
 
 

  

 
 

 

 
 
 

 
COUNTRY PRESENTATION 

 

TUNISIA 
 

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2011, ORE 15.30 
CONFINDUSTRIA PERUGIA – VIA PALERMO, 80/A – PERUGIA  

 
Confindustria Perugia, in collaborazione con Umbria Export e SFCU, prosegue con le ormai consolidate 
country presentation ed organizza una introduzione alla Tunisia. 
 
TUNISIA 
Il 1° gennaio 2008 la Tunisia è entrata nella zona di libero scambio dei prodotti industriali con l’UE. 
 

Nel 2009 anche l'economia nazionale tunisina ha registrato alcune ricadute della crisi finanziaria mondiale, 
ora economica, sull’evoluzione della produzione e delle esportazioni delle principali industrie manifatturiere e 
sul ritmo di attività nei settori del turismo e del trasporto aereo. La sua crescita, dopo il rallentamento 
dell'inizio della crisi, ha accelerato in modo significativo a partire dal secondo semestre 2009, con un 
aumento particolarmente forte delle esportazioni nel 2010. 
 

A partire dal gennaio 2011, la Tunisia è stata teatro di un movimento di protesta popolare dai connotati 
fortemente sociali che hanno condotto, nel giro di pochi giorni, al crollo del regime dell’ex presidente Ben Alì. 
 

Nonostante le difficoltà del momento, la Tunisia continua a rappresentare una offerta vantaggiosa per gli 
investitori esteri (mano d’opera qualificata, abbondante e a basso costo, procedure amministrative 
semplificate con sportello unico per le imprese, legislazione favorevole, infrastrutture funzionali ed in 
costante miglioramento). 

(fonte: Ministero degli Esteri) 
 
PROGRAMMA 
 

ore 15.30 SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI 
 

ore 15.40 PRESENTAZIONE GENERALE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI PER LE AZIENDE UMBRE 
 Ferruccio Bellicini, Segretario Generale Camera di Commercio Tuniso-Italiana 
 Rosa Cusumano, Camera di Commercio Tuniso-Italiana 
 

ore 16.20 ASSAFRICA & MEDITERRANEO – SVILUPPO DELLE IMPRESE ITALIANE IN TUNISIA 
 Pier Luigi D’Agata, Direttore Generale Assafrica & Mediterraneo 

 

ore 16.45 STRUMENTI PER INVESTIRE IN TUNISIA 
 Hechmi Chatmen, Delegato Generale di Milano Agenzia Promozione Investimenti Esteri Tunisia 
 

ore 17.00 STRUMENTI FINANZIARI PER L’OPERATIVITÀ CON IL MERCATO DELLA TUNISIA 
 Giuseppe Gradi, Desk Geografico EMEA Intesa SanPaolo 

 

ore 17.20 CASE HISTORY AZIENDALE 
 Giuseppe Colaiacovo, Vice Presidente Colacem Spa 
  Roberto Serra, Area Manager Ipi Srl 

 

ore 18.00 CONCLUSIONI E DIBATTITO 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
Da restituire entro venerdì 2 dicembre 2011 a Umbria Export – fax 075.35378 – e-mail: uexp@exp.it 
 
NOME______________________________COGNOME_________________________________________________ 
 
AZIENDA/ENTE_________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________________ 
 
TEL.______________________FAX_______________________E-MAIL____________________________________ 
 

 


