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Verso una nuova strategia durevole dell’investimento
13 e14 giugno 2013, Tunisi
Hôtel El Mouradi Gammarth
Il Tunisia Investment Forum - « TIF », lanciato da FIPA Tunisia nel giugno 2011 per dare nuovo impulso e
mostrare i colori e lo spirito della nuova Tunisia post rivoluzionaria, ha il piacere di invitarVi all’edizione
annuale del 2013 che si terrà il 13 e 14 giugno 2013 presso l’hôtel El Mouradi Gammarth a Tunisi.
Il TIF, manifestazione economica faro della Tunisia, riunisce ogni anno l’élite di uomini d’affari,
responsabili e rappresentanti politici di alto livello, di organizzazioni internazionali ed esperti per fare il
punto sul sistema dell’investimento in Tunisia e sulle opportunità che contribuiscono a consolidare e a
rafforzare la sua attrattività storica.
La terza edizione del TIF 2013 si svolge quest’anno in un momento eccezionale della storia della Tunisia,
fortemente dominata dalle sfide di ordine politico, e incentrato su una tematica largamente ispirata
all’attuale contesto e particolarmente orientata verso le nuove prospettive che il paese intende
perseguire:

« Nuova TUNISIA: verso una nuova strategia durevole dell’investimento»
Questa edizione si concentrerà sui più importanti sforzi compiuti dalla Tunisia in vista di un rinnovamento
e di una riforma della politica dell’investimento e di ascrivere l’attrrattività del sito « TUNISIA » nel lungo
termine. Inoltre il dibattito sarà animato da due Workshops che si articoleranno attorno ai grandi temi
seguenti: Nuovo Codice dell’Investimento- Nuovo processo di Governabilità in materia d’investimentoOpportunità d’investimento nei settori ad alto valore aggiunto;
Perché il nuovo codice d’investimento è in discussione? E’ chiaro che, al di là del carattere
regolamentare e di incentivazione di una legge sull’investimento, il nuovo codice ricopre la specificità di
essere al tempo stesso una legge a favore dell’investimento che dovrà possedere un elemento di
durabilità e continuità con la politica tunisina in materia d’investimento. La continuità è un fattore
chiave, non soltanto per gli investimenti già in atto in Tunisia, ma anche e soprattutto come parametro,
essenziale per misurare il grado di prevedibilità degli investimenti potenziali e futuri.
Le disposizioni del nuovo codice consacrano la libertà d’impresa, la parità di trattamento per gli
investitori locali ed esteri, le garanzie all’investimento, la transparenza e la simplificazione delle
procedure, la libertà d’investimento soprattutto nell’industria di punta e nei settori ad alto valore
aggiunto che dovranno comporre e costituire il cuore del dinamismo industriale nei prossimi anni.
Infatti il secondo workshop della mattina del 14 giugno si occuperà dell’offerta tunisina al livello di alcuni
settori scelti per prendere uno slancio considerevole grazie al nuovo codice, in particolare:
l’aeronautica, l’offshoring, le biotecnologie, le energie rinnovabili,…
Capitolo Novità : Il TIF 2013 si arricchisce quest’anno di nuove componenti. Infatti la prima giornata, di
solito riservata alle iscrizioni e alla cerimonia ufficiale d’apertura, sarà animata da due workshops
tematici. Il primo riunirà esperti e professionisti provenienti da tutta la zona Mediterranea per discutere
dell’ « l’Attrattività degli IDE innovativi nella regione del Mediterraneo ».
Il secondo workshop dal titolo : « Implicazione delle competenze tunisine all’estero nel processo di
sviluppo », sarà l’occasione per condividere le nuove prospettive regolamentari ed istituzionali con una
comunità cara alla Tunisia e dotata di mezzi e di idee per giocare il ruolo dell’attore principale nella
futura e duratura strategia dell’investimento.
Il TIF 2013 reppresenta inoltre una piattaforma d’affari attraverso gli incontri B2B basati sulle prestazioni
scelte su misura e che comportano accompagnamento, assistenza, selezione ed organizzazione degli
appuntamenti selezionati.

Il TIF 2013 è una manifestazione internazionale di 2 giorni con 4 workshops e che vede la presenza di
circa 30 interventi, 500 incontri d’affari programmati e la cerimonia d’assegnazione degli Awards.
Siate tra i primi a cogliere l’opportunità di questo importante evento del 2013 che attira ogni anno tra i
1200 e i 1500 partecipanti provenienti dalla Tunisia e da oltre 30 paesi di tutto il mondo.
Un evento da non perdere per prendere parte al nuovo percorso intrapreso dalla Tunisia del futuro.

Per partecipare:
www.tunisiainvestmentforum.tn
tif.tunisia@fipa.tn

