
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’iscrizione al Forum di Cartagine e al Networking si fa direttamente tramite il sito 
web dedicato alla manifestazione al seguente indirizzo: www.carthageforum.tn

 
 

http://www.carthageforum.tn/
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  AGRI 01  

 
Actività     
Olio d’oliva biologico  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale: 500 ha  
Superficie irrigata: 7 ha 
Impianto: Bir Ali  Ben Khelifa– Sfax (Sud Est) 
Risorse di acqua: pozzo di superficie Portata : 3 l/s     
Colture impiantate: 387 ha d’ulivi e 90 ha di mandorli  
Altra attività: oleificio 35 T/giorno  
Impiego : 10 posti di lavoro permanenti  
Certificazione : Ecocert 
 
Progetto di partenariato proposto 
Il promotore cerca un partner commerciale per esportare l’olio d’oliva biologico (200 
tonnellate).  

 

AGRI 02 

 
Actività  
Arboricoltura e orticoltura  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 640 ha (terre demaniali) 
Superficie irrigata : 140 ha.   
Modalità di gestione : affitto a lungo termine  
Impianto : Tebourba-Manouba (Nord Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : pompaggio su Oued Medjerda 25 l/s estensibile  
Colture impiantate : 30 ha di pistacchi, 25 ha di mandorli, 300 ha di ulivi biologici 
e 100 ha di orticolture.  
Impiego : 10 posti di lavoro permanenti di cui 2 tecnici.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato d’investimento per l’azienda di 50 ha 
di terre incolte certificata bio e desidera l’esportazione dei suoi prodotti : mandorli 
biologici, orticolture e cereali biologici.  
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AGRI 03 

 
Actività 
Orticolture e piante aromatiche e medicinali biologiche  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 9  ha  
Superficie  irrigata : 9  ha.   
Impianto : Jebel Ovest -Zaghouan  (Nord Est) 
Risorse di acqua : sondaggio portata di 24 l / s, salinità : 2 g / l   
Colture impiantate : 9 ha orticolture biologiche  
Impiego : 1 posto di lavoro permanente   
Certificazione : Global Gap / HACCP 22000. 
 
PROGETTO DI PARTENARIATO PROPOSTO  
Il promotore cerca di stabilire un contratto di coltivazione per la produzione di 
orticolture biologiche.  

Cerca anche un partner d’investimento per la produzione di piante aromatiche e 
medicinali biologiche integrate in un’unità d’estrazione di oli essenziali.  

AGRI 04 

 
Actività  
Grandi colture  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale  : 100 ha (proprieà) 
Impianto : Nefza-Beja (Nord Ovest della Tunisia). 
Colture impiantate : grandi colture  
Impiego : 4 posti di lavoro permanenti  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato d’investimento per la creazione di 
un’unità di produzione di piante aromatiche e medicinali su una superficie di 100 ha 
integrata in un’unità di essiccazione e distillazione in vista di esportare i prodotti 
secchi e gli oli essenziali.  
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AGRI 05 

 
Actività  
Orticolture in serre riscaldate da acque geotermali.  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 25 ha (proprieà) 
Superficie  irrigata : 10 ha.   
Impianto : El Hamma- Gabès (Sud Est della Tunisia). 
Risorse di acqua : acque geotermali:5 l/s/ ha. 
Colture impiantate : 1,5 ha di ulivi, 1 ha di fichi, 2 ha di pomodori di primizia in 
serre riscaldate e 2 ha di cipolle in campo aperto  
Impiego : 13 posti di lavoro permanenti.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner d’investimento per la produzione di pomodori, di 
cetrioli e meloni in serre riscaldate da acque geotermali (3 ha) destinati 
all’esportazione. 
Il promotore desidera anche esportare i pomodori di primizia e le cipolle.  
 

AGRI 06 

 
Actività  
Grandi colture e orticolture  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 106 ha 
Superficie  irrigata : 70 ha.   
Impianto : Borj El Amri – Manouba (Nord Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : 2 sondaggi : 40 l/s  salinità 1 g/l 
Colture impiantate : grano duro (40 ha), patata di fine stagione (11 ha) 
Impiego : 3 posti di lavoro permanenti.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partener d’investimento per l’impianto di serre multi-cappella 
per la produzione di fiori recisi (gladioli, gigli, ranuncoli, gipsofile, varietà di limoni 
e rose) destinati all’esportazione.  
Il promotore desidera anche esportare patate di fine stagione, lattughe e fagiolini.  
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AGRI 07 

 
Actività  
Floricoltura e produzione di piantine  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 20 ha 
Superficie  irrigata : 20 ha.   
Impianto : Khelidia Ben Arous (Nord Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : sondaggio  : 15 l/s   salinità 0,6 g/l 
Colture impiantate : rosai (19 ha), vivaio di rosai (1 ha) 
Impiego : 22 posti di lavoro permanenti di cui 1 tecnico.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner d’investimento per l’integrazione alle norme europee 
della produzione di fiori e di piantine di ulivi da olio in serre. 
Il promotore desidera anche l’esportazione dei fiori recisi.  
 

AGRI 08 

 
Actività   
Produzione di piantine e di alberi da frutto  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 149 ha 
Superficie  irrigata : 109 ha.   
Impianto : Khelidia Ben Arous (Nord Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : 2 sondaggi profondi: 50 l/s   salinità 1,9 g/l 
Colture impiantate : arboricoltura (viti, peschi, prugni, agrumi) e un’unità di 
produzione di piantine di fragola, di ulivi e di carciofi.  
Impiego : 68 posti di lavoro permanenti di cui 8 tecnici.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore desidera esportare la produzione di piantine in vitro di fragole e di 
carciofi (800.000 piantine) e di porta innesti (800.000 piantine) . Desidera esportare 
anche la produzione di semi di patate (micro tuberi) 100 t/an e piantine di ulivi, di 
agrumi e diversi tipi di frutta  (uva da tavola, pesche, agrumi, prugne).  
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AGRI 09 

 
Actività  
Produzione di piantine  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 58 ha 
Superficie  irrigata : 58 ha.   
Impianto : Mehrine –Manouba  (Nord Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : canale di Medjerda 
Colture impiantate : peschi (33 ha), viti da tavola (8 ha), carciofi (8 ha), meli (1 ha) 
e un vivaio su 6 ha 
Impiego : 15 Posti di lavoro permanenti di cui 3 tecnici.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner commerciale per esportare le piantine da frutta 
(pesche, prugne, albicocche: 300.000 piantine) e piantine orticole (carciofi e 
pomodori).  

 

AGRI 10 

 
Actività  
Arboricoltura da frutta  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 25 ha 
Superficie  irrigata : 25 ha.   
Impianto : Mornag- Ben Arous (Nord Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : pozzi di superficie: 20 l/s   Salinità 1 g/l 
Colture impiantate : 10 ha di viti da tavola, 6 ha di peschi, 2 ha di agrumi e 2 ha di 
peri  
Impiego : 7 Posti di lavoro permanenti.    
    
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato commerciale per l’esportazione dei suoi 
prodotti : pesche, uva da tavola e agrumi.   
Il promotore cerca di stabilire un partenariato d’investimento per l’impianto di una 
serra multi-cappella su una superficie di 1 ha per la produzione di fiori recisi.  
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AGRI 12 

 
Actività  
Orticolture  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 22 ha   
Superficie  irrigata : 22 ha.   
Impianto : Sidi Thabe- Ariana (Nord Est della Tunisia) 
Risorse in acqua : Perimetro pubblico irrigato 0,35 l/s/ha   salinità : 1,8 g/l 
Principali produzioni: 70.000 dozzine di carciofi (varietà violetta)  
Impiego : 3 posti di lavoro permanenti.     
 
Progetto di partenariato proposto  
Con un potenziale di 70 000 dozzine di carciofi /anno, Il promotore desidera creare 
un’unità di trasformazione ed esportare la produzione di carciofo fresco o 
trasformato.  
 

AGRI 13 

 
Actività  
Arboricoltura  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 662 ha   
Superficie  irrigata : 550 ha.   
Impianto : Batane - Manouba (Nord Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : Perimetro irrigato Batane   Salinità : 1,8 g/l 
Colture impiantate : Peri (32 ha), peschi (57 ha), viti da tavola (23 ha) , meli (15 
ha), agrumi (50 ha), prugni (16 ha) , ulivi da tavola (9 ha), mandorli e albicocche (17 
ha) 
Altre Attività : apicoltura (300 alveari) con una produzione di 800 chili di miele.  
Impiego : 25 posti di lavoro permanenti di cui 5 tecnici.    
 
Progetto di partenariato proposto  
Con un potenziale di produzione annuo di 300 t di pere, 150 t di pesche, 200 t di 
uva da tavola, 50 t di mele e 200 t di agrumi, il promotore desidera esportare i suoi 
prodotti verso i paesi europei e del Golfo.  
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AGRI 14 

 
Actività  
Arboricoltura  
 
Situazione attuale dell’azienda  
Superficie totale : 22 ha  
Superficie  irrigata : 22 ha  
Impianto : Chebedda –Ben Arous (Nord Est) 
Risorse di acqua : Perimetro irrigato salinità : 1 g/l   
Colture impiantate : 22 ha di fichi d’India  
Impiego : 1 posto di lavoro permanente 
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore desidera esportare fichi d’India (200 tonnellate). 

 

AGRI 15 

 
Actività   
Condizionamento di frutta e ortaggi  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 25 ha   
Superficie  irrigata : 25 ha.   
Impianto : Bouargoub- Nabeul (Nord Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : 5 sondaggi portata 20 l/s  salinità 1 g/l 
Colture impiantate : agrumi 20 ha, peri  3 ha, cactus 1 ha, melograni 1 ha, peschi 2 
ha. 
Altre Attività : unità di condizionamento 1400 m² (7 celle fredde con una capacità 
totale di 500 tonnellate)  
Impiego : 5 posti di lavoro permanenti.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato commerciale per l'esportazione di 
pesche, fichi d’India, agrumi e melograni.  
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AGRI 16 

 
Actività   
Arboricoltura da frutta  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 56 ha   
Superficie  irrigata : 46 ha.   
Impianto :  Samech - Nabeul  ( Nord Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : portata : 14 l/s  salinità 2 g/l 
Colture impiantate : peschi 23 ha, prugni 18 ha, pesche noci  5 ha. 
Impiego : 40 posti di lavoro  permanenti di cui 5 tecnici.    
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato commerciale per l'esportazione della 
frutta: pesche 350 t, prugne 300 t e pesche noci 40 t. 
 

AGRI 17 

 
Actività  
Grandi colture e orticoltura  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 85,5 ha   
Superficie  irrigata : 85,5 ha.   
Impianto : Goubellat - Beja (Nord Ovest della Tunisia) 
Risorse di acqua : Perimetro irrigato Goubellat 0,5 l/s/ha  salinità 1 g/l 
Colture impiantate : patata, aglio, carciofo, cocomero, melone e pomodoro  
Impiego : 5 posti di lavoro  permanenti di cui un tecnico.     
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato commerciale per l'esportazione di 
patate di fine stagione (varietà Nicolas), pomodori secchi, cocomero e meloni, 
carciofi (varietà violetta), aglio, cipolle.  
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AGRI 18 

 
Actività   
Orticolture e arboricoltura  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 60 ha   
Superficie  irrigata : 60 ha.   
Impianto : Goubellat- Beja (Nord Ovest della Tunisia) 
Risorse di acqua : Perimetro irrigato  0,5 l/s/ha salinità 1,8 g/l 
Colture impiantate : 30 ha di ulivi e mandorli e 26 ha di orticolture  
Impiego : 6 posti di lavoro permanenti di cui 2 tecnici.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore desidera esportare i prodotti orticoli: patate di fine stagione varietà 
Nicolas, pomodori secchi, cocomeri e meloni, carciofi varietà Violetta, aglio, cipolla. 

 

AGRI 19 

 
Actività 
Arboricoltura e orticolture  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 80 ha   
Superficie  irrigata : 80 ha.   
Impianto : Jendouba (Nord Ovest  della Tunisia) 
Risorse di acqua : portata 0,5 l/s/ha      salinità 0,8  g/l 
Colture impiantate : peschi 20 ha, 14 ha di carciofi e 30 ha di pomodori e di 
patate.  
Impiego : 22 Posti di lavoro permanenti di cui 6 tecnici.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato commerciale per esportare le pesche, 
i gombo e le patate. 
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AGRI 20 

 
Actività  
Orticolture 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 186 ha   
Superficie  irrigata : 40 ha 
Impianto : Bir Mcherga – Zaghouan (Nord Est) 
Risorse di acqua : pompaggio sulla diga  Bir M’cherga , salinità :  2 g/l 
Colture impiantate : 100 ha grandi colture, 5 ha di carciofi, 10 ha di pomodori  
Impiego : 4 Posti di lavoro permanenti. 
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore desidera stabilire un partenariato d’investimento o un contratto di 
colture su una superficie di 80 ha per coltivare i prodotti orticoli (carciofi, patata, 
lattuga…). 
 

AGRI 21 

 
Actività  
Arboricoltura e orticolture 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 973 ha  
Superficie  irrigata : 940 ha.   
Impianto : Bousalem - Jendouba (Nord Ovest della Tunisia) 
 Risorse di acqua : portata : 0,5 l/s/ ha   salinità 1 g/l 
Colture impiantate : 45 ha di agrumi, 25 ha di viti da tavola, 10 ha di meli, 5 ha di 
peri, 25 ha di peschi, 19 ha di mandorli, 22 ha di ulivi  da tavola e  65 ha di ulivi da 
olio  
Altre Attività : allevamento bovino (600 teste di razza Holshtein) e apicoltura (200 
alveari di api) 
Impiego : 50 posti di lavoro permanenti  di cui 10 tecnici.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato commerciale per esportare gli agrumi (maltesi),  
i prodotti orticoli (patata, lattuga, fragola) e i prodotti arboricoli (pesca, uva da 
tavola, olive da tavola).  
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AGRI 22 

 
Actività 
Orticolture  
   
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 52 ha   
Superficie  irrigata : 36 ha.   
Impianto : Menzel Chaker – Sfax  (Sud Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : sondaggio  12 l/s   salinità : 3 g/l 
Colture impiantate : 12 ha patate di fine stagione e 12 ha di pomodori di fine 
stagione e 12 ha di peperoncini di orticoli  
Impiego : 4 posti di lavoro  permanenti di cui un tecnico.   
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore desidera esportare i prodotti orticoli seguenti: (patate fine stagione 
varietà Nicolas, pomodori fine stagione e peperoncini). 

 

AGRI 23 

 
Actività 
Orticoltura   
     
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 189 ha   
Superficie  irrigata : 120 ha.   
Impianto : Mahrès - Sfax (Sud Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : 8 pozzi di superficie  45 l/s     salinità : 2 g/l         
Colture impiantate : 33 ha patate, 40 ha pomodori, e 30 ha peperoncini) 
Impiego : 68 posti di lavoro  permanenti di cui 2 tecnici.    
     
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore desidera esportare patate di fine stagione varietà Nicolas, pomodori di 
primizia e pomodori secchi, cocomeri, meloni, peperoncini e lattughe…). 
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AGRI 24 

 
Actività   
Arboricoltura e orticolture 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 40 ha   
Superficie  irrigata : 30 ha.   
Impianto : El Labba- Medinine  (Sud Est della Tunisia) 
Risorse di acqua : 3 sondaggi  portata : 20 l/s    salinità 2,18 g/l 
Colture impiantate : 23 ha di ulivi a olio (60 t), 8 ha di peschi orticoli  
(200 t)   
Allevamento : 120 teste di vacche da latte, 100 teste di vitelli da ingrassamento  
Impiego : 15 Posti di lavoro permanenti di cui 3 responsabili.   
  
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore ricerca un partner finanziario per la creazione di un’unità di 
produzione di vite da tavola e asparagi. Desidera anche esportare le patate, i 
cocomeri e i meloni.  

 

AGRI 25 

 
Actività 
Arboricoltura fruttifera e orticoltura   
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 467 ha   
Superficie  irrigata : 467 ha.   
Impianto : Bousalem Jendouba (Nord Ovest della Tunisia) 
Risorse di acqua : perimero pubblico irrigato Medjerda   
Colture impiantate : 5 ha di viti da tavola, 10 ha meli, 7 ha peschi, 4 ha di agrumi e 
50 ha orticolture  
Altre Attività : allevamento ovino (300 teste). 
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato commerciale per esportare i prodotti 
orticoli (patata, carciofi, cipolle invernali e pomodori secchi) e i frutti (agrumi  
e pesche). 



Catalogo del networking  
agricoltura e agroalimentare 

    

 
14/35 

 

 

AGRI 26 

 
Actività  
Arboricoltura e orticoltura  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 65 ha  
Superficie  irrigata : 65 ha.   
Impianto : Regueb- Sidi Bouzid (Centro Ovest  della Tunisia) 
Risorse di acqua : 2 sondaggi con una portata di 28 l/s        
Colture impiantate : 10 ha di viti, 5 ha di pesche noci, 16 ha di mandorli, 4 ha di 
agrumi e 30 ha  di orticolture   
Impiego : 3 Posti di lavoro permanenti  di cui 1 tecnico.   
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato finanziario per la creazione di un’unità di 
produzione di asparagi integrata ad un’unità di trasformazione.  
Il promotore cerca un partner commerciale per esportare i prodotti arboricoli e di 
orticoltura : (uva da tavola, pesche, asparagi, patata di fine stagione (varietà 
Nicolas), cocomero, melone e carciofo ( varietà violetta). 
 

AGRI 27 

 
Actività  
Arboricoltura 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 400  ha  
Superficie  irrigata : 150 ha.   
Impianto : Sbikha - Kairouan  
Risorse di acqua : sondaggio portata : 32 l /s salinità : 1 g/l 
Colture impiantate : olive da tavola  (20 ha) , mandorli (20 ha) 
Impiego : 5 posti di lavoro permanenti di cui 1 tecnico.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato d’investimento per la piantagione di 
albicocchi, di peschi, di vite da tavola e d’oliva da tavola su una superficie di 100 ha. 
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AGRI 28 

 
Actività  
Orticoltura e Arboricoltura 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 80 ha. 
Superficie  irrigata : 60 ha.   
Modi di gestione : affitto lungo termine  
Impianto : Jemna- Kebili (Sud Ovest della Tunisia) 
Risorse di acqua : sondaggio 70 l/s :   salinità 1 g/l 
Colture impiantate : palme datteri (60 ha), patata (20 ha in intercalare)  
Impiego : 6 Posti di lavoro permanenti di cui 1 tecnico.   
 
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore desidera esportare la patata di fine stagione (varietà Nicolas 500 
t/anno, e i datteri 200 t/anno). 
 

 

AGRI 30 

 
Actività  
Orticoltura  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 40 ha   
Superficie  irrigata : 40 ha.   
Impianto : Sidi Yaiche – Gafsa (Sud Ovest della Tunisia) 
Risorse di acqua : Perimero irrigato Sidi Yaiche  
Colture impiantate : 40 ha di patate 
Impiego : 1 posto di lavoro permanente.      
    
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore desidera esportare i prodotti orticoli seguenti: (patate di fine stagione 
varietà Nicolas (1000 tonnellate), cocomero e melone.  
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AGRI 31 

 
Actività  
Arboricoltura 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 150 ha  
Superficie  irrigata : 150 ha.   
Impianto : Sbeïtla – Kasserine (Centro Ovest della Tunisia) 
Risorse in acqua : Perimetro irrigato  
Colture impiantate : meli, prugni, mandorli, ulivi  
Altre Attività : unità frigorifera (6000 tonnellate) e un oleificio  
Impiego : 50 Posti di lavoro permanenti di cui 8 tecnici. 
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato commerciale  per esportare le mele, le 
prugne, le mandorle, e l’olio d’oliva. 

 

AGRI 32 

 
Actività 
Olivicoltura 
 
Situazione attuale dell’azienda  
Superficie totale : 10 ha   
Superficie  irrigata :  7 ha.   
Impianto : Bejaoua- Ariana (Nord Est della Tunisia) 
Principale produzione : 1000 tonnellate d’olio d’oliva  
Infrastruttura : 4 oleifici (15 t/h) e un’unità d’imbottigliamento  
Impiego : 7 posti di lavoro permanenti.    
 
Progetto di partenariato proposto   
Il promotore cerca un partner per esportare l’olio d’oliva sfuso 500 t/anno e in 
bottiglie.  



Catalogo del networking  
agricoltura e agroalimentare 

    

 
17/35 

 

 

AGRI 33 

 
Actività 
Produzione di concime e di funghi  
 
Situazione attuale dell’azienda 
 
Superficie totale : 10 ha   
Superficie  irrigata : 10 ha.   
Impianto : Beja  (Nord Ovest della Tunisia) 
Risorse di acqua : pozzi di superficie (5 l/s) 
Colture impiantate : funghi di Parigi e funghi Pleuroto 350 tonnellate /anno 
Impiego : 5 posti di lavoro  permanenti.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato commerciale per l’esportazione di funghi di 
Parigi e di funghi Pleuroto verso l’Europa e l’esportazione del concime verso il 
Maghreb.  
Cerca anche un partenariato d’investimento per l’impianto di un’unità di 
trasformazione di funghi in conserve.  

 

AGRI 34 

 
Actività  
Arboricoltura 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 50 ha   
Superficie  irrigata : 50 ha.   
Impianto : Regueb- Sidi Bouzid (Centro Ovest  della Tunisia) 
Risorse di acqua : sondaggio con una portata di 45 l/s  salinità 1,6 g/l 
Colture impiantate : 40 ha d’Arboricoltura (vite da tavola, peschi  e agrumi). 
Impiego : 3 Posti di lavoro  permanenti.    
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato d’investimento per l'impianto di un’unità 
frigorifera di una capacità di 200 t  (frutta e orticoli). 
Il promotore desidera anche esportare la produzione attuale di uva da tavola, di 
pesche e di agrumi. 
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AGRI 36 

 
Actività  
Grandi colture 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 247 ha   
Superficie  irrigata : 20 ha.   
Impianto : Beja  (Nord Ovest  della Tunisia) 
Risorse di acqua : pompaggio  su Oued Medjerda 
Produzione vegetale : grandi colture (colture da foraggio) 
Produzione animale : 800 teste ovine (razza da carne)  
Impiego : 3 Posti di lavoro  permanenti.   
   
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato finanziario per la creazione di un allevamento 
ovino lattiero (500 teste) e l’impianto di un’unità casearia.  
Il promotore desidera anche esportare i pomodori secchi, i carciofi di varietà 
Violetta. 

 

AGRI 37 

 
Actività  
Allevamento e grandi colture 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 30 ha   
Superficie  irrigata : 5 ha.   
Impianto : Sejnene- BIZERTA  (Nord Est  della Tunisia) 
Bestiame : 100 teste di caprini e 150 alveari di api  
Produzione : 3 tonnellate  di miele 
Impiego : 3 Posti di lavoro  permanenti  di cui  1 tecnico.  
 
Progetto di partenariato proposto  

Il promotore prevede d’investire in partenariato nell’allevamento caprino (250 teste) 
per la produzione di latte integrato a un’unità casearia.  
Il promotore desidera anche l’esportazione di miele biologico 3 tonnellate. 
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AGRI 38 

 
Actività  
Allevamento di lumache 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 1 ha   
Impianto : Tabarka-Jendouba  ( Nord Ovest  della Tunisia) 
Principale Attività : allevamento di lumache con una produzione annua di 19,5 
tonnellate Elice piccolo grigio, Elice grosso grigio, Elice aperto  
Impiego : 6 Posti di lavoro  permanenti.      
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato d’investimento per la creazione di 
un’unità di produzione di lumache (piccolo grigio, grosso grigio, borgogna, Tapado) 
integrata ad un’unità di trasformazione in vista d’esportare verso l’Italia e la Francia.  
 
 

AGRI 39 

 
Actività  
Acquacoltura  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Gabbie galleggianti: 50 000 m²  
Impianto : Khenis- Monastir  (Centro Est  della Tunisia) 
Produzione : 50 t/ anno di spigole e orate  
Impiego : 6 Posti di lavoro  permanenti  di cui 2 tecnici.   
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato finanziario per l’estensione del proprio progetto 
e l’impianto di 40 gabbie galleggianti (100 m²) allo scopo di produrre 300 t di pesci 
(spigole e orate) destinati all’esportazione verso i paesi europei.  
Il promotore desidera anche esportare la produzione attuale di 50 t di pesci. 

 



Catalogo del networking  
agricoltura e agroalimentare 

    

 
20/35 

 

 

AGRI 40 

 
Actività   
Pesca  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Impianto : porto di Mahdia (Centro Est della Tunisia) 
Produzione : 325 tonnellate di frutti di mare  
Impiego : 27 Posti di lavoro  permanenti  di cui  9 tecnici.   
   
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato finanziario per l'allevamento di pesci, cerca 
inoltre un partenariato commerciale d'esportazione di gamberetto reale congelato 
(25 tonnellate), polpo congelato (200 tonnellate) del marchio KURIAT. 
 
 

AGRI 41 

 
Actività  
Allevamento e commercializzazione di conchiglie  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 18 700 m²   
Impianto : lago di Bizerta   (Nord Est  della Tunisia) 
Produzione : 100 tonnellate di cozze, 10 tonnellate di ostriche, e 20 tonnellate di 
vongole  
Impiego : 10 Posti di lavoro  permanenti  di cui 2 tecnici.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato d’investimento per l’attuazione di un’unità di 
trasformazione di prodotti di mare su una superficie di 500 m 2. 
Il promotore cerca di esportare i suoi prodotti (30 t di cozze viventi, 2 t di ostriche 
viventi e 20 t di vongole viventi).  



Catalogo del networking  
agricoltura e agroalimentare 

    

 
21/35 

 

 

AGRI 42 

 
Actività 
Allevamento e commercializzazione di conchiglie  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 64 ha 
Impianto : lago di Bizerta (Nord Est) 
Principale Produzione : cozze (50t), ostriche (5t), vongole (15t) 
Impiego : 11 Posti di lavoro permanenti di cui 2 tecnici. 
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner finanziario per l’estensione del suo progetto in vista 
di esportare le cozze e le ostriche.  

Desidera anche esportare la sua produzione di 50 t di cozze, 5 t di ostriche e 15 t di 
vongole.  

 

AGRI 43 

 
Actività  
Condizionamento dei prodotti ittici  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Impianto : porto di Zarzis- Medenine   (Sud est della Tunisia) 
Produzione  : tonno conservato (15 tonnellate / giorno, sardina conservata (10 t / 
giorno), pesci congelati  
Impiego : 72 Posti di lavoro  permanenti di cui 12 tecnici.  
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partenariato commerciale per esportare il tonno, le sardine 
imballate ed i pesci congelati (seppia, polpo, gamberetti). 
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AGRI 44 

 
Actività  
Trasformazione delle lumache  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 725 m²   
Impianto : Gaafour - Siliana  (Nord Ovest  della Tunisia) 
Produzione :  lumache (100 tonnellate) vive e trasformate 
Impiego : 10 Posti di lavoro  permanenti. 
 
Progetto di partenariato proposto   
Il promotore cerca un partner commerciale per l’esportazione di lumache (100 
tonnellate). 

  

AGRI 45 

 

Actività     
Arboricoltura e orticoltura 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 40  ha  
Superficie  irrigata : 20  ha.   
Impianto : Ben Oun – Sidi Bouzid  (Centro Est della Tunisia) 
Risorse in acqua : sondaggio portata : 10 l/s      salinità : 1,4 g/l      
Colture impiantate  : 10 ha di mandorli, 3 ha di vite  
Impiego : 1 posto di lavoro permanente.   
 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato d’investimento per il foraggio di un 
sondaggio e l’impianto di serre per la produzione di prodotti orticoli.  

Il promotore cerca anche di esportare mandorle (150 tonnellate). 
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AGRI 46 

 
Actività  
Arboricoltura e orticoltura  

 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 64 ha ( in proprietà) 
Superficie  irrigata :12 ha 
Impianto : El Mazouna- Sidi Bouzid (Centro Ovest) 
Risorse di acqua : pozzo di superficie: 4 l/s, salinità : 3 g/l   
Colture impiantate : 36 ha di ulivi e 7 ha  di pistacchi e 6 ha di mandorli  
Impiego : 2 posti di lavoro permanenti.  

 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato d’investimento per la piantagione 
d’arboricoltura e di orticoltura.  

 

AGRI 47 

 
Actività     
Arboricoltura  

 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 55 ha (proprietà) 
Superficie  irrigata : 55 ha.   
Impianto : Soummar-Tataouine (Sud Est della Tunisia). 
Risorse di acqua : 2 pozzi profondi (6 l/s), salinità : 3,5 g/l. 
Colture impiantate  : 20 ha di ulivi da olio e 5 ha di pistacchi  
Impiego : 4 posti di lavoro permanenti.  

 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca di stabilire un partenariato d’investimento per la piantagione di 
peschi di primizia e la produzione di piante aromatiche e medicinali su una 
superficie di 30  ha integrata a un’unità di trasformazione.  

 

 

 

 



Catalogo del networking  
agricoltura e agroalimentare 

    

 
24/35 

 

 

AGRI 48 

 
Actività     
Arboricoltura 

 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 160 ha  
Superficie  irrigata : 50 ha.   
Impianto : Remada - Tataouine (Sud Est  della Tunisia) 
Risorse di acqua : pozzo profondo: 15 l/s, salinità : 2,5 g/l 
Colture impiantate : 10 ha di ulivi da olio, 4000 piedi di mandorli, peschi   
Impiego : 2 posti di lavoro permanenti. 

        
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore desidera esportare pesche primizie, asparagi, patate di fine stagione, 
fichi d’India e datteri su una superficie di 140 ha. 

 

AGRI 49 

 
Actività     
Orticoltura, arboricoltura  e allevamento equino  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 36 ha  
Superficie  irrigata : 36 ha.   
Impianto : Sidi Thabet - Ariana    
Colture impiantate : 11 ha agrumi, 9 ha ulivi, 6 ha peschi e 4 ha orticoltura in 
serra.   
Allevamento : 20 giumente puro sangue arabo  
Impiego : 3  posti di lavoro permanenti di cui 1 tecnico e 2 operai.  

  
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore dispone di frigoriferi di una capacità di 150 tonnellate e cerca un 
partner finanziario per la creazione di una nuova unità di condizionamento di 
frutti e legumi con una capacità di 500 tonnellate. 

Cerca anche un partenariato commerciale per l’esportazione di cavalli puro 
sangue arabo per la corsa.  
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AGRI 51 

 

Actività     
Arboricoltura 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 97 ha  
Superficie  irrigata : 7 ha.   
Impianto : Aguila – Gafsa  
Risorse in acqua : 2 foraggi portata : 12 l / s, salinità : 2,5 g / l   
Colture impiantate : 4 ha di ulivi e 3 ha di mandorli   
Impiego : 2 posti di lavoro permanenti.    

 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner finanziario per la messa a reddito intensiva e 
semi intensiva di un progetto d’arboricoltura (pistacchi ulivi mandorli) su 
una superficie di 90 ha.  

 

AGRI 52 

 

Actività     
Orticoltura  

 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 30  ha  
Superficie irrigata : 30  ha.   
Impianto : Bouficha - Sousse    
Risorse di acqua : sondaggio portata : 3 l / s, salinità : 1,5 g / l   
Colture impiantate : 10 ha di porri (200 tonnellate) e 20 ha di pomodori (150 
tonnellate) 
Allevamento : 20 giumente puro sangue arabo 
Impiego : 3  posti di lavoro permanenti  di cui 1 tecnico e 2 operai.  

  
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner finanziario per la creazione di un’unità di produzione di 
porri e di pomodori secchi per l’esportazione su una superficie di 30 ha. 
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AGRI 53 

 

Actività     
Arboricoltura e apicoltura 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 48 ha.   
Impianto : Ouaslatia - Kairouan    
Colture impiantate : 3 ha di giovani piantine di ulivi uaslati, 1,5 ha di ulivi (3 t/ha), 
20 ha di meli  
Allevamento : 100 alveari  
Impiego : 3  posti di lavoro permanenti   di cui 1 tecnico e 2 operai  

  
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner finanziario per la produzione di piante aromatiche 
e medicinali biologiche su una superficie di 15 ha. Prevede anche l’impianto in 
partenariato di un’unità di distillazione e di essiccatura di piante aromatiche e 
medicinali destinate all’esportazione. 

 

 

AGRI 54 

 
Actività     
Olivicoltura  

 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 200 ha 
Superficie irrigata : 200 ha 
Impianto : Regueb- Meknassi – Sidi Bouzid    
Risorse di acqua : portata : 70 l/ s, salinità : 2,5 g / l   
Colture impiantate : 3000 piedi di ulivi (210 tonnellate) 
Altre Attività : estrazione dell’olio d’oliva 1000 tonnellate 
Impiego : 10 posti di lavoro permanenti  di cui 3 tecnici.   

  
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner finanziario per la piantagione di alberi da frutta su 
una superficie di 50 ha. 
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AGRI 55 

 
Actività     
Olivicoltura  
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 120 ha 
Superficie irrigata : 30 ha 
Impianto : Kairouan    
Risorse di acqua : portata : 10 l/ s, salinità : 2,8 g / l   
Colture impiantate : 200 ha di ulivi da tavola e d’olio d’oliva.  

 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner finanziario per la creazione di un oleificio biologico 
e un’unità di salatura di olive da tavola biologiche.  

 

AGRI 56 

 
Actività     
Arboricoltura 
 
Situazione attuale dell’azienda 
Superficie totale : 96 ha 
Superficie irrigata : 50 ha 
Impianto : Beni Khaled- Nabeul  
Risorse di acqua : portata : 68 l/ s, salinità : 1 g / l   
Colture impiantate : 29 ha di agrumi (350 t), 17 ha di vite da tino (200 t), 22 ha di 
ulivi da olio (40 t) 
Impiego : 3 posti di lavoro permanenti di cui 2 tecnici. 

 
Progetto di partenariato proposto  
Il promotore cerca un partner finanziario per la creazione di un’unità di 
produzione di piante aromatiche e medicinali e di un’unità di condizionamento.  



Catalogo del networking  
agricoltura e agroalimentare 

    

 
28/35 

 

 

 IAA 01 

 
Presentazione  
L’impresa prevede la produzione di pomodori semi disidratati, antipasti, frutta 
disidratata (albicocche, prugne, fichi e uva).  
 
Cooperazione ricercata  
Sviluppo di un partenariato per l’avviamento del progetto mediante un 
coinvolgimento finanziario del partner o attraverso contratti quadro per la 
commercializzazione e la distribuzione di prodotti dell’impresa sul mercato 
internazionale in particolare europeo.  
L’impresa è aperta per studiare ogni tipo di cooperazione nell’ambito di : 
- Creazione di una Joint Venture 
- Partecipazione all’investimento  
- Ricerca e sviluppo e/o assistenza tecnica  
- Co-appalto/subappalto.   
 
 

 IAA 02 

 
Presentazione  
Società del settore agroalimentare attiva nel campo del condizionamento dell’olio 
d’oliva.  
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca di partner commerciale per uno sviluppo delle esportazioni dell’impresa.   
Viene anche proposta la creazione di una joint venture.  
 
 

 IAA 03 

 
Presentazione  
Attiva nel settore agroalimentare, l’impresa è specializzata nel campo  della 
congelazione e della valorizzazione dei prodotti ittici.   
 
Cooperazione ricercata   
Creazione di una cooperazione che permetta un’estensione dell’attività con la 
creazione di nuovi progetti riguardanti un aumento del valore aggiunto dell’impresa. 
Un apporto di tipo tecnologico e commerciale viene richiesto al partner ricercato.  
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 IAA 04 

 
Presentazione  
Società di sviluppo agricolo attiva nel campo dell’allevamento di lumache in 
particolare le specie Piccolo grigio, Grosso grigio e Altopelli. L’impresa dispone di 
23 ettari di cui 5 destinati all’attività d’allevamento.  
 
Cooperazione ricercata 
Cerca un partner interessato alla :   
- creazione di un’unità di trasformazione di lumache ; 
- acquisto di lumache viventi ;  
- creazione di un oleificio.  
Un apporto finanziario viene sollecitato per la creazione di un laboratorio di analisi 
dei prodotti trasformati.  

  

IAA 05 

 
Presentazione  
Impresa di trasformazione dei prodotti agricoli. La sua produzione si basa su : cuori 
di carciofi, pomodori secchi, melanzane grigliate, insalata mesciuia (alla griglia), 
harissa (concentrato di peperoncini), olive, funghi, ecc.  
 
Cooperazione ricercata  
Creazione di una cooperazione con partner finanziari e commerciali per uno 
sviluppo delle vendite all’estero.  
 

 IAA 06 

 
Presentazione  
Impresa di produzione di conserve, specialità tunisine [insalate mesciuia (alla 
griglia), harissa…] e italiane (pomodori secchi, peperoni alla griglia…), antipasti in 
vasi di vetro pastorizzati.   
L’impresa esporta verso paesi Europei, dell’Asia e del Medio Oriente.   
dispone dell’esperienza richiesta in materia di gestione industriale, logistica. 
E’ in corso di certificazione ISO 22000. 
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca di un partner interessato ad una produzione in Tunisia per l’esportazione 
con una prospettiva di diversificazione ed uno sviluppo di gamma.  
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 IAA 07 

 
Presentazione  
Attiva nel settore agroalimentare, la società produce olive ripiene, estratti di fiori, di 
aceti, di ailloli, di Tapenade … 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca ogni forma di cooperazione appartenente all’attività dell’impresa e ai suoi 
prodotti sia commerciali che industriali.  

  

IAA 08 

 
Presentazione  
Impresa attiva nel campo del condizionamento e dell’imballaggio di frutta e verdura. 
 
 
Cooperazione ricercata  
Cerca un accordo di cooperazione commerciale che permetta lo sviluppo di nuovi 
mercati. Viene anche sollecitato un apporto finanziario per uno sviluppo in comune 
sul mercato internazionale di frutta e verdura.  
 

 IAA 09 

 
Presentazione  
Promotore industriale attualmente attivo nel campo tessile, desidera diversificare le 
proprie attività mediante la creazione di un progetto nel settore agroalimentare. 
 
Cooperazione ricercata 
Cerca un partner che abbia know-how e esperienza in campo agroalimentare 
(confetteria, cioccolateria, crema gelato) e interessato ad una cooperazione per la 
creazione in comune di un progetto nel campo.  
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 IAA 10 

 
Presentazione  
Impresa attiva nel campo dell’estrazione e della commercializzazione dell’olio 
d’oliva. Intende ampliare la propria attività nel settore agricolo per sfruttare la 
propria infrastruttura attuale ed esperienza.  
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca di un partner interessato all’olio d’oliva tunisino di qualità o ad una 
cooperazione per :  
- la produzione in serra di piante di verdura per agricoltori  
- la costruzione di depositi frigoriferi per frutta e verdura.  
 

 IAA 11 

 
Presentazione  
Labo ¨Créa-Santé¨ opera nel campo dei prodotti alimentari dietetici elaborato con  
i mezzi propri dell’impresa. Gamma di prodotti a base di granoturco e di riso.  
 
 
Cooperazione ricercata 
Ricerca di partner per lo sviluppo in comune del mercato dell’esportazione con 
apporto finanziario. 
 

 IAA 12 

 
Presentazione  
L’Impresa opera nel campo della :  
- produzione di piatti pronti all’uso a base di verdura e di frutta.  
- commercio di legno e di materiali da costruzione.  
 
Cooperazione ricercata  
Cooperazione commerciale attraverso accordi reciproci di rappresentanza e di 
distribuzione di prodotti agroalimentari e di materiali da costruzione.  



Catalogo del networking  
agricoltura e agroalimentare 

    

 
32/35 

 

 

 IAA 13 

 
Presentazione  
Società di messa a reddito di terreni irrigati e di nuove piantagioni di ulivi, di 
mandorli e di peschi.  
Possiede terreni irrigati di terra buona e di acqua messi a reddito e da mettere a 
reddito.  
 
Cooperazione ricercata 
Ricerca di partner e investitori per la produzione e la commercializzazione 
nell’ambito di una società di servizio.  
Viene sollecitato l’apporto finanziario e commerciale all’esportazione.  
 

 IAA 14 

 
Presentazione  
Società in corso di costituzione che ha per attività il condizionamento dell’olio 
d’oliva. 
 
Cooperazione ricercata 
Cerca un partner commerciale che abbia conoscenza del mercato dell’esportazione 
dell’olio d’oliva e di prodotti simili.  
 

 IAA 15 

 
Presentazione  
Società di produzione dell’olio d’oliva biologico. In corso di attuazione di un’unità di 
condizionamento dell’olio per il taglio dell’olio e l’esportazione. Essa dispone di 
servizi specifici per la realizzazione del taglio dell’olio secondo l’esigenza del cliente 
e la natura dell’olio viene personalizzata (gusto, acidità, origine) grazie all’ampia 
diversità  delle olive tunisine.  
Il tipo d’imballaggio, il label personalizzato e i suoi prodotti sono in corso di 
certificazione (ISO18000 e OHSAS). 
 
Cooperazione ricercata  
La società cerca un partner per l’estensione delle nostre vendite ai mercati Europeo, 
Asiatico e Americano.  
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 IAA 16 

 

Presentazione 
Società di allevamento di cavalli puro sangue arabo (ceppo di fattrici di grandi 
origini) con un’esperienza di oltre 20 anni e di orticoltura per l’esportazione. 
Intende investire nel campo dell’orticoltura, soprattutto per varietà di fiori resistenti 
all’esportazione.  
Possiede un terreno ideale per l’allevamento e congiuntamente per l’orticoltura.  
 
Cooperazione ricercata 
Cerca una cooperazione sotto forma di associazione/partenariato per diversificare i 
propri prodotti per la vendita all’estero. 
- Per l’orticoltura, la società propone un partenariato totale dalla produzione alla 
commercializzazione di un progetto secondo studio in comune e apporto tecnico 
per l’orticoltura.  

 

IAA 17 

 

Presentazione     
Società specializzata nell’arboricoltura e colture orticole. Dispone di: un’azienda di  
18 500 ha di grandi colture, 68 000 ha d'arboricoltura e 500 ha d’orticoltura.  
E’ insediata in numerosi siti.  
Le colture impiantate sono gli ulivi per olio, frutta, verdura e le grandi coltivazioni.  

 
Cooperazione ricercata   
La società cerca un partner finanziario per la creazione di una catena 
d’imbottigliamento e d’imballaggio dell’olio d’oliva biologico e extra vergine 
prodotto dall’OTD (Ente delle Terre Demaniali). L’investimento totale è dell’ordine 
di 1 milione di dinari.  
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IAA 18 

 
Presentazione  
Società nel settore agroalimentare attiva nel campo del condizionamento dell’olio 
d’oliva in bottiglie di vetro da 25, 50, 75 e 100 cl e in bidoni da 2, 3 e 5 L. 
  
 
Cooperazione ricercata 
Ricerca di un partner commerciale per l’esportazione dei propri prodotti.  
E’ auspicabile ogni proposta di rappresentanza o di distribuzione all’estero.  
 
 
 

IAA 19 

 
Presentazione 
Impresa nel campo dell’agroalimentare specializzata nella fabbricazione di additivi 
alimentari per animali, la sua produzione è il monocalcio e il fosfato di monocalcio.  
 
 
Cooperazione ricercata  
Cerca di stabilire una cooperazione con partner commerciali per sviluppare 
l’esportazione dei propri prodotti.  
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FIPA–Tunisia, il vostro partner per il successo  
 
L'Agenzia di Promozione dell'Investimento Estero" " FIPA-Tunisia" è un ente nazionale, 
creato nel 1995, sotto la tutela del Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione 
Internazionale. È incaricata di dare il sostegno necessario agli investitori esteri e di 
promuovere l'investimento estero in Tunisia. 
 
FIPA-Tunisia ed i suoi uffici all'estero formano una rete  
 
- d'informazione sulle opportunità d'investimento in Tunisia e le principali ragioni che 

fanno della Tunisia un sito privilegiato per gli IDE. Tutte le informazioni utili 
sull'economia tunisina, le risorse umane, l'infrastruttura, le incentivazioni 
all'investimento sono presentate in un’ampia documentazione in diverse lingue.  

- di contatti da Tunisi o dall'estero grazie ad un lavoro di prospezione preliminare e di 
missioni di contatti specifici per rispondere ai bisogni degli investitori. Il nostro 
approccio è quello di presentare l'offerta tunisina più soddisfacente per le imprese in 
cerca d'internazionalizzazione.  

- di consulenza sulle condizioni appropriate per il successo dei progetti, le regioni 
d'insediamento, i regimi d'investimento, le modalità di finanziamento… 

- d'accompagnamento dell'investitore nelle sue visite di prospezione in Tunisia e nelle 
varie fasi di realizzazione del suo progetto. I programmi di contatto con le istituzioni 
e le imprese tunisine, a seconda dei settori di attività desiderati, ed i centri 
d'interesse degli investitori vengono elaborati dai responsabili di FIPA.   

- d'appoggio per migliorare la perennità dell'impresa con un monitoraggio 
personalizzato ed un'assistenza permanente presso i diversi reparti ministeriali e gli 
enti tunisini, così come presso le autorità regionali.  

 
 
Contattateci ! 
         
                                                             

 

 
Tunisi 
Rue Salaheddine El Ammami 
Centre Urbain Nord 
1004 Tunis 
Tél. : (216-71) 75 25 40 
Fax : (216-71) 23 14 00 
E-mail : boc.fipa@mdci.gov.tn  
mattia.fipa@mdci.gov.tn 
www.investintunisia.tn  
www.carthageforum.tn  
 

 
Milano 
Via M. Gonzaga, 5 (Piazza Missori) 
20123 Milano 
Tél. : (39-02) 80 92 97  80 92 98 
Fax : (39-02) 80 93 53 
E-mail : fipatunisiamilano@tin.it  
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