


«…Noi siamo più che mai fiduciosi nelle prospettive di sviluppo economico della Tunisia.  
Le opportunità d’investimento, le ristrutturazioni, il livello della qualità della mano d’opera, la 
conoscenza delle nuove tecnologie e la vicinanza geografica con l’Europa, fanno della Tunisia un 
partner economico che condivide ormai con  l’Europa gli stessi valori di democrazia e trasparenza.
Negli anni a venire, la Tunisia sarà uno dei centri economici più attrattivi del Mediterraneo; questo 
è il momento migliore per insediarsi qui e per partecipare attivamente alla costruzione di questo 
futuro.»

Estratto dal Manifesto «Invest in Democracy» 

270 firmatari tra cui : 

Philippe AGHION, , Professore di economia, Harvard University, François Bourguignon, 
Direttore, Paris School of Economics, Michèle BRETON,  Professore Titolare, HEC Montréal, 
Hervé DE CHARRETTE,  Ex Ministro Francese degli Affari Esteri, Daniel COHEN, Economista, 
Scuola Normale Superiore, Kemal DERVIS, Ex Ministro Turco degli Affari Economici, Jean-
Paul FITOUSSI, Professore delle Università Sciences Po, Dr. Karl GALINSKY,  Professore, 
Università del Texas, Elisabeth GUIGOU, Deputata, Vice Presidente dell’Assemblea 
Nazionale Francese, Osamou INOUE, Presidente, Sumitomo Electric Bordnetze GmbH, 
Carmen Romero LOPEZ, Deputata, Parlamento Europeo, Delegazione del Maghreb, Jean-
Hervé LORENZI, Professore, Università Paris-Dauphine, Thierry MADIES, Professore di 
economia all’ Università di Fribourg, Cris CONDE, Direttore Generale di SunGard Global 
Services, Simon DILLENSEGER, Direttore Generale d’Autoliv, Gaby LOPEZ, Direttore 
Generale di Zodiac Aerospace Tunisi, Luca MARTELLA, Direttore Generale di Benetton 
Tunisia, Remi MERLE, Direttore Generale di Lacroix Electronic Tunisi, Nina MITZ, Presidente 
Direttore Generale di Financial Dynamics Francia, Louis PECH, Presidente d’ACTIA Group, 
Denis MCSHANE, Membro del Parlamento des Royaumes Unis, Olivier PASTRE, Presidente 
d’IMBank, Thierry PINEAU, Presidente Direttore Generale d'ALTRICS Group, Josep PIQUE, 
ex Ministro degli Affari Esteri della Spagna, George ZACCOUR, Accademia delle scienze 
sociali del Canada, Marc PAILLER, Direttore Africa e Medio Oriente Gruppo Boch…
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Una 
nuova 
democrazia in marcia 

Creazione di un ente indipendente per organizzare le elezioni            

Elezioni libere e trasparenti di un’assemblea costituente il 23 
ottobre 2011

Consenso per la sottoscrizione di un foglio di via che assicuri la 
transizione democratica entro un anno

Coinvolgimento ed impegno della società civile per la riuscita di 
questa transizione

 

Creazione di un organismo di lotta contro la corruzione

Riforme economiche (codice degli incentivi all’investimento)

Autonomia della Banca Centrale di Tunisi 

Candidatura per l’adesione all’OCDE e per lo statuto di 
partenariato privilegiato dell’UE

Programma economico e sociale adottato dal G 8

Buona Governabilità

Stato di Diritto

Una migliore sinergia con la comunità internazionale

Pluralismo politico e sociale

Transparenza nelle transazioni e nei bandi di gara

Nuove opportunità d’affari 

Accesso all’investimento estero in quei settori fino a 
questo momento protetti

Pari opportunità nella libertà d’impresa
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Il sito più visitato 
dai Tunisini

1 Tunisino su 5 è 
connesso ai social 
network

Il 38% 
della popolazione 
connesso ad Internet

Una civiltà 3 volte 
millenaria

Una società pioniera (prima Costituzione del mondo 
arabo nel 1861, Codice dello Statuto personale votato 
nel 1956, diritto di voto alla donna nel 1957…)

Una società aperta

Una società rispettosa delle diversità culturali

Una popolazione impregnata 
delle tecnologie ICT

Una 
società 
moderna e tollerante
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Vicinanza geografica, culturale e linguistica con l’Europa

1435 voli settimanali tra la Tunisia e l’Europa

Quartieri residenziali moderni 

Scuole straniere (francesi, americane, italiane, etc.)

Prestazioni sanitarie di alto livello con una rete di cliniche 
moderne e specializzate  

Una serie di attività culturali e sportive con un infrastruttura 
turistica molto sviluppata

Una posizione 
strategica nel  
Mediterraneo e condizioni 
di vita piacevoli

Accordo di Libero Scambio 
con l’UE

Accordo Arabo- 
Mediterraneo di 
AGADIR 

Accesso ad un bacino 
di oltre 800 milioni di 
consumatori

Accordo di Libero Scambio 
con la TURCHIA

6



10 poli di competitività esistenti e 14 pianificati

13 cyberparchi ripartiti su diverse regioni e che coprono differenti discipline    

Un centinaio di zone industriali  ripartite su tutto il territorio e 2 parchi d’attività  
economiche operazionali 

9 aeroporti e 7 porti marittimi commerciali

Infrastrutture di servizio a prezzi competitivi

Importanti programmi  d’investimento in vista del rafforzamento 
dell’infrastruttura delle regioni interne del paese (strade, zone industriali, 
spazi tecnologici, zone irrigue…)

Qualità dell’infrastruttura

Fonte: Rapporto sulla Competitività Globale  2011-2012, WEF 

1 : sotto sviluppata
7 : estesa ed efficace

6,5
6,2

5,3 5,0

4,3
4,0 3,9

Tunisia MaroccoFrancia TurchiaGermania Italia Egitto

Un' infrastruttura  
in piena ascesa   

7



Una competitività 
economica confermata 
nel 2011 

La TUNISIA si conferma leader in Africa e nella sponda sud del Mediterraneo e 40 ma 
su scala mondiale in termini di competitività globale nella classifica del World Economic 
Forum 2011-2012 pubblicato dopo la rivoluzione del gelsomino del 14 gennaio 2011. 

Indice di competitività globale
 2011-2012

Una popolazione 
giovane

Una società piena d’energie

La TUNISIA è allo stesso tempo il 1mo paese del sud mediterraneo 

In termini di esportazioni industriali verso l’Unione Europea

Per la qualità della sua infrastruttura  

Per la disponibilità delle tecnologie più avanzate

Per la qualità delle sue istituzioni di ricerca scientifica 

In termini di disponibilità di ingegneri e di scienziati 

In termini d’impatto delle leggi relative agli IDE sulle imprese 

Dove si vive bene..…

Posizione Paese Punteggio 

6 Germania 5,41

18 Francia 5,14

40 Tunisia 4,47

43 Italia 4,43

59 Turchia 4,28

73 Marocco 4,16

94 Egitto 3,88

Fonte: Rapporto sulla Competitività Globale 2011-2012, WEF
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Una popolazione 
giovane

Una società piena d’energie

Un vivaio di  talenti 
e di mano d’opera 
qualificata

Scienziati e ingegneri disponibili sul 
mercato del lavoro

Fonte: Rapporto sulla Competitività Globale  2011-2012, WEF

1 : poca disponibilità
7 : ampia disponibilità

5,4 5,3

4,5 4,5 4,5 4,5 4,3

Marocco EgittoTunisia TurchiaFrancia Germania Italia

Più di 25 anni
Meno di 25 anni

48 % 52 % 

Il 97% dei giovani istruiti

365 000 studenti di cui il 61% sono ragazze

65 000 nuovi diplomati dell’insegnamento superiore all’anno

Il 33% degli studenti sono orientati verso le scienze dell’informatica

28 000 ricercatori e 30 centri di R&D

Un vasto programma per il miglioramento della capacità d’impiego 
dei diplomati (formazione complementare, stages nelle imprese, 
partenariato con istituzioni e agenzie estere…)
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10 anni di esenzione dalle imposte sugli utili  

Molteplici incentivi fiscali a favore delle esportazioni e dello sviluppo 
regionale 

Premi d’investimento per i progetti industriali nelle zone di sviluppo 
regionale e per i progetti  turistici e agricoli

Presa a carico dei contributi patronali nelle zone di sviluppo regionale  

Presa a carico delle spese dell’infrastruttura nelle zone di sviluppo 
regionale  

Importanti
incentivi 
all’investimento
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Libertà d’investimento nella maggior parte dei settori    

Libero trasferimento degli utili, del capitale e del plusvalore

Parità di trattamento tra investitori tunisini ed esteri 

Semplificazione nelle procedure di creazione delle società  all’interno dello 
Sportello Unico  

Facilità d’importazione ed d’esportazione con procedure doganali semplificate

Protezione della Proprietà Intellettuale

Flessibilità nelle procedure di assunzione

Convertibilità del dinaro Tunisino per le imprese totalmente esportatrici  

Organismi di accompagnamento dell’investitore

Agenzia di Promozione 
dell’Industria 
e dell’Innovazione 

Agenzia di Promozione 
dell’Investimento Estero

Centro di Promozione 
delle Esportazioni  
 

Un sistema regolamentato  
favorevole 
all’investimento
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Une presenza di attori di 
livello mondiale...
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… che testimoniano  
l’attrattività 
del sito tunisino 

«La Tunisia dispone delle carte vincenti necessarie  
per prendere parte all’utilizzo industriale delle 
energie rinnovabili. Prima di tutto perchè ha il sole 
e lo spazio,  le condizioni naturali essenziali, e poi 
perché è vicina all’Europa ed è quindi possibile 
esportare questa energia verde verso l’Europa. 
E’ su questa attività che ci concentreremo durante 
i prossimi 20 - 40.»

«Noi abbiamo molti vantaggi in Tunisia, uno dei 
temi principali, anche per i membri della Camera 
Tuniso-Tedesca dell’industria e del commercio, 
è che noi siamo molto vicini all’Europa, e che la 
Tunisia dispone di un’infrastruttura di qualità, e non 
soltanto nei trasporti ma anche nel settore delle 
telecomunicazioni.» 

«ARDIA in Tunisia rappresenta oggi uno dei 
principali centri di R&D del nostro gruppo, il gruppo 
ACTIA. Si tratta di un centro dove si sviluppano i 
nostri nuovi prodotti grazie all’ingegneria che qui 
viene realizzata.»

 ex-PDG di SIEMENS 
Tunisia  

Direttore di VAN LAACK 
Tunisia

Direttore Generale 
d’ARDIA

René BUCHLER Ferdinand TERBURG Cyril ROCHARD

SIEMENS VAN LAACK ACTIA
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«La Tunisia è un paese dove si vive bene, nel quale 
la modernità è a disposizione di tutti. Pertanto non 
c’è nessun problema per un Europeo a vivere in 
Tunisia.»

« Molte persone non hanno consapevolezza della 
tecnologia che si produce in Tunisia… I Tunisini 
hanno una grande capacità di adattamento. Sono 
multitasking e noi li formiamo in questa direzione. 
Disciplinati, loro possiedono inoltre un senso innato 
della tecnica e adorano quello che noi facciamo.» 

«Ho iniziato con delle attività industriali ma in meno 
di 2 anni siamo passati alle attività aeronautiche. 
Oggi fabrichiamo dei prodotti per i grandi gruppi 
europei e internazionali che producono aerei 
e componenti aeronautici. Per i prossimi anni 
andremo ad aumentare di oltre il 50 % la nostra 
attività.»

Direttore Generale 
di ZODIAC AEROSPACE Tunisia

Direttore Generale 
di LACROIX ELECTRONICS Tunisia 

Gaby LOPEZ
Direttore Generale 

di EUROCAST Tunisia

Thomas WENDT René MERLE

ZODIAC 
AEROSPACE EUROCAST LACROIX 

ELECTRONICS 

… che testimoniano  
l’attrattività
del sito tunisino 
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La Tunisia  
di oggi…

Una società istruita, moderna e aperta al mondo

Un’economia diversificata che si basa sulla qualità delle 
proprie risorse umane

Un paese in transizione democratica, che sprigiona delle 
energie fino a questo momento inibite

Un paese competitivo in settori quali il tessile e il cuoio, 
la meccanica, l’elettrico e l’elettronica, la plasturgia, 
l’agroalimentare

Un paese che offre nuove opportunità d’investimento 
nei settori dell’offshoring, dell’aeronautica, delle energie 
rinnovabili, dei progetti d’infrastruttura, della logistica, dei 
servizi della sanità, del turismo…
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Bruxelles Colonia

Milano

Tunisi

Londra

Parigi

Madrid
Tokio

FIPA-Tunisia, 
il vostro partner 
verso il successo  

FIPA-Tunisia e i suoi uffici all’estero 
formano una rete:

d’informazione sulle opportunità d’investimento in Tunisia

di contatto a partire da Tunisi o dall’estero

di consiglio sulle condizioni appropriate per la riuscita dei 
progetti

di accompagnamento dell’investitore

di sostegno per migliorare la continuità della vostra impresa

Colonia
E-mail: fipacologne@t-online.de

Londra
E-mail: london@fipa.co.uk

Madrid
E-mail: fipa-madrid@telefonica.net

Milano
E-mail: fipatunisiamilano@tin.it

Parigi
E-mail: apie.tunisie@wanadoo.fr

Tokio
E-mail: fipa_tokyo@tunisia.or.jp

Agenzia di Promozione 
dell’Investimento Estero  

Tunisi
E-mail: fipa.tunisia@fipa.tn

Bruxelles
E-mail: fipa1.tunisie@scarlet.be
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w w w . i n v e s t i n t u n i s i a . t n 

AgenziA di Promozione dell’investimento estero «FiPA-tunisiA»
Rue Salaheddine El Ammami Centre Urbain Nord, 1004 Tunis

Tel.: (216-71) 752 540 - Fax: (216-71) 231 400
E-mail: fipa.tunisia@fipa.tn  




