Progetto fiera di Tangeri
AGRIMED
14-24 maggio 2010

Salone Internazionale filiera Agricola-Agroalimentare
prodotti Italiani per il Marocco
La fiera AGRIMED secondo l'intenzione degli organizzatori è
creare una esposizione di attrezzature sul settore
agricolo-agroalimentare per le aziende Italiane, il progetto si
inserisce in un piano sinergico al programma Marocco verde, in
collaborazione con le istituzioni Marocchine e Italiane. Che
prevede in linea generale il rifacimento dei settori agricolo e
agroalimentare .
• settore zootecnico verranno avviati studi per l'elaborazione
genetica di razze autoctone integrate con genetica di bovini
di razze pregiate Italiane, destinati alla produzione di carne ,
accompagnato dallo studio per il miglioramento di
coltivazioni di foraggio
• agroalimentare, visto la crescente richiesta da parte del
consumatore Marocchino di alimenti a base di carni .
Questo comporta per l'ingresso del Marocco nel Mercato

Comune Europeo al rifacimento dell'intero sistema
industriale della produzione di carni,
1. benessere animale
2. formazione
3. abbattimento
4. igiene degli alimenti
5. refrigerazione
6. trasporto
7. trasformazione
8. distribuzione
E' previsto secondo il piano Marocco verde 2009-2010 la
costruzione di 25 impianti di macellazione nelle principali città.
Tutto questo comporta un indotto che coinvolge molteplici
soggetti del settore pubblico , privato, commerciale, artigianale,
industriale e formativo.
Visto il crescente sviluppo economiche del Marocco è noto che il
governo Marocchino sta aprendo svariate possibilità a
imprenditori di tutto il mondo, indicativo il numero di aziende
istallate nell'ultimo periodo nella Tanger free Zone che comprende
circa 350 imprese provenienti da Francia ,Spagna, Portogallo,
USA ,Giappone, Germania e Marocco. (fonte notiziario Farnesina
30-12-2008) dove si contano investimenti che superano 450 mln
di euro.
Visto l'andamento positivo delle condizioni economiche .
Vista la stabilità politica.
Visto l'ingresso nel mercato Comune Europeo.
Visto le richieste da parte di cooperative associazioni e soggetti
privati di un maggiore interscambio tra Italia e Marocco.
E' tempo che le imprese Italiane si avvicinino a questo mercato.
Nel recente viaggio in Marocco da parte della delegazione Italiana
che si è svolto dal 21-4 al 26-4 09 composta da:
Comune di Perugia rappresentato dalla Consigliera Comunale

Serlupini Maria Pia
dalla dott..ssa Vera Magini rappresentante del gabinetto del
Sindaco di Perugia.
Mancini SPA rappresentate dal responsabile commerciale sig.
Vincenzo Concetti dalla dott.ssa Mancini Silvia in rappresentanza
della proprietà.
P.Poltry SRL rappresentata dal titolare dott. Alberto Patrini
Toscocarta SPA rappresentata dalla proprietà dott. Attilio
Giussani
Italpannelli srl rappresentata dal dott. Andrea Torquati
Arredofrigor2 srl rappresentata dal sig. Oliviero Cocci
FormAzione srl rappresentata dalla dott.ssa Beatrice Cardinali
EDPA rappresentata dal Prof.. Mario Principato e la
dott.ssa.Gabriella Lumaca.
Euristica rappresentata dal Dott. Ciappelloni Raoul.
EAC rappresentata dal Dott. Ciappelloni Raoul.
Federcarni Italy Rappresentata dal consigliere delegato Oriando
Cardinali
Comunità Straniera del Comune di Perugia rappresentata dal
pres.Mustapha El Azzab
Zenith bilance rappresentata dal Sig. Yuri Bertuzzi
consulenti tecnici Ingegner Mario Campagnoli
Architetto Claudia Coccetti
Il viaggio era mirato a presentare il gruppo di lavoro per
conquistare la fiducia del governo Marocchino ,visto che il gruppo
di Italiani può contribuire notevolmente alla ristrutturazione del
settore ,forte del proprio bagaglio di esperienze progettuale
formativo e la forza tecnologica che l'industria del settore può
esprimere. Il successo della visita determinato nei vari incontri,
avuti presso i ministeri :dell'industria del commercio e nuove
tecnologie ,della formazione professionale e del lavoro ,
concedendoci la più ampia disponibilità e supporto per le varie
progettazioni .
Argomento degli incontri anche lo studio per la realizzazione

della fiera agroalimentare , presso la Città di Tangeri , dove ci è
stato accordato il supporto del Governo. L'incontro avuto presso la
Camera di Commercio di Tangeri e della Camera di Commercio
Italo-Marocchina le quali offrono al progetto pieno sostegno .
L'ambasciata Italiana ,il Consolato Italiano in Marocco, Ice,
l'Ambasciatore del Marocco il console del Regno del Marocco ,
sono informati costantemente della evoluzione della situazione.
Fondamentale per la buona riuscita del progetto è il supporto che
L'ufficio centro estero della Camera di Commercio Umbra ha già
accordato alla manifestazione.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Perugia,
dall'ufficio Esteri della Camera di commercio Umbra ,Federcarni
Italy, Fiviar Marocco, Cooperativa Al-Amal Tangeri e Comune di
Tangeri.
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