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INTRODUZIONE

La Tunisia ha sempre presentato 
caratteristiche ideali per gli investitori italiani, 
grazie alla vicinanza geografica, ad una 
normativa locale per favorire gli investimenti 
e dal 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, 
automotive e telecomunicazioni).

L’Italia è il secondo partner commerciale della 
Tunisi con interscambio bilaterale nel 2017 
attorno ai 5,6 miliardi di euro, e un saldo in 
attivo. Siamo il secondo cliente e il primo 
fornitore della Tunisia, con una quota di 
mercato del 15,5%. 

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. 
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La maggior parte delle imprese italiane è 
concentrata nella Grande Tunisi e nelle 
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 automotive, 
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 
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le premesse necessarie per rassicurare 
gli imprenditori stranieri e per garantire 
la continuità e il consolidamento di una 
presenza economica straniera 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 Autorita’ 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 
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millesimi.
Tasso di cambio (01/06/2016) 1 € = DT 2,3666

GEOGRAFIA
Confini
Sud-est: Libia; 
Sud-ovest: Algeria; 
Nord-est: Mediterraneo

Superficie: 
163.610 Kmq

Città principali
(abitanti, 2015)  
Tunisi, capitale (1,993 mln)

Fuso orario 
Lo stesso dell’Italia

Popolazione 
Abitanti: 11,134,588 milioni (2016) 

Tasso medio annuo di incremento 
demografico: 1,4% (1990-2004); 1,0% (2004-
2020) 
Popolazione prevista al 2020: 11,6 milioni 
Densità (abitanti/kmq): 65 
Abitanti sotto i 15 anni: 23,03%  
Abitanti sopra i 65 anni: 8,4%  
Popolazione urbana: 66,8% 
Aspettativa di vita alla nascita: 76 anni 
Mortalità infantile: 21‰ 
Tasso di analfabetismo adulti (15 anni e oltre): 
maschi 17%, femmine 35%
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Economia
Prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti 
(2015): US$ mld 43,02  
Reddito nazionale lordo (RNL) a prezzi 
correnti (2015): US$ mld 44,27

Origine del PIL (2015)
• Agricoltura 10,4% 
• Industria 28,2%
• Servizi 61,4%

Occupazione (2014)
• Agricoltura 14,8% 
• Industria 33,2% 
• Servizi 51,7%

Commercio estero
Esportazioni (2015): US$ mld 14,07 
Percentuale delle esportazioni sul PIL (2014): 
45,6%
Importazioni (2015): US$ mld 19,1
Percentuale delle importazioni sul PIL (2014): 
56,6%

Principali fornitori (2015):
Francia (19,4%), Italia (16,4%), Germania (7,4%), 
Cina (6%), Algeria (8,2%).

Principali clienti (2015):
Francia (28,5%), Italia (17,2%), Germania 
(10,9%), Libia (6,1%), Spagna (4,2%).
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Presentazione

Situato a sud-est del paese, il governatorato 
di Médenine occupa una posizione 
geografica privilegiata al centro del bacino del 
Mediterraneo, a due ore di volo dalle principali 
capitali europee grazie alla presenza di un 
importante scalo: l’aeroporto Internazionale 
Djerba-Zarsis. Sono presenti voli di linea e low 
cost. I collegamenti con l’Italia sono effettuati 
dalle compagnie aeree Air One, Alitalia, Blue 
Panorama, Eurofly Company, Italy Airlines. 
L’aeroporto si trova a circa 9 chilometri dalla 
città di Djerba, il cui centro si raggiunge 
facilmente grazie al servizio di bus e taxi; 
possibilità di noleggio auto.

Questa condizione di vicinanza, 
assolutamente eccezionale, ha consentito 
alla regione di sviluppare relazioni e flussi di 
scambi con l’ambiente esterno, in particolar 
modo con la Libia ed i paesi della riva nord del 
Mediterraneo.

PROFILI 
ECONOMICI DEL 

GOVERNATORATO 
DI MÉDENINE
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L’Isola dei Sogni, Djerba la dolce, ha permesso 
alla regione di divenire un polo turistico di 
fama internazionale. Nel 2014, gli abitanti 
recensiti ne governatorato di Médenine 
erano 480.970. La popolazione della regione 
si caratterizza per un tasso di urbanizzazione 
del 78,67% ed una densità demografica di 52 
abitanti/km2.

La suddivisione della popolazione attiva 
occupata per settore di attività evidenzia 
l’importanza rivestita dai settori dei servizi e 
dei lavori pubblici ed edilizia nell’economia 
regionale:

• Servizi: 63,2%

• Lavori pubblici e Edilizia: 20,8%

• Agricoltura e Pesca: 5,4%

• Industria manifatturiera: 7,8%

• Altri settori: 2,7%.

La regione di Médenine dispone di:

• 3 istituti di ricerca scientifica: l’Istituto delle 
regioni aride (IRA), l’Istituto dell’Ulivo (IO), 
l’Istituto Nazionale delle Scienze e Tecnologia 
del mare (INSTM),

• 5 istituti di insegnamento superiore (studi 
tecnici, biologia applicata, studi umanistici, 
studi informatici e multimediali),

• 41 centri di formazione professionale, dieci 
de iquali pubblici. Questi centri offrono 
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le specializzazioni richieste dal tessuto 
economico, tra cui, nell’ambito dell’elettricità 
industriale, la climatizzazione, il settore 
alberghiero e turistico, l’agricoltura e la pesca, 
l’artigianato, l’informatica e automazione. 

L’infrastruttura di base della regione di 
Médenine comprende essenzialmente:

• L’aeroporto internazionale di Djerba Zarzis (4,5 
milioni di passeggeri/anno);

• Il porto commerciale di Zarzis;

• 7 porti e ripari di pesca;

• Una rete stradale e presto autostradale che 
collega la frontiera tunisino-libica;

• Una rete di telecomunicazioni interamente 
digitalizzata;

• Un parco di attività economiche situato di 
fianco al porto commerciale su un’estensione 
di 25 ha ampliabili fino a 1.000 ha;

• 2 zone industriali ed una riserva fondiaria di 
250 ha per la creazione di 6 nuove zone di 
attività industriali;

• Una tecnopoli di valorizzazione delle risorse 
del Sahara a fianco dell’Istituto delle Regioni 
Aride (IRA), dotata di una zona industriale 
recentemente attrezzata di 40 ha;

• Un incubatore di progetti agricoli all’IRA, 
due incubatori di imprese ed uno spazio 
intraprendere;

• 4 cyber parchi;

• 2 zone turistiche a Djerba e Zarzis su di 
un’estensione di 1.850 ha.
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Le condizioni di vita nella regione possono 
essere colte sulla base dei seguenti indicatori:

• Tasso complessivo di elettrificazione del 99,7% 
(99,0% nelle aree non comunali);

• Tasso complessivo di approvvigionamento di 
acqua potabile del 98,2% (94,7% nelle aree 
non comunali);

• Tasso di collegamento alla rete fognaria del 
28,1%;

• Un ospedale universitario, 3 ospedali regionali, 
3 ospedali locali e 112 centri sanitari di base 
(1 medico ogni 968 abitanti, un tasso di parto 
assistito del 91,8%);

Il tessuto economico del governatorato di 
Médenine è diversificato. Le attività principali 
sono:

• Primo tra le attività economiche, il settore 
turistico comprende 143 unità alberghiere 
(50.000 letti), che ospitano annualmente 
oltre 1 milione di turisti che vi trascorrono 
circa 7,5 milioni di notti, un terreno da golf a 
18 buche, 153 centri di svago ed animazione 
turistica, 25 ristoranti recensito, 100 agenzie di 
viaggi, 18 centri di talassoterapia e 30 centri di 
balneoterapia;

Oltre alla vocazione turistica, la regione è 
parimenti nota per la diversificazione delle sue 
attività agricole e di pesca. Questo potenziale di 
sviluppo si basa essenzialmente sull’arboricoltura, 
l’allevamento, la pesca e l’acquacoltura:

1. L’arboricoltura utilizza oltre l’88,7% della 
superficie coltivabile totale,ovvero 229.718 ha, 
di cui 190.200 ha coltivati ad ulivi (4,5 milioni 
piane d’ulivo che producono annualmente in 
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media 50.000 tonnellate di olive, equivalenti 
a 15.000 tonnellate di olio di altissima qualità;

2. 2.363 ha di colture irrigue ed oltre 23.290 ha 
di colture non irrigue;

3. 530.320 capi di bestiame tra ovini, caprini, 
bovini e camelidi (una produzione media di 7 
mila tonnellate di carni rosse all’anno);

4. Riserve ittiche considerevoli su 548 km di 
costa, ossia il 30% delle coste del paese (una 
flotta composta da 2.927 unità di pesca, 
stazioni di acquacoltura, una produzione 
annua media dell’ordine di 18.000 tonnellate 
di prodotti del mare);

5. Un tessuto industriale composto da 582 
imprese (attive principalmente nei settori 
dell’agroalimentare, dei materiali edili, del 
tessile, dell’abbigliamento e delle pelli), di cui 
94 unità che impiegano 10 persone ciascuna 
e più di 6 imprese interamente esportatrici;

6. Nella nostra regione, l’artigianato è un’attività 
ancestrale che combina l’utile all’artistico ed 
al decorativo, fatto che gli ha consentito di 
occupare su scala nazionale il primo posto 
a livello di esportazione di tappeti e tessitura 
rasata (30% dell’export del paese). I principali 
indicatori del settore sono 12.000 artigiani e 
12 negozi raccomandati.

Problemi di sviluppo

Dall’analisi dello stato e della dinamica di sviluppo 
globale e settoriale della regione di Médenine 
emerge quanto segue:

• Uno sviluppo, al contempo, debole (non 
in grado di risolvere il problema della 
disoccupazione e generare ricchezza), 
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fragile e squilibrato (concentrazione delle 
attività economiche sulla costa, debolezza di 
sinergie tra le zone costiere attraenti e le zone 
interne marginalizzate così come tra i settori 
economici);

• Le crescenti pressioni sul mercato 
dell’impiego a seguito dell’aumento del tasso 
di disoccupazione, in particolare tra i diplomati 
dell’insegnamento superiore e tra le donne; 

• Un’infrastruttura non in grado di raccogliere la 
sfida dell’avvenire;

• Debolezza dell’investimento privato in 
particolare nel settore industriale ed a livello 
di zone interne (assenza pressoché totale di 
IDE), benché la regione disponga di tutte le 
risorse perché l’intervento privato sia in grado 
di svolgere pienamente il proprio ruolo nello 
sviluppo socio-economico;

• Risorse idriche al contempo limitate, 
qualitativamente scadenti (alta salinità) ed 
oggetto delle bramosie dei settori economici 
(acqua potabile, agricoltura, turismo e 
industria); 

• Debole produttività dei percorsi naturali (72% 
della Superficie Agricola Utilizzata. Peraltro, 
questi percorsi sono soggetti a un eccessivo 
sfruttamento e sottoposti a condizioni 
climatiche difficili. Nelle annate normali, non 
producono che il 40% del fabbisogno del 
bestiame;

• L’estendersi della desertificazione delle zone 
agropastorali;

• La regione è minacciata dal degrado 
ambientale, in particolare lungo il litorale a 
causa della concentrazione delle attività in 
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questa zona attraente;

• Dipendenza della regione dai grandi 
poli economici del paese in termini di 
approvvigionamento di beni e servizi (frutta e 
verdura, sanità, insegnamento superiore);

• Bramosie dei settori economici (acqua 
potabile, agricoltura, turismo e industria). 

In definitiva, la regione di Médenine dispone di una 
serie di risorse naturali, umane ed economiche 
che avrebbero potuto risolvere in profondità il 
ritardo nel suo sviluppo:

• Una posizione geostrategica eccezionale 
aperta verso il Maghreb, l’Europa e l’Africa sub-
sahariana, e magari anche il mondo intero;

• Crocevia di civilizzazioni, religioni e culture 
e terra di pace, di tolleranza e di rispetto 
dell’altro,

• Una meta turistica di fama internazionale;

• Una manodopera formata e qualificata;

• Risorse naturali diversificate:

1. Sostanze utili (marmo, argilla, etc.);

2. Energia solare (oltre 300 giorni di sole all’anno);

3. Siti turistici attraenti;

4. Prodotti agricoli ed ittici di altissima qualità;

5. Un know-how prezioso ed un patrimonio 
storico, culturale ed archeologico vario e 
tipico.

Di conseguenza, Médenine avrebbe potuto 
collocarsi allo stesso livello di sviluppo degli 
altro governatorati del litorale ma la realtà 
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delle cose è ben differente:

1. La regione si situa in quindicesima posizione 
su ventiquattro a livello nazionale secondo 
l’IDR ed occupa la penultima posizione tra i 
governatorati del litorale,

2. Fa registrare forti discrepanze tra la sua costa 
e le sue zone interne,

3. Si trova al quattordicesimo posto su 
ventiquattro secondo l’indice di attrattività 
degli affari e della governance locale,

4. Il tasso di disoccupazione è cresciuto ad un 
ritmo dello 0,8% annuo tra il 2004 ed il 2014, 
arrivando al 20,7% a fine 2017.

Visione e strategia di sviluppo nel quadro 
del PQD 2016/2020

Tale paradossale situazione di una regione molto 
specifica ha richiesto, nel quadro del Piano 
Quinquennale di Sviluppo 2016/2020, la ricerca 
di un nuovo modello di sviluppo che permetta 
di invertire la tendenza e tagliare con il passato, 
allo scopo di dotare la regione di un quadro 
di riferimento che le consenta realmente di 
organizzare meglio e di gestire bene un processo 
di sviluppo economico e sociale in un’ottica di 
progresso, equità e sostenibilità.

La visione di sviluppo della regione di Médenine per 
il medio e lungo termine prende in considerazione 
il fatto che:

“Médenine: è uno spazio di sviluppo integrato e 
competitivo aperto sul suo ambiente nazionale 
ed internazionale che: 

1. valorizza e trae profitto dalle sue risorse e 
ricchezze regionali;
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2. un territorio che si articola su una base 
economica solida e ad alto valore aggiunto;

3. una destinazione privilegiata per gli 
investimenti locali e stranieri;

4. uno spazio in grado di rispondere alle richieste 
di lavoro ed agli imperativi dello sviluppo 
sostenibile;

5. e, in fin dei conti, una regione che assicura il 
progresso economico, il  benessere sociale e 
lo star bene della sua popolazione”.

La concretizzazione di questa visione futura per la 
regione di Médenine poggia su 5 assi strategici di 
sviluppo che coprono il periodo 2016/2020:

• Sviluppo del decentramento ed introduzione 
dei principi della buona governance locale 
e regionale attraverso l’istituzione delle 
componenti del cantiere del decentramento, 
il consolidamento delle basi della democrazia 
locale. Ciò presuppone, egualmente, che la 
regione sara rafforzata in termini di risorse 
umane e mezzi materiali e finanziari per 
meglio svolgere il suo ruolo di futura collettività 
territoriale autonoma.

• Il rafforzamento del tessuto economico, 
delle infrastrutture di base e della logistica. 
Obiettivo è fare di Médenine un polo 
industriale capace di assorbire una parte dei 
disoccupati e di accrescere il valore aggiunto 
dei prodotti locali. Questo impone, tra l’altro, 
il potenziamento dell’attrattiva della regione 
con l’ammodernamento delle infrastrutture 
stradali, il collegamento alla rete ferroviaria, 
l’adeguamento del sistema dei trasporti, la 
realizzazione di zone logistiche, lo sviluppo dei 
servizi di comunicazione, la generalizzazione 
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del gas naturale, la predisposizione di zone 
d’attività ed il miglioramento delle condizioni 
di vita per attrarre gli investitori.

• Lo sviluppo delle risorse umane ed il 
raggiungimento dell’integrazione sociale 
(adeguamento e potenziamento delle risorse 
umane, sviluppo dell’economia sociale e 
solidale, miglioramento delle condizioni di 
vita della popolazione in tutte le circoscrizioni, 
nelle città ed in campagna).

• Garantire un ambiente sano, uno spazio 
urbano organizzato e garantire una 
buona governance delle risorse naturali 
(razionalizzazione dell’utilizzo delle 
risorse naturali, messa a punto di una 
politica di pianificazione territoriale e di 
miglioramento dell’ambiente, riassorbimento 
dell’inquinamento in tutte le sue forme, 
attuazione del principio della discriminazione 
positiva con l’instaurazione di uno sviluppo 
equilibrato tra le diverse circoscrizioni).

• La cooperazione decentrata quale asse 
strategico di sviluppo per la regione 
(ampliamento dei campi di cooperazione, 
identificazione e realizzazione delle azioni 
di cooperazione che rispondono alle sfide 
di sviluppo, condivisione e scambio di 
esperienze…).
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In vista del 2020, la regione di Médenine si 
strutturerà attorno a quattro poli di sviluppo 
economico:
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Premessa

Dal 23 maggio 1963, la Tunisia è membro 
dell’Organizzazione Marittima Internazionale 
(IMO) ed è firmataria di tutte le principali 
convenzioni dell’IMO in materia di sicurezza 
navale e prevenzione dell’inquinamento 
marittimo (SOLAS, MARPOL, STCW, ISPS). Tutti 
i porti tunisini applicano gli standard stabiliti 
da queste convenzioni con i loro più recenti 
aggiornamenti.  Dal punto di vista giuridico, 
l’Ufficio della Marina Mercantile e dei Porti è 
un ente pubblico con autonomia finanziaria, 
soggetto alla supervisione del Ministero dei 
Trasporti, la cui missione è quella di assicurare 
e controllare la conduzione delle navi e la 
movimentazione delle merci nei porti tunisini 
nelle migliori condizioni in termini di tempi, 
costi e sicurezza ed esercitare l’autorità 
dell’amministrazione marittima nei tre ambiti 
della registrazione delle imbarcazioni, dei 
naviganti e della sicurezza marittima.

La catena dei porti

• PORTO DI LA GOULETTE: passeggeri e traffico 
crociere

• PORTO DI RADES: container e rimorchi

• PORTO DI BISERTA: liquidi sfusi (trasporto di 
greggio)

• PORTO DI SOUSSE: merci varie

• PORTO DI SFAX: porto polivalente

IL PORTO 
COMMERCIALE 

DI ZARZIS
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• PORTO DI SKHIRA: trasporto di greggio e 
prodotti chimici

• PORTO DI GABES: porto industriale (trasporto 
di prodotti chimici)

• PORTO DI ZARZIS: Sale e greggio

Nel 2016, il traffico portuale marittimo tunisino 
ha raggiunto circa 29,2 milioni di tonnellate 
con un incremento di circa 1 milione di 
tonnellate pari ad un +3% rispetto al 2015.

Se confrontato al 2010, il traffico del 2016 ha 
fatto registrare un calo del 4%.

Storia del porto commerciale di Zarzis

• Realizzazione: 1988

• Costo: 40 milioni di dinari (prezzo al 1985)

• Data di entrata in funzionamento: 1990

TONNELLAGGIO
COMPLESSIVO

milioni di
tonnellate

29,18

490

136

722

1

5190

migliaia

migliaia

migliaia

migliaia

TEU CONTAINER

UNITÀ

PASSEGGERI

CROCIERE
(turisti)

NAVI

ATTIVITÀ UNITÀ 2016
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• Inclusione del porto di Zarzis nella catena di 
porti dell’Autorità Portuale: 1993 (2118-93)

• Delimitazione del dominio del porto pubblico: 
1994 (1388-94)

• Assegnazione di dominio del porto pubblico 
(DPP) al Logistic Park di Zarzis: 1999 (1999-531)

Dominio portuale sotto Dogana, Dominio 
pubblico portuale di Zarzis, Terrapieni del 
Porto di Zarzis, Parco di attività economiche 
di Zarzis, Porto di pesca

Molo petrolio

Lunghezza
185 m.

Fondale
10 m.

Moli
commerciali

Lunghezza
640 m.

Fondale
11 m.

Moli di servizio

Lunghezza
155 m.

Fondale
5 m.
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Impianti portuali

Materiali

	Materiali galleggianti:
	Rimorchiatore: 1600 cv
	Motoscafo per servizi di pilotaggio: 300 cv
	Materiali di movimentazione e stivaggio:
	Società di stivaggio: GMZ
	Società di stivaggio: STAM

Traffico commerciale del porto

Traffico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Traffico 
Commerciale 
(MT)

1,3 1,1 0,812 0,739 0,673 0,737 0,676

Sale 1,1 0,68 0,602 0,503 0,464 0,577 0,521

Idrocarburi 0,17 0,22 0,17 0,176 0,185 0,151 0,134

Cereali - 0,15 - - - - -

(3% del traffico portuale commerciale globale)

11,00 200 Molo RO-RO
(Molo n°1)

Molo
Commerciale

Molo
Petrolio

Molo
di Servizio

410

185

155

11,00

10,00

5,00

PROFONDITÀ
(m.)

LUNGHEZZA
(m.)

ORMEGGI



23p

Traffico di Imbarcazioni del Porto di Zarzis

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Imbarcazioni 
commerciali

303 279 172 151 257 213 154

Fornitura 332 413 216 425 545 240 275

Totale 635 692 388 576 802 453 429

Principali Progetti di Sviluppo del Porto

• Dragaggio del Porto di Zarzis: 23 milioni di 
dinari

• Studio dell Identificazione di un investitore 
strategico per lo sviluppo del cluster 
economico di Zarzis: 1 milione di dinari

• Lavori di riparazione del molo Petrolio: 2,6 
milioni di dinari

• Sviluppo del terminal passeggeri: 500 dinari 
(Fase 1)

• Riqualifica dei moli commerciali: (7 milioni di 
dinari)

• Lavori di protezione dell’Area Pubblica Portuale 
(PPA) sul lato sud: 1,7 milioni di dinari
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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 un parco di attività economiche. 
Tra i vantaggi competitivi dell’investire in 
Tunisia vi sono: 

• Un accesso gratuito al mercato dell’UE; 

• Risorse umane competitive e qualificate;

• Un’economia incessantemente in 
espansione;

• Un’infrastruttura efficiente e efficiente; 

• Un clima di pace sociale e stabilità. 

I pro 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 partenership con tunisini e 
stranieri, un grosso terminale del petrolio, 
un traffico commerciale annuale di 
2 milioni/t con la presenza di società 
internazionali specializzate nella logistica;

• Un aeroporto internazionale Djerba-Zarzis;

• Una base logistica del petrolio;

• Una legislazione altamente motivante 
(Fipa);

IL PARCO 
DELLE 

ATTIVITÀ 
ECONOMICHE 

DI ZARZIS 
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• 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.  

La data di creazione del Parco risale al 1993, 
mentre la sua entrata in funzione al gennaio del 
1996. Per quanto riguarda il quadro giuridico, 
la norma di riferimento è la legge n 92-81 del 
3 agosto 1992 (modificata e completata dalla 
legge n 94-14 del 31 gennaio 1994, la legge 
n 2001-76 del luglio 2001, la legge n 2006-
80 del 18 dicembre 2006, la legge n 2007-70 
del 27 dicembre 2007 e la legge n 2009-71 
del 21 dicembre 2009).  Il capitale ammonta 
a 5974000 dinari tunisini ed è strutturato in 
partecipazioni private (53,4 %) e partecipazioni 
pubbliche (46,6%). 

Obiettivi del parco

Gli obiettivi del distretto di Zarzis, sono quelli 
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. 

Inoltre, 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 entro nella regione e la 
partecipazione allo sviluppo delle esportazioni 
tunisine attraverso:



26p

• La creazione dei progetti;

• La prestazioni dei servizi;

• La promozione alla scala nazionale e 
internazionale.

Fonti di reddito e guadagno del Parco. 
L’Università e gli istituti superiori, assieme ai 
centri pubblici di formazione, concentrati 
principalmente sull’elettronica, la meccanica 
e la meccatronica, offrono una consistente 
fonte di reddito all’interno del Parco. Inoltre, 
gli alberi di ulivo, i 70 frantoi e la produzione 
di olio di oliva, tradizione assodata negli anni, 
grazie alla presenza di un terreno fertile che 
facilita la coltivazione di una grande quantità di 
ulivi, non smettono di essere fonte di cospicuo 
guadagno per Zarzis. Anche il turismo, con la 
presenza di 167 hotel, di un aeroporto che 
ben collega la città con il resto dell’Europa e 
delle sue bellissime spiagge dorate, attrattiva 
per numerosi turisti, ha da sempre garantito 
un costante e proficuo introito. 

Beni del parco
La posizione geografica (vicinanza dei mercati 
africani, del Medio Oriente e dell’Unione 
Europea) rappresenta un punto strategico, 
da un punto di vista commerciale, nel 
Mediterraneo per la sua prossimità dei 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 
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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 dal Parco). L’ aeroporto 
internazionale Djerba-Zarzis dista una sola 
ora di strada 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 
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 

Servizi resi
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 detenenti servizi pubblici e 
organizzazioni professionali. In aggiunta, il 
collegamento per le operazioni di partnership 
con tunisini e stranieri permette di rafforzare la 
sicurezza del Parco di Zarzis, con un sistema 
di Camera di Sorveglianza, installato dopo 
l’agosto 2016.
Ricapitolando gli incentivi agli investimenti 
consistono nella libertà di trasferire reddito, 
profitti e capitale, nella libera circolazione dei 
beni all’interno del Parco, nel diritto di proprietà 
sulle costruzioni e strutture realizzate, nell’ uso 
del suolo sotto forma di affitto fino a 30 anni, 
nella possibilità di rifornire il mercato locale, 
flessibilità dell’impiego e con un’imposta sulla 
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società a una tassa ridotta: il 10% dei benefici 
provengono dall’esportazione

Risultati al Parco

Progetti creati: 46

Settore d’attività                                                   
Numero di progetti

Industria                                                                                    
07
Servizi                                                                                        
30
Transazioni gratuite                                                                
09
Totale                                                                                        
46

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 
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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 
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 di 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 di 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). 
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Il nuovo quadro giuridico dell’investimento

1. Quadro generale: riforme strutturali 
economiche e sociali

• La rielaborazione del codice di incitazione agli 
investimenti del 1993 s’iscrive nel quadro di un 
complesso di riforme strutturali economiche 
e sociali volte a migliorare il clima degli 
affari e rilanciare l’economia per ridurre la 
disoccupazione e realizzare l’equilibrio tra 
regioni.

Queste riforme sono:

• La legge sulla concorrenza;

• La legge sui mercati pubblici;

• La legge sul partenariato pubblico privato;

• La legge sugli incentivi fiscali;

• La legge sull’investimento.

2.Presentazione della legge 
dell’investimento

Struttura della Legge

Orientamenti della nuova legge: 
Allineamento con gli obiettivi nazionali: 
da un’economia a basso costo ad un hub 

Legge dell’

investimento

36 articoli

Governance

dell’investimento

Consiglio Superiore

dell’Investimento

Istanza Tunisina

d’Investimento

Fondo Tunisini 

Di investimento

Garanzie ed

Obblighi

dell’investitore

Accesso al

mercato

Disposizioni

Generali

Disposizioni

transitorie e finali

Soluzione delle

controversie

Contributi e

incentivi
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economico

Tessuto

economico

più diversificato

e a più elevata

occupabilità

1. Sviluppo regionale Gli obiettivi 
della Legge 

dell’investimento

2. Sostegno 
all’occupazione e
Rafforzamento 
dell’occupabilità

1. Aumento 
del valore 
aggiunto, della 
competitività e 
del contenuto 
tecnologico ed 
incremento delle 
esportazioni

2. Creazione di 
posti di lavoro e 
rafforzamento 
delle 
competenze

3. Sviluppo 
regionale 
integrato ed 
equilibrato

4. Sviluppo 
sostenibile

3. Promozione della 
ricerca e dello sviluppo

4. Sistemi
economici 
inclusivi e durevoli

5. Produttività fonte 
dicompetitività dei 
settori

6. Posizionamento 
sulle catene di valori 
internazionali e
promozione dell’export 
e dei settori trainanti

3. Disposizioni della legge e dei sui decreti 
applicativi

Accesso al mercato:

A – Revisione delle autorizzazioni delle attività 
economiche

• Creazione di un’unità di gestione per obiettivi 
incaricata di:

1. Stendere una lista negativa delle 
autorizzazioni settoriali ed amministrative 
entro un anno

2. Ridurre il numero delle autorizzazioni 
e rivedere i capitolati  un programma 
governativo su 3 anni

• Soppressione dell’autorizzazione della 
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Commissione Superiore di Investimento 
per gli stranieri per un certo numero di 
attività di servizi non totalmente esportatrici 
salvo previsione nei testi settoriali che vi si 
riferiscono 

• Esenzione dall’autorizzazione per l’acquisto 
da parte di stranieri di valori mobiliari tunisini 
che diano il diritto di voto o di azioni nelle 
imprese situate in Tunisia

• Determinazione dei termini di risposta per 
ciascuna autorizzazione

• Obbligo di rifiuto sempre motivato

• La non risposta entro i termini vale come 
autorizzazione

• L’istanza concede l’autorizzazione in caso di 
non risposta

B – Proprietà dei beni immobili

• Codice 1993

• Possibilità di acquistare i beni immobili da 
parte degli stranieri 

• Legge d’Investimento 2016

• Permettere agli investitori stranieri di possedere 
beni immobili per realizzare gli investimenti

Garanzie ed obblighi dell’investitore

A – Garanzie

• Codice 1993

• Nessuna disposizione in merito alle garanzie 
ed obblighi dell’investitore.

• Nessuna disposizione esplicita sui diritti 
e vantaggi che restano validi anche dopo 
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abrogazione 

• Legge d’Investimento 2016

• Assicurare il trattamento giusto ed equo nei 
confronti degli investitori tunisini e stranieri in 
diritti ed obblighi relativi all’investimento in 
casi simili

• La protezione dell’investitore contro i rischi 
non commerciali

• Garantire la proprietà industriale ed 
intellettuale

• Codice 1993

• Nessuna previsione sulle modalità di arbitrato 
tra lo Stato e l’investitore 

• Legge d’Investimento 2016

1. Risoluzione amichevole delle controversie 

2. Regolamento giudiziario delle controversie

 a Tra lo Stato tunisino e l’investitore 
straniero

• Ricorso alla risoluzione giudiziale o alla 
risoluzione secondo le convenzioni 
internazionali

• Scelta libera della struttura di arbitrato

• Ricorso ai tribunali tunisini in caso di 
assenza di convenzioni concluse tra la 
Tunisia e il paese dell’investitore

 b Tra lo Stato tunisino e l’investitore tunisino

• Ricorso in via generale ai tribunali 
tunisini

Ricorso eccezionale alle convenzioni di 
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arbitrato quando si tratti di un conflitto 
economico o commerciale o finanziario 
dovuto ad una relazione internazionale ai 
sensi dell’art. 7 del codice di arbitrato

B – Obblighi

• Codice 1993

• Nessuna previsione esplicita degli obblighi 
dell’investitore

• Legge d’Investimento 2016

• Rispetto delle norme in vigore relative al 
lavoro, alla previdenza sociale, alla salute, 
alla concorrenza, alla protezione del 
consumatore ed alla protezione dell’ambiente

• Fornire le informazioni necessarie alla 
buona applicazione del codice e dei testi di 
applicazione

• Fornire un’informazione esatta, precisa e 
completa nel quadro del proprio investimento

CONSIGLIO SUPERIORE
D’INVESTIMENTO

DECRETO DELLA GOVERNANCE

DECRETO DEGLI INCENTIVI

DECRETO DELL’UGP PER LA
REVISIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI E DELLA
NOMENCLATURA DELLE
ATTIVITÀ

ISTANZA TUNISINA
D’INVESTIMENTO

FONDO TUNISINO
D’INVESTIMENTO

AUTORIZZAZIONI

NOMENCLATURA
TUNISINA DELLE
ATTIVITÀ

INCENTIVI

DECRETI APPLICATIVI
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4. Incentivi finanziari e fiscali 

SVILUPPO REGIONALE

Premio all’investimento del 15% con
un plafond di 1,5 M di dinari tunisini

Primo

Gruppo       
Deduzione totale del 100% della base
imponibile per 5 anni e sottoposizione
al 10% in seguito

Presa in carico dei contributi spettante al
datore di lavoro per un periodo di 5 anni

Secondo 

Gruppo 
Premio all’investimento del 30% con
un plafond di 3 M di dinari tunisini

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

Presa in carico dei contributi spettante al
datore di lavoro per un periodo di 10 anni

Agricoltura e pesca

• Premio all’investimento del 15% (progetti medi 
e grandi) e del 30% (progetti piccoli) con un 
plafond di 1 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 
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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 
tassi 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 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.
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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 
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 
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governativo a seguito dell’approvazione del 
Consiglio Superiore di Investimento.

Meccanismi e strutture di incoraggiamento 
all’investimento: schema globale della 
nuova governance

• Presieduto dal Capo

   di Governo

• i ministri interessati

• il Governatore della

   Banca Centrale

   Tunisina

Fonti di finanziamento:

• Risorse di bilancio

• Istituzioni

   internazionali di

   finanziamento

• Altri finanziamenti

   privati e pubblici

Fondi di avviamento

Fondi regionali

Fondi settoriali

Consiglio Superiore 

di Investimento

• approvazione delle

   politiche e strategie

   d’investimento

• concessione degli

   incentivi ai progetti

   di interesse

   nazionale

Fondo Tunisino 

di Investimento

Un fondo di

fondi

raggruppante i

fondi esistenti

legati

all’investimento

Istanza

Tunisina 

di

Investimento

Coordinamento

con le  strutture

settoriali  nel 

quadro

di  convenzione

quadro

Strutture 

settoriali

Esame dei

progetti

superiori

a 15 M di

dinari

tunisini

Strutture 

regionali

Concessione 

degli 

incentivi

Studio e 

valutazione 

dei progetti 

di interesse 

nazionale

Interlocutore 

unico: 

Orientamento

Accompagna-

mento

Sostegno

Proposta di 

politiche e 

Strategie di 

investimen-

to

Sovvenzioni Partecipazioni
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Sintesi delle novità della legge di 
investimento del 2016 

I. ACCESSO AL 
MERCATO

II. STRUTTURE E 
MECCANISMI PER 
INCORAGGIARE 

L’INVESTIMENTO

III. GARANZIE 
ED OBBLIGHI 

DELL’INVESTITORE

Soppressione di qualsiasi 
autorizzazione della 
legge e soppressione 
dell’autorizzazione della 
commissione superiore di 
investimento

Istanza Tunisina 
d e l l ’ I n v e s t i m e n t o : 
interlocutore unico

Principio di libertà di 
rimpatrio per l’investitore 
straniero Termine preciso 

di risposta

Definizione di una lista 
negativa delle autorizzazioni 
entro il termine di un anno

Il Fondo Tunisino 
d e l l ’ I n v e s t i m e n t o : 
concessione dei premi e 
partecipazione al capitale

Trattamento giusto ed 
equo

Definizione dei termini delle 
autorizzazioni, obbligo 
di motivare il rigetto, non 
risposta oltre i termini vale 
come autorizzazione

Consiglio Superiore 
d e l l ’ I n v e s t i m e n t o : 
approvazione delle 
politiche e delle strategie 
di investimento

Protezione della proprietà 
dai rischi non commerciali

Utilizzo di competenze 
straniere (il 30% del totale 
dei quadri dell’impresa nei 
primi 3 anni e 10% a partire 
dal quarto anno con 4 
quadri in tutti i casi)

Concessione dei premi 
specifici

Obblighi dell’investitore 
responsabile e rispetto 
delle norme in vigore  

Permettere agli investitori 
stranieri di acquistare beni 
immobili non agricoli

Vantaggi Specifici ai 
progetti d’interesse 
nazionale

Quadro completo 
di  risoluzione delle 
controversie
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I vantaggi finanziari

• Nuova Legge sull’investimento (Legge n° 71-
2016 del 30 settembre 2016)

• Decreto governativo n° 388, 389 e 390/2017 
del 9 marzo 2017, relativo agli incentivi finanziari 
a vantaggio degli investimenti realizzati nel 
quadro della legge sull’investimento.

La nuova legge ha lo scopo di promuovere 
l’investimento ed incoraggiare la creazione 
di imprese ed il loro sviluppo in linea con le 
priorità dell’economia nazionale in particolare 
attraverso

• L’incremento del valore aggiunto, della 
competitività e della capacità di esportare 
dell’economia nazionale

• Lo sviluppo dei settori prioritari

• La creazione di posti di lavoro e la promozione 
della competenza delle risorse umane

• La creazione di uno sviluppo regionale 
integrato ed equilibrato e la realizzazione di 
uno sviluppo sostenibile.

 

CLASSIFICAZION DEGLI INVESTIMENTI

ATTIVITÀ CATEGORIA “A” CATEGORIA “B”

Agricoltura Invest ≤ 200 MD Invest ≥ 200 MD

Pesca Invest ≤ 300 MD Invest ≥ 300 MD

Acquacoltura Invest ≤ 500 MD Invest ≥ 500 MD

Progetti realizzati:
• dalle società mutue di 

servizi agricoli
• dai raggruppamenti di 

sviluppo

• le attività di servizi legati 
all’agricoltura ed alla pesca

• le attività di prima 
trasformazione dei prodotti 
agricoli ed ittici

I VANTAGGI 
FINANZIARI 

NEL SETTORE 
AGRICOLO

di

BELHOUCHET 
Rhouma

(APIA MEDENINE)
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Il contributo dell’incremento del valore 
aggiunto e della competitività

CONTRIBUTI 
E INCENTIVI

CONTRIBUTI CATEGORIA 
A

CATEGORIA 
B

PLAFOND

Per 
l’Investimento 
diretto

I settori 
prioritari

30% 15% 1 M. Dinari 
Tunisini

Le filiere 
economiche

15% 1 M. Dinari 
Tunisini

Per la 
performance 
economica

Materiali per 
la padronanza 
delle nuove 
tecnologie 
ed il migliora-
mento della 
produttività

55% e 60% 
per le SMSA 
(Società Mu-
tue di Servizi 
Agricoli) ed i 
GDA (Gruppi 
di sviluppo 
Agricolo)

50% 0,5 M. 
Dinari 
Tunisini

Investimenti 
immateriali

50% 0,5 M. 
Dinari 
Tunisini

(compreso 
il contributo 
allo studio)

Lista degli investimenti materiali per il 
miglioramento della produttività
• Acquisto di trattori agricoli e loro accessori, di 

mietitrebbiatrici e di macchine per la raccolta 
delle olive

• Acquisto di macchine ed attrezzature 
necessarie per l’economia dell’acqua per 
irrigazione, il miglioramento della sua qualità 
ed il controllo delle tecniche di irrigazione e 
fertilizzazione 

• Realizzazione di lavori di conservazione delle 
acque e dei suoli

• Produzione e moltiplicazione delle sementi
• Attrezzature, strumenti e mezzi specifici 

necessari alla produzione secondo la modalità 
di produzione biologica 
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• Installazione di unità di produzione di elettricità 
con l’utilizzo di energie rinnovabili nel settore 
dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura 

• Attrezzature, strumenti e mezzi specifici 
necessari alla produzione di concime e la 
valorizzazione dei sottoprodotti vegetali, 
animali ed organici

• Rinnovo delle vecchie piantagioni di olivi ed 
alberi da frutto

• Ripristino dei terreni agricoli e miglioramento 
della fertilità del suolo e delle oasi e 
realizzazione di opere per la raccolta delle 
acque pluviali (Cisterna sotterranea, Majel, …)

• Attrezzature e materiali necessari specifici per 
le serre multi-cappella e le serre canariane

• Attrezzature e materiali di controllo di 
temperatura ed umidità nei locali di produzione

• Attrezzature di mungitura ed attrezzature per il 
freddo in fattoria

• Attrezzature per il freddo e la congelazione 
a bordo + macchine per la produzione di 
ghiaccio a scaglie a bordo + camere e vasche 
isotermiche per la conservazione del prodotto 
a bordo

• Apparecchi di prospezione per la pesca + 
sistemi di sorveglianza satellitare delle barche

• Motori della pesca selettiva
• Nuove piantagioni di ulivi

Lista degli investimenti immateriali
• Analisi di laboratorio del prodotto per 

dimostrarne la conformità rispetto alle 
normative richieste ed ottenimento di un 
marchio specifico di qualità

• Spese di studio
• Spese di sostegno e di inquadramento
• Sfruttamento dei brevetti
• Assistenza marketing
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• Assistenza tecnica
• Accreditamento dei laboratori
• Calibrazione degli strumenti
• Acquisto di software Assistenza per 

l’accreditamento
• Creazione di un sistema HACCP (analisi dei 

pericoli e criticità per controllarli)
• Siti internet
• Operazioni di progetti
• Sistemi di sorveglianza e di controllo a distanza
• Sorveglianza sanitaria

Il contributo dell’incremento del valore 
aggiunto e della competitività

CONTRIBUTI 
E INCENTIVI

CONTRIBUTI CATEGORIA 
A

CATEGORIA 
B

PLAFOND

Per la 
performance 
economica

Ricerca e 
sviluppi

50% 0,3 M. 

Dinari 
Tunisini

Formazione 
dei lavoratori 
che porta alla 
certificazione 
delle 
competenze

70% 0,2 M. 

Dinari 
Tunisini

Il contributo di sviluppo regionale

CONTRIBUTI E 
INCENTIVI

ZONA CATEGORIA B PLAFOND

Per le attività 
della prima 
trasformazione e 
dei servizi nelle 
zone di sviluppo 
regionale

Zona 1 15% 1,5 M. 

Dinari Tunisini

Zona 2 30% 3 M. 

Dinari Tunisini
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CONTRIBUTO DI SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI OCCUPABILITÀ

Copertura da parte 
dello Stato del 
contributo padronale 
al regime legale di 
previdenza sociale per 
gli stipendi corrisposti 
ai dipendenti tunisini 
a decorrere dalla 
data di inizio effettivo 
dell’attività

*/ Agricoltura e pesca 3 anni
*/Servizio A e 1 trasformazione

- 5 anni Zona 1
10 anni Zona 2

Copertura da parte 
dello Stato di una 
percentuale degli 
stipendi corrisposti ai 
dipendenti tunisini in 
funzione del livello di 
inquadramento 

50%  (tasso di 
inquadramento: 10-

15%)
 

50%  (tasso di 
inquadramento: 

≥15%)

1 anno e 
250 Dinati Tunisini al 

mese

3 anni e 
250 Dinati Tunisini al 

mese

Contributo di sviluppo sostenibile

CONTRIBUTI E 
INCENTIVI

CATEGORIA 
A

CATEGORIA 
B

PLAFOND

Contributo di sviluppo 
sostenibile per gli 
investimenti realizzati 
nel quadro della lotta 
all’inquinamento 
e la protezione 
dell’ambiente

50% 50% 0,3 M. 

Dinari Tunisini

Procedure per beneficiare dei contributi

Erogazione dei contributi

Tranche 1 60% Realizzazione del 40% del costo 
dell’investimento approvato

Tranche 2 60% Avvio effettivo dell’attività del progetto

Condizioni per beneficiare dei contributi
• Deposito della dichiarazione di investimento 

prima dell’avvio della realizzazione 
dell’operazione di investimento diretto
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• Adozione di uno schema di finanziamento del 
progetto comprendente un minimo di fondi 
propri (categoria A: 10%, categoria B: 30%)

• Regolarità della posizione fiscale dell’investitore 
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