
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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IMEE 01 
 

Presentazione    
Impresa specializzata nel settore del trattamento e del rivestimento di superficie, 
offre servizi di sub fornitura galvanoplastica e di pezzi di plastica cromati. 
L’impresa opera nel settore da circa 20 anni. Le sue prestazioni sono di qualità e 
rispondono agli standard e alle esigenze richieste, è certificata ISO 9001 con un 
tasso d’inquadramento del 25%. 
 
Cooperazione ricercata 
Ricerca una cooperazione con partner e datori d’ordine internazionali per offrire 
loro le prestazioni di sub fornitura in galvanoplastica e pezzi in plastica ABS 
cromata. 
Viene considerata La partecipazione a una struttura comune esportatrice. 
 
 

IMEE 02 
 

Presentazione 
L’impresa è attiva nel settore della costruzione metallica, fabbricazione di 
contenitori per spazzatura, materiale di pulizia. 
Dispone di capacità per la realizzazione di prodotti e opere di meccanica saldati. 
 
Cooperazione ricercata 
Ricerca partner per la creazione in comune di una nuova impresa, con apporto 
commerciale e attrezzature. 

 

IMEE 03 
 

Presentazione  
Impresa attiva nel settore della trasformazione di metalli (taglio, imbutitura, 
meccano saldatura) di sagomatura di tubi e fabbricazione di attrezzature.  
Dispone di presse di grandi capacità (da 200 a 400 tonnellate), una linea di 
macchine a CNC di curvatura di tubi e un’officina di assemblaggio meccano-
saldatura.  
La società è in corso di certificazione ISO 9001.  
 
Cooperazione ricercata   
- Ricerca contratti di co-fornitura nel settore della deformazione della lamiera a 
freddo per piccole e medie serie.  
- Ricerca un partner che possa contribuire allo sviluppo delle attività dell’impresa  
introducendo nuovi settori e mercati.  
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IMEE 04 
 

Presentazione  
Impresa di fabbricazione di attrezzature per l’ambiente (presse a palle verticali, 
trituratori, cassoni insonorizzanti, ecc….) nell’ambito dell’estensione dell’impresa 
una nuova unità è in corso di creazione.  
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner: 
- Interessato alla partecipazione, 
- Possibilità di assicurare un trasferimento di tecnologia per costruire altri tipi di 
macchine (presse a palle orizzontali per esempio), 
- Datori d’ordine che offrono opportunità di sub fornitura di parti di macchine. 
 
 

IMEE 05 
 

Presentazione  
Impresa di lavori d’illuminazione pubblica, elettricità edifici, elettricità  industriale e 
di prestazione di servizi e rappresentanza commerciale. 
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca partner per la creazione in comune di un’unità industriale di fabbricazione di 
materiale di illuminazione pubblica e domestica. 

 

IMEE 06 
 

Presentazione  
L’impresa è attiva da oltre 25 anni, nel settore delle industrie elettriche. Fabbrica 
apparecchi d’illuminazione, cofanetti elettrici, quadri di reti informatiche e Rack.  
Disponendo di un parco macchine a CNC, SEL offre  servizi di sub-fornitura di 
lamiera fine e di fabbricazione materiale d’illuminazione per conto di datori d’ordine 
e partner internazionali.  
L’impresa è certificata DIN in ISO 9001 – V 2000 (TUV CERT). 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca datori d’ordine per lavori di lamiera fine (punzonatura e piegatura CNC, 
saldatura, rivestimenti in polvere) in piccole e medie serie con un’esclusività di 
produzione per proprio conto secondo le condizioni del loro capitolato d’oneri 
garantendo la qualità, il prezzo e le scadenze.  
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IMEE 07 
 

Presentazione  
Creata nel 1982, l’impresa è specializzata nella fabbricazione di apparecchiature 
elettriche e elettroniche domestiche e industriali di bassa e media tensione. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca cooperazione industriale, che permetta una crescita della produzione 
dell’impresa o di sub fornitura per conto di datori d’ordine e partner in grado di 
apportare un know how tecnologico.  
 

 

IMEE 08 
 

Presentazione  
E’ un gruppo composto da 9 società di cui 6 joint-venture con imprese estere, il 
gruppo di società opera nel settore elettrico (cavi di energia), elettronico (circuiti 
stampati e carte elettroniche), automobilistico (fili automobile e cablaggio  fili, 
plastica) e telecomunicazione (cavi telefonici, materiale di comunicazione,..),  
 
Cooperazione ricercata   
Il gruppo è aperto ad ogni forma di cooperazione nei settori di competenza delle 
sue filiali nonché nell’ambito di progetti ad alto valore aggiunto con un 
orientamento internazionale ( fotovoltaico, aeronautico...). 
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IMEE 09 
 

Presentazione  
Impresa off shore specializzata nella progettazione e realizzazione di fasci, 
armatura, sistemi di connessione fili elettrici e attrezzature elettrotecniche in piccole 
e medie serie. 
 
Cooperazione ricercata  
Cooperazione con : 
- Datori d’ordine e partner a cui l’impresa offre i propri servizi di sub fornitura e di 
co-fornitura di cablaggio fili e attrezzature elettrotecniche partendo dalla 
progettazione in conformità ad un capitolato d’oneri alla produzione. 
- Un partner che offra la possibilità d’introduzione ai settori e alle tecniche di punta.  
 

 

IMEE 10 

 

Presentazione  
Società attiva nel settore elettronico. Offre servizi di sub fornitura di lavori di 
cablaggio e assemblaggio elettronico ( montaggio, cablaggio, test e packaging di 
complessi elettronici in tecnologie CMS e tradizionali). 
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca datori d’ordine per sviluppare, in partenariato, l’attività di sub fornitura di 
prodotti elettronici. 

 

IMEE 11 
 

Presentazione  
Impresa di commercializzazione e installazione di materiale elettrico e gas naturale. 
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca fornitori diretti per ogni materiale di gas naturale per l’industria. 

 
5/36 



Catalogo del networking  
multisettoriale 

  
 
 

IMEE 12 

 

Presentazione  
Impresa di vendita di attrezzature ed equipaggiamenti per l’industria elettronica che 
offre il supporto tecnico e il monitoraggio necessari. 
 
Cooperazione ricercata  
Creazione di un’impresa totalmente esportatrice di cablaggio elettronico in 
tecnologia CMS e tradizionale per i settori industriali, automobilistico, medico e 
elettrodomestico, 
Alleanza con sub fornitori allo scopo di ottimizzare il costo di produzione e sviluppo 
in comune di mercati. 
 
 

IMEE 13 
 

Presentazione  
Impresa off shore che produce fili di rame trafilati, trifolati e avvolti a tortiglione 
nonché cavi elettrici per il settore automobilistico e elettrodomestico. L’impresa è 
certificata ISO TS 16949 - 2002. 
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca partner interessati all’acquisto e all’approvvigionamento di fili e cavi 
elettrici. 
 
 

IMEE 14 
 

Presentazione  
Società di fabbricazione di apparecchi elettrodomestici (assemblaggio), forno, 
lavatrice, cucina a gas, scaldabagno. 
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca partner datore d’ordine interessato alla cooperazione nell’ambito di un 
contratto di sub fornitura di montaggio e assemblaggio di prodotti elettrodomestici. 
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IMEE 15 
 

Presentazione  
Società in corso di costituzione per la fabbricazione di carte elettroniche in piccole e 
medie serie per i settori industriali e grande pubblico. 
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca partner per sviluppare una joint venture nell’ambito di un progetto comune 
di fabbricazione di schede elettroniche orientata essenzialmente al mercato 
dell’esportazione. 
 
 

IMEE 16 
 

Presentazione  
Impresa totalmente esportatrice, specializzata nella fabbricazione di isolatori 
elettrici MI in resina a uso interno. Capacità media 4500  pezzi/mese.   
   
Cooperazione ricercata  
Ricerca sbocchi commerciali.  
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PCH  01 
 

Presentazione 
Impresa che opera nel settore della trasformazione della plastica per iniezione, 
fabbrica pezzi di plastica tecnica per i settori : cosmetico, automobilistico, elettrico, 
grande pubblico. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner per accordi di subfornitura di lavori di iniezione e/o di assemblaggio 
di tutti i prodotti di plastica tecnica o di aspetto, ma anche per ogni altra operazione 
speciale su richiesta (Condizionamento e/o altro lavoro senza fornire il materiale).  
L’impresa è aperta a ogni azione di partenariato o di cooperazione atti a sviluppare 
l’aspetto tecnologico, commerciale e finanziario della società.  
  

 

PCH 02 
 

Presentazione    
Impresa di distribuzione di prodotti parafarmaceutici importati. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner tecnico e commerciale interessato alla creazione in comune di un 
laboratorio di farmaci ad uso umano e veterinario forma iniettabile. 
 

 

PCH  03 

 

Presentazione    
Attore nel settore dei compositi, l’impresa fabbrica cisterne, vasche, contenitori, e 
tutti gli altri pezzi compositi per vari settori: cantieristica navale, industria 
automobilistica, sanitaria, agricoltura, ambiente, ecc.… 
 

Cooperazione ricercata   
Realizzazione in subfornitura di prodotti in compositi senza limite di dimensione, 
per conto di datori d’ordine internazionali. 
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PCH  04 

 
Presentazione    
Impresa specializzata nella fabbricazione di colle: colla vinilica, colla neoprene, colla 
poliuretana, colla destrina... 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca un partner nello stesso settore di attività che desidera investire in Tunisia 
per completare la nostra gamma di produzione. 
Viene considerato un apporto tecnico e finanziario (partecipazione al capitale). 
 

 

PCH  05 
 

Presentazione    
Impresa specializzata nella fabbricazione di dispositivi medici monouso : Siringhe, 
Perfusori, transfusori, Aghi ipodermici, Cateteri, conformi alle norme 
BPF/ISO13485/ISO7886/DIN13098/EN550.  
Tale produzione viene effettuata tramite un effettivo di 120 persone con un tasso di 
inquadramento del 30%. L’impresa è certificata CE/ISO9001/ISO14001. L’impresa 
esporta una parte della propria produzione in Francia, Germania, Libia e Mauritania. 
 
Cooperazione ricercata   
Accordi con partner : 
- OEM -Fabbricazione sotto licenza ; 
- Contratto di fabbricazione per conto di partner e datori d’ordine: L’impresa è 
aperta all’esame di ogni proposta di cooperazione in prospettiva di uno sviluppo 
tecnologico e commerciale internazionale. 
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PCH 06 

 

Presentazione    
Impresa specializzata nella fabbricazione di attrezzature per centri di talassoterapia 
e di balneoterapia ( vasche idromassaggio, piscine e bacino di rieducazione fisica ..). 
L’impresa ha capacità in materia di fusione di compositi caricati fibra di vetro, di 
lavorazione plastica e di trasformazione di  tubi inox in particolare. 
 
Cooperazione ricercata   
Cercare di stabilire un’alleanza con partner che hanno la stessa attività o un’attività 
simile che apporterà know how ed  esperienza permettendo una sinergia e uno 
sviluppo in comune all’estero. 
 
 

PCH 07 
 

Presentazione    
Promotore industriale attualmente attivo nel settore tessile, desideroso di 
diversificare le proprie attività mediante la creazione di progetti nel settore della 
Plasturgia. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca un partner che abbia know how ed  esperienza nel settore della plastica 
tecnica  (industriale, elettrico, elettrodomestici, medico,..) e interessato alla 
cooperazione per la creazione in comune di un progetto in questo settore. 
 
 

PCH 08 
 

Presentazione    
Impresa di trasformazione plastica specializzata nella fabbricazione di imballaggi 
iniettati destinati principalmente ai prodotti agroalimentari (barchette rettangolari, 
scatole rotonde, secchi sicurizzati di varie dimensioni e di varie capienze), colorati e 
decorati con la nuova tecnica dell’IML (In Mould Labelling). 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner per : 
- Accordi di subfornitura di lavori di trasformazione della plastica : 
- Accordi di produzione e di sviluppo di prodotti in vista di un’estensione e di uno 
sviluppo sui mercati esteri. 
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PCH 09 
. 

Presentazione    
Creata da oltre 50 anni, l’impresa opera nel settore della trasformazione della 
plastica per iniezione. Fabbrica i propri prodotti (mobili da giardino e articoli 
domestici, casse e scaffali di manutenzione, marchi d’imballaggio, ecc…). Offre 
inoltre servizi di subfornitura di lavoro di iniezione di plastica tecnica mediante un 
parco di 13 presse d’iniezione, che vanno da 140 T a 900 T attrezzate con le ultime 
evoluzioni tecnologiche in materia di iniezione. 
Possiede il proprio atelier di manutenzione stampi, il proprio staff di manutenzione, 
il proprio ufficio di metodo e qualità. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca: 
- Datori d’ordine per lavori d’iniezione, montaggio e assemblaggio di pezzi in 
plastica iniettata : 
- Partner commerciale e/o finanziario per lo sviluppo di una joint venture. 
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ID 01 

 
Presentazione    
Impresa che ha per attività il design e la fabbricazione di mobili di alta gamma. 
 
Cooperazione ricercata   
Stabilire una cooperazione  commerciale tramite la sistemazione di punti vendita di 
mobili e accessori e di prodotti di decorazione. Viene considerato un  
co-finanziamento di questa rete commerciale. 
Tale cooperazione  può concretizzarsi nella creazione di una nuova impresa. 
 
 

ID 02 

 
Presentazione    
Creata nel 1976, la società opera nel settore dei mobili e dell’arredamento e 
accessori di decorazione ( passamaneria pietra ricostituita- ferro forgiato- terracotta- 
ceramica). 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner con un apporto tecnico, commerciale e/o finanziario per una  
cooperazione  nell’ambito della creazione in comune di una nuova impresa o 
l’estensione delle attività esistenti. 
 

ID 03 

 
Presentazione    
Impresa specializzata nella fabbricazione di cucine, bagni, dressing, armadi 
sistemati e trasformatore autorizzato Dupont per le superfici solide come Corian & 
Montelli. 
Beneficiando di una lunga esperienza in materia, la società prevede lo sviluppo di 
nuove idee e di gamme che interessano lo stesso settore di attività.   
 

Cooperazione ricercata   
Ricerca un partner interessato alla creazione di una Joint Venture o alla 
partecipazione all’investimento per diversificare la gamma dei prodotti, migliorando 
la qualità e l´ottimizzazione dei costi o un partner per accordi di co-fornitura o di 
sub fornitura. 
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ID 04 

 
Presentazione    
Impresa di studio, di progettazione e di fabbricazione di mobili per ufficio, sedili, 
salotti, sistemazione che dispone di 2 siti produttivi. E’ certificata BSC ET ISO 9001 
(V-2000).   
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca datori d’ordine o partner interessati ad una cooperazione  industriale e 
commerciale o di rappresentanza. 
 

ID 05 

 
Presentazione    
Atelier di fabbricazione di mobili di ogni tipo in legno. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca cooperazione con partner per l’estensione nel settore dei mobili. 
 

ID 06 

 
Presentazione    
Società di fabbricazione di arredamenti d’interno e esterno per alberghi e ristoranti. 
La sua produzione comprende vari articoli: sedie, tavoli, sgabelli, ombrelloni, 
carrelli, letti da piscina, transatti, tavoli per banchetti, aree per banchetti. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca un partner soprattutto commerciale che disponga di un’esperienza e di un 
know how per uno sviluppo sui mercati d’Europa e d’Africa. 
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ID 07 

 
Presentazione    
Unità con attività di tipografia in offset che va dalla progettazione alla realizzazione 
di opere stampate. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner per accordi di sub fornitura e di commercializzazione dei servizi e 
prodotti dell’impresa o  partner che dispongono di un  know how e di una 
padronanza delle tecniche di flessografia per sviluppare l’attività dell’impresa in 
questo settore.  
Viene considerato un apporto finanziario del partner. 

 

ID 08 

 
Presentazione    
Impresa attiva nel settore della fabbricazione dell’arredamento (camera da letto + 
sala da pranzo + camera per bambini + mobili per l’argenteria). 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca datori d’ordine par la sub fornitura di mobili di qualità a prezzi competitivi e 
concorrenziali o partner interessati alla creazione di una joint venture o 
all’estensione dell’attività dell’impresa con apporto di un’assistenza tecnica e di 
know how. 
 

ID 09 

 
Presentazione    
Da oltre 30 anni, l’impresa opera nel settore del legno e derivati. La sua produzione 
comprende: pannelli melammina, compensato, stratificato, decorativo, placcaggio, 
impiallacciatura. E’ certficata ISO9001:2008 - ISO14001:2004 - IQUINET - NT.0553. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner interessato ad una cooperazione  soprattutto industriale  
e commerciale per un’estensione e uno sviluppo sui mercati internazionali. 
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ID 10 

 
Presentazione    
Impresa creata dal 1929, opera nei settori dell’arredamento, mobilio per uffici, della 
segnaletica così come della scaffalatura mobile e fissa. Dispone di un’esperienza e 
una padronanza perfetta nell’attività di trasformazione delle lamiere, del legno, 
della plastica e della tappezzeria. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca un partner in vista di uno sviluppo in comune nei mercati del Maghreb 
soprattutto algerino e libico. 
Il partner ricercato apporterà un contributo in materia di prodotti innovativi che 
rispondano alle aspettative della clientela e dei mercati mirati. 
 
 

ID 11 

 
Presentazione   
Da oltre 5 anni, l’impresa opera nel settore dell’estrazione e del trattamento di 
sabbia silicea per vari usi (la vetreria, la ceramica, i terreni da golf, 
l´impermeabilità…). 
 
Cooperazione ricercata   
- Ricerca partner interessato a partecipare al finanziamento di un’eventuale 
espansione dell’impresa. 
- Cooperazione con un partner commerciale per uno sviluppo di mercati 
d’esportazione. 
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ITH 01 

 
Presentazione    
Creata nel 1995, certificata AQF, l’impresa opera nel settore della confezione 
(subfornitura di lavori senza fornitura di materiale e di prodotti lavorati) di articoli di 
bassa catena e trama / ogni articolo in maglia e bagno attraverso un effettivo 
formato da 750 persone.  
 
Cooperazione ricercata   
Cerca di incontrare clienti interessati alla co-fornitura e ai prodotti lavorati.  
E’ auspicato un apporto di tipo commerciale. 
 
 

ITH 02 

 
Presentazione    
Impresa attiva nel lavaggio dal 1984, lavora con importanti datori d’ordine in Europa 
e ha sviluppato dal 1998 un servizio complementare alla confezione : il ricamo e la 
serigrafia. 
L’impresa ha la padronanza perfetta di tutte le tecniche informatiche relative al 
lavaggio jeans, agli effetti speciali, al lavaggio enzimatico, al lavaggio semplice ; 
ricamo, serigrafia, confezione in sub fornitura ( lavoro senza fornitura di materiale). 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca datori d’ordine interessati alle competenze nel lavaggio di ricamo e di 
serigrafia o un partner interessato alla creazione di una piattaforma di collocamento 
delle merci. 
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ITH 03 

 
Presentazione    
Impresa totalmente esportatrice nel settore della confezione di articoli tessili. La sua 
produzione comprende: pigiami, camicie da notte, vestaglie, camicie, tee-shirt, polo, 
top e ogni articolo in maglia. L’impresa dispone di un effettivo di 200 persone. 
 
Cooperazione ricercata  
Cerca di sviluppare relazioni di cooperazione con datori d’ordine o imprese 
desiderose di insediarsi in  Tunisia. 
L’impresa è aperta a ogni proposta inerente alla creazione di una Joint Venture o 
all’estensione dell’attività e di co-fornitura e sub fornitura. 

 

ITH 04 

 
Presentazione    
Società di confezione in sub fornitura ( lavorazione senza fornire materiale) di 
articoli di abbigliamento. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca datori d’ordine per concludere accordi di sub fornitura di articoli di 
abbigliamento senza fornire materiale ( “à façon”). 
  



Catalogo del networking  
multisettoriale 

 

 
18/36 

 

 

ITH 05 

 
Presentazione    
Impresa di confezione “à façon” di articoli d’abbigliamento (Catena, trama e abiti da 
lavoro). 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca di cooperazione  con piattaforme alle quali l’impresa offre  servizi di 
lavorazione à façon di tutti i prodotti a catena e trama e/o abiti da lavoro. 
 
 

ITH 06 

 
Presentazione    
Società di confezione di articoli in Jeans (Pantaloni, Camicie...) totalmente 
esportatrice. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca di cooperazione con datori d’ordine nell’ambito di contratti di sub fornitura. 
 
 

ITH 07 

 
Presentazione    
Impresa specializzata nella confezione à façon di pantaloni (classici, jeans...) 
totalmente esportatrice. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca datori d’ordine per la sub fornitura, co-fornitura e realizzazione di prodotti 
lavorati. Viene auspicata inoltre un’estensione dell’unità attuale o la creazione in 
comune di una nuova impresa. 
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ITH 08 

 
Presentazione    
Impresa di fabbricazione e commercializzazione di accessori e forniture per il 
settore tessile (etichette per l´abbigliamento e le calzature- accessori per l’industria 
tessile- tipografia cartone.) 
 
Cooperazione ricercata   
Pronta a valutare ogni proposta di cooperazione inerente al proprio mestiere 
(cooperazione  industriale, commerciale o di servizi). 
 
 

ITH 09 

 
Presentazione    
Impresa di confezione di articoli di alta gamma per donne e bambini in lavorazione 
à façon. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner per l’estensione o la creazione di un nuovo progetto di produzione 
nel prêt à porter per donne e bambini o datori d’ordine per la sub fornitura o la  
co-fornitura. 
 
 

ITH 10 

 
Presentazione    
Impresa di confezione di articoli di abbigliamento (articoli jeans quali pantaloni- 
Bermuda, Tute,..) 
 
Cooperazione ricercata   
- Ricerca un partenariato commerciale e industriale in vista di sviluppare nuovi 
mercati o datori d’ordine per la fabbricazione di articoli nell’ambito della co-
fornitura o dei prodotti lavorati. 
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ITH 11 

 
Presentazione    
Società totalmente esportatrice specializzata nel settore della confezione (sub-
fornitura di lavori à façon) di vestiti professionali e di tute ( tute, pantaloni, 
grembiuli,..) con una capacità di 1500 pezzi/giorno. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca cooperazione con datori d’ordine nell’ambito di contratti di sub fornitura o 
co-fornitura di tute nonché partner in possesso di un know how e una rete 
commerciale che permetta di sviluppare e introdurre vestiti di sicurezza.  
 
 

ITH 12 

 
Presentazione    
Impresa totalmente esportatrice di fabbricazione di articoli tessili in maglia (tee-
shirt, pigiama, biancheria, uomo, donna e bambino) con una capacità media di 1500 
pezzi/giorno.  
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca una cooperazione con datori d’ordine nell’ambito di contratti di sub 
fornitura e/o co-fornitura o partner per una cooperazione tecnica in vista di 
sviluppare nuovi prodotti.  
Viene auspicato un co-finanziamento di progetto di sviluppo di prodotti e di sinergia 
commerciale. 
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ITH 13 

 
Presentazione    
Società totalmente esportatrice, creata dal 1994 e specializzata nella confezione di 
biancheria e articoli balneari di alta gamma. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner : 
- Fabbricazione in sub fornitura o co-fornitura di biancheria e articoli balneari di alta 
gamma; 
- Creazione di una nuova società per la fabbricazione e la commercializzazione. 
 
 

ITH 14 

 
Presentazione    
Società di fabbricazione di tessuti a catena e trama, in cotone, acrilico e poliestere - 
cotone per il settore dell’arredamento e della calzatura (tessuti per ombrelloni da 
giardino, per sedie da ufficio, per scarpe in tela, scarpe da ginnastica,..). La capacità 
produttiva dell’impresa è di 10.000 metri lineari/mese da 150 a 180 cm di 
larghezza. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca partner interessato a una cooperazione industriale (accordi di sub-fornitura, 
accordi di produzione) e tecnologica, per lo sviluppo della produzione e la 
commercializzazione. 
Viene auspicato un coinvolgimento finanziario del partner. 
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ICC 01 

 
Presentazione   
Impresa specializzata nella fabbricazione di calzature per ragazzi, zoccoli ortopedici 
e suole in legno di faggio. 
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca clienti o partner interessati ad una cooperazione commerciale. 
 

ICC 02 

 
Presentazione   
Unità di produzione di calzature lavorate (ragazzi, donne e uomini) con una capacità 
di 2000 paia al giorno. 
 
Cooperazione ricercata   
Cooperazione tramite : 
- La conclusione di accordi di co-fornitura per la produzione di calzature,  
- Una cooperazione per lo sviluppo di collezioni e di reti di distribuzione. 
    
 

ICC 03 

 
Presentazione    
Società creata nel 1990, specializzata nella lavorazione senza fornitura di materiale 
per la confezione in subappalto o co-fornitura di calzature e di gambi di calzature 
per conto di grandi marchi europei.  
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca di partner per sviluppare l’attività di sub-fornitura  e di co-fornitura.  
Una cooperazione commerciale viene inoltre auspicata con un partner che disponga 
di un mercato d’esportazione. 
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ICC 04 

 
Presentazione    
Dal 2001, l’impresa opera nel settore della pelletteria per automobili soprattutto per 
la fabbricazione di volanti in cuoio per automobili in conformità alle norme 
automobilistiche con un effettivo di 200 persone e un tasso d’inquadramento 
dell’8%. L’impresa è certificata ISO 9001 - ISO-TS 16949. 
 
Cooperazione ricercata   
L’impresa cerca un partner per la realizzazione del proprio piano di diversificazione 
dell’attività sia nell’ambito di una Joint venture con apporto tecnico e finanziario 
comune, sia nell’ambito di un’alleanza per l’industrializzazione di prodotti in 
Tunisia. 
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TS 01 

 
Presentazione     
Start up attivo nel campo delle ITC, specializzata nello sviluppo dei software  
 
Cooperazione ricercata   
Cooperazione che si basa su una sinergia e una complementarietà con partner 
internazionali per rispondere a offerte di grandi progetti, a missioni specifiche. 
Viene inoltre ricercata Una cooperazione nell’ambito di offerte di subappalto/ 
co-appalto.  
 

TS 02 

 
Presentazione    
Società attiva nel campo delle ITC, l’impresa è specializzata nella digitalizzazione e 
la vettorializzazione dei piani cartografici, lo sviluppo del sistema d’informazione 
geografica e la gestione e il monitoraggio dei dati di veicoli con GPS. L’impresa è 
certificata Uditore Interno SMQ ISO 2001 (TUV). 
 
Cooperazione ricercata   
- Ricerca di un partner interessato alla creazione di una società mista e di datori 
d’ordine nel proprio campo di competenza.  
- Viene anche ricercata una cooperazione per uno sviluppo in comune di mercati. 
  

TS 03 

 
Presentazione    
Operatore nel campo delle ITC, che ha per attività, lo sviluppo di applicazioni e siti 
Web, nominativo di campi ed alloggio, editore di contenuto, integratore soluzioni 
Microsoft (Dynamics e SharePoint). Essa esporta dazialmente i suoi servizi ai Paesi 
Europei e dell’America del Nord (Francia, Canada, Belgio, Italia).  
 
Cooperazione ricercata   
Cooperazione con partner interessati alla : 
- Realizzazione di una Joint Venture ; 
- Estensione dell’attività dell’impresa e al trasferimento di tecnologia ;  
- Accordi di distribuzione ;  
- Accordi di cooperazione nell’ambito di contratti di subappalto. 

  
 
 



Catalogo del networking  
multisettoriale 

 

 
25/36 

 

 

TS 04 

 
Presentazione    
Ufficio di consulenza e d’assistenza che offre un’integrazione alle norme europee 
industriale e turistica, di sistemazione di sistemi di gestione della qualità, di studi di 
progetti, di ricerca di finanziamento, della formazione del personale e d’impianto di 
sistemi d’informazione.  

 
Cooperazione ricercata   
Ricerca di un partner per sviluppare nuovi servizi e per esportare il proprio know 
how.  
Un apporto tecnico e commerciale è richiesto al partner sollecitato.   
 

TS 05 

 
Presentazione    
Impresa di commercio internazionale per l’importazione e l’esportazione di ogni 
prodotto.  

 
Cooperazione ricercata   
- Ricerca di un partner per sviluppare l’esportazione di prodotti tunisini e 
l’importazione di  prodotti verso la Tunisia. Un apporto commerciale viene richiesto 
al partner ricercato.  
- Ogni proposta, relativa alla realizzazione di una Joint Venture o all’estensione 
dell’attività, è fattibile.  
 

TS 06 

 
Presentazione    
Attivo nel campo della gestione e del monitoraggio industriali, l’impresa offre i 
propri servizi di:   
- Audit manutenzione GMAO, miglioramento e ottimizzazione della funzione 
manutenzione industriale,  
- Regolazione e gestione delle scorte dei pezzi di ricambio,  
- Impianto di sistema di gestione della manutenzione industriale. 

 
Cooperazione ricercata  
Ricerca di un partner per una cooperazione tecnica e finanziaria per rispondere ai 
bisogni presenti sul mercato tunisino.  
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TS 07 

 
Presentazione    
Ufficio di servizi dal 1996, che opera nel campo dei servizi di consulenza, fra gli altri 
quelli relativi alle industrie agro-alimentari (sistema di produzione e processo). Offre 
anche servizi di riavvicinamento d’imprese e d’integrazione d’imprese  
internazionali sul territorio tunisino.  
 

 
Cooperazione ricercata  
Cerca di cooperare con società che operano nel settore dei servizi, della consulenza, 
dell’internazionalizzazione d’imprese e di progetti di cooperazione internazionale in 
vista di sviluppare una rete euro-mediterranea di servizi.  
L’apporto ricercato riguarda un’apertura su nuovi mercati e la costituzione di una 
rete di società di servizi.   
 
 

TS 08 

 
Presentazione    
Società attiva nei servizi dell’Engineering & Consulting: l’ingegneria dell’edilizia e 
del genio civile, la geomantica e i GIS (Geographical Information System), le basi di 
dati multidimensionali e le agevolazioni gestionali (Internazionali, Euro codice). 
L’impresa dispone di mezzi e di competenze umane che le permettono di 
rispondere agli standard e alle norme internazionali.  

 
Cooperazione ricercata   
- Ricerca di partner che hanno progetti o opportunità di affari per una cooperazione 
nell’ambito di un partenariato al fine di permettere un’estensione sia geografica che 
volumica delle attività di un ufficio multidisciplinarie di ingegneri consulenti.   
La Società è disposta a proporre un apporto finanziario per i bisogni d’estensione 
e/o di diversificazione delle attività mediante l’integrazione di nuovi mezzi, di nuovi  
metodi.  
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TS 09 

 
Presentazione    
Impresa attiva nel campo del design, sviluppo e produzione di prodotti elettronici e 
Wireless (Bluetooth). 
 
Cooperazione ricercata  
Ricerca di un partner per una cooperazione di partenariato che permetta lo sviluppo 
e la distribuzione di prodotti innovanti sul mercato europeo.  
 
 

TS 10 

 
Presentazione    
Impresa finanziaria privata (riscossione di fondi per imprese/partecipazione nel 
capitale) 

 
Cooperazione ricercata   
- Ricerca di cooperazione con partner attivi nei campi industriali e dei servizi 
nell’ambito di azioni di finanziamento o di co-finanziamento.  
- Cooperazione con partner che dispongano di un know how che permetta una 
complementarietà e una sinergia durante tutto il processo di collaborazione.  
 
 

TS 11 

 
Presentazione    
Istituzione finanziaria  
 
Cooperazione ricercata   
- Cooperazione con imprese interessate all’ottenimento di una linea di credito in 
tutti i campi industriali e di servizi escluso il tessile.  
- Offerta di possibilità di partecipazione all’investimento.  
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TS 12 

 
Presentazione    
Società privata di servizio in materia di logistica. 

 
Cooperazione ricercata   
L’impresa ricerca  partner interessati alle sue prestazioni di servizi in materia di 
trasporto.  
 
 

TS 13 

 
Presentazione    
Holding che offre servizi finanziari e di gestione di partecipazione.  

 
Cooperazione ricercata   
Aperto per studiare ogni forma di collaborazione con partner interessati ai servizi 
d’impresa.  
 
 

TS 14 

 
Presentazione    
Call Center offshore che appartiene a una holding. 

 
Cooperazione ricercata   
- Ricerca mandanti che offrono servizi di Call Center.  
- Ricerca di società interessate alla delocalizzazione del proprio servizio di 
telemarketing outbound e inbound in B  to B e B to C. 
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TS 15 

 
Presentazione    
Studio di consulenza e assistenza in : 
- Diritto degli investimenti, fiscalità, diritto societario, diritto fondiario,  
- Trattamento di dossier precontenziosi, crediti sospetti, sequestri, ingiunzioni di 
pagamento e ogni altra procedura di riscossione, di diritto degli affari nazionali e 
internazionali,  
- Redazione di ogni contratto, statuto ed altro atto giuridico,  
- Diritto degli affari nazionali e internazionali.  

 
Cooperazione ricercata   

Ricerca di partner interessati ai servizi che rientrano nei campi di competenza dello 
studio.  
  

TS 16 

 
Presentazione    
Società di commercio internazionale e di rappresentanza di laboratori farmaceutici 
esteri.  

 
Cooperazione ricercata   
Cerca una cooperazione per la rappresentanza o il trasferimento di tecnologie di un 
laboratorio farmaceutico estero.  
Registrazione e introduzione di nuovi prodotti o di generici.  
 
 

TS 17 

 
Presentazione    
Società d’investimento e di trasferimento di capitali.  

 
Cooperazione ricercata   
Cooperazione in campo agricolo (piantagione e azienda di olivaie)  
e agroalimentare in particolare l’estrazione e la commercializzazione dell’olio 
d’oliva.  
L’impresa è aperta ad accordi di partenariato in altri settori agroalimentari. 
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TS 18 

 
Presentazione    
Impresa di trasporto e logistica specializzata nel trasporto di prodotti pericolosi, 
trasporto eccezionale e fuori sagoma, piattaforma logistica.  

 
Cooperazione ricercata   
Propone una cooperazione nell’ambito dei contratti di trasporto, contratti di 
prestazioni logistiche e ogni tipo di avvicinamento nei settori del trasporto e della 
logistica.  
 

TS 19 

 
Presentazione    
Filiale di un gruppo attivo nel campo della logistica, essa offre agevolazioni agli 
investitori e alle imprese industriali attraverso i propri servizi di costruzione di 
depositi e di approvvigionamento di materie prime e forniture necessarie alla 
produzione appoggiandosi sulle proprie piattaforme di agevolazioni logistiche e di 
ottimizzazione dei flussi.  
Opera anche nel campo del commercio attraverso ogni tipo di materiali per l’edilizia: 
acciaio, leganti, blocchi di marmo, Granulati di marmo … 

 
Cooperazione ricercata   
Offre servizi ai partner e agli investitori interessati ad una collaborazione logistica in 
materia di stanziamento di locali industriali, di servizi logistici (piattaforma e 
magazzino avanzati) e di trasporto.  
Collaborazione con partner internazionali nel campo del commercio  internazionale  
e degli affari... 
 

TS 20 

 
Presentazione    
Impresa attiva nel campo del trasporto e della logistica : trasporto di terra, trasporto 
aereo & marittimo, prestazioni logistiche, piattaforma logistica & deposito.  

 
Cooperazione ricercata   
Ricerca di un partner interessato a :  
- Una mutua rappresentanza sull’attività di fret forwarding e shopping agency ;  
- Rappresentanza o subappalto delle attività logistiche : 
- Contrattidi trasporti internazionali;  
- Deposito sotto dogana e deposito logistico.
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TS 21 

 
Presentazione    
Ufficio di consulenza e assistenza alle imprese in materia di Management della 
qualità / Forniture di software e pro software: GMAO, Paga, Ragioneria …  
 

 
Cooperazione ricercata   
- Cooperazione in materia di formazione secondo l’intenzione delle imprese, 
affinare le offerte di formazione alle imprese  clienti.  
- Ricerca di imprese interessate ad una rappresentanza a livello materiale: punto 
qualità, manifesti specifici …  
- Il partner ricercato apporterà un’assistenza tecnica, un’esperienza, un 
trasferimento armonioso della tecnologia a servizio dell’impresa tunisina.  
 
 
 

TS 22 

 
Presentazione    
Studio di consulenza e di formazione professionale in gestione specializzato nella 
finanza. Ha come missione seguire le imprese dando loro una risposta efficace ai 
propri bisogni in materia di formazione (inter-imprese e intra-impresa) e di sviluppo 
delle competenze.  
Interviene nella consulenza nell’ingegneria finanziaria, investimento, strategia e 
organizzazione.  

 
Cooperazione ricercata   
Ricerca di un partner interessato a : 
- Sessioni di formazione in Tunisia,  
- Realizzazione di dossiers di studi finanziari e di consulenze finanziarie.  
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TS 23 

 
Presentazione    
Impresa attiva nel campo delle ITC, ingegneria di software; integrazione di soluzioni 
ERP/CRM ; pilotaggio di progetto SI. Disponendo di un effettivo di 172 persone, con 
un tasso d’inquadramento del 90%, l’impresa è certificata ISO 9000 VS-2000.  
Offre i suoi servizi agli operatori attivi nei seguenti campi : finanza, industria, 
pubblico, telecom, servizio e distribuzione.  

 
Cooperazione ricercata   
- Sviluppo di nuovi mercati nelle nostre attività chiave: consulting, integrazione 
pacchetto software, business intelligence, sviluppo software, TMA/TRA, 
infogestitura.  
- Apporto del partner: Accesso a nuovi mercati e accelerazione 
dell’industrializzazione del gruppo al fine di rafforzare la nostra leadership nel 
Maghreb per le soluzioni nearshore dei SI (nearshore, TMA, centro di servizio) e le 
soluzioni di sistemi d’informazione per le grandi imprese.  
 
 

TS 24 

 
Presentazione    
Call center off shore specializzato nella tele-prospezione e nel marketing  che 
dispone di un personale qualificato multilingue con un tasso d’inquadramento del 
20%. 

 
Cooperazione ricercata   
- Ricerca di datori d’ordine e/o partners ai quali l’impresa offre i propri servizi di 
centro di contatto.  
- L’impresa cerca anche di integrare una rete di call center in vista di una 
complementarietà di capacità.  
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TS 25 

 
Presentazione    
Società attiva nello sviluppo di software in linea, integrazione di applicazioni  open 
source, sviluppo web. 

 
Cooperazione ricercata   
- Cerca partner per lo sviluppo dell’attività commerciale attraverso il subappalto,  
co-appalto o contratti diretti.  
- Il partner ricercato dovrà giustificare una padronanza e una conoscenza del 
mercato mirato.  
 
 

TS 26 

 
Presentazione    
Studio di perizia contabile, esternalizzazione della funzione amministrativa e 
contabile, consulenza giuridica, fiscale e economica, accompagnamento delle 
imprese.  

 
Cooperazione ricercata   
-  Sviluppare l’off shoring dei servizi, 
- Creare una rete nei vari paesi che unisca professionisti nel campo dei servizi alle 
imprese, per sostenere queste ultime nelle loro pratiche di sviluppo e 
d’internazionalizzazione.  
 
 

TS 27 

 
Presentazione    
Istituzione finanziaria che offre servizi di banche d’affari, consulenza e ingegneria 
finanziaria.   

 
Cooperazione ricercata   
- Accompagnamento di promotori che hanno bisogno d’assistenza, di finanziamento 
o di ricerca di partner per promuovere progetti d’investimento.  
- Ricerca di fondi d’investimento interessati al finanziamento di progetti in Tunisia e 
nei paesi del Maghreb. 
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TS 28 

 
Presentazione    
Studio di formazione continua e di studi  tecnici, economici e industriali.  

 
Cooperazione ricercata   
- Cerca un partner interessato dalla creazione in comune di un ufficio all’estero,  
- Cerca un’impresa nel campo della formazione e/o delle ITC (software, ERP, GPAO, 
GMAO), interessata ad una rappresentanza o una concessione sul mercato tunisino.  

 

TS 29 

 
Presentazione    
Tecnopoli che raggruppa centri e laboratori attivi nelle specialità :   
acqua e ambiente, biotecnologia vegetale, energia, materiali e nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.  
La Società di gestione dell’Ecodak rappresenta un anello tra gli industriali e i 
ricercatori nonché un supporto tecnico e finanziario per chi apporta progetti 
industriali innovanti. 

 
Cooperazione ricercata   
Ricerca di partner attivi nei campi delle specialità dei centri e laboratori insediati 
nella tecnopoli per una cooperazione di partenariato.  

 

TS 30 

 
Presentazione    
Impresa attiva nel campo degli studi e della consulenza principalmente nel settore 
delle ITC. Nell’ambito della diversificazione delle proprie attività, ha creato nuclei di 
servizi legati ai settori del trasporto e dell’ambiente.  

 
Cooperazione ricercata   
Cooperazione con partner :  
- Per lo sviluppo in comune su mercati d’esportazione soprattutto in tutta l’Africa,  
- Che dispongano di competenze e di know-how per uno sviluppo in comune nel 
campo del trasporto e dell’ambiente.  
 
 
 
 
 



Catalogo del networking  
multisettoriale 

    

 
35/36 

 

 

TS 31 

 
Presentazione    
Ufficio di consulenza tunisino nel design del prodotto che studia, valuta e offre 
soluzioni affidabili e efficaci che si concretizzano in un prodotto industriale.  
Riunendo l’apporto estetico e l’esigenza della funzione, si basa sui dati tecnologici 
per realizzare un prodotto esteticamente bello.  
 
Cooperazione ricercata   
Ricerca di : 
- Datori di lavori di design e di progettazione di prodotti industriali,  
- Un partner interessato ad una complementarietà e una sinergia tecnologica e di un 
know-how per lo sviluppo in comune nei settori e mercati internazionali.   
 
 

TS 32 

 
Presentazione    
Studio specializzato nel campo degli studi  tecnico-economici e dello sviluppo 
sociale.  

 
Cooperazione ricercata   
Cerca di stabilire relazioni con uffici interessati ad un’associazione, ad accordi 
reciproci di cooperazione nell’ambito di una sinergia o di un’alleanza e di 
rappresentanza.  
 
 

TS 33 

 
Presentazione    
Ufficio di consulenza che offre servizi nel campo della creazione di società, di 
progetti, di consulenza fiscale, di partenariato. 

 
Cooperazione ricercata   
Ricerca di partner interessati a prestazioni in materia d’assistenza e di consulenza 
nei campi che riguardano la vita di imprese sul piano giuridico, contrattuale, 
commerciale e societario.  
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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  
 

 
 

mailto:boc.fipa@mdci.gov.tn
mailto:mattia.fipa@mdci.gov.tn
http://www.investintunisia.tn/
http://www.carthageforum.tn/
mailto:fipatunisiamilano@tin.it
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