
10:00 Registrazione dei partecipanti

10:15 Saluti ed Introduzione
Camera di Commercio di Udine 

Appeal Marocco per il Made in Italy 
Giovanni Bifulco
ICE Marocco

Fare affari in Marocco:
contratto di vendita internazionale
Reda Oulamine
Oulamine Law Group

Coffee Break di networking 

13:00 Conclusioni e domande

Sala Valduga (piazza Venerio n. 8/9) - Udine

MAROCCO: MERCATO
CHIAVE DELL’AFRICA
SETTENTRIONALE

PROGRAMMA

"Progetto FVG Vs Global Competition - Lr. 11/11 co-finanziato dalla Direzione regionale Attività produttive – Regione autonoma FVG"

A seguire il seminario: 

Seminario

Giovedì 12 febbraio 2015 - ore 10,00

Camera di Commercio
Trieste

Camera di Commercio
Gorizia

in collaborazione con

Dopo il Sud Africa il Marocco è il secondo Paese africano con 
la più promettente crescita economica nei prossimi anni 
(+4,3% stima Pil 2015). 
Punti di forza del mercato marocchino:

- a soli 14 Km dal Sud dell’Europa il Marocco offre una 
logistica competitiva;
- forti e stabili performance macroeconomiche (inflazione 
inferiore al 2%; crescita sostenuta dagli investimenti 
pubblici e domanda interna);
- possibilità di accedere a 55 Paesi che rappresentano più 
di un miliardo di consumatori e il 60% del PIL mondiale;
- da oltre 10 anni il Marocco sta lanciando progetti su 
larga scala volti a migliorare gli standard internazionali 
delle sue infrastrutture;
- diversi piani strategici settoriali (agricoltura, logistica, 
meccanica, aerospaziale, energie rinnovabili) volti ad 
assicurare una perdurante crescita economica.

Le Camere di Commercio propongono il seminario che, 
oltre ad affrontare le opportunità economiche del Marocco 
moderno, punta ad indagare sulle questioni operative 
legate alla redazione del contratto di vendita internazionale.

Giovanni Bifulco, Direttore ICE Marocco
Presenterà aggiornamenti sui settori economici di 
maggiore interesse per le aziende friulane (edilizia, 
arredamento, energie rinnovabili, meccanica, beni di 
consumo, medicale) che trovano già una generale 
trattazione nella pagina ICE – Agenzia Marocco (www.ice.go-
v.it/paesi/africa/marocco/).

Reda Oulamine, Oulamine Law Group
Fondatore dell’omonimo studio legale (http://www.oulami-
nelegal.com/), grazie alla doppia cittadinanza (marocchina 
ed americana) è iscritto all’ordine degli avvocati di New 
York, Parigi e Casablanca. Nel 2012 è stato nominato “2012 
Yale World Fellows”.
L’avvocato Oulamine è in grado di affrontare argomenti 
legati al diritto commerciale e societario. 

-incontri check-up personalizzati e su appuntamento propedeutici alla partecipazione 
alla missione economica in Marocco (31 marzo - 03 aprile 2015) caratterizzata da 
incontri B2B presso le sedi delle controparti locali.


