Missione imprenditoriale in Tunisia
Incontri d'affari a Tunisi l'11, 12 e 13 giugno 2012
(RINVIATA A DATA DA DEFINIRSI)
La missione, organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Araba con la collaborazione dell’Unione
Tunisina dell’Industria, Commercio e Artigianato – UTICA e della Camera Tuniso-Italiana di Commercio e
Industria, offre alle aziende italiane dei vari settori un’interessante opportunità commerciale.
Per ogni società partecipante, oltre agli incontri presso l’Utica con i loro associati, è previsto un calendario di
appuntamenti diretti (BtoB) presso le sedi di clienti selezionati preliminarmente in base alle caratteristiche di
ciascun partecipante italiano.
La Tunisia è il paese arabo più vicino all’Italia, sia dal punto di vista geografico (poco più di un’ora di volo da
Roma), che da quello delle relazioni economiche. E’ infatti il secondo cliente arabo dell’Italia, che vi ha
esportato per oltre 3 miliardi di euro nel 2011, ed il primo fornitore arabo di beni diversi da petrolio e gas (2,2
mld le importazioni non petrolifere dell’Italia nel 2011). Un risultato così brillante è stato reso possibile dalla
politica adottata da lungo tempo di collegare strettamente l’economia tunisina con quella dei paesi europei,
in primis Francia e Italia, ma anche Belgio, Spagna ed altri. La Tunisia si è proposta come partner
privilegiato e sub-contractor delle industrie europee, inizialmente nel settore del tessile-abbigliamento, ma
poi anche nella meccanica, meccanica-elettrica e infine in tutti i comparti dell’industria leggera. Grazie alle
favorevoli condizioni offerte agli investitori stranieri ed alla facilità nella gestione degli affari, è diventata
un’importante meta di investimenti diretti e, per l’Italia, la principale destinazione di investimenti nel mondo
arabo, con un numero di iniziative a totale o parziale capitale italiano che supera le 700 unità. La Tunisia è
un mercato di poco più di 10 mn di abitanti, evoluto e totalmente aperto, che importa beni per oltre 20 mld di
dollari. L’Italia è tradizionalmente il suo secondo fornitore e vi esporta in particolare prodotti del settore
tessile-abbigliamento (25%), della meccanica (23%), prodotti petroliferi raffinati (18%), prodotti metallurgici
(13%), articoli in plastica, gomma e minerali non metalliferi (5%) e prodotti chimici (5%), oltre a numerose
produzioni dell’industria manifatturiera. La recente rivoluzione testimonia della modernità del tessuto sociale
tunisino (il paese arabo più scolarizzato nel Mediterraneo), è avvenuta senza lutti e non ha interrotto l’attività
produttiva, che peraltro conosce, dopo 25 anni di sviluppo ininterrotto, una battuta d’arresto dovuta al calo
della domanda europea. Al fine di fornir un quadro più chiaro agli esportatori, alleghiamo i dati relativi alle
importazioni complessive della Tunisia ed alle esportazioni italiane verso la Tunisia per classi di attività e per
prodotti.

Programma di missione
Lunedì 11 giugno 2012
ore 12.20
Partenza da Roma Fiumicino per Tunisi (volo Tunisair TU753) – arrivo: ore 12.35
ore 12.25

Partenza da Milano Malpensa per Tunisi (volo Alitalia AZ7446) – arrivo: ore 13.15

pomeriggio

Programma individuale di incontri presso le sedi delle aziende tunisine

Martedì 12 giugno 2012
mattina
Riunione plenaria ed incontri con operatori tunisini presso l’Unione Tunisina dell’Industria,
Commercio e Artigianato – UTICA
pomeriggio Programma individuale di incontri presso le sedi delle aziende tunisine
Mercoledì 13 giugno 2012
mattina
Programma individuale di incontri presso le sedi delle aziende tunisine
ore 13.55

Partenza da Tunisi per Milano Malpensa (volo Alitalia AZ7447) – arrivo: ore 16.45

ore 15.30

Partenza da Tunisi per Roma Fiumicino (volo Tunisair TU852) – arrivo: ore 17.50

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione comprende:
-

Ricerca e selezione dei partner locali
Organizzazione degli incontri d'affari
Assistenza operativa
Documentazione economica-commerciale-giuridica
Viaggio aereo da Roma o Milano a Tunisi e ritorno (classe economy)
Camera singola con prima colazione in hotel 5 stelle
Trasferimenti da e per l'aeroporto di Tunisi

Per i
Su richiesta, possono essere forniti ai partecipanti i seguenti servizi (non compresi nella quota di
partecipazione, al pari di ogni altro non espressamente indicato):
- veicolo con autista (per recarsi agli incontri presso le sedi delle imprese locali) - costo giornaliero: € 110
- accompagnatore-interprete italiano-francese - costo giornaliero: € 150

Partecipazione tramite la società di servizi della Camera
La società di servizi della Camera, NAME Consulting, potrà rappresentare le aziende italiane che ne
facciano domanda in base a specifici accordi. Le aziende interessate possono rivolgersi al dott. Nicola
Castelli (tel.: 06 3226751 – e-mail: castelli@cameraitaloaraba.org)

Iscrizione
Nota Bene: La ricerca delle controparti, il loro invito alla riunione plenaria e l’organizzazione degli incontri
BtoB saranno avviati non appena ricevuta l’iscrizione.
Per ottimizzare tale ricerca, invitiamo le imprese a comunicarci la loro adesione e profilo d’attività in lingua
francese il prima possibile e comunque entro il 18 maggio 2012, utilizzando il

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dott. Nicola Castelli
(Tel. 06 3226751 Fax 06 3226901 E-mail: castelli@cameraitaloaraba.org )

