MANUALE DI PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
DI PARTENARIATO B2B
Gli incontri B2B organizzati in occasione del Tunisia Investment Forum « TIF
2017 » rappresentano una piattaforma per appoggiare il ravvicinamento tra
le imprese tunisine e le imprese straniere che desiderano investire in Tunisia.
Cosi è un’opportunità per studiare partenariati d’investimento nei diversi
settori essenzialmente i settori delle industrie meccaniche e metallurgiche, le
industrie elettriche ed elettroniche, i componenti auto, la plastica, le industrie
del tessile e dell’abbigliamento, le energie rinnovabili e l’ambiente,
l’agricoltura e l’agroalimentare e le TIC- Offshoring (BPO, ITO e R&S).
L’edizione di quest’anno consiste nella proposta di

un’offerta di imprese

tunisine interessate dai partenariati con imprese straniere che desiderano
investire in Tunisia.
Il principio di quest’offerta si basa sulla pianificazione di incontri B2B
organizzati

dalla FIPA-Tunisia permettendo così alle imprese straniere di

negoziare possibilità di partenariato con le imprese tunisine.

Un catalogo

delle imprese tunisine disponibile in numerose lingue è allora messo

a

disposizione sul sito del forum nello scopo di orientarli nella scelta e la
pianificazione dei loro appuntamenti.
La partecipazione agli incontri di partenariato B2B è riservata alle imprese,
camere di commercio e banche.

Lei è un/una partecipante residente in Tunisia
(Tunisino/a o straniero/a)
La registrazione è aperta dal 05 Luglio al 11 Settembre 2017
La prima tappa è di registrarsi sul sito web dedicato al TIF, precisare il
Suo desiderio di partecipare al networking indicando il tipo di
cooperazione ricercata (joint-venture, assistenza tecnica, subappalto o
partecipazione finanziaria), il settore dell’attività di cooperazione così
che la descrizione dell’attività di cooperazione che si desidera di
sviluppare precisando

l’apporto del partenariato proposto dalla Sua

impresa (materiale, perizia, know how, ecc...).
Dopo la chiusura delle registrazioni al 11 Settembre 2017,

un

comitato studierà il profilo dei registrati per determinare l’elenco delle
imprese che parteciperanno agli incontri.
Le imprese ritenute dal comitato sono invitate a pagare un
ammontare di 250DT di cui 150 DT ricuperabile dopo la partecipazione
agli incontri.
Dopo convalida e pagamento del diritto di registrazione, il profilo di
cooperazione dell’impresa sarà pubblicato nel catalogo delle imprese
tunisine. I dati relativi all’impresa saranno trattati immediatamente
dopo la registrazione, in caso di rinuncia o di annullamento da parte
Sua, non ci sarà possibilità di rimborso.
Ogni partecipante ritenuto è invitato a riempire rigorosamente la
richiesta di partecipazione messa a disposizione e di fornire immagini
relative all’attività e ai prodotti dell’impresa per integrarli nel catalogo
delle imprese participanti.
Prima d’essere integrato nel catalogo, la scheda d’impresa

B2B deve

essere convalidata dal partecipante.
I profili di cooperazione delle imprese partecipanti saranno pubblicati
in

un catalogo elegante di alta definizione con una nuova

presentazione che comporta informazioni dettagliate su ciascuna
impresa con una messa in valore del partenariato previsto.
Il catalogo definitivo delle imprese tunisine ritenute sarà messo online
il 18 Settembre 2017 per permettere alle imprese

straniere di

scegliere i loro partner tunisini. Lei può, da questa data, consultare il
programma di appuntamenti accedendo al Suo spazio privato.
Gli incontri si svolgeranno il 10 Novembre 2017 dalle 09.30 alle 12.30
Lei

è

invitato

a

ricuperare

il

programma

degli

appuntamenti

attualizzato dalle 8.00 alla sala « Mimosa » che vi permetterà
d’accedere alla sala degli incontri « GLAYEUL ». Un tavolo che porta il
codice della Sua impresa sarà a disposizione durante questo periodo.
Lei può così presentare la Sua impresa ai Suoi partner potenziali e
portare degli opuscoli o dei campionari per arricchire i Suoi
argomentari.
Per riuscire ad avere un numero massimo degli incontri, Lei è invitato
ad essere disponibile durante il periodo degli incontri anche senza
appuntamento. Gli incontri potrebbero essere proposti

durante la

tenuta della seduta.
La

durata

di

ogni

appuntamento

è

di

15mn.

Per

ragioni

d’organizzazione e di logistica, Lei è pregato di rispettare questo
timing. Avrà la possibilità di approfondire i Suoi contatti il pomeriggio
del 10 Novembre 2017 con le imprese che L’interesseranno.
FIPA Tunisia assicura tutta la logistica e l’organizzazione necessaria
per un buono svolgimento degli incontri, ma non può garantire la
presenza di partner e il rispetto dei programmi degli appuntamenti.
Alla fine degli incontri, Lei sarà invitato a riempire il modulo di
valutazione del networking.

Tappe da seguire per registrarsi agli incontri B2B
1. Registrarsi al forum riempendo il modulo online e precisare la Sua
attività (settore, tipo, descrizione) così che lo scopo della Sua
partecipazione.
2. Precisare il tipo della cooperazione desiderata, il settore e l’attività
della

coooperazione

desiderata

così

che

una

descrizione

del

partenariato previsto e l’apporto della Sua impresa.
3. Una volta la registrazione realizzata, riceverà una mail che contiene un
link di convalida.

4.

Appena il Suo conto convalidato cliccando sul link di convalida, un’
altra mail Le sarà mandata contenendo il codice di registrazione e la
password che Le permetteranno di consultare il Suo profilo.

5.

Se è ritenuto per partecipare agli incontri, una mail Le sarà mandata
per confermare la Sua partecipazione e invitarLa a pagare le spese
afferentici.

6.

Dopo conferma e pagamento, basta accedere al Suo spazio privato per
consultare il Suo programma di appuntamenti dal 18 Settembre 2017.

Lei è un partecipante residente all’estero (Tunisino o
straniero)
La registrazione è aperta dal 05 Luglio 2017
Basta registrarsi sul sito web dedicato al TIF precisando che Lei
desidera partecipare al networking. Un catalogo delle imprese tunisine
partecipanti sarà messo online il 18 Settembre 2017, consultabile via il
Suo spazio privato rubrica Networking. Si può cosi scegliere i Suoi
appuntamenti « RDV » e modificare il loro timing ad ogni momento prima
della chiusura RDV B2B il 07 Novembre 2017.
Da notare che se Lei vuole modificare l’elenco delle imprese che ha
selezionato, tutta la matrice dei RDV sarà soppressa. Lei è allora
invitato a scegliere di nuovo i codici di 9 imprese fra quelle che sono
disponibili.
Lei ha la possibilità di scegliere 9 RDV, 7 prioritari e i 2 rimanenti sono
classificati su una lista d’attesa. Le saranno concessi secondo la
disponibilità dei partner tunisini da incontrare.
Gli incontri si svolgeranno il 10 Novembre 2017 dalle 09.30 alle 12.30.
siete invitati a ricuperare il programma dei « RDV » aggiornato dalle
8.00 nella sala

« Mimosa » che Le permetterà d’accedere alla sala

degli incontri « GLAYEUL ».
La

durata

di

ogni

appuntamento

è

di

15mn.

Per

ragioni

d’organizzazione e di logistica, Lei è pregato di rispettare questo
timing.
FIPA Tunisia assicura tutta la logistica e l’organizzazione necessaria
per lo svolgimento ottimo degli incontri, ma non può garantire la
presenza di partner e il rispetto dei programmi degli appuntamenti.
Altri appuntamenti non programmati potrebbero anche essere proposti
nella seduta tenuta.

Alla fine degli incontri, Lei è cordialmente invitato a riempire il modulo
di valutazione del networking.

Tappe da seguire per registrarsi agli incontri B2B
1. Una volta registrato, Lei può accedere allo spazio privato via il modulo
di autentificazione scrivendo il login e la password,
2. Nella rubrica networking, Lei è invitato a consultare il catalogo multi
settoriale presentanto i profili delle imprese tunisine partecipanti al
networking, Lei può così barrare i codici delle 9 imprese tunisine che
L’interessano e che Lei può così incontrare. Le 7 prime imprese scelte
sono prioritarie,
3. Una volta l’elenco delle imprese è stabilito, Lei può scegliere il timing
dei suoi appuntamenti. Basta barrare nella matrice degli appuntamenti
l’orario che conviene di più davanti ogni codice d’impresa.
4. Per modificare il timing dei Suoi appuntamenti, Lei può scegliere nuovi
orari e cliccare su update per registrare le modifiche,
5. Per modificare la matrice degli appuntamenti (elenco delle imprese),
cliccare su modificare RDV, scegliere di nuovo i codici delle 9 imprese
e barrare gli orari che convengono.

Grazie e buon soggiorno in TUNISIA

