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La Tunisia è un partner strategico per l’Italia 
e tra le due nazioni, entrambe affacciate sul 
Mediterraneo, esistono da sempre relazioni 
economiche, diplomatiche e culturali molto 
profonde. Il nostro Paese, come vedremo 
nel corso di questa monografia, è  il secondo 
partner commerciale della Tunisia con 
oltre 890 imprese, un volume di scambi 
commerciali tra i due paesi attorno ai 5,9 
miliardi di euro nel 2018 (16 miliardi di dinari), 
un tasso di copertura di circa il 70%” e un saldo 
in attivo. Siamo, inoltre, il secondo cliente e il 
primo fornitore della Tunisia, con una quota di 
mercato superiore al 16%. 

Queste poche cifre, da sole, dicono molte 
cose, non solo sulla solidità dei rapporti tra i due 
sistemi economici ma anche sulle  concrete 
opportunità d’investimento offerte dalla Tunisia 
agli investitori esteri. Tutto ciò è facilitato 
dal fatto che la collaborazione finanziaria 
sia stata potenziata negli ultimi anni con la 
firma Memorandum di Intesa del 9 febbraio 
2017 a Roma che definisce il programma di 
cooperazione 2017-2020 per il quale sono 
stati concessi dall’Italia 165 milioni di euro per 
l’attuazione di progetti di sviluppo in Tunisia.

La Camera di Cooperazione Italo Araba ha 
uno sguardo privilegiato nei confronti della 
Tunisia perché la sua particolare collocazione 
geografica e la sua straordinaria vicinanza 
con il nostro Paese la rende la prima porta 
per entrare nel grande continente africano. 
Un continente che, a sua volta, rappresenta 
nella sia complessità economica, sociale e 
geopolitica, un luogo per sperimentare nuovi 
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modelli di cooperazione e di dialogo con 
l’Europa e con il resto del mondo. L’Italia può 
e deve giocare un ruolo strategico in questo 
ambito, ritornando a essere una sorta di 
cerniera tra il sud e il nord del Mediterraneo. 
Ecco perché il paese nordafricano rappresenta 
una piattaforma produttiva naturale per le 
imprese italiane impegnate a diversificare le 
proprie attività e penetrare nuovi mercati nel 
Maghreb, Africa subsahariana e Golfo.

Negli ultimi anni la Camera di Cooperazione 
Italo Araba ha intrapreso un dialogo molto 
proficuo con importanti istituzioni e organismi 
del paese africano: l’Università di Tunisi, 
l’Università di Cartagine, l’Unione Tunisina 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
di Médenine e la Camera di Commercio e 
dell’Industria di Sfax con i quali, a vario titolo e 
in vari settori, sono stati siglati dei protocolli di 
intesa.  

Per quanto riguarda l’Utica, siamo di fronte a 
un’organizzazione ben radicata nel territorio 
e che rappresenta in modo efficace il tessuto 
imprenditoriale ed economico del paese, in 
particolare nelle sue aree più periferiche e 
meridionali. Anche a seguito di numerose 
missioni della Camera di Cooperazione 
Italo Araba, è stato avviata una profonda  
collaborazione con la rete delle nostre aziende 
e con il nostro sistema produttivo nazionale, 
regionale e locale.

La Camera di Commercio e dell’Industria di 
Sfax è un altro soggetto strategico per le attività 
della CCIA: entrambi, infatti, sono partner del 
progetto MEDST@RTS, che vede come capofila 
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la Fondazione di Sardegna, finanziato con circa 
3 milioni di euro nell’ambito del Programma 
Eni Cbc Med, componente transfrontaliera 
dello Strumento europeo di vicinato (European 
neighbourhood instrument). Un progetto 
che punta a favorire l’accesso al credito e 
la creazione di opportunità economiche e 
professionali al fine di ridurre la disoccupazione 
tra i giovani e garantire la loro inclusione sociale 
nei territori di riferimento.  

È nostra intenzione proseguire sulla strada 
intrapresa in questi anni, intensificando le 
missioni e gli scambi economici e commerciali 
con la Tunisia e avviando, anche con nuovi 
organismi, progetti di cooperazione in 
numerosi campi, dall’agricoltura alla portualità, 
passando per le energie rinnovabili, la cultura, 
il turismo e l’artigianato. 
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LA TUNISIA: 
PROFILO 

GENERALE

La Tunisia ha sempre presentato caratteristiche 
ideali per gli investitori italiani, grazie alla 
vicinanza geografica, ad una normativa 
locale per favorire gli investimenti e al costo 
molto competitivo dei fattori di produzione. 
La Tunisia rappresenta un ponte per l’Italia 
sul Mediterraneo, una piattaforma produttiva 
naturale per le imprese italiane impegnate a 
diversificare le proprie attività e penetrare nuovi 
mercati nel Maghreb, Africa subsahariana e 
Golfo. 

I vantaggi comparati della Tunisia per le 
nostre imprese sono costituiti dalla prossimità 
geografica con importanti mercati in Europa e 
Africa, la manodopera qualificata e la presenza 
di filiere produttive competitive ad alto valore 
aggiunto (in particolare per tessile, aeronautico, 
auto motive e telecomunicazioni). 

L’Italia è il secondo partner commerciale della 
Tunisia con interscambio bilaterale nel 2018 
attorno ai 6 miliardi di euro, e un saldo in attivo. 
Siamo il secondo cliente e il secondo fornitore 
della Tunisia. 

La presenza economica italiana in Tunisia è solida 
e dinamica, annoverando oltre 850 società 
(la maggior parte delle quali sono totalmente 
esportatrici). Le imprese italiane installate in 
Tunisia (miste, a partecipazione italiana o a 
capitale esclusivamente italiano) impiegano 
oltre 63mila persone e rappresentano quasi 
un terzo di tutte le imprese a partecipazione 
straniera.

La maggior parte delle imprese italiane è 
concentrata nella Grande Tunisi e nelle 
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regioni costiere. Esiste un elevato grado di 
integrazione tra le imprese italiane presenti in 
Tunisia. Sono intensi anche i rapporti consortili 
con il tessuto industriale locale. Le nostre 
aziende, pur nel contesto non facile degli 
ultimi anni, hanno mantenuto la loro posizione 
nel mercato tunisino. L’Italia è molto presente 
nei settori manifatturiero (soprattutto tessile/ 
abbigliamento), energetico, costruzioni e 
grandi opere, componentistica auto motive, 
bancario, trasporti, meccanico, elettrico, 
farmaceutico, turistico e agro-alimentare. 

La Tunisia continua a rappresentare per il 
nostro Paese una costante priorità, circostanza 
ribadita nel corso delle ricorrenti visite politiche. 
Analogamente, è chiara alle Autorità tunisine 
l’esigenza di rassicurare gli imprenditori stranieri 
sul miglioramento del clima d’affari nella nuova 
Tunisia e, per quanto riguarda le imprese 
italiane, sulle opportunità di investimento e 
partenariato che verranno offerte al nostro 
Sistema Paese. Le condizioni di sicurezza, 
notevolmente migliorate negli ultimi mesi, 
non rappresentano più un fattore di resistenza 
per le nostre imprese interessate ad investire 
in Tunisia. Tuttavia, permangono alcune 
criticità che colpiscono le imprese italiane, 
quali viscosità delle procedure burocratiche 
e disagi doganali imputabili a meccanismi 
amministrativi troppo macchinosi e a carenze 
infrastrutturali. La tenuta di condizioni di 
sicurezza adeguate e il miglioramento del 
clima d’affari sono le premesse necessarie 
per rassicurare gli imprenditori stranieri e per 
garantire la continuità e il consolidamento 
di una presenza economica straniera 
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significativa,nonché l’entrata di potenziali 
nuovi investitori nel Paese.

A tale riguardo, una serie di riforme strutturali 
in campo economico sono state adottate 
per ristabilire un clima d’affari più efficiente, 
ispirato a sani criteri di concorrenza. Nell’aprile 
2017, è entrata in vigore una nuova Legge sugli 
Investimenti. Le Autorità tunisine hanno inoltre 
presentato un Piano strategico Tunisia 2020, 
ispirato a principi di crescita inclusiva e sviluppo 
sostenibile, che prevede, tra le altre cose, una 
serie di progetti infrastrutturali e d’investimento, 
pubblici e privati, per un totale di 60 miliardi di 
dollari, considerati prioritari per lo sviluppo del 
Paese e la riduzione della disoccupazione.

Forma dello stato
Repubblica parlamentare

Lingua
Arabo (ufficiale), francese

Religione
Musulmani (99%),
Cristiani (0,3%),
Ebrei (0,1%),
altri (0,6%)

Moneta
Dinaro tunisino (DT), divisibile in 1.000 millesimi

Tasso di cambio 
02/12/2019 1 € = DT 3, 13
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GEOGRAFIA
Confini
Sud-est: Libia;
Sud-ovest: Algeria;
Nord-est: Mediterraneo

Superficie
163.610 Kmq

Città principali
(abitanti, 2019)
Tunisi, capitale 1.056.247 ab

Fuso orario
Lo stesso dell’Italia

POPOLAZIONE
Abitanti
11,746,771 (2019)  

Tasso medio annuo di incremento 
demografico
1,4% (1990-2004); 1,0% (2004 - 2020), 
1.09% (2020),  0.29 (entro il 2050)

Popolazione prevista al 2020
11,9 milioni

Densità (abitanti/kmq)
71,48

Abitanti sotto i 15 anni
24,3%

Abitanti sopra i 65 anni
8,9%
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Popolazione urbana
69,8%

Aspettativa di vita alla nascita
77 anni

Mortalità infantile
10,6

Tasso di analfabetismo adulti (15 anni e oltre)
81,83%

ECONOMIA
Prodotto interno lordo (PIL) 2019
US$ mld 39,96

Reddito nazionale lordo (RNL) a prezzi 
correnti (2017)
132,6 miliardi di dollari 2017

Origine del PIL (2017)
• Agricoltura 10,1%
• Industria 26,2%
• Servizi 63,8%

Occupazione (2018)
• Agricoltura 15,04%
• Industria 32,84%
• Servizi 52,12%

COMMERCIO ESTERO
Esportazioni (2019)
12,570 mln Euro
Percentuale delle esportazioni sul PIL (2014): 
43,5%
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Importazioni (2019)
18,250 mln Euro

Percentuale delle importazioni sul PIL (2014)
55,9%

Principali fornitori (2018)
Francia (27.512 mln. €), Italia (29.088 mln. €), 
Germania (14.713 mln. €) 

Principali clienti (2018)
Francia (38.623 mln. €), Italia (20.954 mln. €), 
Germania (15.813 mln. €)
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L’Italia, ormai da anni, è legata alla Tunisia da 
un intenso rapporto d’intesa, dovuto non 
solo alla prossimità geografica e alla comune 
appartenenza all’area mediterranea, ma 
anche al continuo contatto e dialogo fra la 
comunità italiana e quella tunisina e ai rapporti 
economici positivi fra i due Paesi. L’Italia ha 
un’ambasciata a Tunisi e 3 consolati onorari 
(a Biserta, Sfax e Sousse). La Tunisia, dal suo 
canto, ha un’ambasciata a Roma, un consolato 
generale a Palermo, 3 consolati (a Genova, 
Milano e Napoli) e 2 consolati onorari (a Bari e 
Novara). Entrambi i Paesi sono membri a pieno 
titolo dell’Unione per il Mediterraneo. 

Le relazioni diplomatiche fra Italia e 
Tunisia sono iniziate nel 1957 e si sono 
rafforzate nel febbraio del 2017, attraverso la 
sottoscrizione di un Memorandum d’intesa 
(MoU) per la cooperazione che definisce la 
programmazione per il periodo 2017-2020 e le 
relative risorse (165.5 milioni di euro di cui 100 
a credito d’aiuto e 65.5 a dono) riguardante in 
particolare i settori del turismo, della sanità, 
dell’energia e della cultura1. 

1. L’accordo segna la volontà di un 
riposizionamento strategico della nostra Cooperazione 
in Tunisia, sia attraverso un considerevole aumento delle 
risorse finanziarie messe a disposizione, sia attraverso 
un rinnovato interesse per settori e zone geografiche 
tradizionalmente prioritari per la nostra Cooperazione. 
Con il MoU 2017-2020 si conferma il sostegno dell’Italia 
alla Tunisia in materia di occupazione e sviluppo 
economico, in particolare nelle regioni più svantaggiate 
del Paese, consacrando una particolare attenzione 
allo sviluppo regionale e locale, al rafforzamento 
dell’istruzione pubblica e alla migrazione quale vettore 
di sviluppo.

LE RELAZIONI 

ITALO TUNISINE

Gli accordi del 
2017 e del 2019
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Il programma della Cooperazione italiana in 
Tunisia consta attualmente di un pacchetto di 
circa 500 milioni di euro, di cui circa 345 milioni 
per iniziative in corso e in fase di avvio e 155 milioni 
circa per programmi in fase di preparazione 
sulla base del nuovo Memorandum 2017-
2020. L’azione della Cooperazione italiana 
in Tunisia si è storicamente concentrata sul 
sostegno allo sviluppo del settore economico 
privilegiando azioni a supporto della piccola e 
media imprenditoria tunisina e a sostegno del 
settore pubblico. 

In tale ambito è in corso una Linea di credito 
per le PMI da 73 milioni di euro e altre risorse 
a credito d’aiuto (145Milioni di euro) sono 
destinate al finanziamento di investimenti della 
pubblica amministrazione tunisina in beni e 
servizi connessi. Un’attenzione particolare è 
inoltre accordata allo sviluppo rurale e delle 
regioni del sud del Paese, area geografica di 
tradizionale interesse della Cooperazione 
Italiana che, a partire dalla fine degli anni ’90 
ha visto la realizzazione di importanti iniziative 
tra cui si annovera il progetto, nella regione 
desertica di Rjim Maatoug, di creazione di 
2500 ha di palmeti da dattero. In ambito di 
decentramento e sviluppo locale è in fase 
di identificazione un programma con cui si 
intende dare un contributo sostanziale agli 
sforzi dello Stato tunisino volti allo sviluppo 
delle zone più marginalizzate del Paese, 
nonché alla concretizzazione del processo 
di decentramento politico ed amministrativo 
stabilito dalla nuova Costituzione. 

Sempre nell’ottica di colmare il divario tra 
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regioni e garantire pari opportunità, si interviene 
nell’ambito del sostegno all’istruzione pubblica, 
con azioni che mirano al miglioramento delle 
infrastrutture e dei servizi scolastici, ambiti 
in cui la nostra Cooperazione interviene 
con il coinvolgimento di UNICEF e PAM. 
La tutela dei diritti dei lavoratori migranti e 
coinvolgimento della diaspora tunisina in Italia 
al fine di promuovere delle attività produttrici di 
reddito sono due degli assi d’intervento che la 
Cooperazione sviluppa in tema di migrazione, 
con il coinvolgimento dell’ILO e dell’OIM.

Inoltre, la Cooperazione italiana contribuisce, 
con la Banca Mondiale, al finanziamento 
degli studi di esecuzione volti ad un progetto 
strategico di interconnessione elettrica fra Italia 
e Tunisia (denominato “Elmed”) che ambisce 
alla realizzazione di un’effettiva integrazione 
dei sistemi elettrici tra Europa e Africa.

Una menzione a parte va fatta per il 
Programma di conversione del debito da 25 
milioni di euro, avviato nella primavera 2017 
per interventi da realizzare principalmente nel 
settore del risanamento e rafforzamento delle 
infrastrutture idrauliche, della sanità e della 
creazione di impiego.

Nel 2019, l’Italia ha rinnovato il suo impegno per 
lo sviluppo della Paese africano: in occasione 
del primo vertice intergovernativo italo tunisino, 
sono stati firmati, alla presenza dei due Primi 
Ministri  Youssef Chahed  e  Giuseppe Conte, 
tre accordi che prevedono la realizzazione 
di altrettanti programmi di cooperazione allo 
sviluppo in Tunisia, per un totale di 75 milioni 
di euro.
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I tre accordi riguardano alcuni assi prioritari 
d’intervento della  Cooperazione italiana  in 
Tunisia, tra cui:  la decentralizzazione, 
l’educazione e la conversione del debito. 
Riguardo quest’ultimo asse, l’accordo firmato 
prevede di mettere a disposizione per la 
Tunisia 25 milioni di euro, che si aggiungono 
all’analoga cifra già operativa per lo stesso 
settore d’intervento dal 2017.  Ad oggi dunque 
le risorse che a partire dal debito saranno 
riconvertite in programmi di pubblico interesse 
arrivano a 50 milioni di euro.

Per quel che riguarda il settore 
della  decentralizzazione, il programma, il cui 
accordo è stato firmato durante il vertice, 
intende migliorare l’accesso per i servizi di 
base in  31 municipalità  di recente creazione, 
suddivise in  10 Governatorati tunisini. Questa 
iniziativa, che prevede un finanziamento 
italiano a dono di 25 milioni di euro, rientra 
nella strategia di decentralizzazione enunciata 
all’interno della Costituzione tunisina del 2014 
e della strategia volta alla creazione di nuovi 
comuni su tutto il territorio nazionale, messa 
in atto dal Governo tunisino al fine di ridurre le 
diseguaglianze tra le regioni.

Infine, il terzo programma sottoscritto concerne 
il settore dell’educazione di base e si propone 
di migliorare le condizioni della vita scolastica 
di circa 66000 studenti, di 4000 insegnanti e di 
operatori scolastici in 260 scuole primarie, con 
un contributo di  25 milioni di euro a credito 
d’aiuto.
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Occorre ricordare che un altro importante 
programma di cooperazione, per un totale di 
57 milioni di euro, riguarda il finanziamento 
degli investimenti nel settore privato e, in 
particolare, per  l’agricoltura e l’economia 
sociale e solidale. Tale programma verrà 
realizzato attraverso la concessione di linee di 
credito a tasso agevolato per gli imprenditori 
tunisini, erogate attraverso i circuiti bancari 
locali. Si tratta della prima operazione in cui 
viene coinvolta direttamente la Cassa Depositi e 
Prestiti italiana, che contribuisce al programma 
con un finanziamento di 20 milioni di euro.

Per ciò che concerne la cooperazione 
commerciale, l’Italia, come abbiamo visto, è il 
secondo partner della Tunisia (secondo cliente 
e secondo fornitore), mentre, per l’Italia, la 
Tunisia rappresenta il trentatreesimo Paese 
fornitore e il trentunesimo cliente. 

Fra le relazioni che legano la Tunisia all’UE, 
ricordiamo il partenariato euromediterraneo, 
avviato nel 1995 fra l’UE e i paesi del sud del 
Mediterraneo e basato sui principi di reciprocità, 
solidarietà e co-sviluppo. In tale contesto, la 
Tunisia ha firmato un accordo di associazione 
di libero scambio con l’obiettivo di creare una 
zona di libero scambio per i prodotti industriali 
e una progressiva liberalizzazione dei prodotti 
agroalimentari e della pesca. 

Nel 2015 i rapporti si sono consolidati 
ulteriormente, attraverso l’avvio di negoziati per 
istituire un accordo di libero scambio globale e 
approfondito volto a intensificare la relazione e 
l’integrazione reciproca e completa della zona 
di libero scambio euro-tunisina.
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I collegamenti fra Italia e Tunisia

Raggiungere la Tunisia partendo dall’Italia è 
estremamente semplice. 

Ogni giorno da Roma o Milano partono voli 
diretti per Tunisi e, negli altri principali aeroporti 
italiani, i collegamenti sono garantiti attraverso 
due o tre voli a settimana. La durata del viaggio 
varia da 1 ora e 55 minuti con partenza da 
Milano a 1 ora e 15 minuti con partenza da 
Roma.

Se si preferisce invece raggiungere la Tunisia 
via mare, 3 compagnie garantiscono delle 
crociere settimanali con partenze dai porti 
di Genova, Salerno e Palermo. In base alla 
distanza, l’arrivo a Tunisi è previsto dopo un 
minimo di 10 ore e un massimo di 23 ore. 

La presenza italiana in Tunisia è solida e 
dinamica. Secondo le stime, per quanto 
riguarda l’ambito degli affari, sono attive nel 
Paese 850 imprese italiane, le quali impiegano 
più di 60.000 persone  soprattutto nel settore 
tessile, delle costruzioni, IME - industrie 
meccaniche ed elettriche, dell’agroalimentare, 
delle industrie farmaceutiche e dell’energia 
e rappresentano circa un quarto di tutte le 
imprese a partecipazione straniera.

La Tunisia è una meta ambita dagli italiani 
anche per il turismo. Nel 2017 si è registrato un 
aumento di turisti provenienti dall’Italia del 20% 
rispetto al 2016, per un numero pari a circa 
88.000 persone.
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Il commercio bilaterale fra Italia e Tunisia

La Tunisia, grazie alla sua vicinanza geografica, 
a una normativa locale mirata a favorire gli 
investimenti e a un costo molto competitivo 
dei fattori di produzione, si è da sempre distinta 
per le sue caratteristiche ideali per gli investitori 
italiani. Inoltre, il Paese rappresenta un ponte 
per l’Italia sul Mediterraneo per quelle imprese 
che desiderano ampliare i propri mercati nelle 
regioni del Maghreb, dell’Africa subsahariana e 
del Golfo.

Nel 2018 le esportazioni della Tunisia verso 
l’Italia hanno raggiunto il valore di circa 2 miliardi 
di euro. Il settore maggiormente interessato 
è stato quello delle industrie meccaniche ed 
elettriche, con una percentuale del 31,2%, 
seguito dal tessile (28,4%), energia e lubrificanti 
(12,6%), altre industrie manifatturiere (11,1%) e 
cuoio e calzature e settore agroalimentare a 
pari merito (8,3%). 

Nello stesso anno si è verificato anche un 
aumento delle importazioni italiane nel Paese, 
con un risultato di circa 3 milioni di euro. In 
questo caso, il settore IME ha occupato il 
primo posto con una percentuale del 40,8%, 
al secondo posto il tessile (14,4%) e, a seguire, 
altre industrie manifatturiere (18,3%), energia e 
lubrificanti (14%), settore agroalimentare (6,6%) 
e cuoio e calzature (5,9%).

Analizzando i dati degli ultimi anni, dunque, 
si è assistito a un incremento sia delle 
importazioni che delle esportazioni tunisine 
verso l’Italia. Essendo le importazioni di gran 
lunga superiori alle esportazioni, hanno 
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generato un saldo commerciale negativo, 
che ha visto un progressivo peggioramento, 
arrivando a segnare circa -960 milioni di euro 
nel 2018. È importante quindi che la Tunisia 
punti a un riequilibrio del saldo, aumentando 
le esportazioni nei settori più attrattivi, tra cui 
troviamo sicuramente il settore agroalimentare 
e quello dei prodotti biologici, il settore IME e 
quello tessile.

Bilancio commerciale Italia-Tunisia 2018; 
importazioni e esportazioni; tasso di copertura

Le civiltà che, nel susseguirsi degli anni, 

2016 2017 2018

Agroalimentaire 19,3% 12,8% 8,3%
Cuir et
chaussures

7,3% 8,9% 8,3%

Energie et
lubrifiants

14,7% 4,5% 12,6%

IME 25,3% 32% 31,2%
Textile 25,7% 30,2% 28,4%
Autres industries 
manufacturières

7,6% 11,7% 11,1%

2016 2017 2018

Agroalimentaire 6,0% 5,6% 6,6%
Cuir et
chaussures

5,8% 6,2% 5,9%

Energie et
lubrifiants

15,6% 11,3% 14,0%

IME 40,1% 42,5% 40,8%
Textile 13,8% 14,4% 14,4%
Autres industries 
manufacturières

18,6% 20,0% 18,3%

Exportations tunisiennes vers l’Italie

Importations tunisiennes de l’Italie
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hanno transitato su queste terre sono rimaste 
affascinate dalle sue ricchezze. Grazie al clima 
mite e alle sue risorse geotermiche, i prodotti 
della regione erano conosciuti per la loro 
qualità sin dai tempi più antichi.

Durante l’epoca romana, nel II secolo a.C., con 
la diffusione del torchio a leva per l’estrazione 
dell’olio di oliva, l’agricoltura raggiunse il suo 
apogeo. Inoltre, fra i prodotti più ricercati 
nell’area, vi era il grano. Infatti, un tempo, 
proprio per l’abbondanza di questa varietà di 
cereali, l’attuale Tunisia era conosciuta con il 
nome di “Granaio di Roma”. 

Oggi l’agroalimentare rappresenta uno dei 
settori principali dell’economia del Paese, 
essendo il terzo in materia d’impiego delle 
industrie manifatturiere, con 1064 imprese 
di cui 199 completamente esportatrici. Fra i 
prodotti destinati all’export, al primo posto 
troviamo l’olio di oliva per un valore di circa 277 
milioni di euro, seguito dai prodotti ittici (154), 
i datteri (85) e gli agrumi (7). Il primo cliente è 
la Spagna, l’Italia il secondo e Libia e Francia, 
rispettivamente, il terzo e il quarto.

FOCUS

MADE IN TUNISIA

L’industria 
agroalimentare 
in Tunisia: terra 

fertile e generosa 
fin dall’antichità

Huile d’olive Produits de 
la mer

Les dattes Les agrumes

872,4

486,5

270,9

24,7
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L’olio di oliva non è solamente un prodotto di 
pregiata qualità, ma possiede anche un valore 
storico e culturale. Crocevia di popoli e civiltà, 
grazie alla sua posizione strategica nel cuore 
degli scambi commerciali fra l’Oriente, l’Africa, 
e l’Europa, la Tunisia ha potuto ereditare 
un ricco patrimonio genetico olivicolo. 
Attualmente sono state distinte ben 22 varietà 
di olio d’oliva, fra le quali la Chémli e la Chetoui 
sono considerate le principali. L’identificazione 
di tali varietà attraverso le caratteristiche 
pomologiche dei frutti evidenza ulteriormente 
la ricchezza del territorio.

Con 85 milioni di oliveti, il Paese produce circa 
180.000 tonnellate di olio l’anno, di cui il 70% 
è destinato alle esportazioni, rappresentando il 
32% dell’export nel settore dell’agroalimentare. 
Inoltre, con 180 imprese esportatrici, nella 
classifica degli esportatori del 2015 la Tunisia 
si è posizionata al primo posto e, ad oggi, si 
distingue per essere il terzo produttore di olio 
d’oliva biologico.  

I datteri tunisini hanno conquistato il mondo

I datteri tunisini sono conosciuti per le loro 
caratteristiche e qualità in tutto il mondo.

Con 40.803 oasi presenti sul territorio, nel 2015 
il Paese si è posizionato al primo posto come 
esportatore a livello mondiale. Le varietà più 
conosciute, considerando che i cinque milioni 
e mezzo di palme da dattero producono circa 
duecento varietà di frutti, sono 4: Deglet Nour, 
Al Alig, Khouat El Alig e El Kinta. Esportate verso 
80 destinazioni differenti, secondo le stime, i 
valori dell’export hanno raggiunto le 104.000 
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tonnellate, di cui 14.000 sono costituite da 
datteri biologici. 

I prodotti della pesca

La Tunisia vanta 1300 km di costa e il suo mare 
è ricco di varietà di pescato. Le esportazioni 
in questo ambito hanno raggiunto il valore 
di circa 86 milioni di euro e l’Italia è la prima 
destinazione dell’export nel settore. 

I prodotti bio “made in Tunisia”

La Tunisia è il secondo Paese africano per 
quanto riguarda l’esportazione di prodotti 
bio ed è l’unico i cui prodotti hanno una 
qualità equivalente a quella europea. Inoltre, 
è il secondo Paese accreditato dall’UE come 
esportatore di tali merci. 

L’80% dei prodotti bio tunisini sono destinati 
all’esportazione, con olio di oliva, datteri, piante 
aromatiche e medicinali e legumi in testa, per 
un totale di 60 varietà e 27 destinazioni per 
l’export distribuite in 5 continenti. L’Italia è la 
prima destinazione dei prodotti bio tunisini, 
seguita da Francia, Spagna e Stati Uniti. 

Con 3.300 impiegati, 50.000 tonnellate di 
prodotti esportati ogni anno, un fatturato 
di circa 117 milioni di euro e 500.000 
ettari impiegati ad uso agricolo, è possibile 
affermare che il settore bio stia vivendo una 
crescita progressiva, dal momento che la 
Tunisia rappresenta un punto privilegiato per 
la produzione biologica che è candidata a 
diventare una delle attività necessarie per 
riequilibrare il saldo commerciale negativo. 
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Il settore tessile

Il settore tessile è sicuramente una delle 
colonne portanti dell’industria tunisina. I 
principali prodotti che vengono esportati sono: 
biancheria intima femminile, abbigliamento 
per bambini, pullover, prêt à porter per signore, 
vestiti sportivi, biancheria per la casa, completi 
da uomo, cuoio e calzature e abbigliamento 
da lavoro. 

Il settore tessile è fondamentale per 
l’interscambio con l’Italia, soprattutto per 
la subfornitura: moltissime aziende italiane 
affidano la manodopera a fabbriche tunisine. 
Inoltre, sono presenti rapporti di co-fornitura e 
di lavorazione del prodotto finito.

Il settore IME - industrie meccaniche ed 
elettriche

Il settore delle industrie meccaniche ed 
elettriche rappresenta il primo settore del Paese 
per esportazioni e importazioni e dispone di 
manodopera altamente qualificata. 

Fra le apparecchiature elettriche troviamo 
interruttori, relais, fusibili e scatole di 
congiunzione, ma anche cavi elettrici, 
trasformatori elettrici, lampade e accessori, 
circuiti stampati e accessori per le automobili 
come filtri e ammortizzatori.

Altri prodotti made in Tunisia e il settore dei 
servizi

Altri prodotti molto richiesti di produzione 
tunisina sono gli oli essenziali, i prodotti 
farmaceutici e quelli parafarmaceutici.
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I servizi come l’ICT, l’ingegneria, i servizi 
di consulenza e il turismo della salute e 
del benessere, sono il settore più ampio di 
occupazione in Tunisia, con una percentuale 
di oltre il 50%.

Oltre al turismo, settore fondamentale per 
l’economia tunisina e in ripresa dopo un 
calo di presenze dovute a episodi terroristici, 
importante risulta lo sviluppo di software 
e in generale l’ICT, come dimostrato 
dall’organizzazione della fiera SITIC, Salone 
Internazionale dell’ICT dedicato all’Africa 
“Sitic Africa 2019”, la cui quarta edizione si 
è tenuta a giugno di quest’anno presso il 
Parco delle Esposizioni del Kram. Il Salone ha 
compreso incontri b2b, forum e workshops, 
un’esposizione tecnologica delle imprese 
tunisine al fine di presentare le loro applicazioni 
e soluzioni innovative e anche un’area per 
gli espositori internazionali, rafforzando gli 
obiettivi di cooperazione fra Tunisia, Europa e 
Africa2. 

Il Governatorato, grazie alle infrastrutture 
moderne e alla disponibilità di mano d’opera 
qualificata e competitiva, si presenta come un 
polo multisettoriale e attrattivo per il mondo 
degli affari.
2        Scheda a cura del CEPEX (Centre de Promotion des 
Exportations) è un’organizzazione governativa tunisina con più 
di 40 anni di storia che si occupa di promuovere e facilitare 
le esportazioni tunisine in tutti i settori, accompagnando 
le imprese esportatrici tunisine nei mercati internazionali.  
Il centro vanta 13 uffici di rappresentanza commerciale 
all’estero: in Algeria, Costa d’Avorio, EAU, Giordania, Italia, 
Libia, Marocco, Paesi Bassi, Russia, Camerun, Congo, Kenya e 
Nigeria. Inoltre, nel 2006, al fine di sviluppare la cooperazione 
commerciale fra Tunisia e Italia, è stata istituita una sede di 
rappresentanza commerciale del CEPEX a Milano.
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Sfax è la seconda città e centro economico 
della Tunisia. Località portuale sulla costa 
orientale del Paese, con un’ampia costa di circa 
200 km, gode di una posizione privilegiata sul 
Mediterraneo.

LE CIFRE
Popolazione
oltre un milione di abitanti
Superficie
7.569 km², il 5% del territorio nazionale
Densità
4.734,48 ab./km² 
Delegazioni
16
Comuni
23

SFAX

LA CAPITALE 

ECONOMICA DEL 

SUD
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Una posizione privilegiata e una rete di 
trasporto moderna

Il Governatorato di Sfax possiede due porti 
principali: uno commerciale e per la pesca 
nella città di Sfax e uno petrolifero a Skhira. 
Inoltre, è dotato di un aeroporto internazionale, 
Sfax-Thyna, una rete ferroviaria efficiente che 
collega il Nord al Sud del Paese e un’autostrada 
che raggiunge i centri di Tunisi, Sfax e Gabès.

Sfax possiede anche una rete di 
telecomunicazione ad alta velocità 
generalizzata (112 linee per 100 abitanti), 
3 fornitori di telefonia e 8 rappresentanze 
regionali di fornitori per l’accesso a internet.

de Rome et de Milan vers Tunis
vols journaliers

de Gênes, Salerne, Palerme
vers Tunis

1H55 min de Milan, 1H15 min de Rome

de 10 heures à 23 heures

REJOINDRE LA TUNISIE EST SIMPLE

PRÉSENCE ITALIENNE EN TUNISIE

Pour les a�aires
850 entreprises italiennes actives en Tunisie qui emploient 
plus aue 60 000 personnes spécialement dans les secteurs 

suivants: Textile, Construction, IME, Agroalimentaire, 
Industries pharmaceutiques et secteur de l’énergie.

Les entreprises italiennes en Tunisie représente 25% des 
entreprises à participation étrangère.

Pour le tourisme
2017: 88 000 touristes italiens / augmentation de 20% par 

rapport à l’année 2016
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QUALITÀ DELLA VITA
Un’offerta varia di attività

Il centro di Sfax, moderno e dinamico, ricco di 
ristoranti, caffè e negozi offre un’ampia gamma 
di attività per i suoi visitatori.

Per gli amanti del mare e dello stile di vita 
mediterraneo, le isole Kerkennah, al largo delle 
coste di Sfax, rappresentano una scelta ideale. 
L’arcipelago tunisino sorge nel golfo di Gabès 
ed è composto da 7 isole di varie dimensioni. 
Solo Chergui e Gharbi sono abitate, offrendo 
paesaggi mozzafiato ancora parzialmente 
sconosciuti al turismo di massa. 

La Medina di Sfax rappresenta il cuore culturale 
della città. Costruita per volere del principe 
Aghlabide Abu Abbass Muhammad tra l’849 
e l’851, è considerata una delle poche città 
medievali del Nord Africa ad aver conservato 
la sua conformazione originale nonostante i 
cambiamenti apportati agli edifici col passare 
degli anni. È anche ritenuta l’esempio meglio 
conservato di progettazione urbana arabo-
islamica nel bacino del Mediterraneo.

Un settore sanitario di qualità

Il Governatorato di Sfax è dotato di un sistema 
sanitario efficiente e di uno staff medico 
preparato. Sul territorio sono presenti 2 ospedali 
regionali e 2 ospedali universitari, 14 cliniche 
private, 1.237 ambulatori, 206 farmacie, 22 
laboratori pubblici, 94 laboratori privati, 11 
centri di emodialisi, 2.192 medici formati in 
tutte le specialità, 3.377 studenti in medicina e 
in altri ambiti paramedici.



28p

Un’offerta educativa diversificata

L’offerta formativa per gli studenti è 
stimolante, variegata e di alta qualificazione. 
Nel Governatorato sono presenti 20 istituti 
universitari di diverse discipline e un polo 
universitario comprendente 33.000 studenti, 
di cui 9.000 affrontano un percorso di master 
o dottorato.

Le università di Sfax sono inserite in un contesto 
dinamico e internazionale: 72 sono gli accordi 
di cooperazione con altre facoltà all’estero 
e 40 le convenzioni firmate fra istituzioni 
universitarie.

Un’offerta alberghiera di lusso e 
internazionale

Sfax offre una selezione di alberghi adatti ad 
accogliere anche i clienti più esigenti, vantando 
un’ampia gamma di strutture di lusso con 
personale preparato e capace di offrire servizi 
a livello internazionale.

Infrastrutture: numerosi progetti in corso per 
migliorare i collegamenti e la produttività

Attualmente, nel Governatorato sono in corso 
numerosi progetti, fra cui l’apertura di un 
terzo ospedale universitario, Thyna, con 246 
posti letto, una strada che collega il Nord e il 
Sud di 28 km, il miglioramento del troncone 
autostradale Skhira-Sfax e la creazione di 
una piattaforma logistica. Oltre a questi, è 
interessante menzionare lo sviluppo del 
traffico dei container nel porto di Skhira, di un 
centro di dissalamento dell’acqua di mare, di 
un complesso sportivo atto ad ospitare 40.000 
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spettatori e la creazione di una rete di ferrovia 
metropolitana leggera.

SFAX, UNA REGIONE COLLEGATA 
ALL’ECONOMIA INTERNAZIONALE

Una regione esportatrice

Sfax si caratterizza per l’intraprendenza 
nell’ambito delle esportazioni considerando 
che rappresenta il 22% delle esportazioni 
nazionali con 600 società esportatrici. Nel 
Governatorato operano 136 unità industriali 
esportatrici, 125 società di commercio 
internazionali, 115 società a partecipazione 
straniera e, ogni anno, 12 fiere o saloni ospitano 
circa un milione di visitatori provenienti da 
tutto il mondo.

Risorse umane: Sfax, una ricca risorsa di 
competenze

Nel Governatorato si contano 33.000 studenti, 
di cui il 15,8% frequenta la facoltà di ingegneria 
e altre discipline tecniche e industriali. Nel 2015 
si sono registrati 1.271 laureati in ingegneria e 
altre materie tecniche e fra il 2017 e il 2018, 
secondo le stime, gli studenti alla Scuola 
Nazionale d’Ingegneria di Sfax erano 2.708.

Oltre ai numerosi laureati, Sfax offre una vasta 
disponibilità di personale qualificato. Sono 17 
i centri pubblici di formazione professionale, 
3.775 gli allievi in 70 specialità e 33 i centri 
privati di formazione disponibili con la capacità 
di ospitare 3.500 studenti in 26 specializzazioni 
diverse.



30p

TECNOLOGIE, INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

L’ICT: un settore in espansione 

La tecnopoli di Sfax

Il polo tecnologico di Sfax, specializzato 
nelle tecnologie dell’informazione, della 
comunicazione e dei multimedia, è uno spazio 
integrato, destinato ad accogliere attività nel 
settore della formazione accademica, della 
ricerca e sviluppo, dell’innovazione e del 
trasferimento di tecnologie, della produzione 
e dei servizi legati alla tecnopoli.

Il polo è composto da uno spazio di formazione 
accademica e di ricerca comprendente 3 istituti 
universitari e un Centro di Ricerca Digitale, uno 
di trasferimento di tecnologia e innovazione, 
uno di produzione e sviluppo (il Business Park) 
e uno comune dedicato ai servizi.

Opportunità d’investimento

Un largo ventaglio di opportunità d’investimento 
è offerto dallo sviluppo di reti intranet, extranet 
e e-commerce, da servizi dedicati allo sviluppo 
delle attività di multimedia, da sistemi avanzati 
di management, dalla competenza dei molti 
laureati in ingegneria, dalla fabbricazione e 
assemblaggio delle attrezzature informatiche 
e della telecomunicazione, da servizi di 
consulenza, formazione e manutenzione, 
dallo sviluppo delle applicazioni per la sanità, 
l’e-health e la domotica. 
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INDUSTRIA 

Sfax: centro industriale meccanico e 
metallurgico in Tunisia 

Un settore in piena maturità e crescita

Sul territorio sono distribuite 126 società con 
una media di più di 10 impiegati, un personale 
composto da 7.048 persone, 18,8% società 
industriali e 16,6% posti di lavoro in ambito 
industriale.

A queste società si aggiunge MECADEV 
(Mécanismes adaptifs et évolution), un 
importante gruppo nel settore meccanico 
comprendente 20 imprese.

Fra il 2005 e il 2016 c’è stato un aumento del 
30% nel numero delle imprese nel settore 
e un incremento del 54% nel numero degli 
impiegati. Si stima che il 12% delle società sono 
industriali e l’8,5% dei posti di lavoro si trova 
nell’industria. 

I settori principali sono quelli delle costruzioni 
metalliche e dell’hardware, della lavorazione 
dei metalli, della fabbricazione dell’acciaio e 
delle componenti automobilistiche. 

Le industrie chimiche

Nel settore chimico, si contano 98 imprese 
con un personale composto da 7.500 
persone. Le imprese nel campo della chimica 
rappresentano il 14,6% delle imprese industriali 
e il 17,6% delle occupazioni nelle industrie della 
regione. Fra il 2005 e il 2018 tale ambito ha 
visto una crescita del 31% per quanto riguarda 



32p

il numero delle imprese e del 149% per ciò che 
concerne l’aumento dei posti di lavoro.

Le principali filiere nel settore chimico sono 
costituite dalle industrie plastiche e quelle 
farmaceutiche, da industrie produttrici di 
vernici, colle, resine, inchiostri, saponi, 
detergenti, prodotti per la pulizia, profumi e 
cosmetici.

Il settore tessile

Sono 114 le imprese del settore tessile a Sfax, 
l’8% sul totale delle società tunisine nel settore. 
Le imprese esportatrici sono 88 e si occupano 
soprattutto di biancheria. Inoltre, i grandi brand 
internazionali del tessile si trovano a Sfax, basti 
ricordare alcuni nomi di fama mondiale come 
Abaude e Playtex.

ll settore agroalimentare

Sfax si contraddistingue per essere leader 
nazionale nella produzione dell’olio di oliva e 
della coltivazione biologica.

In particolare, il settore dell’olio di oliva è 
molto competitivo se si considera che il 
20% degli oliveti tunisini si trova a Sfax e nel 
Governatorato vengono prodotte il 30% delle 
olive ed è esportato il 45% dell’olio d’oliva. 
Oltre a ciò, “L’Institut de l’Olivier” è conosciuto 
per essere un centro di ricerca all’avanguardia 
specializzato in oleicoltura, oleotecnica, e 
arboricoltura da frutto. 

L’agricoltura biologica costituisce un settore 
fondamentale dell’economia tunisina e 
Sfax fornisce un contributo fondamentale, 
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se si pensa che 48.700 ettari sono dedicati 
all’agricoltura bio di oliveti, mandorli e fichi, 
rappresentando il 25% del totale nazionale. 
Nel Governatorato si trovano 25.300 oliveti 
biologici, il 22% del totale nazionale, 14 oleifici 
biologici, 16 esportatori d’olio di oliva biologico 
e 12 unità di condizionamento.

Settore agroalimentare: competenze locali 
altamente qualificate al servizio del settore 
nella regione

Sfax vanta la presenza di un centro di 
biotecnologie denominato Centre de 
Biotechnologie de Sfax (CBS), creato nel 1983 
con l’obiettivo di promuovere e sviluppare 
la ricerca nell’ambito delle bio-industrie. Il 
Centro è un vero e proprio leader nella ricerca 
biotecnologica e rappresenta un importante 
istituto di sperimentazione per il settore 
agroalimentare a Sfax. La struttura è composta 
da 24 laboratori scientifici di ricerca presso 
l’università di Sfax e ha firmato 60 accordi di 
cooperazione e partenariato con 17 università 
straniere. Inoltre, sono 142 le imprese 
agroalimentari nella regione, con un numero 
di occupazione medio di oltre 10 persone, 
mentre fra il 2017 e il 2018 si è registrato un 
risultato di 746 studenti di biotecnologia con 
una media di 200 laureati all’anno.

Sfax: motore del settore agroalimentare

La regione di Sfax ha un forte potenziale nello 
sviluppo agricolo e già oggi contribuisce con il 
9,4% alla produzione nazionale agricola.

I numeri confermano la posizione centrale del 
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Governatorato in questo ambito, con il 20% 
della produzione e il 60% di esportazioni di 
prodotti ittici, il 10% della produzione di latte e 
l’11% di legumi rispetto ai valori nazionali. 

La Camera di Commercio e dell’Industria di 
Sfax

La Camera di Commercio e dell’Industria di 
Sfax si prefigge di portare a termine diversi 
obiettivi come contribuire alla promozione del 
settore privato e dell’iniziativa di investimento 
nella regione, fornire alle autorità pubbliche un 
servizio di consulenza, rafforzare le relazioni 
di cooperazione e partenariato con l’estero, 
assicurarsi della formazione e della diffusione 
delle informazioni economiche, fornire i servizi 
destinati alle imprese, organizzare fiere, saloni 
ed incontri di carattere commerciale in Tunisia 
e all’estero e assistere le imprese per aumentare 
le loro esportazioni. 

La linea di credito Italia-Tunisia a sostegno 
del settore privato

Con la circolare n°2013-06 del 06/05/2013 
viene istituita una linea di credito di 73 
milioni di euro a disposizione delle PMI del 
settore privato tunisine definite dal decreto 
n°2008-388 dell’11 febbraio 2008. La linea di 
credito è gestita dall’Ambasciata - Ufficio di 
cooperazione di Tunisi.

Il credito è finalizzato ad incoraggiare i nuovi 
promotori, le piccole e medie imprese, le 
piccole imprese e attività artigianali (decreto 
n°2011- 442 del 26 aprile 2011). 

La linea di credito deve essere utilizzata per 
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l’acquisto di attrezzature/impianti e servizi 
annessi (ingegneria, trasporto, assicurazioni, 
impianti, formazione e assistenza tecnica), 
licenze e brevetti industriali d’origine italiana 
tramite fornitori italiani o rappresentanti italiani 
e tunisini.

Il 35% del totale delle risorse della linea potrà 
essere utilizzato per: 

1) acquistare dei beni strumentali produttivi 
nuovi e servizi annessi (ingegneria, trasporto, 
assicurazioni, impianti, formazione e 
assistenza tecnica) di origine tunisina (senza 
l’intermediazione di fornitori italiani).

2) Un montante massimo di EURO 4 milioni 
della linea di credito sarà destinato al 
finanziamento del capitale circolante e del 
riscadenziamento del debito bancario delle 
PMI, per facilitare l’uscita dalla crisi di liquidità 
delle PMI (il finanziamento non copre l’acquisto 
di attrezzature e servizi connessi). 

Sono eleggibili le imprese che operano nel 
settore dell’industria(eccetto quella degli 
armamenti), agricoltura e pesca, silvicoltura, 
e servizi eccetto quelli finanziari, commerciali 
e turistici. Tuttavia sono eleggibili le attività 
turistiche dell’agriturismo, pensioni familiari, 
hotel e attività imprenditoriali del turismo 
eco-culturale. Le risorse della linea NON 
potranno essere utilizzate per: capitale versato 
e fondo rotativo per nuove società, tasse e 
diritti doganali, lavori di opere civili; materiale 
d’arredamento, materiale usato, beni di lusso. 

Le imprese devono obbligatoriamente essere: 
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private (esistenti o da creare), di diritto tunisino 
(non ammesse società off-shore), in regola 
con la legislazione ambientale, fiscale e sociale 
della Tunisia, residenti, una PMI secondo 
una definizione tuniso-europea (Decreto 
Presidenziale n. 388/2008 della Repubblica 
tunisina (investimento + attivi immobilizzati 
netto minore o uguale a 5 milioni di dinari 
tunisini) e dalla Raccomandazione dell’Unione 
Europea n. 2003/361/CE (nonché rispondente 
al criterio d’indipendenza);

Ammontare del finanziamento (individuale): 

1. Per gli investimenti tra un minimo di 55.000 
Euro (ca. 100.000 DT) e un massimo di 2 
milioni di Diritti Speciali di Prelievo (ca. 2,1 
Milioni di euro); 

2. per capitale circolante e per 
riscadenziamento del debito, il massimo 
del credito sarà inferiore o uguale a 100.000 
Euro (ca. 200.000 DT).3 

Il tasso praticato alle imprese è del 2,5 % 
(annuo) per prestiti in Euro e del 4,5 % (annuo) 
per i prestiti in Dinari Tunisini   

La durata del rimborso è di un massimo di 10 
anni con un periodo di grazia di 3 anni massimo 
per i crediti d’investimento; un massimo di 12 
mesi per i crediti per i il capitale circolante; 
un massimo di 5 anni per le operazioni di 
riscadenziamento del debito  

Criteri preferenziali per accordare i crediti 

3     L’accesso al credito per capitale circolante e per 
riscadenziamento del debito è limitato ad una sola volta 
per PMI.
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sono: progetti promossi da imprese miste 
italo-tunisine e progetti che creano o 
salvaguardano l’occupazione, migliorano 
l’impatto ambientale ed innovano i processi 
produttivi.

Procedura per crediti d’investimento

Il promotore tunisino prepara il progetto e lo 
sottopone alla sua banca per una richiesta di 
credito che esamina la richiesta dal punto di 
vista delle garanzie a copertura del credito (la 
banca tunisina è la sola e unica responsabile 
del rimborso del credito). Una volta che la 
banca ha approvato il credito, essa trasmette 
all’Ambasciata d’Italia a Tunisi la domanda 
per la sua imputazione sulla linea italiana 
secondo l’annesso I della circolare n°2013/06 
del 06/05/2013 con copia alla Banca 
Centrale Tunisina. L’ufficio di cooperazione 
dell’ambasciata esamina la documentazione 
trasmessa e dà il suo parere. In caso di parere 
positivo, il Direttore dell’Ufficio di Cooperazione 
dà il suo nulla osta all’imputazione del e ne dà 
comunicazione alla DGCS, alla Banca italiana 

2,5%
l’an

au maximum

4,5%
l’an

au maximum

EUR TND

Conditions du crédit pour l’entreprise 

Remboursement sur 10 ans au maximum 
dont  3 ans de grâce au maximum.
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che gestisce il fondo rotativo per conto del 
Governo italiano (in questo caso, Artigiancassa 
Spa), alla banca commerciale tunisina, alla 
Banca Centrale di Tunisia, al Ministero degli 
Affari esteri tunisino ed al promotore. Dopo 
l’approvazione il promotore istruisce la sua 
banca per il pagamento della fornitura e su 
richiesta della banca, la Banca Centrale di Tunisia 
istruisce Artigiancassa Spa per il pagamento 
della fornitura. Artigiancassa SpA, dopo verifica 
della documentazione commerciale e legale 
(certificato antimafia) del fornitore, procede al 
pagamento. 

Documentazione richiesta: studio di fattibilità 
tecnico ed economico; bilanci e conti 
economici degli ultimi tre anni. Nel caso di nuovi 
progetti conti previsionali: parere motivato 
della banca sull’iniziativa e sul promotore. Nei 
casi richiesti dalla legge tunisina, certificato 
dell’Agence Nationale pour la Protection de 
l’Environnement (ANPE), o in sua assenza una 
Valutazione d’Impatto Ambientale e lettera 
di trasmissione all’ANPE Fatture pro-forma 
o contratti del/i fornitore/i (validità 6 mesi); 
autocertificazione del promotore, autenticata 
dal Comune, sulla presenza/assenza di 
azionisti italiani nella sua società e impegno a 
comunicare l’eventuale entrata nella società di 
soggetti italiani. 

Se il fornitore é tunisino, la pratica dovrà essere 
completata dalla dichiarazione del fornitore, 
in originale ed autenticata dal Comune, sulla 
la presenza eventuale di azionisti italiani, sulle 
procedure o condanne di natura penale dei suoi 
rappresentanti legali, sull’assenza di pratiche 
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corruttive; Rapporto di solvibilità preparato da 
una società indipendente. 

-Inserire immagine slide 8: procedure 
d’imputazione; immagine slide 9: statistiche- 
ripartizione delle imputazioni per settori di 
attività; immagine slide 10: ripartizione delle 
imputazioni per banca.

Procedura per capitale circolante e 
riscadenziamento del debito bancario

Il promotore tunisino sottopone alla Banca 
Centrale Tunisina (Servizio dei Pagamenti 
sulle Risorse Estere) la richiesta di credito 
per l’esportatore/fornitore italiano. La banca 
analizza la richiesta e dopo aver dato il 
suo accordo invia la richiesta al Ministero 
dell’Industria e della Tecnologia per parere. 
La banca invia la richiesta d’imputazione 
del suddetto credito sulla linea italiana, 
accompagnata da una cartella documentaria, 
all’Ufficio di Cooperazione dell’Ambasciata 
d’Italia con il parere favorevole del Ministero 
dell’Industria e della Tecnologia. Il Direttore 
dell’Ufficio di Cooperazione dà la sua non 
obiezione all’imputazione del credito sulla linea 
italiana ed informa i destinatari, in particolare 
la banca del promotore e la Banca Centrale 
di Tunisia per impegno, e alla Banca italiana 
che gestisce il fondo per conto del Governo 
italiano (in questo caso, Artigiancassa Spa), alla 
DGCS, al Ministero degli Affari esteri tunisino 
ed al locale Ministero della Pianificazione 
e della Cooperazione Internazionale per 
informazione. 



40p

Documentazione richiesta:

 1) Per il finanziamento del capitale circolante: 
una richiesta motivata con indicate le ragioni 
per le quali l’impresa avrebbe bisogno di più 
liquidità, con giustificazione dell’importo 
necessario. L’impresa dovrà sottolineare che 
queste risorse saranno destinate a garantire posti 
d’occupazione e fare fronte all’indebitamento 
verso i suoi fornitori o ai problemi di tesoreria 
dovuti ai crediti clienti non ancora pagati. 

2) Per riscadenziamento dei debiti bancari: 
una richiesta motivata con indicate le ragioni 
per le quali l’impresa dovrebbe riequilibrare 
la sua struttura finanziaria attraverso la 
ripartizione nuova dei debiti bancari impegnati. 
L’impresa dovrà precisare l’origine del 
debito a riscadenziare, le sue condizioni e la 
situazione del piano di rimborso del capitale e 
degli interessi. Deve sottolineare le eventuali 
difficoltà che le impediscono di rimborsare il 
debito ed indicare eventuali investimenti una 
volta che sarà riequilibrata.  

3) per i due tipi di operazioni: parere motivato 
della banca sul credito; uno studio della 
struttura finanziaria dell’impresa; qualsiasi altra 
documentazione che è stata richiesta dalla 
banca commerciale per verificare la capacità 
di rimborso e di sviluppo dell’impresa4.

4 Cfr.https://ambtunisi.esteri.it/
resource/2013/06/67878_f_amb61linea73MIT.pdf  
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/
lci_73me(1).pdf 
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Un nuovo programma di cooperazione

Un altro importante programma di cooperazione 
è stato sottoscritto il 18 marzo 2019. Si tratta 
di un’iniziativa volta al finanziamento degli 
investimenti nel settore privato e, in particolare 
nel settore dell’agricoltura e dell’economia 
sociale e solidale. 

Il programma, del valore totale di 57 milioni 
di euro, di cui 35 milioni per il credito 
agricolo, 15 milioni per l’economia sociale e 
solidale e 7 milioni per il Fondo di Sostegno 
all’inclusione finanziaria, verrà realizzato 
attraverso la concessione di linee di credito 
a tasso agevolato per gli imprenditori tunisini 
ed erogate attraverso i circuiti bancari locali. 
Si tratta della prima operazione in cui viene 
coinvolta direttamente la Cassa Depositi e 
Prestiti italiana, che contribuisce al programma 
con un finanziamento di 20 milioni di euro.

Una zona di particolare interesse per gli 
investimenti esteri degli ultimi anni è Zarzis, un 
comune costiero nel sud est della Tunisia. Il 
distretto di Zarzis, con una superficie totale di 
60 Ha e una superficie estensibile di 120 Ha, già 
aveva un’importanza strategica nell’antichità, 
ha una costa molto grande che comprende, 
tra l’altro, anche un parco delle attività 
economiche adiacente al porto commerciale 
le cui risorse economiche provengono 
principalmente dalla pesca, dalla produzione di 
olio di oliva e dall’attività turistica. La posizione 
geografica (vicinanza dei mercati africani, 
del Medio Oriente e dell’Unione Europea) 
rappresenta un punto strategico commerciale, 
nel Mediterraneo, per la sua prossimità dei 

PROFILI 

ECONOMICI DEL 

GOVERNATORATO 

DI MÉDENINE

IL PORTO 
COMMERCIALE E 

IL PARCO 

DELLE ATTIVITà 
ECONOMICHE DI 

ZARZIS 
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principali giacimenti petroliferi e del gas 
nell’Africa del nord, per i suoi impianti in una 
regione dalle grandi potenzialità agricole e per 
la vicinanza alle più importanti infrastrutture 
(aeroporto internazionale, porto commerciale, 
rete stradale, rete delle telecomunicazioni). 

Non da meno sono la rete di telecomunicazione, 
con la fibra ottica e 3 operatori telefonici, la rete 
stradale che collega Zarzis ai confini libici (soli 
70 km di distanza) e ai confini algerini (a 400 
km). L’aeroporto internazionale Djerba-Zarzis 
dista circa 30 minuti dal Porto e dal Parco 
e serve le principali città con collegamenti 
quotidiani tra Djerba e Tunisi e con una capacità 
di accoglienza di 4, 5 milioni all’anno. 

Il Porto Commerciale

Realizzato nel 1988, costato circa 40 milioni 
di dinari ed entrato in funzione nel 1990, il 
porto commerciale di Zarzis possiede una 
banchina di commercio di 610 m, un terminal 
marittimo per i passeggeri, con 5000 m2, 
una piattaforma RO-RO e un’installazione 
petrolifera particolarmente attiva e innovativa. 
Lo scalo è responsabile per il commercio 
della regione nelle esportazioni di sale marino 
e petrolio greggio e importazioni di prodotti 
petroliferi bianchi e ospita linee di navigazione. 

Con il CTN (Tunisian Company of Navigation), 
durante la stagione estiva 2018, gli 
attraversamenti via traghetto hanno riguardato 
il porto di Marsiglia in Francia, il porto di Genova 
in Italia e quelli di Tunisi e Sfax in Tunisia . Il CTN 
ha offerto un viaggio bisettimanale di due mesi 
al porto di Zarzis per ospitare 10.000 passeggeri 
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e 3.800 automobili, con un programmazione 
di 10 servizi tra Zarzis e Marsiglia a bordo della 
nave Carthage. 

Nel 2019, invece, è stato attivato il primo 
servizio regolare di trasporto commerciale 
marittimo tra lo scalo tunisino e Marina di 
Carrara, in Italia. L’attivazione della tratta è un 
importante passo in avanti per lo sviluppo della 
comunicazione marittima nel Mediterraneo 
nonché l’opportunità per avvicinare ancora di 
più la Tunisia meridionale ai paesi europei. 

La prima nave è partita il 2 febbraio del 2019 
carica di merci e auto da collezione restaurate 
presso l’Espace des Activités Économiques 
(zona franca) di Zarzis. L’Ufficio della Marina 
Mercantile e dei Porti ha inoltre annunciato 
riduzioni del 70% sulle tasse portuali, un 
incentivo volto a garantire il successo della 
linea e lo sviluppo dell’import-export nella 
regione. 

Il Parco delle Attività Economiche

Il Parco di Zarzis è con Bizerta uno dei due Parchi 
d’attività economiche per gli investimenti della 
Tunisia. Gli investimenti nei Parchi d’attività 
economiche (PAE), possono essere realizzati 
da tutte le persone residenti o non residenti, sia 
fisiche che giuridiche, nel settore industriale, 
commerciale e dei servizi orientati totalmente 
verso l’esportazione. Sono aree che godono 
di un particolare regime fiscale, di cambio, del 
commercio estero, di regolamentazione del 
lavoro e di sicurezza sociale. 
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Il distretto di Zarzis si prefigge di realizzare 
opere infrastrutturali e di sviluppo, attuare una 
promozione su scala nazionale e internazionale 
e assegnare edifici e /o terreni agli operatori 
installati nel Parco.

Di fondamentale importanza sono anche 
la concessione di certificati di deposito 
per promuovere l’investimento nel sud est 
del Paese, la partecipazione alla creazione 
dell’impiego nella regione e la partecipazione 
allo sviluppo delle esportazioni tunisine 
attraverso:

• La creazione dei progetti; 

• La prestazioni dei servizi; 

• La promozione su scala nazionale e 
internazionale.

Il Parco costituisce l’unico punto di contatto 
per l’intera procedura di impianto e di esercizio, 
permettendo un’assistenza e consulenza legale 
e tecnica con servizi di supporto logistico, 
assistenza e supervisione agli operatori di 
servizi pubblici e organizzazioni professionali. 

I vantaggi dello stanziarsi nel Parco Economico 
di Zarzis sono: 

• Un’area di attività industriali e commerciali; 

• Un porto commerciale in piena espansione 
che permette contatti fruttuosi per le 
operazioni di partnership con tunisini e 
stranieri, un grosso terminale del petrolio, un 
traffico commerciale annuale di 2 milioni/t 
con la presenza di società internazionali 
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specializzate nella logistica; 

• Un aeroporto internazionale Djerba-Zarzis; 

• Una base logistica del petrolio; 

• Una legislazione altamente motivante 
(Fipa);

• Un’efficiente rete di telecomunicazioni 
con più di 100 linee telefoniche disponibili, 
una rete totalmente numerata, 2 operatori 
di rete GSM e roaming con la maggior 
parte degli iscritti e una rapidità notevole di 
accesso alla connessione.  

Il Parco riceve investitori nazionali e 
internazionali nei settori dell’industria, delle 
transazioni gratuite e dei servizi, destinati 
totalmente all’esportazione ed è governato da 
una legge specifica che garantisce benefici 
particolari per gli investitori come la libertà di 
trasferimento di reddito, profitto e capitale da 
investire, l’esenzione totale dai dazi doganali 
per le materie prime, beni e attrezzature 
importati, la libertà di importazione di beni e 
servizi connessi alle attività dell’operatore, i 
diritti reali su edifici e strutture costruiti nel 
Parco e la flessibilità del lavoro (tutti i contratti 
di lavoro hanno una durata determinata). 

Con un’infrastruttura che soddisfa le aspettative 
degli investitori internazionali, il Parco offre 
anche degli spazi sviluppati e mantenuti per  
un periodo di noleggio fino a 30 anni. Quindi, 
tutti i lotti di terreno al suo interno sono 
collegati alle diverse reti (elettrica, d’acqua, 
d’acqua potabile, acque reflue, fibre ottiche 
...). Su tutti i lotti affidati viene richiesta una 
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cauzione in base all’attività svolta. 

• I prezzi di noleggio dei terreni e dei 
magazzini del Parco sono i seguenti: 

• Il prezzo del noleggio di un lotto di terreno 
per un progetto commerciale o i servizi di 
oil logistics sono: tra 4,5 e 7 euro / m² / 
anno; 

• Il prezzo per affittare un magazzino per 
un progetto commerciale o i servizi di oil 
logistics sono: 28 euro / m² / anno; 

• Il prezzo per affittare un lotto di terreno per 
un progetto industriale è: tra 2,5 euro / m² 
/ anno; 

• Il prezzo per affittare un magazzino per un 
progetto industriale è: 17 euro / m² / anno; 

• I costi di costituzione di una nuova 
società (sarl / suarl) da parte di servizi della 
compagnia del parco: 600 euro (pacchetto).

INCENTIVI FINANZIARI E FISCALI

Agricoltura e pesca

• Premio all’investimento del 15% (progetti 
medi e grandi) e del 30% (progetti piccoli) 
con un plafond di 1,5 M di dinari tunisini

• Deduzione totale al 100% della base 
imponibile per 10 anni e sottoposizione al 
10% in seguito. 



Settori prioritari

• Premio all’investimento del 15% con un 
plafond di 1 M di dinari tunisini per 20 
attività in tutte le regioni del paese (industrie 
elettroniche, ICT, tessile e abbigliamento, 
…) 

Filiere economiche

Le filiere economiche: le attività che si fondano 
sulla valorizzazione delle risorse in sostanze 
utili ed agricole, il patrimonio naturale e 
culturale attraverso l’industrializzazione e lo 
sfruttamento nelle zone di produzione e che 
contribuiscono allo sviluppo delle catene di 
valore tramite la trasformazione radicale della 
natura del prodotto.

• Premio all’investimento del 15% con un 
plafond di 1 M di dinari tunisini

Premi di rendimento economico

• Degli investimenti materiali per la 
padronanza delle nuove tecnologie ed il 
miglioramento della produttività: 50% del 
costo degli investimenti approvato con un 
plafond di 500.000 dinari tunisini. Questo 
tasso è portato al 55% per gli investimenti 
di categoria “A” in agricoltura, pesca e 
acquacoltura ed al 60% per le società mutue 
di servizio agricole ed i raggruppamenti di 
sviluppo nel settore dell’agricoltura e della 
pesca.

• Degli investimenti immateriali: 50% del 
costo degli investimenti immateriali 
approvato con un plafond di 500.000 dinari 
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tunisini incluso il premio per gli studi, il cui 
tetto è fissato a 20.000 dinari tunisini.

• Della ricerca e sviluppo: 50% delle spese di 
ricerca e sviluppo approvate con un plafond 
di 300.000 dinari tunisini.

• Della formazione dei dipendenti che porta 
alla certificazione delle competenze: 70% 
del costo di formazione dei dipendenti 
di nazionalità tunisina che porta alla 
certificazione delle competenze secondo 
le norme internazionali con un tetto annuo 
di 20.000 dinari tunisini ad impresa.

Premio di sviluppo della capacità di 
occupabilità

• Premio a titolo di presa in carico da parte 
dello Stato di una parte degli stipendi 
corrisposti ai dipendenti tunisini in funzione 
del livello di inquadramento

Premio di sviluppo sostenibile

(lotta all’inquinamento idrico ed atmosferico, 
adozione di tecnologie pulite): 

• 50% del costo d’investimento con un 
plafond di 300.000 dinari tunisini.

• Imposta sulle società del 10% permanente.

Progetti di interesse nazionale

(Costo dell’investimento superiore a 50 M di 
dinari tunisini OPPURE  minimo di 500 impieghi 
su 3 anni)

• Deduzione totale del 100% della base 
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imponibile su un periodo che può arrivare 
a 10 anni

• Premio d’investimento entro il limite di 1/3 
del costo d’investimento limitato a 30 M di 
dinari tunisini

• Presa in carico da parte dello Stato dei lavori 
infrastrutturali.

Questi premi saranno concessi con decreto 
governativo a seguito dell’approvazione del 
Consiglio Superiore degli Investimenti.

Procedure 

• Presentazione di una dichiarazione presso 
lo sportello unico del parco d’attività 
economica di Zarzis;

• Formulario di documentazione e 
compilazione della dichiarazione 
d’investimento riguardante il progetto in 
questione.

Servizi del parco 

• Un’agenzia bancaria

• Un’agenzia PT 

• Servizi di transito

• Un ufficio di collocamento.

• Un ufficio per l’accoglienza incaricata 
a sovrintendere ad alcuni servizi della 
Municipalità 

• La società amministratrice del parco 
assicura la propria assistenza per studi, 
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costruzione di immobili e altre prestazioni 
richieste dall’investitore

Sportello unico 

Lo sportello unico assicura tutta l’assistenza 
concernente le condizioni di insediamento 
ed esercizio delle attività nel Parco d’attività 
economica.

Parco d’attività economica di Zarzis 
BP 40 

4137 Zarzis 
tel.: (216) 75 694 800 
Fax: (216) 75 692 630  

e-mail:zfz@gnet.tn 
web: www.zfzarzis.com.tn

MAILTO:zfz@gnet.tn
http://www.zfzarzis.com.tn
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