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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' TUNISIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale

Superficie 162.155 Kmq

Lingua Arabo tunisino e francese

Religione Islamica

Moneta Dinaro tunisino

 

Punti di forza

Vicinanza all'Italia
Normativa favorevole agli investimenti.
Costo competitivo dei fattori di produzione e della mano d'opera
Accesso libero al mercato dell'Unione Europea
Facile approccio ai mercati contigui

Punti di debolezza

Burocrazia statale
Corruzione
Inadeguatezza delle infrastrutture

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Prodotti tessili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Dove investire

Prodotti tessili
Prodotti delle miniere e delle cave
Trasporto e magazzinaggio
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

MINACCE

Stabilità politica interna (Rischi politici)
Attività sindacali (Rischi operativi)
Transizione economica in corso (Rischi economici)
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Perchè TUNISIA (Punti di forza)

Vicinanza all'Italia
Normativa favorevole agli investimenti.
Costo competitivo dei fattori di produzione e della mano d'opera
Accesso libero al mercato dell'Unione Europea
Facile approccio ai mercati contigui

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021 

Vicinanza all'Italia
La Tunisia è il paese del Nord Africa più vicino all'Italia. Vi sono - in condizioni di normalità - 4 voli giornalieri (2 Tunisair e 2 Alitalia) che collegano i due Paesi.
Tunisair effettua voli anche su Milano, Venezia, Bologna, Napoli e Palermo. Anche i collegamenti via nave con diverse compagnie italiane e tunisine sono
giornalieri.

Normativa favorevole agli investimenti.
A settembre 2016 è stato adottato un nuovo Codice degli Investimenti (Legge 2016-71 del 30.9.2016 pubblicata sul Jort N 82 del 7.10.2016) per aumentare
l'attrattività economica del Paese attraverso la rimozione degli ostacoli amministrativi. Secondo la nuova normativa, l'accesso al mercato è generalmente libero
tranne che per alcune specifiche attività economiche per le quali è obbligatoria un'autorizzazione. Ad aprile 2017, sono entrati in vigore i 3 decreti attuativi NN.
388, 389, 390 del 9.3.2017.

Costo competitivo dei fattori di produzione e della mano d'opera
Le nostre imprese sono invogliate dalla presenza di mano d'opera qualificata e competitiva, abbondante e a basso costo e dai costi molto competitivi dei fattori di
produzione.

Accesso libero al mercato dell'Unione Europea
Fra l'Unione Europea e la Tunisia è in vigore un Accordo di libero scambio per i prodotti industriali. Esistono tuttavia ancora dei settori in cui il Paese applica
talvolta delle barriere non tariffarie. Dall'ottobre 2015 è in corso un negoziato per un Accordo più completo (ALECA/DCFTA) per un'ulteriore integrazione delle
due economie attraverso un'armonizzazione della normativa tunisina all'UE, la graduale rimozione di tutti gli ostacoli paratariffari e l'apertura dei servizi.

Facile approccio ai mercati contigui
La Tunisia costituisce una potenziale "piattaforma" per l'approccio ai mercati contigui, grazie agli accordi bilaterali e multilaterali esistenti con i Paesi dell'UMA
(Unione del Maghreb Arabo). In particolare, l'Accordo di Agadir, stipulato tra Tunisia, Marocco, Egitto e Giordania prevede la libera circolazione di beni industriali
tra i quattro Paesi firmatari dal 1° gennaio 2005. Inoltre, nel luglio 2018, per rafforzare il suo ruolo di "hub", la Tunisia è divenuta membro del Mercato comune
dell'Africa orientale e meridionale (COMESA).
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Dove investire

Prodotti tessili
Prodotti delle miniere e delle cave
Trasporto e magazzinaggio
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Ultimo aggiornamento: 01/02/2019 

Prodotti tessili

Le aziende italiane hanno investito in prevalenza nel settore del tessile/abbigliamento. Questo settore richiede infatti abbondante mano d'opera,
sovente non specializzata, il cui costo è contenuto in Tunisia. La quasi totalità dei capi di abbigliamento è diretta all'esportazione.

Prodotti delle miniere e delle cave

Anche in questo settore sono presenti investimenti italiani. La nostra più importante ditta del settore è la COLACEM che, oltre a ricostruire lo
stabilimento originario acquistato dai tunisini, ha anche impiegato parte delle risorse alla risistemazione/costruzione delle infrastrutture intorno
alla base operativa.

Trasporto e magazzinaggio

Nel settore dei trasporti hanno investito varie ditte italiane.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

E' in crescita, in particolar modo, il settore dell'acquacultura.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Lo sviluppo del settore dell'energia rientra tra le priorità del Governo tunisino.
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Cosa vendere

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Prodotti tessili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Ultimo aggiornamento: 01/02/2019 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

E' tra i primi settori nelle importazioni tunisine.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

I prodotti delle industrie manifatturiere sono al primo posto nella classifica delle importazioni.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Priorità dell'attuale Governo è di incrementare gli investimenti in tale settore.

Prodotti tessili

Il settore tessile è uno deiprincipali settori di investimento delle notre imprese.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

In particolare il settore dell'acquacultura sta incrementando la quota di investimenti.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

La crisi economica e le difficoltà nella gestione della crisi sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19 hanno generato un malcontento popolare sempre
maggiore nel corso dell’estate 2021, culminato con le manifestazioni del 25 luglio, Festa della Repubblica tunisina. In quell’occasione, il Presidente della
Repubblica, Kais Saied, ha attivato l’art. 80 della Costituzione del 2014. Quest’ultimo prevede, in caso di pericolo imminente che minacci le istituzioni della
Nazione e la sicurezza e l'indipendenza del Paese e ostacoli il regolare funzionamento dei pubblici poteri, che il Presidente della Repubblica possa adottare
le misure richieste da tale situazione eccezionale, sentito il Capo del Governo e Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo e dopo averne
informato il Presidente della Corte Costituzionale. In quell’occasione, il Presidente della Repubblica ha licenziato il governo, sospendendo le attività del
Parlamento e le immunità dei deputati e assumendo il potere esecutivo e legislativo, che ora condivide con il nuovo esecutivo.

Quest’ultimo è stato nominato da Saied l’11 ottobre ed è guidato per la prima volta nella storia del Paese da una donna, la Prof.ssa Najla Bouden. La
compagine governativa si compone perlopiù di tecnici.

In questo contesto, lo scorso 13 dicembre, il Presidente ha esposto il calendario del proprio progetto politico con un discorso alla nazione. La road map
presidenziale si articola in quattro punti fondamentali: 1) prosecuzione della sospensione del Parlamento sino a nuove elezioni legislative, fissate per il 17
dicembre 2022; 2) dal primo gennaio 2022 al 20 marzo, avvio di una consultazione popolare sulle riforme istituzionali e costituzionali da svolgersi tramite
una piattaforma elettronica e con discussioni in ciascun governatorato e all’estero; 3) costituzione di un comitato incaricato di elaborare una sintesi dei
risultati della consultazione popolare (fase che si concluderà entro la fine di giugno 2022); 4) il 25 luglio 2022, svolgimento di un referendum popolare sulle
riforme costituzionali e sulle modalità di tenuta di nuove elezioni.

Ultimo aggiornamento: 21/01/2022 

Relazioni internazionali

La politica estera tunisina si fonda da tempo sulla scelta strategica di partenariato con l’Unione Europea, di mediazione nelle crisi regionali e di promozione
dell’integrazione maghrebina.

La Tunisia punta al continuo sviluppo e al rafforzamento delle relazioni con l’UE, suo primo partner commerciale, indirizzando verso il mercato europeo
circa il 75% delle esportazioni e da cui ottiene all’incirca il 55% delle importazioni totali. Il 19 novembre 2012 è stato firmato l’accordo politico sul
partenariato privilegiato e il piano d’azione in vista della conclusione di un Accordo di libero scambio completo e approfondito (ALECA), che permetterà di
integrare la Tunisia nello Spazio Economico Europeo.

Negli ultimi anni si registrano segnali di un maggiore dinamismo tunisino in politica estera, a cominciare dalla richiesta di una rimodulazione dei rapporti con
l’Unione Europea e dal rafforzamento della propria presenza nello scacchiere regionale, con particolare riguardo alle relazioni con la Turchia ed i Paesi del
Golfo.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole OMC, il regime commerciale del Paese risulta tendenzialmente protezionista.

Per la sua stessa posizione geografica, la Tunisia è attivamente impegnata nell’ambito dell’integrazione sub-regionale, in particolare nel quadro dell’Unione
del Maghreb Arabo (UMA), non solo per motivi di sicurezza, ma anche come presupposto di una più fattiva e profonda collaborazione con l’UE.
L’integrazione del Maghreb avrebbe conseguenze economiche di rilievo, come l’avvio dei grandi progetti infrastrutturali, che potrebbero costituire un
ulteriore stimolo alla crescita economica e allo sviluppo degli investimenti esteri.

Nel luglio 2018, la Tunisia è divenuta membro del Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale (COMESA). Tale iniziativa mira a dare impulso alle
esportazioni verso i mercati africani e fare della Tunisia un hub regionale, una vera e propria “porta per l’Africa”. Il mercato è promettente e ha permesso
alla Tunisia di cominciare ad esportare in Paesi dove prima era sostanzialmente assente. È interessante sottolineare che questo accordo regionale elimina
le barriere tariffarie in tutti i settori ed offre un'opportunità interessante per gli imprenditori italiani che vogliano produrre nel Paese: con il 35% di valore
aggiunto prodotto localmente, infatti, è poi possibile esportare verso i Paesi COMESA in assenza di barriere tariffarie.

La Tunisia partecipa inoltre, sin dal periodo immediatamente successivo all’indipendenza, alla Lega degli Stati arabi.

Nel 2014 il Governo tunisino ha sottoscritto un “Programma di partnership individuale e di cooperazione” con la NATO.

 

Ultimo aggiornamento: 21/01/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Nel 2020, il tasso di crescita della Tunisia si era attestato attorno al -9%, dovuto prevalentemente alla fase di stallo legata alle misure di lockdown e
successivamente a condizioni di instabilità politica nonché al deficit energetico. Nei primi 9 mesi del 2021, il prodotto interno lordo reale della Tunisia è
cresciuto meno del 3%, riflettendo una graduale ripresa delle attività economiche. Altri dati macroeconomici permangono negativi: a titolo di esempio, il
tasso medio di disoccupazione si attesta al 18% del PIL (con punte di più del 30% fra le fasce più giovani della popolazione); il rapporto tra debito pubblico
e PIL supera l'80%. La crisi innescata dalla pandemia ha inoltre duramente colpito uno dei settori più importanti dell’economia nazionale, quello del turismo.

 

Ultimo aggiornamento: 21/01/2022 

Politica economica

Dopo diverse settimane di preparazione, lo scorso 28 dicembre, il governo tunisino ha ufficialmente presentato alle autorità del Fondo Monetario
Internazionale un piano di riforme funzionale all’attivazione di un nuovo programma di aiuti per il Paese. Il documento presentato al FMI ha il merito di
presentarsi come il prodotto di un esercizio inclusivo, che ha coinvolto decine di alti funzionari tunisini. Tale aspetto costituisce una novità importante e
risponde alle attese dello stesso Fondo Monetario che più volte aveva sottolineato l’esigenza di creare una squadra allargata di tecnici che lavorassero al
piano di riforme.

Ultimo aggiornamento: 21/01/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 6

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

34,4

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

13,1

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 09/05/2019 

La Tunisia è un membro fondatore dell’OMC (29/3/1995). Il regime commerciale del Paese risulta ancora protezionista, ma nelle ultime leggi finanziarie
sono state introdotte misure di progressiva riduzione dei picchi tariffari, che si affiancano agli accordi preferenziali bilaterali (Accordo di associazione con
l’UE, accordo in ambito UMA, accordo di Agadir). La Tunisia non ha, per il momento, a nessun titolo, alcun contenzioso in sede OMC. La Tunisia ha
tuttavia derogato transitoriamente ad alcuni obblighi in materia di trasporto marittimo e terrestre, produzione di film, e pratica di fatto restrizioni quantitative
all’importazione di prodotti nei settori sensibili.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 37,3 36,1 37,3 37,2 39,6 37,7 34,5

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,2 2,6 1,3 -8,7 3,3 2,3 1,3

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.689 3.689 3.573 3.597 3.930 3.455 3.209

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 6,2 7,5 6 4,9 6,6 9,5 6

Tasso di disoccupazione (%) 15,3 15,4 15,2 16,7 17,6 21 20,6

Popolazione (milioni) 11,4 11,6 11,7 11,8 11,9 12 12,1

Indebitamento netto (% sul PIL) -5,5 -4,1 -2,9 -8,7 -7,4 -9,5 -7,8

Debito Pubblico (% sul PIL) 66,5 72,8 68 77,8 79,2 89,3 94,2

Volume export totale (mld €) 12,6 13,1 13,3 12 14,1 18,4 19

Volume import totale (mld €) 18,3 19,2 19,3 16 19 25,9 25,2

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -4,6 -5 -4,8 -3 -4,1 -6,4 -5

Export beni & servizi (% sul PIL) 41,4 45,2 45,6 38 44,4 56,1 60,9

Import beni & servizi (% sul PIL) 53 57,3 55,6 46 50,6 62,3 68,5

Saldo di conto corrente (mld US$) -4,1 -4,4 -3,3 -2,5 -3,2 -5,1 -3,8

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

(1) Dati Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Import beni&servizi,Popolazione,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2021 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2022 e
del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export so
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2017 2018 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 305 500

Saldo dei Redditi (mln. €) 593 1.595

Saldo delle partite correnti (mln. €) -3.866 3.983 3.414,4

Riserve internazionali (mln. €) 5.065 4.275 6.068
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 14.618 12.097 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
FRANCIA 4.253,8 FRANCIA 3.158 nd nd
ITALIA 2.368,1 ITALIA 2.038 nd nd
GERMANIA 1.871,1 GERMANIA 1.493,7 nd nd
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati INS - Istituto Nazionale di Statistica tunisino
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Bilancia Commerciale (TUNISIA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 21.097 16.084

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
ITALIA 3.248,9 ITALIA 2.287,6 nd nd
FRANCIA 2.995,8 FRANCIA 2.059,3 nd nd
CINA 2.004,2 CINA 1.724,2 nd nd
Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati INS - Istituto Nazionale di Statistica tunisino
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
TUNISIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 1,14 1,31 1,54 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 384,01 453,89 528,27 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (TUNISIA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
TUNISIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 67,13 76,16 89,14 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 22.676,54 26.388,44 30.647,64 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
TUNISIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,09 0,06 0,11 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 28,79 19,48 37,98 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (TUNISIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
TUNISIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 2,6 2,18 1,66 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 877,17 754,62 570,93 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
FRANCIA 175
QATAR 134
ITALIA 43

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: la normativa tunisina sulle importazioni si basa sulla L.86/1992 e sulla L.772/1983. Ai fini
dell’importazione/esportazione nel e dal Paese è necessaria una licenza di import/export, rilasciata dal Ministero per il Commercio con l’estero. I moduli di
richiesta sono disponibili presso le Camere di Commercio e di Industria o presso l’API (Agence de Promotion de l’Industrie). I moduli devono, quindi, essere
depositati presso un intermediario concordato che li trasmetterà al Ministero per il Commercio con l’Estero (Direction Gènèral du Commerce Extèrieur). In
caso di decisione favorevole, è necessario ottenere un numero di identificazione doganale (codice doganale), oltre al certificato d’importazione (EUR 1) che
permette un azzeramento dei diritti di dogana e il solo pagamento dell’IVA con un’aliquota del 18%, dell’imposta sul consumo (AIR, Avance sur l’Impot sur
le Revenu) pari al 10% più un canone sulle prestazioni doganali (RPD, Rèdevance Prestations Douanière) del 2%. In caso di assenza di modulo EUR 1 i
diritti di dogana variano dal 10% al 43%. Altri documenti fondamentali sono il contratto commerciale (o fattura pro forma), la dichiarazione doganale per le
merci importate temporaneamente, l’autorizzazione o la licenza per le merci soggette a quote, l’assicurazione, la lista dei colli, la LTA o B/L (Lettre de
Transport Aèrien ou maritime).

Classificazione doganale delle merci: sistema armonizzato. Sono applicati dazi ad valorem con aliquote dal 10% al 43%; sono state abolite quelle
applicate per quasi tutte le categorie di macchine e attrezzature a uso industriale, mentre sui beni di consumo può arrivare fino al 200% (i.e. alcolici).

Restrizione delle importazioni[1]: la maggior parte dei prodotti viene importato liberamente e la lista è aggiornata annualmente dal Ministero
dell’Economia Nazionale (i.e. attrezzature e prodotti industriali non fabbricati in Tunisia, etc.). Sono vietati all’ingresso tutti quei prodotti stranieri che non
soddisfino gli obblighi previsti dalla legislazione in vigore in materia di indicazione di origine (Art. 41, Cap. VI, sez. 2, Prohibitions). Soggiacciono, inoltre, ad
autorizzazione da parte del Ministero del Commercio alcuni prodotti che abbiano implicazioni per la sicurezza, salute e l’integrità della flora e fauna locali e
altri beni protetti (i.e. tappeti e vini).

Importazioni temporanee: il regime temporaneo è consentito per importazioni di portata limitata (macchinari o oggetti per riparazione o prova, prodotti per
fini espositivi, etc.) e per merci destinate alla trasformazione; in questo caso, le imprese importatrici beneficiano dell’esonero dai diritti e dalle tasse
doganali, con una garanzia del 5% del valore delle merci. Anche per le importazioni temporanee è necessario munirsi del Carnet ATA.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri[2]

Dal 1° Aprile 2017 è entrata ufficialmente in vigore la nuova legge degli investimenti che vuole porsi come strumento per attirare nuovi capitali stranieri nel
Paese, incentivare la creazione di imprese e il loro miglioramento al fine di concretizzare le priorità dell’economia nazionale, attraverso in particolare: la
promozione del valore aggiunto, la competitività, la capacità all’esportazione e il contenuto tecnologico dell’economia nazionale al livello regionale e
internazionale e lo sviluppo dei settori prioritari; la creazione di posti di lavoro e la promozione della competenza delle risorse umane; la realizzazione di
uno sviluppo regionale inclusivo e equilibrato; la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Inoltre, il nuovo codice degli investimenti, con tutti i decreti
d’applicazione e la legge sui vantaggi fiscali ha lo scopo principalmente di ridurre le restrizioni alla partecipazione di investitori stranieri in diversi settori,
facilitare le procedure amministrative attraverso l’istituzione di una Commissione Superiore degli Investimenti per accelerare la realizzazione dei progetti,
incrementare il numero delle zone a sviluppo regionale, prevedendo un aumento dei vantaggi finanziari e fiscali per gli investimenti ivi realizzati. Per questo
il nuovo codice prevede l’applicazione di “Premi”, quali: il premio della promozione del valore aggiunto e della competitività; il premio di sviluppo della
capacità occupazionale a titolo della presa in carico da parte del Governo; il premio di sviluppo regionale basandosi sull’indicatore di sviluppo regionale in
alcune attività, la realizzazione di un’operazione d’investimento diretto e le spese infrastrutturali extra-murali; il premio di sviluppo sostenibile a titolo
d’investimento per la lotta all’inquinamento e la tutela dell’ambiente.

Legislazione societaria: tutte le società, anche quelle aventi partecipazione straniera al capitale, sono regolate dalle disposizioni del Codice di Commercio
Tunisino, per le parti non espressamente disciplinate dal codice civile che ricalca, nella sua impostazione di base, quello francese. Il Codice prevede: la
società anonima (SA) e la società anonima a responsabilità limitata (SARL), tipologie più comuni e disciplinate da norme simili a quelle europee; la Società
in nome Collettivo (SNC), la società in accomandita semplice o per azioni (SCS/SCA) e, dal 2000, la società unipersonale a responsabilità limitata
(SUARL). Il codice degli investimenti incentiva inoltre la creazione di alcune forme societarie a partecipazione straniera quali le filiali, le partnership e le joint
venture.

Brevetti e proprietà intellettuale

L’ente preposto all’attuazione delle disposizioni legislative in materia di proprietà industriale è l’INNORPI (Institut National de le Normalisation et de la
Proprietè Industrielle). La registrazione dei marchi ha durata decennale rinnovabile sine die, quella dei brevetti ventennale, mentre quella dei disegni e
modelli di 5, 10 o 15 anni; la validità decorre dalla data di presentazione della richiesta. La registrazione dei marchi non è obbligatoria tranne in alcuni casi
determinati da appositi decreti legge.
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Sistema fiscale

Il panorama fiscale tunisino è stato modificato dalla legge fiscale del 1988, che ha introdotto l’imposta sul valore aggiunto o Taxe sur la Valeur Ajoutèe
(TVA). L’attuale sistema prevede la distinzione tra imposte dirette (imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, imposta per la formazione
professionale) e indirette (imposta sul valore aggiunto, al consumo, sui viaggi all’estero e sulle assicurazioni).

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Imposta sui redditi delle persone fisiche[3]

Redditi in TND Valore

Fino a 5.000 0%

Da 5.000 a 20.000 26%

Da 20.000 a 30.000 28%

Da 30.000 a 50.000 32%

Oltre 50.000 35%

Imposta sulle società : la legge finanziaria prevede diverse aliquote per l’imposta sulle società, che variano a seconda dei settori e del fatturato.

• Tasso generale: 25%

• Tasso ridotto: 10% per i benefici provenienti dall’export

• Tasso ridotto: 20%

• Tasso specifico ad alcuni settori (servizi): 35%

Per maggiori dettagli rimandiamo al sito www. finances.gov.tn/fr/apercu-general-sur-la-fiscalite

Imposta sul valore aggiunto (TVA)[4]: 7% per attività medicali, medicine e prodotti farmaceutici, conserve alimentari, prodotti dell’artigianato locale e
materie prime utilizzate nel settore, operazioni di trasporto di persone e dei prodotti agricoli per conto terzi; 13% per macchinari, servizi informatici, servizi di
hotellerie e turistici, beni strumentali, elettricità a bassa e media tensione utilizzata nel funzionamento delle attrezzature agricole ed elettricità a bassa
tensione destinata a uso domestico, alcuni tipi di carburanti a esclusione della benzina e del gas naturale, operazioni di trasporto di merce a esclusione di
prodotti agricoli e della pesca; 19% tariffa base.

[1] Fonte: Direzione Generale delle Dogane (www.douane.gov.tn.)

[2] Fonte: Agenzia di Promozione Industria e Innovazione (www.tunisieindustrie.nat.tn)

[3] Fonte: Ministero delle Finanze

[4] Fonte : www.impots.finances.gov.tn

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 06/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 3,9 95 55,6 87 56,41 87

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,4 84 58,07 89

Istituzioni (25%) 3,8 80 51,97 75 52,97 73

Infrastrutture (25%) 3,8 82 62,47 84 62,74 85

Ambiente macroeconomico (25%) 3,9 109 65,73 109 65,65 124

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6 58 83,16 58 85,34 49

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,7 99

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,1 82 61,42 71 59,6 84

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4 112 51,67 103 52,44 92

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,1 135 46,43 129 46,43 133

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,4 110 56,09 78 55,72 94

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,7 85 45,09 90 50,92 83

Dimensione del mercato (17%) 3,9 69 52,73 70 53,5 71

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,4 97

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,7 98 57,77 73 58,97 74

Innovazione (50%) 3,1 99 32,72 84 32,64 92
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 55,7 123 55,4 125 55,4 125
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 

Pagina 18 di 37 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Fattori maggiormente problematici per fare business

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 6,4 6,6

Aliquote fiscali 5,9 5,8

Burocrazia statale inefficiente 18,1 18,1

Scarsa salute pubblica 0,5 0,3

Corruzione 11,7 11,6

Crimine e Furti 0,1 0,4

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 5,7 3,9

Forza lavoro non adeguatamente istruita 4 3,6

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 4,9 6,3

Inflazione 1,6 3,2

Instabilita delle politiche 13,8 10

Instabilita del governo/colpi di stato 4,3 7,5

Normative del lavoro restrittive 7,4 8,1

Normative fiscali 5 4,7

Regolamenti sulla valuta estera 5,9 5,8

Insufficiente capacita di innovare 4,7 4,2
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in fonte. Tra una lista di 15 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici (da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 09/05/2019 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 80 78

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 63 19

Procedure - numero (25%) 6 3

Tempo - giorni (25%) 8 9

Costo - % reddito procapite (25%) 4,3 2,9

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

77 32

Procedure - numero (33,3%) 17 14

Tempo - giorni (33,3%) 95 133

Costo - % reddito procapite (33,3%) 5,9 3,4

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

51 63

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 65 65

Costo - % reddito procapite (33,3%) 664,8 719,1

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

87 94

Procedure - numero (33,3%) 4 5

Tempo - giorni (33,3%) 39 35

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 6,1 6,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 99 104

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

3 3

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

83 61

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 6 6

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

7 7

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

5 4

Tasse (Posizione nel ranking) 133 108

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 8 8

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

144 144

Tassazione dei profitti (33,3%) 60,2 13,6

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

101 90

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

50 12

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

469 375

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

3 3

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

200 200

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

80 80

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

596 596

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

27 27

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

144 144

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

80 88

Pagina 20 di 37 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 565 565

Costi - % del risarcimento (33,3%) 21,8 21,8

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

7 6,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

67 69

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

BIAT 
70-72 Avenue Habib Bourguiba - Tunis
http://www.biat.com.tn

Banque Nationale Agricole (BNA)  
Rue Hedi Nouira 1001 Tunis au 1er étage 
Tunis
http://www.bna.com.tn

Ufficio di Rappresentanza ICCREA BancaImpresa 
Immeuble Mazars, Rue du lac Ghar el melh, 1053 Les berges du lac, Tunis 
Tel +216 71 962 388 - Cell +39 347 6419946
http://www.iccreabancaimpresa.it
ICCREA ha un Ufficio di rappresentanza a Tunisi.

Monte dei Paschi di Siena 
Rue du Lac Constance  
Imm. El Majd – 2ème étage (APP. 2.2) 
App.n°2.2 – Les Berges du Lac 
Tél : 71 961 060 Fax : 71 961 381  
mps_tunis@planet.tn
http://www.mps.it
Monte dei Paschi di Siena ha un Ufficio di rappresentanza a Tunisi.

STB  
Rue Hédi Nouira 5ème Etage - Tour "A" 
Tunis
http://www.stb.com.tn

Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)

Banque Nationale Agricole (BNA)

ICCREA - BancaImpresa

Monte dei Paschi di Siena

Société Tunisienne de Banque (STB)
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Accesso al credito

L'accesso al credito non risulta pienamente agevole per via di lungaggini burocratiche.

La Borsa di Tunisi è composta da 81 società piccole e medie quotate (afferenti soprattutto al settore bancario, immobiliare, grande distribuzione,
automotive, meccanico ed elettronico) per una capitalizzazione totale di circa 10 miliardi di dollari e un finanziamento dell’economia del 10% del PIL.

Pur rappresentando uno dei mercati più piccoli del Nord Africa, nel corso del 2018, ha comunque fatto registrare risultati significativi a livello di transazioni e
per il 2019 è prevista la quotazione di altre 5 aziende del settore tessile e immobiliare.

La Borsa ha avviato di recente un vasto processo di sviluppo e di revisione del quadro regolatorio con l’obiettivo di raddoppiare il numero di società quotate
e il contributo del mercato finanziario al finanziamento dell’economia entro il 2020, operando per l’ingresso sul mercato delle imprese pubbliche e di
aziende private attive nel settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Condizioni assicurative SACE

Apertura: esiste la copertura del credito, ma può essere soggetta a restrizioni relative alla tipologia della controparte (Stato, Corporate, Banca);

Ammontare: quello previsto per il Paese o il limite previsto per la singola transazione;

Fuori budget: non vi è possibilità di copertura, ma in ogni modo alcune transazioni posso essere considerate caso per caso: quelle con rischi
minimi (transazioni finanziate in parte dalle IFI, dalle banche regionali di sviluppo e da altre ECA; progetti di transazione finanziaria o di finanza strutturata),
progetti di investimento, e transazioni relativi a rischi non creditizi.

Categoria rischio OCSE: 5/7

Ultimo aggiornamento: 09/05/2019 
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RISCHI

Rischi politici

Stabilità politica interna
Lotta al terrorismo
Sicurezza del territorio
Manifestazioni sociali
Società civile

Ultimo aggiornamento: 20/10/2017 

Stabilità politica interna
A partire dal 2014 la Tunisia ha avviato un processo di consolidamento delle istituzioni democratiche, attorno al quale le forze politiche ed i maggiori partiti tunisini
mantengono uno spirito cooperativo in nome dell'interesse del Paese e dell'unità nazionale.

Lotta al terrorismo
Dopo gli attentati del 2015, le Autorità tunisine si sono impegnate nel rafforzamento delle misure di sicurezza, in particolare dei siti sensibili (alberghi, attrazioni
turistiche, porti, aeroporti e grandi arterie di comunicazione) e in una capillare lotta al terrorismo.

Sicurezza del territorio
Alcune aree del Paese permangono fortemente sconsigliate, ossia i territori al confine con la Libia e alcune zone montuose al confine con l'Algeria.

Manifestazioni sociali
Occasionali manifestazioni di dissenso sociale riguardano i governatorati di Kasserine, Kebili e Tataouine, in relazione alla precarietà della situazione economica.
Al riguardo, si consiglia di consultare regolarmente il sito Viaggiare Sicuri.

Società civile
La società civile, molto attiva negli ultimi anni, è impegnata in un costante dialogo con le Autorità governative per la realizzazione e il miglioramento delle riforme
intraprese sul piano economico e sociale. Non mancano momenti di forte opposizione tra le Istituzioni e le associazioni sindacali.
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Rischi economici

Transizione economica in corso
Logistica e Trasporti
Liberalizzazione del mercato e concorrenza.
Burocrazia
Economia informale e contrabbando

Ultimo aggiornamento: 20/10/2017 

Transizione economica in corso
L'economia non ha seguito il ritmo della transizione democratica. La situazione economica resta critica e risulta ancora molto dipendente da aiuti e prestiti
internazionali che rischiano a medio-lungo termine di pesare sul debito pubblico. Ciononostante, emergono importanti segnali positivi con la ripresa del turismo,
dei fosfati e dell'agroalimentare.

Logistica e Trasporti
Va segnalata la debole performance del porto di Radès/Tunisi, il maggiore del Paese, che risente della vetustà degli impianti (mancanza di infrastrutture portuali e
intermodali adeguate), di una scarsa governance interna al porto e di lungaggini amministrative per lo sdoganamento.

Liberalizzazione del mercato e concorrenza.
Si segnalano ritardi nelle assegnazioni di commesse, problemi di trasparenza e ritardi nella realizzazione delle opere. Permangono barriere alla concorrenza in
alcuni settori.

Burocrazia
Sono presenti fenomeni diffusi di prassi clientelari, appesantite dalla gravosità delle procedure amministrative e dalle difficoltà legate alla proprietà delle terre.

Economia informale e contrabbando
Sono molto diffusi prodotti di contrabbando, fenomeno che il Governo fa fatica a contrastare. Il settore informale rappresenterebbe infatti, secondo alcune stime,
circa il 50% dell'economia.
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Rischi operativi

Attività sindacali
Rimpatrio dei capitali
non disponibile
non disponibile
non disponibile

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 

Attività sindacali
Permane una serie di difficoltà legate alla gestione del personale, ciò in ragione del potere dei sindacati e delle loro rivendicazioni sociali (in alcuni casi,
strumentali), che saltuariamente bloccano le attività produttive delle aziende nel settore pubblico e privato.

Rimpatrio dei capitali
Permangono diversi problemi di carattere operativo nella gestione della liquidità bancaria e forti rallentamenti per il rimpatrio di utili provocati dalla Banca Centrale
di Tunisia.

non disponibile
nd

non disponibile
nd

non disponibile
nd
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

La Tunisia ha sempre presentato caratteristiche ideali per gli investitori italiani, grazie alla vicinanza geografica, ad una normativa locale per favorire gli
investimenti e dal costo molto competitivo dei fattori di produzione. La Tunisia rappresenta un ponte per l’Italia sul Mediterraneo, una piattaforma produttiva
naturale per le imprese italiane impegnate a diversificare le proprie attività e penetrare nuovi mercati nel Maghreb, Africa subsahariana e Golfo. I vantaggi
comparati della Tunisia per le nostre imprese sono costituiti dalla prossimità geografica con importanti mercati in Europa e Africa, la manodopera qualificata
e la presenza di filiere produttive competitive ad alto valore aggiunto (in particolare per tessile, aeronautico, auto motive, energie rinnovabili e
telecomunicazioni).

L'Italia è il secondo partner commerciale della Tunisi con interscambio bilaterale nel 2020 attorno ai 4,5 miliardi di euro (fonte ISTAT), e un saldo in attivo.
Siamo il secondo cliente e il primo fornitore della Tunisia, con una quota export del 13,4 % a novembre 2021.

La presenza economica italiana in Tunisia è solida e dinamica, annoverando circa 800 società (la maggior parte delle quali sono totalmente esportatrici). Le
imprese italiane installate in Tunisia (miste, a partecipazione italiana o a capitale esclusivamente italiano) impiegano oltre 68 mila persone e rappresentano
quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera. La maggior parte delle imprese italiane è concentrata nella Grande Tunisi e nelle regioni
costiere. Esiste un elevato grado di integrazione tra le imprese italiane presenti in Tunisia. Sono intensi anche i rapporti consortili con il tessuto industriale
locale. Le nostre aziende, pur nel contesto non facile degli ultimi anni, hanno mantenuto la loro posizione nel mercato tunisino. L’Italia è molto presente nei
settori manifatturiero (soprattutto tessile/abbigliamento), energetico, costruzioni e grandi opere, componentistica auto motive, bancario, trasporti,
meccanico, elettrico, farmaceutico, turistico e agro-alimentare.

Nonostante la gravissima crisi economica derivante dalla pandemia di Covid-19, la Tunisia continua a rappresentare per il nostro Paese una costante
priorità, circostanza ribadita nel corso delle ricorrenti visite politiche. Analogamente, è chiara alle Autorità tunisine l’esigenza di rassicurare gli imprenditori
stranieri sul miglioramento del clima d’affari nella nuova Tunisia e, per quanto riguarda le imprese italiane, sulle opportunità di investimento e partenariato
che verranno offerte al nostro Sistema Paese. Tuttavia, permangono alcune criticità che colpiscono le imprese italiane, quali viscosità delle procedure
burocratiche e disagi doganali imputabili a meccanismi amministrativi troppo macchinosi e a carenze infrastrutturali. La tenuta di condizioni di sicurezza
adeguate e il miglioramento del clima d’affari sono le premesse necessarie per rassicurare gli imprenditori stranieri e per garantire la continuità e il
consolidamento di una presenza economica straniera significativa, nonché l’entrata di potenziali nuovi investitori nel Paese.

Ultimo aggiornamento: 21/01/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
TUNISIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 2.384,46 2.856,04 3.964,16

Variazione (%) -23,8 19,8 39,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 11,97 44,68 92,85
Prodotti delle miniere e delle cave 9,23 8,78 18,6
Prodotti alimentari 39,25 38,75 45,7
Prodotti tessili 270,08 298,44 438,79
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 75,82 69,97 85,1
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 128,07 148,64 198,81
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 13,86 17,2 19,95
Carta e prodotti in carta 74,06 86,67 108,9
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 309,09 370,21 894,67
Prodotti chimici 139,65 165,63 209,01
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 23,17 22,83 27,13
Articoli in gomma e materie plastiche 142,96 161,9 186,29
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 26,7 36,45 41,1
Prodotti della metallurgia 301,87 400,21 479,58
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 89,04 115,28 130,17
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 72,76 91,16 114,59
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 252,91 328,69 373,45
Macchinari e apparecchiature 263 273,52 307,23
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 92,76 108,92 113,36
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 5,09 7,93 3,87
Mobili 8,37 15,17 23,62
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 31,56 41,46 45,92
Altri prodotti e attività 2,61 2,6 3,29

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (TUNISIA)
Import italiano dal paese: 
TUNISIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 2.089,99 2.620,45 3.121,46

Variazione (%) -14,5 25,4 19,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 40,63 45,92 42,31
Prodotti delle miniere e delle cave 94,17 110,91 134,7
Prodotti alimentari 229,04 237,05 319,63
Prodotti tessili 45,07 52,64 66,29
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 435,37 455,62 608,99
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 244,35 276,28 362,9
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 4,34 5,99 10,1
Carta e prodotti in carta 6,76 8,93 11,85
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20,32 94,31 15,21
Prodotti chimici 42,11 77,82 123,15
Articoli in gomma e materie plastiche 76,26 105,78 123,26
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 17,82 34,01 67,24
Prodotti della metallurgia 56,83 156,44 116,75
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 80,16 96,2 115,5
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 82,95 72,2 108,91
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 242,68 326,54 368,14
Macchinari e apparecchiature 80,52 111,42 128,66
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 195,92 225,54 231,33
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 17,64 27,79 35,13
Mobili 5,64 19,72 46,68
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 47,95 49,88 56,78
Altri prodotti e attività 23,23 29,09 27,65

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (TUNISIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: TUNISIA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 314,8 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Osservazioni

Presenza italiana

6, rue Lac Mariotte, 1053 Les Berges du Lac
http://www.ansaldoenergia.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Rue du Lac de Come, Les Berges du Lac – 1053 Tunis
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

+21671469701 
tunis@fercam.com
http://www.fercam.tn
- Trasporto e magazzinaggio 

Z.P. Rades – 1125 Rades 
tel. +216 79 104 300 / 79104311
http://germanetti.com
- Trasporto e magazzinaggio 

1009 El Ouardia Tunis 
Route Z4 – Km2
http://www.colacem.it
società non totalmente esportatrice
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Route de Sousse Oued Hamdoun, Sahline 
tel +216 73.909.700
società totalmente esportatrice
- Prodotti tessili 

ANSALDO ENERGIA

ENI TUNISIE BV

FERCAM TUNISIE

GERMANETTI

LES CIMENTS ARTIFICIELS TUNISIENS-COLACEM

Olimpias Industrielle Tunisie Sarl (ex Benetton)

La presenza delle aziende italiane in Tunisia è forte, ben radicata, solida, dinamica, annoverando circa 800 società che creano circa 68.000 posti di
lavoro. Esse rappresentano circa un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
1989 Accordo per la Promozione e Protezione degli Investmenti 

Tale accordo rappresenta uno dei documenti basi del quadro giuridico relativo alla Promozione e Protezione degli Investimenti
1981 Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddto e per prevenirele evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo. 

Tale accordo, come si evince dal titolo serve ad evitare una doppia tassazione sul reddito ed a prevenire le evasioni.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO TUNISIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota

Collegamenti aerei diretti
Voli Alitalia con due frequenze giornaliere su Roma e Milano. Voli Tunisair su Roma, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Napoli e Palermo. Collegamenti marittimi GNV, Grimaldi,
COTUNAV
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO TUNISIA

Nel corso del 2015 gli attentati del Bardo e di Sousse hanno pesantemente colpito il settore turistico tunisino con un generale, drastico calo delle
presenze. Le presenze italiane, che erano 252 mila nel 2014, sono scese a 72mila nel 2016 (-71%), mentre il 2017 ha mostrato rilevanti segnali di ripresa
di flussi turistici e di rinnovato interesse per la Tunisia. Nel 2017, il numero di turisti italiani in Tunisia e' cresciuto del 22% con 82.132 presenze.

Nei primi due mesi del 2018 e' stato rilevato un +15% rispetto allo stesso periodo del 2017 con l'arrivo di circa 12.000 turisti italiani.

 

 

Ultimo aggiornamento: 07/03/2018 
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FLUSSI TURISTICI: TUNISIA VERSO L'ITALIA

I flussi di turisti tunisini verso l’estero sono modesti. In merito alla presenza tunisina presso strutture ricettive nazionali, non risultano disponibili dati
statistici di fonte nazionale ne' dati ISTAT (essendo questi ultimi aggregati per "Paesi dell'Africa mediterranea”) .

Va ricordato che le destinazioni classiche del turista tunisino sono sempre state l’Egitto, il Libano, la Turchia ed il Marocco per la vicinanza geografica, per
i costi di soggiorno inferiori rispetto alle destinazioni europee e soprattutto perché non è richiesto un visto di ingresso. Tra i Paesi dell’area Schengen, la
meta preferita resta senz’altro la Francia per i legami storici con il Paese e per la diffusa conoscenza della lingua francese in Tunisia e per la presenza di
una considerevole collettivita' tunisina.

Nell'ambito della fascia di cittadini tunisini che scelgono di viaggiare in Europa, l'Italia rappresenta certamente una destinazione ambita, conosciuta e
molto apprezzata.

 

Ultimo aggiornamento: 02/08/2017 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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