
Lo Studio Luigi Stefanini di Piacenza in collaborazione con l’Agenzia 
Memoritravel, propone una missione imprenditoriale rivolta alle 
imprese italiane fornitrici di prodotti e servizi per l'agricoltura, ai 
tecnici e agli imprenditori agricoli interessati a conoscere 
l’agricoltura del Marocco e le opportunità offerte per il sistema 
agroalimentare del nostro paese.
Il Marocco è un paese  particolarmente interessante dal punto di vista 
agricolo, in particolare per quanto riguarda i settori ortofrutticolo, 
vitivinicolo, cerealicolo e dell’allevamento zootecnico.
L'evoluzione delle tecniche colturali e il diffuso processo di innovazione 
del paese, determina sempre più la necessità di assicurare la fornitura

PROGRAMMA
Martedì 28 Aprile
Ore 17,35 ● Partenza dall'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) 
con volo Ryan Air delle 17,35 - arrivo a Fes alle ore 19.40.
Sistemazione in Hotel 4* e breve tour del centro città. 
Pernottamento a Fes in hotel 4 stelle.

Mercoledì 29 Aprile
Ore 9.00 - 13.00 ● Partenza per Rabat dove sono previsti incontri 
con le Autorità locali (Ministero Agricoltura) e gli Uffici di rappre-
sentanza italiani a Rabat.
Ore 14.00 -17.00 ● Incontri a Casablanca con l’Istituto italiano 
per il Commercio Estero (ICE), Camera di Commercio e con Istituti 
di Credito e altri uffici competenti in materia agricola con sede a 
Casablanca. In serata visita attrattive turistiche di Casablanca. 
Pernottamento a Casablanca in hotel 4*

Giovedì 30 Aprile
Ore 9.00 – 18.00 ●  Visita aziende agricole e allevamenti nella 
zona di Casablanca e lungo il percorso di trasferimento verso 
Meknes. In giornata saranno effettuati anche visite e incontri con 
le Agenzie commerciali distributrici di mezzi tecnici secondo un 
programma che sarà definito sulla base delle esigenze e degli
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 interessi espressi dai singoli partecipanti.
Gli incontri btob sono finalizzati alla definizione di eventuali accordi 
di collaborazione commerciale con le Imprese italiane. In serata 
visita alla grande piazza della città. Pernottamento a Meknes

Venerdì 1 Maggio
Ore 9.00 – 18.00 ● Visita Fiera Internazionale SIAM in programma a 
Meknes, la maggiore manifestazione fieristica del Nord Africa.
Durante la giornata saranno visitati gli stand e organizzati incontri 
individuali e di gruppo con potenziali partner delle imprese italiane 
che aderiranno alla missione. 
In serata partecipazione alla grande manifestazione equestre in 
programma a Meknes in occasione della fiera Siam. 
Pernottamento a Meknes in hotel 4*.
Sabato 2 Maggio
Ore 9.00 – 16.00 ● Visita aziende agricole e imprese di trasforma-
zione specializzate nelle produzioni vegetali ( frutta e vite, ortaggi, 
olio ecc).Incontri btob con Agenzie commerciali del settore.
Ore 16.00 ● Considerazioni conclusive e trasferimento all’aeroporto 
per rientro in Italia con volo Ryan Air delle 20.05
Arrivo a Bergamo alle ore 23,55. 

di mezzi tecnici e servizi qualificati e adeguati alle situazioni locali.
Dal 2008 è attivo il Piano Maroc Vert elaborato per fare dell’agricoltura il 
principale motore di crescita dell’economia nazionale nei prossimi 10 anni 
in termini di crescita del prodotto interno lordo, di creazione di posti lavoro e 
di lotta contro la povertà. Il Piano ha come obiettivo lo sviluppo di una 
agricoltura diversificata, sostenibile e aperta ai mercati esteri.
Per questo la conoscenza della realtà agricola del Marocco, può rappresen-
tare una opportunità per le imprese italiane alla ricerca di nuovi contatti e 
spazi commerciali.
La partenza per la missione in Marocco è prevista nel pomeriggio di 
martedì 28 Aprile; il ritorno per sabato 2 Maggio.

La quota di partecipazione è soggetta a riconferma in base ad eventuali modifiche dei costi dei voli  e dei servizi a terra, computati alla data odierna. Anche 
gli orari di partenza e rientro, saranno da riconfermare al momento della prenotazione. La quota è stata calcolata in base ad un minimo di 7 partecipanti, 
pertanto in caso di conferma da parte di un numero inferiore le condizioni di realizzazione del viaggio saranno soggette a revisione. Ogni decisione nel 
merito sarà tempestivamente comunicata a tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa.

La quota comprende:
Viaggio in aereo in classe economica con partenza e arrivo all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo); accompagnatore dall'Italia per tutta la 
durata del viaggio; sistemazione in camera singola in hotel 4 stelle; pranzi e cene (bevande escluse); interprete per tutto il periodo di perma-
nenza in Marocco;  ingresso gratuito alla Fiera dell’Agricoltura di Meknes (SIAM); pulmino Gran Turismo a disposizione per i trasferimenti in 
loco; assicurazione medico-bagaglio; tasse aeroportuali; organizzazione visite e incontri btob con Agenzie commerciali e altri interlocutori locali.

Le informazioni pratiche di viaggio verranno successivamente 
inviate a tutti i partecipanti dalla Agenzia “Memoritravel srl”. 
Ad ogni partecipante sarà fornita una Agenda personalizzata 
degli incontri btob.

L’adesione al viaggio deve essere confermata entro il 31 Marzo 
2015  compilando il modulo in calce alla presente e inviandolo 
all’indirizzo mail: stefanini.luigi@tin.it

La quota individuale di partecipazione è di euro 1.450 da versare 
alla conferma dell’adesione all’Agenzia:

MEMORITRAVEL S.R.L.
Via Manfredi, 92 - 29122 Piacenza - Telefono 0523.609559
Banca Centropadana - Credito Cooperativo scrl
IBAN IT 34 D083 2412 6020 0000 0040 982
Intestato a Memoritravel s.r.l.

Con i migliori saluti


