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SEMINARIO

 FOCUS MAROCCO

h. 18:00 Registrazione partecipanti

h. 18:15 Saluti e introduzione

Prof. Rosario Faraci                  
Presidente CAPITT Università di Catania

Dott. Saverio Fabio Leanza
Presidente Consorzio MedEur

h. 18:30 Relazioni

Dott. Maurizio Loritto
Direttore Generale di Billman Consulting Group Maroc

Dott. Francesco Bresolin
Presidente MÉDINIT EXPO – Salone Italiano del Made in Italy 
in Marocco

h. 19.00 Q & A

h. 19.30 Cocktail

Il seminario è a numero chiuso.
E’ necessario confermare la presenza alla segreteria organizzativa.

partners
Médinit - BCGI

Piano formativo finanziato dall’Avviso 4/2012 di

Consorzio per la Ricerca 
Formazione e Internazionalizzazione delle Imprese



PROGETTO F.R.E.S.H. 
Formazione per la Ripresa Economica e Soluzioni cHiave

• Il progetto F.R.E.S.H., finanziato dall’Avviso 4/2012 – I° Scadenza 
di Fondimpresa, coinvolge un elevato numero di imprese del 
territorio siciliano con l’intento di individuare le competenze 
di cui si deve dotare un’organizzazione per sviluppare la 
competitività e per ottimizzare le proprie performance aziendali. 

• Oggi la maggior parte delle aziende sente l’esigenza di cogliere 
al massimo nuove opportunità future per rafforzare le fonti di 
ricavo, puntare sulla qualità dei prodotti e servizi, e conquistare 
nuove fette del mercato anche attraverso i nuovi strumenti di 
commercializzazione e promozione digitale.

Dati del progetto:
Aziende aderenti 100
Lavoratori coinvolti 631
Ore di formazione 4.002
Territorio Regione Sicilia

 Euro Soluzioni 2000 s.r.l. 
 Quindici anni di esperienza al servizio di enti e imprese ci 
hanno consentito di diventare leader nel settore della formazione 
aziendale in Sicilia. Oggi attraverso l’utilizzo dei Fondi Europei e 
dei Fondi Paritetici Interprofessionali puntiamo a fornire strumenti 
e risorse in un’ottica innovativa e di comune crescita professionale. 
7.000 dipendenti formati, più di 40.000 ore/corso erogate, oltre 500 
aziende coinvolte sono risultati significativi che dimostrano i massimi 
livelli di professionalità raggiunta e garanzia di affidabilità. 

 Università degli Studi di Catania
 L’Università degli Studi di Catania opera all’interno del 
progetto grazie al C.A.P.I.T.T.

 C.A.P.I.T.T.
 “Centro per l’Aggiornamento professionale, l’Innovazione   
 ed il Trasferimento Tecnologico” è un centro di servizi 
dell’Università degli Studi di Catania, delegata alla promozione del 
trasferimento tecnologico, dell’informazione e della diffusione dei 
dati sui risultati della ricerca e lo svolgimento delle funzioni che il 
D.M. 262 del 05.08.2004 assegna ai Liaison Office istituiti in ciascuna 
università.
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Il Marocco è suddiviso in 16 regioni (inclusi i territori contesi del Sahara 
Occidentale), a loro  volta suddivise in 71 fra province e prefetture.

In Marocco gli importanti piani di sviluppo e i progetti già realizzati  
hanno permesso di modernizzare l’economia del paese, di migliorarne la 
produttività e la competitività, di rafforzare gli investimenti pubblici e di 
creare dei poli di sviluppo regionali integrati. Grazie ad essi, il Paese ormai 
dispone di un supporto stabile e chiaro per il suo sviluppo economico che 
ne salvaguarda la capacità di crescita nonostante gli effetti e l’impatto della 
crisi finanziaria mondiale. Tant’è vero che quest’ultima ha largamente favorito 
l’inquadramento del Marocco come destinazione per gli investitori produttivi 
e allo stesso tempo come maggiore asse di scambi a livello regionale e 
internazionale.

Capitale: Rabat
Superficie: 446.550Km2
Popolazione: 32,2 min.
Lingua: Arabo,Francese,Spagnolo e Berbero
Religione: Islam
Moneta: Dirham marocchino
Forma di governo: Monarchia costituzionale

Settori prioritari nell’import:
Offshoring 
Automotive
Elettronica
Aerospace
Settore tessile-cuoio
Alimentare

 Consorzio Medeur 
 Il Consorzio Medeur offre un ventaglio di servizi di       
 progettazione e gestione di progetti ed iniziative di  
sviluppo e crescita aziendale in termini di avvio di nuove imprese e 
potenziamento ed innovazione di quelle già esistenti.
Esso offre sul territorio servizi di consulenza in termini di:
• progettazione, organizzazione e gestione di corsi di 

formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione 
professionale;

• lo sviluppo di progetti di finanziamento comunitari, nazionali e 
regionali;

• la redazione di business plan;
• predisposizione di servizi per la creazione e l’avviamento di 

nuove imprese e lavoro autonomo; 
• promozione e sviluppo strumenti e processi di 

internazionalizzazione aziendale. 


