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COMUNICATO STAMPA 
 

Edilizia e ambiente: obiettivo Marocco 
 
Torino, 3 febbraio 2014 –  Edilizia, infrastrutture, energia e ambiente : sono i settori al centro di 
2 missioni che vedono 15 imprese  piemontesi in partenza per Casablanca dall’11 al 14 e dal 17 
al 20 febbraio . Sulla base di un’agenda di appuntamenti prefissati incontreranno 
complessivamente circa 70 controparti : operatori del settore edile, studi di progettazione e 
d’architettura, aziende e enti pubblici del settore ambiente e energia. 
Le iniziative rientrano in ECOmpanies e Design Building Living, Progetti Integrati di Filiera (PIF) 
gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione 
Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio del Piemonte. 
 

Alcune aziende hanno già clienti sul Marocco, altre partecipano per intercettare nuovi partner 
commerciali, altre ancora con l’obiettivo di avviare le prime forniture. Ammonta infatti a 2 milioni di 
euro  il volume di offerte  che alcune di queste imprese sono in attesa di trasformare in ordini con 
controparti marocchine. Le 2 missioni invero, fanno seguito a iniziative fieristiche che si sono 
tenute in Marocco nella seconda metà del 2013, dove sono stati avviati contatti commerciali 
concreti, ovvero Pollutec Maroc (Casablanca dal 23 al 26 ottobre), evento dedicato alle tecnologie 
per le energie rinnovabili e la protezione ambientale, e Medinit Expo (Casablanca, 21-24 novembre 
2013), la vetrina che avvicina professionisti e imprenditori del Marocco al Made in Italy 
rappresentato da diversi settori merceologici.  
 

“E’ un dovere del sistema Piemonte –  commenta Roberto Cota , presidente della Regione 
Piemonte -  rapportarsi in ottica export con quelle realtà che dimostrano un buon dinamismo 
economico malgrado la congiuntura mondiale sfavorevole. Oltre ad una discreta crescita negli 
ultimi anni, in  Marocco  si prevede nel periodo 2014-2017 un incremento del PIL nell’ordine del 
4,8%, perciò costituisce uno dei mercati target del nostro Piano per l’Internazionalizzazione”. 
 

“Da qualche anno l’interesse delle nostre aziende per l’area marocchina è sensibilmente 
aumentato. A favorire i rapporti commerciali contribuisce la struttura del sistema economico del 
Paese analoga alla nostra, le PMI rappresentano infatti più del 90% del tessuto nazionale e 
contribuiscono per il 35% al volume delle esportazioni complessive - aggiunge Ferruccio 
Dardanello , presidente di Unioncamere Piemonte -. Dunque rientra a pieno titolo nelle aree che 
monitoriamo per favorire la crescita delle nostre imprese su scala internazionale”. 
 

“L'Italia è il quinto partner commerciale del Marocco, terzo in Europa dopo Francia e Spagna, e in 
questi anni stiamo registrando ancora ampi margini di crescita: la nostra scelta di aprire un desk a 
Casablanca nel 2005 è stata dunque lungimirante, grazie alle prospettive che ancora oggi si 
aprono per le nostre imprese – spiega Alessandro Barberis , presidente della Camera di 
commercio di Torino -. Il Paese nordafricano è caratterizzato da una comunità imprenditoriale 
vivace, che offre buone opportunità soprattutto nei settori ritenuti strategici dai piani economici del 
governo, quali l'energia rinnovabile e la protezione ambientale, la gestione dei rifiuti, 
l'approvvigionamento idrico e l’edilizia. In questi comparti Torino e Piemonte possono dire la loro, 
vantando numerose aziende competitive e affidabili”.  
 

“Il forte interesse delle imprese piemontesi verso il Marocco è confermato dalla convinta e forte 
adesione all’invito a partecipare alla missione che abbiamo proposto - conclude Giuseppe 
Donato , presidente di Ceipiemonte -. Il numero di iscrizioni e gli obiettivi chiari di ognuna ci hanno 
infatti indotto a strutturare 2 momenti per consentire alla nostra interfaccia in Marocco di poter 
organizzare un’agenda di appuntamenti che rispondesse alle esigenze espresse. Data la 
specificità del settore progettazione, in particolare, si è preferito organizzare una missione a parte, 
la seconda, per gli studi di architettura”. 
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Edilizia e ambiente: obiettivo Marocco 

 
 

Imprese piemontesi partecipanti 
 
Missione dall’11 al 14 febbraio  
Azienda  Pv Web Settore  

Abet Laminati CN www.abet-laminati.it Produzione di laminati plastici decorativi 

Beti CN www.beti-group.com progettazione e produzione di macchinari di 
sollevamento di ultima generazione 

Bruno Parquet CN www.brunoparquet.it Produzione e vendita parquet 

Cometal CN www.cometalserramenti.it Sviluppo e produzione di serramenti di alta qualità 

Fresia Alluminio TO www.fresialluminio.com Serramenti  

G2 Misuratori AT www.g2misuratori.it   

Manifattura Russo Filippo BI www.filipporusso.it Riciclaggio materie plastiche 

Mobilgili CN www.mobilgili.com Arredamento 

Pess Technologies AT www.pesstech.com Sistemi di sicurezza 

Rubinetteria Giulini NO www.giulini.it Produzione di rubinetti 

Sinibaldi Asfalti AL   

Realizzazione di scavi e movimento terra, 
costruzione reti fognarie e acquedotti, 
pavimentazioni stradali in 
conglomerato bituminoso 

  
 Missione  17 al 20 febbraio  
Azienda  Pv Sito Web  Settore  

Bl Acoustics VB www.blacoustics.com Progettazione di sistemi professionali audio – 
video – luce 

Emanuele Franco TO www.ideea.it Studio di architettura e interior design 

Otlec Lamiere TO www.otleclamiere.com Prodotti per l’edilizia, impianti fotovoltaici 

Studio Doppio TO www.studiodoppio.it Studio di progettazione hotel, ristoranti ecc. 
 
 
 
 
Edilizia e ambiente in Piemonte: alcuni numeri 
 
Imprese registrate in Piemonte nei settori "Edilizi a, energia e ambiente" (a) al 31 dicembre 2013 
Settori Imprese registrate  
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 903 
fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gest ione dei rifiuti e risanamento  792 
   di cui:  
           Raccolta, trattamento e fornitura di acqua    93 
           Gestione delle reti fognarie 63 
           Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 558 
           Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 78 
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COSTRUZIONI  72.557 
   di cui:  
           Costruzione di edifici  19.515 
           Ingegneria civile 803 
           Lavori di costruzione specializzati 52.239 
Totale 74.252 
(a) Sono incluse le attività economiche raggruppate nei Codici Ateco 2007 "D", "E", "F" 
Fonte: InfoCamere 

 
 
 

Valore aggiunto dei settori "Edilizia, energia e am biente" (a) - Piemonte 
-  Anno 2011   
Dati in milioni di euro, valori correnti   
Settori Valore aggiunto  
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1.058 
fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 885 
costruzioni 6.456 
(a) Sono incluse le attività economiche raggruppate nei Codici Ateco 2007 "D", "E", "F" 
Fonte: Istat, Conti economici territoriali 

 
Valore aggiunto  
(Sistema europeo dei conti, Sec 95) 
L'aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi 
messi a disposizione della comunità per impieghi finali. È la risultante della differenza tra il valore della 
produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive e il valore dei beni e servizi 
intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità 
produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. Può essere 
calcolato ai prezzi di base o ai prezzi di mercato. 
Il Valore aggiunto viene utilizzato come proxy del PIL. Il PIL è infatti pari alla somma dei valori aggiunti  ai 
prezzi di mercato dalle varie branche di attività economica, aumentata dell’IVA e delle imposte indirette sulle 
importazioni, al netto dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM). 
 


