
 

PROGRAMMA DI  COOPERAZIONE ITALIA- TUNISIA 

SETTORE PRIVATO 

COME È COMPOSTO IL PROGRAMMA ?  

Settore privato: € 9.031.647  

Obiettivo generale: Contribuire a accrescere il contributo del settore privato agli investimenti, al PIL e 

all’occupazione. 

Obiettivo specifico: Rafforzare le condizioni per il partenariato tra il settore privato dei due paesi. 

Risultati:  

1. Rafforzamento del sistema di sostegno alle PMI (partenariato istituzionale). 

2. Miglioramento delle condizioni per l'imprenditoria giovanile e femminile nelle regioni a sviluppo 

prioritario; 

3. Rafforzamento della competitività delle PMI esistenti; 

4. Miglioramento delle condizioni per la creazione di spin-off e start-up nei settori innovativi. 

 

QUALI ATTIVITÀ VERRANNO REALIZZATE ?  

Le attività per il Rafforzamento del sistema di sostegno alle PMI sono raggruppate in tre componenti:  

� rafforzamento delle competenze della DGPPME e delle strutture regionali di sostegno alle PMI; 

� creazione di un Osservatorio delle PMI e 

� rafforzamento del meccanismo di coordinamento delle strutture regionali di sostegno. 

 

Le attività per il Miglioramento delle condizioni per l'imprenditoria giovanile e femminile nelle regioni a 
sviluppo prioritario sono raggruppate in tre componenti:  

� Rafforzamento del Meccanismo di sostegno alle iniziative economiche delle donne, creato dal 

Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille et de l'Enfance et des Personnes Agées 

(MAFFEPA);  

� Promozione della cultura d’impresa presso le donne a livello regionale e 

� Azioni pilota a favore delle giovani donne laureate. 

 

Le attività per il Rafforzamento della competitività delle PMI esistenti sono raggruppate in 7 componenti:  

� Ammodernamento ambientale del settore delle concerie ; 

� sostegno al processo di ammodernamento delle imprese agricole; 

� sostegno al processo di ammodernamento delle imprese artigianali; 

� promozione del concetto di responsabilità sociale dell’impresa; 

� sviluppo dei consorzi d’impresa; 

� assistenza ai poli di competitività e  

� sviluppo del commercio elettronico. 

 

Le attività per il Miglioramento delle condizioni per la creazione di spin-off e start-up nei settori innovativi 
sono raggruppate in 3 componenti:  

� creazione di un fondo di capitale-rischio (Fonds Communs de Placement Risque -FCPR);  

� rafforzamento delle capacità della SAGES e della BFPME e delle cellule di “spin-off” in materia di 

valutazione di progetti  



 

� assistenza ai promotori, in particolare quelli che accedono al fondo, in fase di concezione/avvio e 

sviluppo delle imprese. 

 

Le  attività per tutte queste componenti si articolano fra prestazione di servizi e fornitura di beni: 

Servizi: Formazione, studi, assistenza tecnica 

I servizi suindicati verranno realizzati nell’ambito di un partenariato italo-tunisino. Per la parte italiana i 

soggetti ammissibili sono: Istituzioni pubbliche, ONG, Associazioni, Autonomie locali, Università. Il 

soggetto italiano sarà il capofila del partenariato. 

Beni: materiale informatico e d’ufficio, autovetture, attrezzature tecniche. I beni verranno acquistati sul 

mercato tunisino e la loro origine sarà italiana quando possibile. 

 

COME SONO RIPARTITE LE RISORSE?  

1  Partenariato istituzionale  0,8 

2  Imprenditoria regionale 1,7 

3  Competitività delle PMI  3 

        3.1 Ammodernamento ambientale  0,3 

        3.2 Imprese agricole 0,5 

        3.3 Imprese artigiane 0,3 

        3.4 Responsabilità sociale 0,3 

        3.5 Consorzio di imprese  0,4 

        3.6 Tecnopoli 0,9 

        3.7 E-commerce 0,3 

4  Creazione di start-up 3,5 

        4.1 Fondo capitale di rischio  1 

        4.2 Rafforzamento capacità  1 

        4.3 Accompagnamento tecnico  1,5 

Totale 9 

Unità: Milioni di Euro 

QUAL’È LA DURATA DEL PROGRAMMA?  

L’avvio del Programma è previsto per il 2010 ed avrà una durata di 36 mesi. 

QUALI SARANNO LE ISTITUZIONI TUNISINE COINVOLTE?  

• Ministero dell'Industria, dell'Energia e delle PMI: www.tunisieindustrie.nat.tn 

• Ministero del commercio e dell’artigianato; www.commerce.gov.tn; www.artisanat.nat.tn 

• Ministero dell’Agricoltura e delle Risorse Idriche www.onagri.nat.tn 

• Ministero degli Affari Sociali, della Solidarietà e dei Tunisini all'Estero (MASSTE). www.social.tn 

• Ministero degli Affari della Donna, della Famiglia, dell’Infanzia e delle Persone Anziane (MAFFEPA) 

www.femmes.tn; www.enfants-tunisiens.tn 

 

 

 

 



 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

 

Siti internet: 

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/ 

Posta elettronica:  

coop1.tunisi@esteri.it  

 

 

 


