Comunicato stampa

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMICA E ANFIA
PER LO SVILUPPO DELLE RISPETTIVE FILIERE AUTOMOTIVE MAROCCHINA E ITALIANA
Un’operazione lungimirante che ha l’obiettivo di accrescere la presenza sul territorio
marocchino di realtà estere che possano apportare nuove competenze e incrementare il
contenuto tecnologico di sistemi e componenti realizzati negli stabilimenti locali,
oltre a rafforzare i rapporti della componentistica italiana con Stellantis e con Renault
Torino, 27 maggio 2021 – Si è tenuto questa mattina l’incontro online tra le
Associazioni AMICA (Associazione Marocchina per l’Industria Automotive e i Costruttori
Auto) e ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) che ha portato
alla firma di un accordo di collaborazione per lo sviluppo delle rispettive filiere
automotive nei due Paesi.
Il Piano industriale promosso dal Ministero dell’Industria e dell’Ambiente del Marocco
prevede un’accelerazione del settore nel Paese grazie al coinvolgimento di due
importanti costruttori auto: Renault e Stellantis.
L’evoluzione delle competenze dell’ecosistema automotive locale è quindi al centro
dell’attenzione delle istituzioni e l’accordo ha proprio l’obiettivo di accrescere la
presenza sul territorio di realtà estere che possano apportarne di nuove e incrementare
il contenuto tecnologico di sistemi e componenti realizzati negli stabilimenti marocchini.
In base all’accordo, il ruolo di ANFIA consisterà nel fornire un supporto operativo sia per
l’organizzazione di attività di formazione volte alla progressiva implementazione di
sistemi di gestione della qualità e di metodologie di processo, sia per il trasferimento di
competenze tecniche relative a lavorazioni specifiche, ad esempio nel comparto della
plastica, oltre a promuovere le opportunità di investimento per la creazione di nuovi
insediamenti industriali.
AMICA faciliterà il contatto tra le aziende italiane e la filiera locale al fine di creare le
condizioni per collaborazioni tecnologiche di prodotto e processo, aspetto che
consentirà il rafforzamento delle competenze industriali dell’ecosistema locale.
L’Associazione offrirà il suo supporto agli investitori anche attraverso la collaborazione
con il Ministero dell’Industria e dell’Ambiente, con i centri di formazione, le aree di
sviluppo industriale, AMDIE, i Costruttori auto e le aziende della filiera locale e gli enti
amministrativi competenti affinché possano insediarsi facilmente nel Paese. AMICA
promuoverà anche la costituzione di joint venture tra le imprese appartenenti alle due
associazioni.
“E’ un accordo lungimirante che mette le basi per un ulteriore consolidamento
delle relazioni, storicamente molto positive, tra le filiere automotive dei due Paesi –
dichiara Pierangelo Decisi, Vice Presidente del Gruppo Componenti ANFIA ed investitore
diretto nel Paese dal 2013, ora con un nuovo stabilimento del Gruppo SIGIT-SOAG nella
Tanger Automotive City di Tangeri. L’operazione assume ulteriore rilievo a seguito della
recente fusione che ha dato vita a Stellantis e contribuirà anche a rafforzare i rapporti
delle aziende italiane della componentistica con Renault”.
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ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e
private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali,
legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende operanti
nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore
autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o
dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

www.anfia.it
twitter.com/ANFIA_it
www.linkedin.com/company/anfia-it
https://www.youtube.com/user/anfiatube/featured

AMICA - Associazione Marocchina per l’Industria Automotive e i Costruttori Auto
Nata nel 1974, svolge il ruolo di interfaccia tra i suoi membri e i dipartimenti ministeriali competenti per il settore
automotive, nonché ogni altro ente di natura economica o istituzionale operante in settori collegati. Si collocano tra
gli obiettivi della mission di AMICA promuovere la competitività, sviluppare la formazione e incoraggiare l’export,
occuparsi del trasferimento tecnologico e dell’attrazione di investimenti sul territorio. Dalla sua fondazione ad oggi,
l’Associazione ha sostenuto lo sviluppo del comparto automotive e la sua struttura si è modificata nel tempo fino a
comprendere, oggi, due rami di attività:
- attività di supporto all’industria riunendone tutti i principali player, in particolare le realtà della filiera produttiva
e i loro fornitori, dai Tier 1 a tutti gli altri livelli
- attività che coinvolgono i Costruttori di autoveicoli includendo tutti quelli presenti nel mercato marocchino. AMICA
opera attivamente, in stretta collaborazione con le istituzioni nazionali, per lo sviluppo del settore nel Paese,
incoraggiando, supportando e offrendo assistenza agli investitori interessati al comparto automotive marocchino.
L’Associazione promuove le esportazioni del settore, contrasta il fenomeno della contraffazione e tutte le attività
che minano la crescita dell’industria automotive, oltre ad accompagnare i propri membri nei processi di crescita e
di sviluppo dei loro progetti.
www.amica.org.ma
https://www.linkedin.com/company/amica-association
https://www.facebook.com/amica.org.ma
https://www.youtube.com/channel/UCJzFvqH5LtiE7mbUOoXGb5A
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