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NEW TUNISIA
NEW OPPORTUNITIES 

16-17 guigno 2011
Tunisi - Tunisia

Hotel Ramada Plaza - Gammarth



L’Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero 

«FIPA-Tunisia» è lieta di invitarvi alla 1ma manifestazione 

economica internazionale post-rivoluzione della Tunisia 

interamente dedicata all’investimento, che si terrà il   

16 e 17 giugno 2011 presso l’Hotel Ramada Plaza a Tunisi.

Il  Tunisia Investment Forum 2011, il nuovo meeting 

economico di FIPA-Tunisia, presenterà il nuovo corso che 

caratterizza l’ambiente degli affari in Tunisia cosi come 

le azioni messe in atto per sostenere l’espansione degli 

IDE durante questa fase di transizione, pronto a portare 

la Tunisia verso una maggiore libertà d’impresa e verso 

nuove opportunità d’investimento.

Il Tunisia Investment Forum  mostrerà che i valori veicolati 

grazie alla rivoluzione marciano a favore dell’aumento 

degli investimenti esteri in Tunisia: i cardini di questa 

rivoluzione pacifica, ad opera di una gioventù educata e 

colta, cosi come l’instaurazione di un buona governabilità, 

della trasparenza, dell’uguaglianza delle opportunità 

nella libera iniziativa d’impresa e dell’indipendenza della 

giustizia  vanno nella direzione delle attese degli operatori 

esteri interessati al sito tunisino. Questi nuovi elementi 

determinanti dell’attrattività del sito contribuiscono in 

egual modo a rendere dinamico l’interesse degli investitori 

nazionali cosi come quello delle competenze tunisine 

presenti all’estero.

Il Tunisia Investment Forum riunirà esperti ed investitori 

che presenteranno le nuove caratteristiche dell’ambiente 

degli affari, libero ormai dalla cappa di piombo che ha 

scoraggiato per lungo tempo un certo numero di operatori 

a insediarsi in Tunisia. La nuova struttura dell’ambiente 

degli affari sta modificando la percezione che si sono 

fatti gli investitori internazionali del sito tunisino e sta 

consentendo di rafforzare la competitività del proprio 

apparato produttivo, in un contesto caratterizzato da 

una maggiore trasparenza e una liberalizzazione delle 

potenzialità d’investimento. 

La ripresa quasi completa dell’attività delle imprese 

che operano in Tunisia, lo slancio di simpatia che ha 

conosciuto la rivoluzione tunisina nel mondo, il persistere 

delle fondamenta economiche del sito cosi come 

dell’interesse rinnovato di tutti i partner economici, 

costituiscono molteplici ragioni per credere in un 

rafforzamento significativo dell’attrattività d’investimento 

del sito tunisino.

Il periodo di transizione democratica attuale, contraddistinto 

da segnali forti quali l’eliminazione dei vincoli alla libertà 

d’espressione, il riconoscimento di numerosi partiti politici 

e associazioni, la dissoluzione del vecchio Partito-Stato 

e l’attuazione di un processo elettivo di un’assemblea 

costituente, confermano la volontà del popolo tunisino 

di dare forza alle proprie aspirazioni democratiche, 

garantendo una maggiore trasparenza in tutte le attività 

economiche. L’insieme di questi temi verrà discusso nel 

corso del panel tematico della manifestazione.

Il Tunisia Investment Forum s’impegnerà  parimenti, 

attraverso due workshop, a tracciare i contorni 

della nuova attrattività tunisina, interessandosi agli 

investimenti esteri nelle regioni interne e all’ “offshoring”.

La manifestazione in questo modo mostrerà la via verso 

una maggiore presa in considerazione delle opportunità 

esistenti nelle regioni dell’ovest e del sud della Tunisia, 

veri serbatoi di risorse umane qualificate e di crescita, 

chiamate a conoscere un interesse crescente da parte 

degli investitori. Questa sessione sarà anche l’occasione 

per mettere in evidenza le azioni iniziate in materia 

d’investimento nelle infrastrutture e il loro contributo 

atteso nel miglioramento dell’offerta territoriale di queste 

regioni. 

Il settore dell’ outsourcing o offshoring  in piena crescita 

dopo una decina d’anni, beneficerà parimenti di una 

programmazione specifica, con una prospettiva di 

sviluppo che questo settore sta conoscendo, partendo 

dal potenziale del paese per trovare un capitale umano di 

qualità, una formazione di alto livello focalizzata sull’ICT, 

una forte competitività e un ecosistema favorevole.

Il Tunisia Investment Forum rappresenterà inoltre un 

luogo privilegiato di networking informali tra operatori 

esteri e tunisini, in cerca di nuove opportunità di 

partenariato e d’affari. FIPA-Tunisia cercherà, attraverso 

questi incontri, di ottimizzare la venuta dei propri ospiti 

esteri che avranno il beneficio anche della partecipazione, 

in concomitanza del forum, del Salone Internazionale del 

Partenariato Industriale e dell’Innovazione «Tunis-Med 

Industrie 2011» e del Forum Internazionale dell’Elettronica 

«Fortronic».
dell’Elettronica
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L’iscrizione al Tunisia Investment Forum si farà direttamente tramite il sito web dedicato alla manifestazione al 
seguente indirizzo: www.tunisiainvestmentforum.tn

Giovedì 16 giugno 2011

Apertura delle iscrizioni dei partecipanti

Apertura con il Sig. Primo Ministro  

Cocktail di benvenuto

Venerdì 17 giugno 2011

Allocuzione introduttiva del Sig. Ministro della 

Pianificazione e della Cooperazione Internazionale  

Panel tematico 
Transizione democratica: sfide e prospettive di 

miglioramento dell’ambiente d’affari  

Questo panel passerà in rassegna lo stato del periodo 

transitorio attuale, ponendo l’accento sulle sue sfide. Esso 

illustrerà le prospettive di miglioramento dell’ambiente 

d’affari, che sarà caratterizzato da un ritorno alla trasparenza. 

Pausa - caffè

Workshop 1
Il settore dell’offshoring in Tunisia: vettore per la 

creazione di valori e l’impiego dei diplomati universitari 

Il workshop tratterà delle prospettive e opportunità del settore 

in Tunisia, appoggiandosi soprattutto sulle testimonianze di 

operatori nel campo. 

 

Pranzo 

Workshop 2
Le regioni tunisine: siti competitivi per l’investimento 

estero 

Il workshop s’impegnerà ad illustrare le potenzialità delle 

regioni interne attraverso i success stories d’imprese 

straniere che si sono insediate. Si focalizzerà inoltre sul 

potenziale di sviluppo delle regioni interne.



Madrid  
Avenida Alfonso XIII, 68 
Madrid-28016, España
Tel.: (34-91) 510 48 47
Fax: (34-91) 510 48 95
E-mail: fipa-madrid@telefonica.net

Milano
Via M. Gonzaga, 5
(Piazza Missori) - 20123 Milano

Fax: (39-02) 80 93 53
E-mail: fipatunisiamilano@tin.it

Parigi
8 rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Tel.: (33-1) 45 22 68 57
Fax: (33-1) 45 22 68 53
E-mail: apie.tunisie@wanadoo.fr

Tokyo
Ambasciata della Repubblica di Tunisia
〒102-0074  千代田区九段南3-6-6
Tel.: (81-3) 511 66 22  
Fax: (81-3) 511 66 99 
E-mail: fipa_tokyo@tunisia.or.jp

TunisI
Rue Salaheddine El Ammami
Centre Urbain Nord. 1004 Tunis
Tel.: (216-71) 75 25 40
Fax: (216-71) 23 14 00
E-mail: fipa.tunisia@fipa.tn
 www.investintunisia.tn
www.tunisiainvestmentforum.tn

Bruxelles
31-33, rue Montoyer, 
Bte 4 - 1000 Bruxelles
Tel.: (32-2) 512 93 27
Fax: (32-2) 511 17 57
E-mail: fipa1.tunisie@scarlet.be

Colonia
Hohenstaufenring 44-46 
50674 Köln

Fax: (49-221) 240 34 46
E-mail: fipacologne@t-online.de

Londra
63-66 Hatton Garden
London EC1N 8LE
Tel.: (44-207) 430 13 15
Fax: (44-207) 430 14 00
E-mail: london@fipa.co.uk

L’Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero «FIPA-Tunisia» è un organismo pubblico, 
creato nel 1995.
Certificata ISO 9001 versione 2008, l’agenzia è incaricata di dare il sostegno necessario 
agli investitori esteri e di fornire loro di un’assistenza qualificata e gratuita. 
FIPA-Tunisia ed i suoi uffici all’estero formano una rete: 

d’informazione sulle opportunità d’investimento in Tunisia e i principali motivi che fanno
 della Tunisia un sito privilegiato per gli IDE,

di contatti da Tunisi o dall’estero,
di consulenza sulle condizioni appropriate per il successo dei progetti, le regioni

 d’insediamento, i regimi d’investimento, le modalità di finanziamento…,
d’accompagnamento dell’investitore nelle sue visite di prospezione in Tunisia e nelle

 varie fasi di realizzazione del suo progetto, 
d’appoggio per migliorare la perennità dell’impresa con un monitoraggio personalizzato

 ed un’assistenza permanente. 

è presente a: 

FIPA- Tunisia, il vostro partner per il successo

L’iscrizione al Tunisia Investment Forum si farà direttamente tramite il sito web dedicato alla 
manifestazione al seguente indirizzo: www.tunisiainvestmentforum.tn


