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A tutti gli Enti/Organizzazioni interessati

                                                                                                                                              

Si  informa  che  l’ICE-Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e
l’internazionalizzazione delle  imprese italiane,  nell’ambito  del  Piano
Export  Sud  a  sostegno  delle  Regioni  di  Convergenza  (Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia),  organizzerà una  missione in Tunisia di
operatori  italiani  dei settori  agro-industriale  e  dell'agricoltura
biologica, che si terrà dall'11 al 12 novembre 2014.

PERCHE’ PARTECIPARE

L’economia tunisina è in ripresa dopo la fase di transizione politica e
sociale  conseguente  al  cambio  di  regime del  2011,  registrando un
incoraggiante  tasso  di  crescita  (+2,6%  nel  2013),  anche  se  non
mancano segnali negativi di cui tenere conto (disoccupazione ancora
alta  e disparità  di  sviluppo socio-economico tra  la  zona costiera  e
l’interno del paese ancora molto arretrato).

La Tunisia rappresenta una piattaforma produttiva interessante per le
imprese  italiane  impegnate  a  diversificare  le  proprie  attività  e
costituisce un importante hub per penetrare nuovi mercati (soprattutto
Africa del Nord, Africa francofona e Paesi del Golfo). Inoltre, nuove
opportunità  potranno  derivare  dalla  conclusione  dei  negoziati  sul
DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) volti alla
creazione di un’area di libero scambio tra Unione Europea e Tunisia.

Nel 2013 l'investimento nel settore agricolo è stato pari a 595,4 milioni
di  DT  (267  milioni  di  Euro),  con  una  crescita  del  12,1%  rispetto
all'anno  precedente.  L’agricoltura  biologica  ha  cominciato  a
svilupparsi  nel  corso degli  anni  Novanta e la superficie  dedicata al
biologico  è passata da 33.500 ettari  nel  2005 a 140mila  ettari  nel
2013.  Gli  investimenti  in  questo  settore  hanno  raggiunto  nel  2013
circa 16 milioni di DT (7,5 milioni di Euro), più del 52% del totale degli
investimenti nel settore agricolo.
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OBIETTIVO

Favorire  l'internazionalizzazione delle  imprese  delle  quattro  Regioni
convergenza  dei  settori  agro-industriale  e  dell'agricoltura  biologica,
attraverso  la  promozione  di  partenariati  ed  altre  forme  di
collaborazione industriale con gli operatori della Tunisia. 

PROGRAMMA

La missione si articolerà in due giornate.

L'11 novembre si svolgerà un seminario sul settore agro-industriale e
agricoltura biologica,  che prevederà interventi  ICE di  presentazione
del progetto “Piano Export Sud” ed interventi  dei Responsabili  delle
varie  istituzioni  tunisine  dei  settori  individuati  e  dei  principali  poli  e
centri agro-alimentari.

Il  programma della giornata proseguirà con una sessione di incontri
B2B tra aziende italiane e controparti tunisine, organizzati e gestiti in
base ad un preliminare lavoro di match-making.

il 12 novembre 2014 si terranno delle visite a Poli e Centri tecnologici
agro-alimentari  e  ad  un’azienda  agricola  italiana.  Il  seminario  e  gli
incontri si svolgeranno a Tunisi.

COME PARTECIPARE

La  partecipazione  è  gratuita. A  carico  delle  aziende  italiane
saranno le spese di viaggio e soggiorno.

Per motivi organizzativi, l’iscrizione è obbligatoria e, per partecipare,
gli  interessati  dovranno  registrarsi  su  apposito  modulo  on-line
disponibile al link:

https://sites.google.com/a/ice.it/seminari-e-b2b-tunisia/home

L'iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 19 ottobre 2014.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di iscrizione potranno non essere accolte se incomplete o
ricevute oltre il termine indicato. L'iscrizione delle aziende è soggetta
all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative
ICE – Agenzia.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione verrà fatta  sulla base della  corrispondenza dell'attività
aziendale  con  i  settori  oggetto  della  missione  (settori  agro-
industriale e dell'agricoltura biologica) e dell'ordine cronologico di
arrivo delle domande di adesione. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Per  i  requisiti  di  partecipazione rimandiamo al  documento  allegato.
Possono accedere alle azioni del Piano Export Sud le imprese:

 con  sede  operativa  o  in  presenza  di  un'unità  produttiva  in
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

 non in situazione di morosità con l'ICE-Agenzia

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

ICE - Agenzia ROMA

L'Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti 
con gli Organismi Internazionali è a 
disposizione per fornire assistenza e le 
informazioni necessarie alle aziende interessate
a partecipare.

Dirigente: Francesco Pensabene
E-mail: cooperazione@ice.it
Tel: 06 5992 9385

Riferimenti per l'iniziativa
Mario Iaccarino
Tel.: 06 5992.9465
Giulio Giangaspero
Tel: 06 5992.9119
Antonio Avallone
Tel: 06 5992.6998
e-mail: cooperazione@ice.it

ICE - Agenzia TUNISI

L’Ufficio ICE - Agenzia di Tunisi è in grado di
fornire una vasta gamma di servizi di marketing
e  informazioni  commerciali,  che  potranno
integrare quelli compresi in questa iniziativa, per
rispondere alle vostre esigenze di penetrazione
sul mercato locale.

L’Ufficio di Tunisi è a disposizione per fornire
assistenza  e  informazioni  necessarie  alle
aziende  interessate  ad  operare  nel  mercato
tunisino ai seguenti recapiti:

ICE/Agence Italienne pour le Commerce 
Extérieur
Sezione Promozione Scambi 
dell'Ambasciata d'Italia
3, Rue de Russie
1000 TUNIS
E-mail: tunisi@ice.it   
Tel: (00216) 71 320999
Fax: (00216) 71 322033

Responsabile: Elisa Salazar

 

mailto:amman@ice.it
mailto:partecno@ice.it
mailto:cooperazione@ice.it


 che siano in regola con le norme vigenti  in materia fiscale,
assistenziale e previdenziale

 in possesso di potenzialità di internazionalizzazione (sito web
e/o pagina in social network)

Le  aziende  attesteranno  il  possesso  dei  requisiti  al  momento
dell'iscrizione. Si allegano:

 Regolamento,  Informativa  sulla  privacy  e  requisiti  di
ammissibilità al Piano Export Sud

Cordiali saluti,

Francesco Pensabene
Dirigente
Ufficio  Partenariato  Industriale  e  Rapporti  con  gli  Organismi
Internazionali

I SERVIZI DELL’ICE - Agenzia

L’ICE,  anche  attraverso  i  propri  uffici  all’estero,
fornisce servizi  di informazione ed assistenza alle
aziende interessate ad operare con l’estero.
Il  catalogo  dei  servizi  offerti  è  disponibile  al
seguente indirizzo: http://www.ice.gov.it/ 

Le aziende partecipanti  alle iniziative ICE possono
inserire  il  proprio  profilo  aziendale  all’interno  del
catalogo  delle  aziende  italiane  sul  sito:
www.italtrade.com,  il  portale  dell’ICE  rivolto  agli
operatori esteri.

ICE  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt, 21 – 00144 Roma

http://www.italtrade.com/
http://www.ice.gov.it/
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