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CHI SIAMO NOI ?
Invest in Tunisia Agency « FIPA TUNISIA » è l’agenzia governativa in
carica della promozione dell’investimento estero in Tunisia.

MISSIONE

+

70

professionisti
pluridisciplinari,
multilingue ed efficaci

Una rete
all’internazionale

• Promuovere la Tunisia
in quanto sito propizio
all’investimento estero e
Fornire l’appoggio necessario
agli investitori esteri.

+ 3500

progetti sotto la
supervisione di FIPA-TUNISIA

SERVIZI
100%
GRATIS

100

Circa
visite di prospezione
all’anno

VALORI
• Professionalismo
• Perizia
• Reattività
• Competenza
• Responsabilità

+ 600

operazioni
d’investimento (2019)

2500

Circa
M TND
flussi degli IDE (2019)
Source: FIPA - Tunisia, 2019

CIÒ DI CUI BENEFICIATE
Perizia e know how
della squadra FIPA
TUNISIA

Aftercare
soluzioni

Risposte
personalizzate
alle richieste

Rete di
partner

Cooperazione efficace
con le competenze
tunisine all’estero

Inquadramento
dei « Greenfields »

Agevola la
messa a
disposizione
di nuove
infrastrutture

Concede la
priorità agli
investitori
individuali

Fonte : OCDE (2019), Cartografia delle
Agenzie di Promozione dell’Investimento:
Medio Oriente e Nord Africa

ATTIVITĀ
• Individuazione dei settori concorrenziali
• Organizzazione degli eventi di promozione dell’investimento
• Commercializzazione diretta degli investitori potenziali
• Forniture dell’informazione necessarie alla gestione di un progetto
• Assistere gli investitori a identificare i partner tunisini nel settore considerato
• Proporre siti per l’investimento considerato
• Garantire un monitoraggio e un’assistenza agli investitori.

Il caso della Tunisia può servire di modello ad altri
paesi in sviluppo che fronteggiano sfide simili in
materia di sviluppo. L’esperienza tunisina mostra
che una campagna di sensibilizzazione degli
investitori ben pianificata ed eseguita può dare
risultati concreti, contribuendo alla realizzazione
degli obiettivi di sviluppo del paese. Il rating
fornisce un contesto, propone un nuovo ambiente
di sensibilizzazione basato su una rivista di
letterature e l’experienza sul terreno del Gruppo
della Banca mondiale (GBM) e descrive le azioni
di Lead generazione dell’Agenzia di Promozione
dell’Investimento Estero (FIPA-Tunisia) e presenta
i risultati rispettivi.

La Tunisia si è progredita in modo favorevole in un
certo numero di provvedimenti, ossia l’investimento
diretto estero che è aumentato del 28,6 % nel
2018 per raggiungere 7.2 miliardi di DT secondo
l’Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero
(FIPA-Tunisia), di cui la crescita è principalmente
attribuibile all’espansione delle attività esistenti. I
partecipanti all’inchiesta fatta presso la comunità
di affari tunisina hanno sottolineato che i settori
energetici e minerari, seguiti dalle TIC, sono quelli
che presentano il maggior potenziale d’investimento
diretto estero propizio alla crescita.

“Attracting Foreign Direct Investment into
Tunisia through Outreach Campaigns”- Gruppo
della Banca Mondiale, 2020

“Tunisia Covid-19 Response Report”- Oxford
Business Group (OBG), 2020
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