Il focus Marocco prosegue con l’arrivo in Piemonte di 
alcuni importanti gruppi industriali marocchini dal 21 al 24 novembre in occasione di Restructura.  
Per le imprese interessate al Marocco, lo scorso 18 ottobre è stato organizzato un seminario 
finalizzato a fornire informazioni operative di natura commerciale su come operarvi. 
Le iniziative rientrano in 2 Progetti Integrati di Filiera (PIF) gestiti dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte): Energia e Ambiente – ECOmpanies su incarico di Regione 
Piemonte e Camere di commercio di Cuneo, Torino, Vercelli e Design Building Living (Progettare 
Costruire Abitare), su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e Camere di 
commercio di Torino, Novara, Cuneo, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e Alessandria. 
 

“Edilizia e infrastrutture, così come energia e ambiente, sono comparti che giocano un ruolo di 
primo piano nel nostro sistema economico e ai quali in questi anni molti Paesi stanno prestando 
grande attenzione, favorendo il moltiplicarsi di opportunità di business per le nostre imprese - 
commenta Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte -. Ai due settori abbiamo quindi 
dedicato due progetti del Piano per l’internazionalizzazione, iniziative che spesso si intrecciano, 
trovando utili complementarietà con benefici per il nostro sistema delle piccole e medie imprese sul 
fronte dell'export".  
 

“Il settore edile ricopre un ruolo cardine nello sviluppo economico del Marocco ed è uno dei fattori 
trainanti del Paese, sia per la necessità crescente di abitazioni, uffici e impianti turistici, sia per le 
infrastrutture da sviluppare. Per contro, l’industria locale dei materiali da costruzione è insufficiente 
a coprire il fabbisogno quantitativo e qualitativo, mentre la tecnologia italiana è apprezzata dagli 
operatori locali, considerata innovativa e con un buon rapporto qualità/prezzo. Uno scenario in cui 
le nostre imprese possono intercettare interessanti occasioni di lavoro” aggiunge Ferruccio 
Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte.
 

“La tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento sono tra le tematiche chiave per il governo 
marocchino: Pollutec è dunque un’occasione di estremo interesse per le nostre aziende; le 12 che  
partecipano si occupano prevalentemente di fotovoltaico e solare termico, trattamento acque e 
rifiuti, climatizzazione e per loro sarà organizzata anche un'agenda di appuntamenti con controparti 
locali  – spiega Alessandro Barberis, presidente della Camera di commercio di Torino -. Fin dal 
2005, con l’apertura del desk a Casablanca, ci siamo attivati per presidiare il Marocco, paese che 
presenta opportunità interessanti per numerosi altri settori: non a caso l’attività del desk è confluita 
nel Progetto Integrato di Mercato Nord  Africa Medio Oriente, grazie al quale siamo presenti in tutta 
l’area con numerose iniziative per le nostre PMI”. 
 

“L'Italia è il quinto partner commerciale del Marocco, terzo in Europa dopo Francia e Spagna, con 
un saldo costantemente in attivo. Non è quindi un caso che qui sia stato ideato Médinit Expo, nato 
dalla collaborazione tra professionisti italiani che da anni operano sul mercato del Nord Africa e 
imprenditori dell’area, proprio per far conoscere agli operatori locali tutto ciò che il Made in Italy può 
offrire a chi lavora nello sviluppo urbano, nell’edilizia residenziale, industriale e commerciale. 
Partecipando a Médinit Expo le aziende piemontesi avranno quindi la possibilità di aprire la loro 
attività commerciale ad un mercato che, sulla base delle stime attuali, ha una crescita del 6% -
conclude Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte-. In quest’ottica la loro partecipazione al 
salone sarà preceduta anche da una giornata a Rabat, dove avranno l’ulteriore opportunità di 
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incontrare importanti operatori del settore edile, studi di progettazione e d’architettura marocchini in 
un programma di visite messo a punto dall’ufficio di Casablanca del Consorzio Camerale per 
l’Internazionalizzazione”. 
 
 
Le imprese piemontesi partecipanti a Pollutec Maroc dal 23 al 26 ottobre 
 

Azienda PROVINCIA Web 
BIOVOLTA/SOCIETA' INDUSTRIALE 
RINNOVABILI  TO www.biovolta.com 

FEA SRL CN www.feasrl.com 
FRATELLI GERVASI TO www.gervasi-spa.it 
G2 MISURATORI AT www.g2misuratori.it 
GF ASPIRAZIONI CN www.gfaspirazioni.it 
KITENERGY TO www.kitenergy.net 
IMAM AMBIENTE TO www.imambiente.com 
MANIFATTURA RUSSO FILIPPO BI www.filipporusso.it 
NORD ENGINEERING CN www.nordengineering.com 
TEKNO ENERGY TO www.teknoenergy.com 
V-ENERGY CN www.v-energy.it 
ZEROSETTEMEC BI www.zerosettemec.it 
 
Le imprese piemontesi partecipanti a Médinit Expo dal 13 al 16 novembre 
 

AZIENDA PROVINCIA SITO WEB 
AEDES VB www.aedes-srl.it
APS AL www.apsitalia.it
BRUNO CN www.brunoparquet.it 
CASIT TO www.casit.it 
COMETAL CN www.cometalserramenti.it
DURITE CN www.durite.it 
Fim Flli Villosio CN www.villosiomobili.com 
FRESIA ALLUMINIO TO www.fresialluminio.com
GIACOMINI NO www.giacomini.com
Team Builders Italia CN www.idraulicalbese.it
IPA CN www.ipaporte.it
ISAL GRANITI VB WWW.ISALGRANITI.IT
MOBILGILI CN www.mobilgili.com
Mozzone Building System CN www.mozzonebs.it
PENETRON ITALIA TO www.penetron.it
Quattrer Arredamenti Q.F.A. TO www.quattrer-arredamenti.it
Resinflex TO www.resinflex.com
Studio COPACO AO www.studiocopacosrl.it 
 
Gruppi industriali marocchini che hanno già aderito all’invito in Piemonte in occasione di Restructura, dal 21 
al 24 novembre 
- INTRA: società di Rabat specializzata in architettura, finiture di interni e landscaping, interessata in 

particolare a trovare nuovi fornitori di prodotti per il settore contract (rubinetterie, arredi, tessuti, finiture ecc.). 
- MKS AGENCE (www.ordrearchicentre.org): Ordine degli Architetti Marocchini. E’ alla ricerca di materiali 

per l’edilizia per edifici di livello medio-alto e relative attrezzature. 
- ORANGE ATELIER (www.orangeatelier.ma): società di Casablanca operante nel campo dell’architettura, 

composta da professionisti con diverse specializzazioni: architetti, progettisti e designer, che si occupano 
di edilizia e finiture di interni. Quest’anno ha ottenuto la certificazione ISO 9001 ed in passato ha 
collaborato, tra gli altri, con Marazzi, Guzzini e Poltrona Frau. 
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