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Oggetto: Missione Imprenditoriale in Marocco (Casablanca, 15-18 novembre 2021) 
 
Nell’ambito del programma promozionale 2020 per il settore secondario della Regione del Veneto 
con capofila la Camera di Commercio di Treviso Belluno, in collaborazione con sistema camerale 
veneto, Venicepromex Agenzia per l’internazionalizzazione s.c.a.r.l. organizza una missione 
imprenditoriale in Marocco (Casablanca) dal 15 al 18 novembre 2021 
 
Come sarà organizzata l’iniziativa 
Per ogni azienda partecipante, con il supporto dell’ufficio ICE di Casablanca, sarà fissata 
un’agenda personalizzata di business meetings con operatori locali preselezionati. Gli incontri 
verranno organizzati direttamente presso le sedi delle controparti locali e per ogni azienda 
partecipante verrà messo a disposizione un servizio di auto con autista. 
In primis verrà effettuata una pre-indagine prodotto/mercato per verificare se il prodotto offerto 
dall’azienda può essere d’interesse per il mercato locale. Se l’esito della preverifica sarà positivo, 
ovvero, esistono controparti locali interessate ad un incontro per approfondire la conoscenza 
dell’azienda, si procederà all’organizzazione dei B2B. 
 
Settori Coinvolti 
Plurisettoriale con focus sulla filiera degli imballaggi e agroindustria (macchinari per la 
trasformazione del prodotto agricolo e agroalimentare escluso il prodotto finito) 
 
A chi si rivolge 
L’iniziativa è riservata ad un numero limitato di imprese venete manifatturiere attive e iscritte al 
registro imprese. 
Nell’accettazione delle richieste di partecipazione/adesione, si terrà conto dell’ordine cronologico 
di ricezione da parte di Venicepromex delle schede di adesione fino ad esaurimento del plafond 
disponibile per il progetto. 
 
 
Programma generale 
15 Novembre 2021  
Arrivo a Casablanca e sistemazione in hotel. 
Giornata a disposizione. 
 
16 Novembre 2021 
Mattino: briefing con il responsabile dell’ufficio ICE locale, consegna delle agende definitive e 
partenza per gli incontri individuali d’affari, secondo un’agenda pre-organizzata di appuntamenti, 
presso le aziende locali selezionate. Serata a disposizione. 
 
17 Novembre 2021 
Proseguimento incontri individuali d’affari secondo un’agenda pre-organizzata di appuntamenti, 
presso le aziende locali selezionate. Serata a disposizione. 
 
18 Novembre 2021 
Rientro in Italia 
 
 



 

  

Costi 
La partecipazione per le imprese venete è gratuita e comprende i seguenti servizi: 

● Attività di pre-indagine profilo aziendale/mercato con ufficio ICE in loco; 
● Ricerca e selezione partner; 
● Organizzazione generale dei business meetings e di tutti gli aspetti logistici connessi; 
● Preparazione e realizzazione delle agende individuali degli incontri; 
● Assistenza per tutta la durata dell’iniziativa; 
● Trasferimenti in auto durante i business meetings presso le aziende locali a Casablanca (16-17 

Novembre - servizio per 8 ore); 
● Sistemazione in hotel a Casablanca, per nr 1 rappresentante aziendale, in camera singola con 

colazione (check in 15 Novembre - check out 18 Novembre - tot. 3 notti) 
 
ATTENZIONE: Tutto ciò che non è espressamente previsto nelle suddette voci sarà a carico dei 
partecipanti (es costi extra per auto per incontri fuori Casablanca, voli, vitto ecc.). 
 
Venicepromex può organizzare (su preventivo) per le aziende interessate altri servizi integrativi 
(voli, transfer da/per aeroporto in loco ecc.) su richiesta. 
 
Questa iniziativa usufruisce di un contributo in regime “de minimis” per un importo indicativo 
massimo previsto di Euro 4.000 ad azienda. 
Venicepromex provvederà a comunicare a ciascuna azienda aderente all’iniziativa il valore 
effettivo dell'aiuto de minimis in base al numero effettivo delle imprese partecipanti. 
 
Il contributo potrà essere accordato solo ad un numero limitato di aziende partecipanti e criterio 
determinante per usufruirne sarà l'ordine di arrivo cronologico delle adesioni.  
 
Ogni azienda con la sottoscrizione della modulistica allegata (per cui v. oltre) dichiara di essere in 
possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento di tali contributi e di rispettare i limiti 
quantitativi previsti dalla relativa normativa di riferimento. 
Venicepromex procederà quindi a porre in essere tutti gli adempimenti collegati e inerenti 
l’erogazione di tale contributo (es. registrazione nell’apposito registro nazionale degli aiuti di 
Stato). 
 
Come partecipare 
Per partecipare è necessario inviare entro e non oltre il 24 settembre 2021 trasmettere a 
Venicepromex via email (info@vepromex.it) la seguente documentazione: 

a. Il modulo di adesione (allegato 1), debitamente compilato e controfirmato per accettazione; 
b. Dichiarazione sostitutiva (allegato 2) resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, 

(precisando che le dichiarazioni rilasciate dall’impresa saranno verificate e in caso di mendaci 
dichiarazioni l’impresa oltre ad incorrere nelle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 non potrà più essere beneficiaria dell’agevolazione sopra indicata e dovrà 
pertanto corrispondere integralmente a Venicepromex i corrispettivi per le attività rese dalla 
stessa società); 

c. Il modulo company profile (allegato 3) , necessario per la ricerca e selezione partner in loco; 
d. Una presentazione in pdf (non superiore a 1.5 MB) in inglese o in francese della vostra azienda (2-3 

pagine con foto prodotti); 
 
L’indagine prodotto/mercato potrà essere effettuata solamente quando perverrà tutta la 
documentazione richiesta. 
 
 

All%201_%20Mod%20Adesione_Marocco_nov2021.pdf
All%202_%20Dichiarazione%20sostitutiva_Marocco_nov2021.pdf
All%203_Company%20Profile_Marocco_nov21.pdf


 

  

Si richiama l’attenzione su quanto segue: 
Una volta effettuata l’indagine prodotto/mercato da parte dei referenti in loco, sarà comunicato 
l’esito relativo a ciascuna ditta. 

➢ In caso di esito negativo dell’indagine, invieremo comunicazione relativa; 
➢ in caso di esito positivo dell’indagine, inoltreremo conferma della Vostra partecipazione  

L’adesione alla missione è vincolante nella misura in cui la verifica preventiva dell’indagine 
prodotto/mercato effettuata dal referente organizzativo in loco dia esito positivo (cfr. punto n.7 
del modulo di adesione). 
 
Documenti di viaggio 
Per recarsi in Marocco è obbligatorio il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. 
Per quanto attiene alle misure anti covid  è richiesto: 

• il certificato vaccinale (14 gg dopo 2^ dose) o test PCR negativo eseguito massimo 72 ore 
prima in inglese  

• Fiche de passager compilata online e stampata https://www.onda.ma/form.php 
 
Per ulteriori aggiornamenti si consiglia di consultare: 

• il sito “viaggiare sicuri” dellUnità di Crisi della Farnesina 
http://www.viaggiaresicuri.it/country/MAR 
 

• il sito del Consolato d’Italia a Casablanca 
https://conscasablanca.esteri.it/consolato_casablanca/it/la_comunicazione/dal_consolato/202
1/04/aggiornamenti-sul-coronavirus-covid_0.html 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Malvina Cerantola (049 8208323; 
malvina.cerantola@vepromex.it) 
 
Cordiali saluti, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Franco Conzato 
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