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Oggetto: Gli strumenti finanziari della cooperazione italo-tunisina, le opportunità di investimento per 

le imprese e lo sviluppo di Terra Ionica. Workshop a Taranto, il 1° luglio 2010. 

 

 

Questo Assessorato ritiene che l’internazionalizzazione delle imprese, con la conseguente possibilità che le 

aziende locali possano incrementare le loro attività commerciali e di cooperazione anche nei Paesi della riva 

sud del Mediterraneo, sia uno dei temi di maggiore interesse per lo sviluppo economico della Terra Ionica. 

 

La Provincia di Taranto, che aderisce al Tavolo della cooperazione decentrata con la Tunisia, coordinato 

dal Ministero degli Affari Esteri, è sensibile alle istanze del mondo produttivo locale viste soprattutto le 

criticità dell’attuale congiuntura ed intende far conoscere alle imprese del territorio le opportunità offerte 

dalla cooperazione con la Tunisia. 

 

A tale fine, la Provincia di Taranto, Assessorato alle Politiche Comunitarie, ha programmato per il 1° luglio 

2010, alle ore 10.00, presso la sala riunioni, sita al IV piano in Via Anfiteatro, 4 – Taranto, la realizzazione 

di un workshop rivolto alle Associazioni imprenditoriali, alla Camera di Commercio, alle Agenzie di 

Sviluppo, alla Università ed agli altri attori economici ed istituzionali del territorio. 

 

Al workshop al quale – come risulta dal programma allegato – parteciperanno i rappresentanti Istituzionali 

dell’Ambasciata di Tunisia, del Ministero degli Esteri, della FIPA (agenzia tunisina di promozione degli 

investimenti esteri), saranno illustrati: 

 

- la Linea di credito agevolato a favore delle PMI tunisine. 

 

Il Ministero degli Affari Esteri italiano finanzia una Linea di credito agevolato a favore delle PMI 

tunisine dei settori dell’industria, dell’agricoltura, della pesca e dei servizi (ad eccezione dei servizi 

commerciali, finanziari e turistici) per favorire l’acquisto presso fornitori italiani, di attrezzature nuove e 

dei servizi connessi di origine italiana; 

 

- le facilitazioni per gli investitori esteri in Tunisia e la strategia “Orizzonte 2016” del 

Governo tunisino. 

 

La Tunisia, sulla base della propria strategia di sviluppo economico e sociale “Orizzonte 2016” richiede 

esplicitamente il trasferimento di tecnologie innovative e prevede la collaborazione e gli investimenti 

delle imprese europee ed in particolare italiane allo sviluppo economico del Paese offrendo opportunità 

di investimento, facilitazioni burocratiche ed esenzioni fiscali. 

Sono quindi lieto di invitarLa a partecipare a questa iniziativa, che riveste notevole importanza per il 

tessuto produttivo della Terra Ionica. 

 



Nel chiederLe di dare la massima diffusione alle imprese del territorio provinciale, delle informazioni e 

delle opportunità che saranno presentate presso questa Provincia, allego alla presente: 

 

 il modulo con il Profilo dell’impresa che le imprese italiane, interessate a candidarsi ad offrire 

attrezzature nuove e servizi connessi alle PMI tunisine alle condizioni che saranno illustrate nel 

corso del workshop, sono invitate a compilare. 

 

Confidando nella partecipazione e nella collaborazione di tutti, colgo l’occasione per porgere i miei più 

cordiali saluti. 

 

 

Taranto, lì 17 giugno 2010 

 

 

L’Assessore 

 

Umberto Lanzo 

 

 

 


