
Lo Studio Luigi Stefanini di Piacenza, promuove una missione imprenditoriale rivolta alle imprese commerciali,  ai tecnici e 
agli imprenditori agricoli interessati a conoscere l’agricoltura del Marocco e le opportunità offerte per il sistema produt-
tivo agricolo del nostro paese. Il programma della missione, prevede la visita al SIAM – Il Salone Internazionale 
dell’Agricoltura Marocchina che giunge quest’anno alla  11° edizione, incontri e visite alle Aziende locali.

Il Marocco è un paese  particolarmente interessante dal punto di vista agricolo. L'evoluzione delle tecniche colturali e il diffuso 
processo di innovazione in corso nel paese, determina sempre più la necessità di assicurare la fornitura di mezzi tecnici e 
servizi qualificati e adeguati alle situazioni locali. Dal 2008 è attivo il Piano Maroc Vert che 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 rappresentare 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 mercoledì 27 aprile; il ritorno per sabato 30 aprile.

PROGRAMMA
Mercoledì 27 Aprile
Ore 17.35 ● Partenza dall'aeroporto di Orio al Serio 
(Bergamo) con volo Ryanair. Arrivo a Fes alle ore 19.40. 
Pernottamento a Fes.

Giovedì 28 Aprile
Ore 8.00 ● Trasferimento a Meknes dove si visiterà la Fiera 
Internazionale dell’Agricoltura SIAM. 
Durante la giornata in fiera sono previsti incontri individuali e 
di gruppo con i Rappresentanti delle Istituzioni italiane e 
marocchine, con le Associazioni e le Imprese locali.
Gli incontri btob sono finalizzati alla definizione di eventuali 
accordi di collaborazione commerciale con le Imprese 
italiane. 
Pernottamento a Meknes.

Per informazioni e per ricevere i programmi dettagliati si prega di scrivere o telefonare a:
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Venerdì 29 Aprile 
Giornata in Fiera dove continueranno gli incontri programmati 
e le visite agli stand degli espositori.
Sono comunque previsti programmi diversificati per incontri 
esterni alla Fiera e visite alle aziende marocchine potenziali 
partner. Pernottamento a Meknes. 

Sabato 30 Aprile
Ore 9.00 - 16.00 ● Visite e incontri con Aziende agricole e di 
trasformazione e con  Agenzie commerciali distributrici di 
mezzi tecnici secondo un programma che sarà definito sulla 
base delle esigenze e degli interessi espressi dai singoli 
partecipanti. 
Ore 16.00 ● Trasferimento all’aeroporto di Fez per rientro in 
Italia con volo Ryanair delle ore 20.05. Arrivo a Bergamo alle 
ore 23.55. 

Avvertenza Legge 196/2003. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere di natura riservata; sono comunque destinate esclusivamente alla persona, all’azienda o all’ente in 
indirizzo. I dati personali, registrati nel nostro archivio, provengono da elenchi e servizi di pubblico dominio o da precedenti contatti intercorsi.e sono trattati in 
conformità al Decr. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003. Il Vs.indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l’invio delle informative di stefanini.luigi@tin.it e non sarà 
comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dal nostro archivio o di essere inseriti o semplicemente se volete esercitare un diritto di aggiornamento o 
revisione dei dati, Vi preghiamo di inviare un messaggio e-mail all’indirizzo agrifooditaly@virgilio.it.


