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IL MOOD DI UN PAESE 
CHE GUARDA AL FUTURO

I tunisini sono i più colti tra gli abitanti della Regione MENA
Ancora oggi lo Stato riserva più del 12% del suo budget totale al sistema educativo

Molto spesso i tunisini completano il loro percorso di studi all’estero 
Gli imprenditori hanno un concetto di business che  ha come obiettivo principale 
quello di reinvestire nell’azienda o in nuovi progetti, questo si è verificato anche 

nel periodo del lockdown causa Covid

LA TUNISIA
Un Paese di 12.000.000 circa di abitanti di cui il 67% circa rientra nella 

fascia di età compresa tra i 15 ed i 64 anni
I consumi in Tunisia sono percentualmente decisamente superiori a quelli 

previsti per tale numero di abitanti 



PERFETTA ESPRESSIONE DEL MÉLANGE
TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE

TUNISI: 1.000.000 di abitanti
Capitale della Tunisia e considerata la «capitale del Nord Africa»

La Grand Tunis raggruppa 4 Governorati: Tunisi, L’Ariana, Ben Arous e Manouba
per un totale di oltre 2.000.000 di abitanti

AFFASCINANTE E GLAMOUR COME UNA CITTÀ EUROPEA
Così come le città che nel corso degli anni sono nate e stanno ancora nascendo, 

dedicate principalmente al business ed al lusso:
Les Berges du Lac, le Lac 2 e La Perle du Lac



La tradizione trasformata in elegante quotidianità:
situazione perfettamente rappresentata in ogni spaccato della vita tunisina.

In ambito lavorativo, nonostante l’avvento dell’era digitale, il tunisino riesce 
comunque a comprendere l’importanza del fattore umano

Le «musharabia», un tempo
utilizzate nelle case come sistema
di ventilazione ed utili a
preservare le donne da sguardi
indiscreti, attualmente ancora
presenti nell’architettura tunisina,
impreziosite e rivisitate



Melting pot culturale - esempi:
q La città della Goulette, nella quale ad inizi ‘900 molti siciliani si sono trasferiti a vivere
q La convivenza di differenti religioni pur essendo la Tunisia un Paese di fede islamica

q Il libero esercizio delle religioni previsto nella Costituzione tunisina
q Oltre 6000 studenti di religione islamica frequentano scuole cristiane presenti in Tunisia

Luogo glam – esempi:
q Negozi di importanti griffe internazionali

q Locali alla moda pieni 7 giorni su 7

È corretto definire la Tunisia:
Melting pot culturale

Luogo glam di riferimento del 
Maghreb

La vicinanza geografica all’Europa 
ed in particolare all’Italia, ha reso la 
Tunisia il Paese più occidentale fra 

quelli del Maghreb



IL VALORE DEL MADE IN ITALY IN TUNISIA
q In particolar modo nel settore del lusso, ma comunque a 360°, il prodotto

« Made in Italy » é per il popolo tunisino sinonimo di eccellenza, eleganza, stile
e viene percepito come la forza creativa delle aziende italiane

q Ogni segmento del mercato tunisino predilige il prodotto italiano a quello
tedesco o francese

q Maggiormente in questa fase storica (aumento costi materie prime e trasporti)
associata, in Tunisia, all’aumento dei dazi sui prodotti di origine extra UE



UNA REALE OPPORTUNITÀ
q L’imprenditore tunisino preferisce relazionarsi con imprenditore italiano
q Considerare la Tunisia come porta d’ingresso per Maghreb e Africa in generale
q Considerare come consumi potenziali la sommatoria dei consumi interni tunisini

+ i consumi di persone che arrivano dall’estero perché valutano la Tunisia glam o
per motivi diversi (anche fiscali)



SPOSTARE L’OBIETTIVO DELL’ATTIVITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
VERSO IL MERCATO TUNISINO 

DALLA PURA ATTIVITÀ D’IMPRESA ALLA DIMENSIONE UMANA

LA «DIMENSIONE UMANA» DEL BUSINESS IN TUNISIA

q Il valore prioritario delle relazioni personali anche nel business
q L’importanza di acquisire una buona rete di relazioni personali sul territorio

q L’imprenditore tunisino è privo di preconcetti, anche nei confronti dei suoi concorrenti



STORYTELLING DEI RAPPORTI INTERPERSONALI NEL BUSINESS IN TUNISIA 

IL VIAGGIO L’APPROCCIO IL POST - INCONTRO

Indispensabile avere un 
profilo del nostro 

interlocutore

Coltivare 
il rapporto:

Raccontare ed Ascoltare

Mantenere vivo 
il rapporto

Paese 
geograficamente 

vicino
Nel rispetto delle 

diversità
Accettare il differente 

valore del tempo



L’IMPORTANZA DI COLTIVARE COSTANTEMENTE IL RAPPORTO 
CON L’IMPRENDITORE TUNISINO 



HABIB BOURGUIBA AFFIDA ALLE DONNE IL RILANCIO DEL PAESE:
q Introduce il principio di uguaglianza tra uomo e donna

q Rende la poligamia un reato punibile per legge
q Vieta i matrimoni combinati e la possibilità di ripudiare la moglie

q Istituisce il divorzio giudiziario

13 AGOSTO 1956
FESTA NAZIONALE DELLA DONNA IN TUNISIA

ANNIVERSARIO DELLA PROMULGAZIONE DEL «CODICE DELLO STATUTO PERSONALE»
UNA RIVOLUZIONE SENZA PRECEDENTI NEL MONDO ARABO

q 14 MARZO 1957 LE DONNE TUNISINE ACQUISISCONO IL DIRITTO DI VOTO
q ANNO 1973 LE DONNE TUNISINE ACQUISISCONO IL DIRITTO ALL’ABORTO



Le donne tunisine sono sempre
estremamente attive nel contrastare
qualsiasi tentativo di ledere i diritti acquisiti.

Il ruolo delle donne tunisine è prioritario sia
nella vita comune che nel business



Le donne tunisine sono: 

DEDITE ALLA FAMIGLIA      AL LAVORO                           AL PROPRIO PAESE

INDIPENDENTI



Il diverso approccio al business dell’imprenditore tunisino rispetto a 
quello italiano  in sintesi:

q A sinistra l’ufficio presidenziale italiano
q A destra quello tunisino

differenza sostanziale:
q il posizionamento delle sedie degli ospiti
q la presenza del tavolino basso sul quale viene sempre servito qualcosa



Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e 
mi auguro di vedervi presto in Tunisia.

Monica Ravasi



TUNISIA:
l’hub commerciale del Nordafrica

che ama il «Made in Italy»

Di facile approccio
A dimensione di PMI 



LA TUNISIA ATTRAVERSA UNA FASE DI TRANSIZIONE
q Dalla «Rivoluzione dei gelsomini» alla nuova Costituzione del 2014
q 25 Luglio 2021, il Presidente eletto, supportato dal popolo, attiva un

articolo della Costituzione ed assume tutti i poteri
q In programma nuove elezioni a Dicembre 2022
q Questa ulteriore fase non ha avuto incidenza in ambito economico

finanziario e neppure a livello di sicurezza personale o libertà individuali

LA TUNISIA È UN PAESE
q SICURO
q STABILE
q OLTRE L’85% DELLE PERSONE OLTRE I 14 ANNI SONO VACCINATE

CONTRO IL COVID
q SETTORE BANCARIO SOLIDO
q PIL COSTANTEMENTE IN CRESCITA (ad eccezione di eventi straordinari)









2700

800

AZIENDE STRANIERE O A PARTECIPAZIONE STRANIERA 
PRESENTI IN TUNISIA: circa 3500

AZIENDE STRANIERE NON ITALIANE

AZIENDE STRANIERE ITALIANE





q AERONAUTICA: oltre 80 aziende tra cui Zodiac, Sabena ecc.

q AGROALIMENTARE: forte presenza di aziende «biologiche»

q CUOIO E CALZATURE: oltre 110 aziende a partecipazione straniera

q INDUSTRIA MECCANICA, ELETTRICA ED ELETTRONICA: grazie 
alla presenza di tecnici ed ingegneri ottimamente formati

q PLASTURGIA:  oltre 500 aziende di cui oltre 100 totalmente esportatrici

q TESSILE ED ABBIGLIAMENTO: oltre 1.700 aziende di cui oltre 80% 
totalmente esportatrici

I PRINCIPALI SETTORI DELL’ INVESTIMENTO ESTERO



q PARTENARIATI CON REALTÀ TUNISINE: alcune tipologie di
prodotto possono essere confezionate in Tunisia con l’utilizzo
di semilavorati di importazione al fine di consentire l’accesso
a Paesi Arabi ed Africani con i quali la Tunisia ha in essere
accordi di libero scambio

q PARTENARIATI COMMERCIALI: alcuni imprenditori tunisini
sono disponibili a distribuire in Tunisia brand stranieri,
facendo investimenti in personale e locali commerciali mono-
brand

ALCUNE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA TUNISIA



Principali settori economici in Tunisia  e rapporto tra percentuale di 
incidenza del settore sul PIL e relativa percentuale di manodopera 

impiegata 



UN MERCATO A DIMENSIONE DI PMI
q Per facilità di approccio culturale
q Per vicinanza fisica
q Per volumi di mercato

La Tunisia è un’opportunità alla 
portata delle aziende italiane



Per quanto riguarda il mercato 
consumer é sicuramente 

interessante il settore del lusso.
Previsto in crescita anche nei 

prossimi anni

Oltre il 5% delle auto 
nuove immatricolate 
sono auto premium o 

di lusso



Le perfomances del 
LUSSO

sono dovute alla concomitanza 
di 4 fattori principali 

Classe sociale emergente
che ha la necessità di 

dimostrare il proprio status 

«Privacy»
cittadini europei 

(soprattutto sud Europa) 
acquistano beni di lusso in 

Tunisia

Conflitto Libia
che ha fatto chiudere 

negozi nel Paese

Situazione in
Algeria 

dopo la guerra civile i 
brand del lusso non 

sono ancora presenti





Settori del lusso particolarmente interessanti: 
q Cosmetica
q Abbigliamento e accessori
q Arredamento 

Fortissima domanda di 
prodotti del settore FOOD

Interior 
decoration



Mercato B2B, settori più interessanti:
q Macchinari elettromedicali
q Automotive
q Automazione per industrie agro-alimentari

Settore agro-alimentare:
attualmente attiva una linea di
finanziamento a condizioni agevolate della
Cooperazione italo-tunisina



Mercato B2B, settori più interessanti:

q Imballaggio (macchine e consumabile)

q Tessile

q Plasturgia



ULTERIORE SETTORE INTERESSANTE
EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
impiega oltre 500.000 persone 

Progetto di urbanizzazione «LA PERLE DU LAC» : 230 ettari 

Progetto BUKHATIR SPORT CITY: 251 ETTARI – 241 VILLE



Il più vantaggioso per le aziende Italiane

ACCORDO TUNISIA – UNIONE EUROPEA
QUASI TUTTI I PRODOTTI EUROPEI SONO IMPORTATI IN TUNISIA IN 

ESENZIONE DI DIRITTI DOGANALI

mentre i beni finiti dei Paesi extraeuropei sono assoggettati ad un dazio 

doganale. I prodotti cinesi sono assoggettati ad un dazio del 43%

NUMEROSI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO 
SOTTOSCRITTI DALLA TUNISIA



q ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON LA TURCHIA
q ACCORDO DI FACILITAZIONE E SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI 

INTER-ARABI
q ACCORDO RELATIVO ALL’ADESIONE  AL MERCATO COMUNE DELL’AFRICA 

ORIENTALE ED AUSTRALE (COMESA)

GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO RAPPRESENTANO 
PER LE AZIENDE ITALIANE 

«UNA PORTA PER ACCEDERE A MERCATI MOLTO VASTI»



ACCORDO BILATERALE PREFERENZIALE CON L’ALGERIA
molto importante in considerazione delle potenzialità e delle dimensioni 

del mercato algerino.
da non sottovalutare il fatto che molte aziende tunisine hanno filiali in 

Algeria

ACCORDO RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI LIBERO SCAMBIO 
CONTINENTALE AFRICANA (ZLECAF) – 54 PAESI FIRMATARI

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO CON LIBIA, EGITTO, MAROCCO, GIORDANIA, 
MAURITANIA, KUWAIT, SUDAN E SENEGAL

ACCORDO DI FACILITAZIONE E SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALE 
INTER-ARABI - (GRANDE ZONE DE LIBRE ECHANGE ARABE – GZALE)



Massimo Berta

GRAZIE per l’attenzione.

I contenuti di questo documento sono di esclusiva responsabilità di RM COLOCALISATION ET DÉVELOPPEMENT incaricata  da 
Ceipiemonte e/o Promos Italia, partner del progetto MENTOR2, e non possono in nessun caso essere considerati riflettenti la 

posizione dell'Unione Europea e quella di ICMPD. 


