
Un’evoluzione tecnologica nell’infrastruttura di comunicazione. Infatti, la 
rete di telecomunicazioni tunisina è tra le più moderne nel bacino del Mediterraneo, 
con interruttore multifunzione a banda larga, garantendo, nel frattempo, il traffico 
voce, internet e multimedia. 
E ‘inoltre composta da due gateway internazionali, i collegamenti via cavo 
sottomarino, digitali collegamenti spaziali. Progetti satellitari come il progetto 
Thouraya nel mondo arabo, il progetto Rascom in Africa e SEAMEWE4 obiettivo del 
progetto internazionale di fornire connettività totale alla Tunisia.

Una cultura digitale su tutto il territorio tunisino, con una rete di telefono 
completamente digitalizzata, una rete Internet che copre il 100% del paese, internet 
a banda larga all’internazionale ha raggiunto 17,5 Gb / s. 
Ciò è confermato dall’ultima edizione del Global Information Technology Report 
2008-2009.

Un ambiente 
propizio

Una politica di formazione appropriata ed un’ampia 
rete d’istituzioni universitarie nazionali di alto 
livello. 
Oltre 50 000 studenti seguono un insegnamento superiore 
e tecnico nelle filiali delle ICT in Tunisia. Sono appoggiati 
da istituzioni private specializzate nella ricerca di punta 
legata alla produzione delle ICT.  
La Tunisia conta oggi numerosi organismi d’insegnamento 
superiore incaricati di formare ingegneri nel campo delle 
ICT. 

Una prossimità geografica e culturale con i paesi 
del Nord del Mediterraneo e la padronanza delle 
lingue straniere. 
Grazie alla sua posizione geostrategica, la Tunisia offre 
una cultura vicina all’Occidente e competenze in lingue 
straniere: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo… 

Un interesse crescente di investitori esteri.  
Nel corso degli ultimi anni, numerose imprese e grandi 
gruppi esteri hanno scelto la Tunisia per lo sviluppo delle 
proprie attività, come: 

3 SUISSES, ADP, ALCATEL-LUCENT, BULL, CISCO,  
COLUMBUS IT, CRUPPO COS, DIVONA TELECOM, 
ERICSSON, GENSYM, GL TRADE, HAYS, HR ACCESS, 
HUAWEI TECHNOLOGIES, MEZZO, MICROSOFT, 
SAFRAN, SELLBYTEL, SIEMENS, SOPRA, 
ST MICROELECTRONICS, STERIA, STONE SOFT, 
STREAM, TELEPERFORMANCE, TRANSCOM, ZTE...
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Un ambito regolamentare appropriato 

• Un codice delle telecomunicazioni. 
• Una legge sul commercio e la firma elettroniche.  
• Una legge sui parchi tecnologici a carattere 
 tecnologico avanzato e polivalente. 
• Una legge sulla sicurezza informatica.  
• Una protezione dei diritti d’autore. 
•  Una protezione delle informazioni personali  
 garantita dalla Costituzione.
• La creazione del Consiglio Supremo dell’economia 
 digitale. 
•  Un quadro normativo e tecnico per i servizi di  
 telefonia VoIP. 

Vantaggi per l’investimento

• Esonero totale dell’imposta sui benefici durante i primi 10 anni per le imprese 
 totalmente esportatrici e pagamento d’un tasso d’imposta ridotto del 10%  
 dall’11mo anno per una durata illimitata. 
• Franchigia totale dei diritti e delle tasse per l’importazione degli  
 equipaggiamenti necessari all’attività per le imprese totalmente esportatrici. 
• Sospensione dell’IVA degli acquisti locali degli equipaggiamenti necessari  
 all’attività per le imprese totalmente esportatrici. 
• Presa a carico fino al 25% del costo della formazione continua nell’ambito 
 dell’incentivazione alla padronanza tecnologica che può raggiungere i 
 250 000 TND.
• Esonero dall’imposta sul beneficio alla prorata del fatturato export per le 
 imprese parzialmente esportatrici. 
• Presa a carico dello Stato del contributo padronale al regime legale della  
 previdenza sociale durante 7 anni in modo regressivo a titolo di reclutamento 
 dei diplomati dell’insegnamento superiore. 

Livello Paese  Punteggio

19  Francia 5,17  

24 Belgio 5,02 

38   Tunisia 4,34

45 Italia 4,16

61 Turchia 3,91

76 Egitto  3,76

86 Marocco 3,59

Classificazione secondo il Networked Readiness Index «NRI» 2008-2009

The Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum

FIPA–Tunisia, il vostro partner per il successo
L’Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero «FIPA-Tunisia» è l’unico interlocutore dell’investitore 
straniero. FIPA-Tunisia è un organismo nazionale, creato nel 1995, sotto la tutela del Ministero dello 
Sviluppo e della Cooperazione Internazionale. Certificata ISO 9001 dal 2003, l’agenzia è incaricata di 
dare il sostegno necessario agli investitori esteri e di fornire loro di un’assistenza qualificata e gratuita. 
FIPA-Tunisia ed i suoi uffici all’estero formano una rete:  
 d’informazione sulle opportunità d’investimento in Tunisia e i principali motivi 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. 

 

Londra 
63-66 Hatton Garden
London EC1N 8LE 
Tel.: (44-207) 430 13 15
Fax: (44-207) 430 14 00
E-mail: london@fipa.co.uk 

Madrid 
Avenida Alfonso XIII, 68
Madrid-28016, España 
Tel.: (34-91) 510 48 47
Fax: (34-91) 510 48 95
E-mail: fipa-madrid@telefonica.net

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

Parigi
8, rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Tel.: (33-1) 45 22 68 57
Fax: (33-1) 45 22 68 53
E-mail: apie.tunisie@wanadoo.fr

           è presente a: 

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

Bruxelles
31/33, rue Montoyer, Bte 4
1000 Bruxelles
Tel.: (32-2) 512 93 27
Fax: (32-2) 511 17 57
E-mail: fipa1.tunisie@scarlet.be

Colonia
Hohenstaufenring 44-46
50674 Köln
Tel.: (49-221) 240 33 46 • 240 33 47
Fax: (49-221) 240 34 46
E-mail: fipacologne@t-online.de 

Le 



«La nostra filiale si è sviluppata in modo eccellente dalla sua 
creazione nel 1990. I nostri collaboratori tunisini hanno avuto 
un’eccellente qualifica acquisita durante i loro studi in Germania. 
Danno prova inoltre di un grande impegno e di un altissimo livello di 
flessibilità assolutamente necessaria in questo lavoro. 
Il settore dei servizi in Tunisia offre un’eccellente opportunità per 
le società della nostra dimensione: un personale qualificato a costi 
concorrenziali, buoni mezzi di comunicazione e condizioni di lavoro 
ideali. La nostra esperienza in Tunisia è positiva.»

René BUCHLER, 
Presidente Direttore Generale, SIEMENS

La Tunisia dispone di un numero elevato di giovani diplomati le cui competenze e qualifiche nelle diverse filiere corrispondono ai bisogni 
del mondo dell’impresa. Nel 2008, oltre 9 500 di loro sono laureati in filiere di scienze dell’informatica e delle comunicazioni, contro i 1 769 
del 2002. 

La Tunisia è un paese che dimostra uno dei migliori binomi qualità/prezzo in termini di risorse umane.  

Gli ingegneri tunisini sono riconosciuti per le loro competenze a livello internazionale. Così, gli sviluppatori in informatica tunisini 
hanno acquisito un know how che è esportarbile nelle varie regioni del mondo. Si mettono in luce nei seguenti campi:

• il design, i prototipi, la programmazione, l’attuazione e la gestione dei progetti…, 
• i campi tecnici: .Net , Java/J2EE, IBM, Oracle e Microsoft system software, sistemi elettronici carichi, sistemi di programmazione delle 
 telecomunicazioni,
• i concetti standard: ERP, BI, CRM, HR, Global banking, software carico, e-business, e-learning…,
• i campi funzionali: catena logistica, finanze, gestione, banche, telecom…,
• i settori: servizi, banche, amministrazione, industria, distribuzione, commercio al dettaglio, scienze della vita, energia e servizi, turismo…

Le imprese tunisine offrono flessibilità, reattività e competitività sui mercati esteri. In maggioranza, sono certificate 
secondo standard di qualità ISO 9000, certificazioni e standard IT (Microsoft, Oracle, IBM, HP, SUN, ...), nonché le qualifiche 
specifiche nel settore delle ICT quali ITIL, CMMI ... 
Dominano le tecnologie più recenti. 

I campi di perizia sono:

• lo sviluppo offshore sulle nuove tecnologie per l’internazionale,
• le banche, assicurazioni e soluzione per il commercio,
• ERP, soluzioni SCM e servizi per le imprese,
• CRM, business intelligence, soluzioni per lo stoccaggio di documenti e servizi,
• le soluzioni e i software di gestione e servizi,
• integrazione dei sistemi di informazione o di comunicazione,
• integrazione dei sistemi in tempo reale e caricata,
• i sistemi tempi reali e carichi,
• la gestione di flotta e sistemi di navigazione,
• i sistemi di telecomunicazione: sviluppi specifici, servizi a valore aggiunto, fatturazione, impianto, reti,
• e-business, e-commerce, e-learning, e-government,
• lo sviluppo di siti web e servizi,
• la gestione di sistemi d’informazione, sistemi IT & softwares…,
• le soluzioni e i servizi per il turismo,
• tutti i tipi di sviluppi specifici per il settore pubblico (elettricità, gas trasporto…),
• offshore informatico,
• call centers che servono il mercato locale e clienti all’estero.

Inoltre, un’altra tecnopoli a Sfax, la 2a città economica del paese, dedicata all’informatica ed ai multimedia, presenta 
un’opportunità per gli investimenti esteri. La formazione e la ricerca scientifica sono anche presenti attraverso numerosi istituti ed 
un centro di ricerca in informatica e multimedia.  

Al fine di diversificare le sedi per le ICT in tutto il paese e di incrementare gli investimenti esteri, la Tunisia ha 
istituito otto cyberspace: al Kef, a Siliana, a Monastir, a Kasserine, a Gafsa, a Kairouan, a Tataouine, a Zaghouan e a Sousse, 
e altri sono in corso in altre regioni. 
Oltre ad attività di sviluppo di software e di servizi a distanza, questi ciberparchi ospitano call centers. Offrono spazi funzionali con 
equipaggiamenti e reti di comunicazione a grande prestazione destinati a promotori di servizi informatici e di servizi di tele-lavoro, 
che sono orientati verso organismi economici ed amministrativi, locali o esteri. 

che continua a dare le sue
prove

Vantaggi concorrenziali   

Cosciente della vera rivoluzione informativa che vive il mondo moderno 
e dell’importanza delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nel miglioramento delle competenze socioeconomiche delle 
nazioni, la Tunisia si è impegnata da quasi due decenni in una politica 
di valorizzazione dell’informazione. Essa ha compiuto con successo tutte 
le riforme necessarie per entrare appieno nella società del sapere. 
  
Grazie alle sue scelte strategiche ed ai suoi piani d’azione appropriati, si è 
imposta fra i paesi avanzati in questo campo. 

Il settore delle tecnologie della comunicazione è un settore prioritario 
in Tunisia. E’ uno dei settori più dinamici e fra quelli il cui tasso di crescita è 
più elevato (15% nel 2009).
Conosce un’espansione notevole; Il settore contribuisce attualmente al 10% 
del PIL, contro solo il 2,5% nel 2002 e il 9% dei posti di lavoro in tutto il 
paese. 

Ha beneficiato d’un notevole investimento dell’ordine di 6,3 miliardi di 
dinari tunisini durante il periodo 2007-2011 contro i 430 milioni di dinari 
soltanto durante il periodo 1992-1996. Questa forte crescita è essenzialmente 
dovuta al rafforzamento dell’infrastruttura in particolare quella delle 
telecomunicazioni che di conseguenza ha sollecitato la partecipazione attiva 
e motivata del tessuto delle imprese private in materia. 

Numerosi gruppi europei ed anche americani, particolarmente specializzati 
in ICT, hanno un elevato livello di occupazione e di sviluppo di software 
per computer e delle telecomunicazioni, come ST MICROELECTRONICS, 
ALCATEL, SAGEM, STREAM, HR ACCESS, ARCHIMED GROUP, SIEMENS, 
HUAWEI, CISCO… hanno già dato la loro fiducia al sito tunisino ed 
hanno ricevuto la loro base tecnologica con l’installazione di impianti di 
produzione e di sviluppo, le cui attività in Tunisia riguardano la ricerca, 
l’ingegneria e altre operazioni di alta gamma. Le ragioni per la loro 
attuazione sono molteplici. 

1 Dinaro tunisino (TND)= 0,532 Euro=0,741 USD (media annua 2009)

Il settore delle ICT in cifre 

• Più di 1 800 imprese private. 
• 219 centri di servizio condivisi impiegando  
 17 500 persone. 
• Da 3 000 a 4 000 posti di lavoro creati ogni anno.  
• 12 fornitori di servizi internet che servono tutto il 
 paese. 
• 8 centri di sviluppo al servizio delle multinazionali. 
•  Una densità telefonica di 98,8 linee ogni 100  
 abitanti. 
• Oltre 3 milioni di utenti con una variazione annua del  
 38%. 
•  184 uffici dei revisori dei conti certificati nel settore  
 della sicurezza informatica. 
• 9 cyberspace sperperati su diverse regioni. 

Un settore

Paese  Ingegnere principiante   Ingegnere confermato

Tunisia  8 18  

Marocco  14 24 

Ungheria 11 28

Italia  33 39

Francia 34 61

Evoluzione del numero degli studenti iscritti nelle filiere di formazione in ICT

Ministero dell’Insegnamento Superiore

Stipendo annuo di un ingegnere informatico 

In 1 000 Euro

Studio «Economia del know how ed Attrattività della Tunisia in IDE», Ernst & Young, 2007

Secondo l’ultima edizione del «Global Information Technology Report» 2008-2009 
pubblicato dal Forum Economico di Davos, la Tunisia è classificata 1a in Africa e  
38esima su 134 paesi nell’indice «Networked Readiness Index». Questo indicatore 
misura il grado di preparazione di una nazione a partecipare e beneficiare degli 
sviluppi delle ICT. La Tunisia si posiziona prima di molti paesi europei tra cui l’Italia, 
la Grecia e la Polonia e paesi asiatici come la Cina e l’India.  

La Tunisia dispone di un polo tecnologico delle comunicazioni, El Ghazala, situato nella prima 
periferia di Tunisi. La sua infrastruttura modernissima risponde ai bisogni delle imprese dei settori di punta 
nelle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questo quartiere presenta un ambiente 
d’innovazione basato sull’intelligenza creativa e sull’alta tecnologia. Permette anche lo sviluppo di una sinergia 
tra l’insegnamento, la ricerca e l’industria. I lavori di ampliamento sono in corso per arricchire questa città di 
100 000 mq di spazi paesaggistici supplementari. 

«Troviamo in Tunisia società di alto livello capaci di sviluppare 
sistemi informatici molto performanti. Non siamo stati obbligati 
a formare personale sul posto. Mescoliamo semplicemente le 
nostre competenze. Lavoriamo in co-appalto per alcune delle 
nostre attività, ad esempio per gli sviluppi informatici di alto 
livello.»

Marc ROSSI, 
Presidente Direttore Generale, CYBERG SYSTEMS 

Anno accademico   Numero degli studenti  

2001-2002 10 645  

2002-2003 23 817 

2003-2004  30 565

2004-2005 33 635

2005-2006 37 372

2006-2007 41 122

2007-2008 45 400

2008-2009 50 491
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la Grecia e la Polonia e paesi asiatici come la Cina e l’India.  

La Tunisia dispone di un polo tecnologico delle comunicazioni, El Ghazala, situato nella prima 
periferia di Tunisi. La sua infrastruttura modernissima risponde ai bisogni delle imprese dei settori di punta 
nelle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questo quartiere presenta un ambiente 
d’innovazione basato sull’intelligenza creativa e sull’alta tecnologia. Permette anche lo sviluppo di una sinergia 
tra l’insegnamento, la ricerca e l’industria. I lavori di ampliamento sono in corso per arricchire questa città di 
100 000 mq di spazi paesaggistici supplementari. 

«Troviamo in Tunisia società di alto livello capaci di sviluppare 
sistemi informatici molto performanti. Non siamo stati obbligati 
a formare personale sul posto. Mescoliamo semplicemente le 
nostre competenze. Lavoriamo in co-appalto per alcune delle 
nostre attività, ad esempio per gli sviluppi informatici di alto 
livello.»

Marc ROSSI, 
Presidente Direttore Generale, CYBERG SYSTEMS 

Anno accademico   Numero degli studenti  

2001-2002 10 645  

2002-2003 23 817 

2003-2004  30 565

2004-2005 33 635

2005-2006 37 372

2006-2007 41 122

2007-2008 45 400

2008-2009 50 491



«La nostra filiale si è sviluppata in modo eccellente dalla sua 
creazione nel 1990. I nostri collaboratori tunisini hanno avuto 
un’eccellente qualifica acquisita durante i loro studi in Germania. 
Danno prova inoltre di un grande impegno e di un altissimo livello di 
flessibilità assolutamente necessaria in questo lavoro. 
Il settore dei servizi in Tunisia offre un’eccellente opportunità per 
le società della nostra dimensione: un personale qualificato a costi 
concorrenziali, buoni mezzi di comunicazione e condizioni di lavoro 
ideali. La nostra esperienza in Tunisia è positiva.»

René BUCHLER, 
Presidente Direttore Generale, SIEMENS

La Tunisia dispone di un numero elevato di giovani diplomati le cui competenze e qualifiche nelle diverse filiere corrispondono ai bisogni 
del mondo dell’impresa. Nel 2008, oltre 9 500 di loro sono laureati in filiere di scienze dell’informatica e delle comunicazioni, contro i 1 769 
del 2002. 

La Tunisia è un paese che dimostra uno dei migliori binomi qualità/prezzo in termini di risorse umane.  

Gli ingegneri tunisini sono riconosciuti per le loro competenze a livello internazionale. Così, gli sviluppatori in informatica tunisini 
hanno acquisito un know how che è esportarbile nelle varie regioni del mondo. Si mettono in luce nei seguenti campi:

• il design, i prototipi, la programmazione, l’attuazione e la gestione dei progetti…, 
• i campi tecnici: .Net , Java/J2EE, IBM, Oracle e Microsoft system software, sistemi elettronici carichi, sistemi di programmazione delle 
 telecomunicazioni,
• i concetti standard: ERP, BI, CRM, HR, Global banking, software carico, e-business, e-learning…,
• i campi funzionali: catena logistica, finanze, gestione, banche, telecom…,
• i settori: servizi, banche, amministrazione, industria, distribuzione, commercio al dettaglio, scienze della vita, energia e servizi, turismo…

Le imprese tunisine offrono flessibilità, reattività e competitività sui mercati esteri. In maggioranza, sono certificate 
secondo standard di qualità ISO 9000, certificazioni e standard IT (Microsoft, Oracle, IBM, HP, SUN, ...), nonché le qualifiche 
specifiche nel settore delle ICT quali ITIL, CMMI ... 
Dominano le tecnologie più recenti. 

I campi di perizia sono:

• lo sviluppo offshore sulle nuove tecnologie per l’internazionale,
• le banche, assicurazioni e soluzione per il commercio,
• ERP, soluzioni SCM e servizi per le imprese,
• CRM, business intelligence, soluzioni per lo stoccaggio di documenti e servizi,
• le soluzioni e i software di gestione e servizi,
• integrazione dei sistemi di informazione o di comunicazione,
• integrazione dei sistemi in tempo reale e caricata,
• i sistemi tempi reali e carichi,
• la gestione di flotta e sistemi di navigazione,
• i sistemi di telecomunicazione: sviluppi specifici, servizi a valore aggiunto, fatturazione, impianto, reti,
• e-business, e-commerce, e-learning, e-government,
• lo sviluppo di siti web e servizi,
• la gestione di sistemi d’informazione, sistemi IT & softwares…,
• le soluzioni e i servizi per il turismo,
• tutti i tipi di sviluppi specifici per il settore pubblico (elettricità, gas trasporto…),
• offshore informatico,
• call centers che servono il mercato locale e clienti all’estero.

Inoltre, un’altra tecnopoli a Sfax, la 2a città economica del paese, dedicata all’informatica ed ai multimedia, presenta 
un’opportunità per gli investimenti esteri. La formazione e la ricerca scientifica sono anche presenti attraverso numerosi istituti ed 
un centro di ricerca in informatica e multimedia.  

Al fine di diversificare le sedi per le ICT in tutto il paese e di incrementare gli investimenti esteri, la Tunisia ha 
istituito otto cyberspace: al Kef, a Siliana, a Monastir, a Kasserine, a Gafsa, a Kairouan, a Tataouine, a Zaghouan e a Sousse, 
e altri sono in corso in altre regioni. 
Oltre ad attività di sviluppo di software e di servizi a distanza, questi ciberparchi ospitano call centers. Offrono spazi funzionali con 
equipaggiamenti e reti di comunicazione a grande prestazione destinati a promotori di servizi informatici e di servizi di tele-lavoro, 
che sono orientati verso organismi economici ed amministrativi, locali o esteri. 

che continua a dare le sue
prove

Vantaggi concorrenziali   

Cosciente della vera rivoluzione informativa che vive il mondo moderno 
e dell’importanza delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nel miglioramento delle competenze socioeconomiche delle 
nazioni, la Tunisia si è impegnata da quasi due decenni in una politica 
di valorizzazione dell’informazione. Essa ha compiuto con successo tutte 
le riforme necessarie per entrare appieno nella società del sapere. 
  
Grazie alle sue scelte strategiche ed ai suoi piani d’azione appropriati, si è 
imposta fra i paesi avanzati in questo campo. 

Il settore delle tecnologie della comunicazione è un settore prioritario 
in Tunisia. E’ uno dei settori più dinamici e fra quelli il cui tasso di crescita è 
più elevato (15% nel 2009).
Conosce un’espansione notevole; Il settore contribuisce attualmente al 10% 
del PIL, contro solo il 2,5% nel 2002 e il 9% dei posti di lavoro in tutto il 
paese. 

Ha beneficiato d’un notevole investimento dell’ordine di 6,3 miliardi di 
dinari tunisini durante il periodo 2007-2011 contro i 430 milioni di dinari 
soltanto durante il periodo 1992-1996. Questa forte crescita è essenzialmente 
dovuta al rafforzamento dell’infrastruttura in particolare quella delle 
telecomunicazioni che di conseguenza ha sollecitato la partecipazione attiva 
e motivata del tessuto delle imprese private in materia. 

Numerosi gruppi europei ed anche americani, particolarmente specializzati 
in ICT, hanno un elevato livello di occupazione e di sviluppo di software 
per computer e delle telecomunicazioni, come ST MICROELECTRONICS, 
ALCATEL, SAGEM, STREAM, HR ACCESS, ARCHIMED GROUP, SIEMENS, 
HUAWEI, CISCO… hanno già dato la loro fiducia al sito tunisino ed 
hanno ricevuto la loro base tecnologica con l’installazione di impianti di 
produzione e di sviluppo, le cui attività in Tunisia riguardano la ricerca, 
l’ingegneria e altre operazioni di alta gamma. Le ragioni per la loro 
attuazione sono molteplici. 

1 Dinaro tunisino (TND)= 0,532 Euro=0,741 USD (media annua 2009)

Il settore delle ICT in cifre 

• Più di 1 800 imprese private. 
• 219 centri di servizio condivisi impiegando  
 17 500 persone. 
• Da 3 000 a 4 000 posti di lavoro creati ogni anno.  
• 12 fornitori di servizi internet che servono tutto il 
 paese. 
• 8 centri di sviluppo al servizio delle multinazionali. 
•  Una densità telefonica di 98,8 linee ogni 100  
 abitanti. 
• Oltre 3 milioni di utenti con una variazione annua del  
 38%. 
•  184 uffici dei revisori dei conti certificati nel settore  
 della sicurezza informatica. 
• 9 cyberspace sperperati su diverse regioni. 

Un settore

Paese  Ingegnere principiante   Ingegnere confermato

Tunisia  8 18  

Marocco  14 24 

Ungheria 11 28

Italia  33 39

Francia 34 61

Evoluzione del numero degli studenti iscritti nelle filiere di formazione in ICT

Ministero dell’Insegnamento Superiore

Stipendo annuo di un ingegnere informatico 

In 1 000 Euro

Studio «Economia del know how ed Attrattività della Tunisia in IDE», Ernst & Young, 2007

Secondo l’ultima edizione del «Global Information Technology Report» 2008-2009 
pubblicato dal Forum Economico di Davos, la Tunisia è classificata 1a in Africa e  
38esima su 134 paesi nell’indice «Networked Readiness Index». Questo indicatore 
misura il grado di preparazione di una nazione a partecipare e beneficiare degli 
sviluppi delle ICT. La Tunisia si posiziona prima di molti paesi europei tra cui l’Italia, 
la Grecia e la Polonia e paesi asiatici come la Cina e l’India.  

La Tunisia dispone di un polo tecnologico delle comunicazioni, El Ghazala, situato nella prima 
periferia di Tunisi. La sua infrastruttura modernissima risponde ai bisogni delle imprese dei settori di punta 
nelle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questo quartiere presenta un ambiente 
d’innovazione basato sull’intelligenza creativa e sull’alta tecnologia. Permette anche lo sviluppo di una sinergia 
tra l’insegnamento, la ricerca e l’industria. I lavori di ampliamento sono in corso per arricchire questa città di 
100 000 mq di spazi paesaggistici supplementari. 

«Troviamo in Tunisia società di alto livello capaci di sviluppare 
sistemi informatici molto performanti. Non siamo stati obbligati 
a formare personale sul posto. Mescoliamo semplicemente le 
nostre competenze. Lavoriamo in co-appalto per alcune delle 
nostre attività, ad esempio per gli sviluppi informatici di alto 
livello.»

Marc ROSSI, 
Presidente Direttore Generale, CYBERG SYSTEMS 

Anno accademico   Numero degli studenti  

2001-2002 10 645  

2002-2003 23 817 

2003-2004  30 565

2004-2005 33 635

2005-2006 37 372

2006-2007 41 122

2007-2008 45 400

2008-2009 50 491



Un’evoluzione tecnologica nell’infrastruttura di comunicazione. Infatti, la 
rete di telecomunicazioni tunisina è tra le più moderne nel bacino del Mediterraneo, 
con interruttore multifunzione a banda larga, garantendo, nel frattempo, il traffico 
voce, internet e multimedia. 
E ‘inoltre composta da due gateway internazionali, i collegamenti via cavo 
sottomarino, digitali collegamenti spaziali. Progetti satellitari come il progetto 
Thouraya nel mondo arabo, il progetto Rascom in Africa e SEAMEWE4 obiettivo del 
progetto internazionale di fornire connettività totale alla Tunisia.

Una cultura digitale su tutto il territorio tunisino, con una rete di telefono 
completamente digitalizzata, una rete Internet che copre il 100% del paese, internet 
a banda larga all’internazionale ha raggiunto 17,5 Gb / s. 
Ciò è confermato dall’ultima edizione del Global Information Technology Report 
2008-2009.

Un ambiente 
propizio

Una politica di formazione appropriata ed un’ampia 
rete d’istituzioni universitarie nazionali di alto 
livello. 
Oltre 50 000 studenti seguono un insegnamento superiore 
e tecnico nelle filiali delle ICT in Tunisia. Sono appoggiati 
da istituzioni private specializzate nella ricerca di punta 
legata alla produzione delle ICT.  
La Tunisia conta oggi numerosi organismi d’insegnamento 
superiore incaricati di formare ingegneri nel campo delle 
ICT. 

Una prossimità geografica e culturale con i paesi 
del Nord del Mediterraneo e la padronanza delle 
lingue straniere. 
Grazie alla sua posizione geostrategica, la Tunisia offre 
una cultura vicina all’Occidente e competenze in lingue 
straniere: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo… 

Un interesse crescente di investitori esteri.  
Nel corso degli ultimi anni, numerose imprese e grandi 
gruppi esteri hanno scelto la Tunisia per lo sviluppo delle 
proprie attività, come: 

3 SUISSES, ADP, ALCATEL-LUCENT, BULL, CISCO,  
COLUMBUS IT, CRUPPO COS, DIVONA TELECOM, 
ERICSSON, GENSYM, GL TRADE, HAYS, HR ACCESS, 
HUAWEI TECHNOLOGIES, MEZZO, MICROSOFT, 
SAFRAN, SELLBYTEL, SIEMENS, SOPRA, 
ST MICROELECTRONICS, STERIA, STONE SOFT, 
STREAM, TELEPERFORMANCE, TRANSCOM, ZTE...

2009

S
E

R
V

IC
E

D
 7

1
 8

6
 1

2
 1

9

Invest in Tunisia
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Un ambito regolamentare appropriato 

• Un codice delle telecomunicazioni. 
• Una legge sul commercio e la firma elettroniche.  
• Una legge sui parchi tecnologici a carattere 
 tecnologico avanzato e polivalente. 
• Una legge sulla sicurezza informatica.  
• Una protezione dei diritti d’autore. 
•  Una protezione delle informazioni personali  
 garantita dalla Costituzione.
• La creazione del Consiglio Supremo dell’economia 
 digitale. 
•  Un quadro normativo e tecnico per i servizi di  
 telefonia VoIP. 

Vantaggi per l’investimento

• Esonero totale dell’imposta sui benefici durante i primi 10 anni per le imprese 
 totalmente esportatrici e pagamento d’un tasso d’imposta ridotto del 10%  
 dall’11mo anno per una durata illimitata. 
• Franchigia totale dei diritti e delle tasse per l’importazione degli  
 equipaggiamenti necessari all’attività per le imprese totalmente esportatrici. 
• Sospensione dell’IVA degli acquisti locali degli equipaggiamenti necessari  
 all’attività per le imprese totalmente esportatrici. 
• Presa a carico fino al 25% del costo della formazione continua nell’ambito 
 dell’incentivazione alla padronanza tecnologica che può raggiungere i 
 250 000 TND.
• Esonero dall’imposta sul beneficio alla prorata del fatturato export per le 
 imprese parzialmente esportatrici. 
• Presa a carico dello Stato del contributo padronale al regime legale della  
 previdenza sociale durante 7 anni in modo regressivo a titolo di reclutamento 
 dei diplomati dell’insegnamento superiore. 

Livello Paese  Punteggio

19  Francia 5,17  

24 Belgio 5,02 

38   Tunisia 4,34

45 Italia 4,16

61 Turchia 3,91

76 Egitto  3,76

86 Marocco 3,59

Classificazione secondo il Networked Readiness Index «NRI» 2008-2009

The Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum

FIPA–Tunisia, il vostro partner per il successo
L’Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero «FIPA-Tunisia» è l’unico interlocutore dell’investitore 
straniero. FIPA-Tunisia è un organismo nazionale, creato nel 1995, sotto la tutela del Ministero dello 
Sviluppo e della Cooperazione Internazionale. Certificata ISO 9001 dal 2003, l’agenzia è incaricata di 
dare il sostegno necessario agli investitori esteri e di fornire loro di un’assistenza qualificata e gratuita. 
FIPA-Tunisia ed i suoi uffici all’estero formano una rete:  
 d’informazione sulle opportunità d’investimento in Tunisia e i principali motivi 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. 

 

Londra 
63-66 Hatton Garden
London EC1N 8LE 
Tel.: (44-207) 430 13 15
Fax: (44-207) 430 14 00
E-mail: london@fipa.co.uk 

Madrid 
Avenida Alfonso XIII, 68
Madrid-28016, España 
Tel.: (34-91) 510 48 47
Fax: (34-91) 510 48 95
E-mail: fipa-madrid@telefonica.net

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

Parigi
8, rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Tel.: (33-1) 45 22 68 57
Fax: (33-1) 45 22 68 53
E-mail: apie.tunisie@wanadoo.fr

           è presente a: 

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

Bruxelles
31/33, rue Montoyer, Bte 4
1000 Bruxelles
Tel.: (32-2) 512 93 27
Fax: (32-2) 511 17 57
E-mail: fipa1.tunisie@scarlet.be

Colonia
Hohenstaufenring 44-46
50674 Köln
Tel.: (49-221) 240 33 46 • 240 33 47
Fax: (49-221) 240 34 46
E-mail: fipacologne@t-online.de 
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Un’evoluzione tecnologica nell’infrastruttura di comunicazione. Infatti, la 
rete di telecomunicazioni tunisina è tra le più moderne nel bacino del Mediterraneo, 
con interruttore multifunzione a banda larga, garantendo, nel frattempo, il traffico 
voce, internet e multimedia. 
E ‘inoltre composta da due gateway internazionali, i collegamenti via cavo 
sottomarino, digitali collegamenti spaziali. Progetti satellitari come il progetto 
Thouraya nel mondo arabo, il progetto Rascom in Africa e SEAMEWE4 obiettivo del 
progetto internazionale di fornire connettività totale alla Tunisia.

Una cultura digitale su tutto il territorio tunisino, con una rete di telefono 
completamente digitalizzata, una rete Internet che copre il 100% del paese, internet 
a banda larga all’internazionale ha raggiunto 17,5 Gb / s. 
Ciò è confermato dall’ultima edizione del Global Information Technology Report 
2008-2009.

Un ambiente 
propizio

Una politica di formazione appropriata ed un’ampia 
rete d’istituzioni universitarie nazionali di alto 
livello. 
Oltre 50 000 studenti seguono un insegnamento superiore 
e tecnico nelle filiali delle ICT in Tunisia. Sono appoggiati 
da istituzioni private specializzate nella ricerca di punta 
legata alla produzione delle ICT.  
La Tunisia conta oggi numerosi organismi d’insegnamento 
superiore incaricati di formare ingegneri nel campo delle 
ICT. 

Una prossimità geografica e culturale con i paesi 
del Nord del Mediterraneo e la padronanza delle 
lingue straniere. 
Grazie alla sua posizione geostrategica, la Tunisia offre 
una cultura vicina all’Occidente e competenze in lingue 
straniere: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo… 

Un interesse crescente di investitori esteri.  
Nel corso degli ultimi anni, numerose imprese e grandi 
gruppi esteri hanno scelto la Tunisia per lo sviluppo delle 
proprie attività, come: 

3 SUISSES, ADP, ALCATEL-LUCENT, BULL, CISCO,  
COLUMBUS IT, CRUPPO COS, DIVONA TELECOM, 
ERICSSON, GENSYM, GL TRADE, HAYS, HR ACCESS, 
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• Un codice delle telecomunicazioni. 
• Una legge sul commercio e la firma elettroniche.  
• Una legge sui parchi tecnologici a carattere 
 tecnologico avanzato e polivalente. 
• Una legge sulla sicurezza informatica.  
• Una protezione dei diritti d’autore. 
•  Una protezione delle informazioni personali  
 garantita dalla Costituzione.
• La creazione del Consiglio Supremo dell’economia 
 digitale. 
•  Un quadro normativo e tecnico per i servizi di  
 telefonia VoIP. 

Vantaggi per l’investimento

• Esonero totale dell’imposta sui benefici durante i primi 10 anni per le imprese 
 totalmente esportatrici e pagamento d’un tasso d’imposta ridotto del 10%  
 dall’11mo anno per una durata illimitata. 
• Franchigia totale dei diritti e delle tasse per l’importazione degli  
 equipaggiamenti necessari all’attività per le imprese totalmente esportatrici. 
• Sospensione dell’IVA degli acquisti locali degli equipaggiamenti necessari  
 all’attività per le imprese totalmente esportatrici. 
• Presa a carico fino al 25% del costo della formazione continua nell’ambito 
 dell’incentivazione alla padronanza tecnologica che può raggiungere i 
 250 000 TND.
• Esonero dall’imposta sul beneficio alla prorata del fatturato export per le 
 imprese parzialmente esportatrici. 
• Presa a carico dello Stato del contributo padronale al regime legale della  
 previdenza sociale durante 7 anni in modo regressivo a titolo di reclutamento 
 dei diplomati dell’insegnamento superiore. 
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L’Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero «FIPA-Tunisia» è l’unico interlocutore dell’investitore 
straniero. FIPA-Tunisia è un organismo nazionale, creato nel 1995, sotto la tutela del Ministero dello 
Sviluppo e della Cooperazione Internazionale. Certificata ISO 9001 dal 2003, l’agenzia è incaricata di 
dare il sostegno necessario agli investitori esteri e di fornire loro di un’assistenza qualificata e gratuita. 
FIPA-Tunisia ed i suoi uffici all’estero formano una rete:  
 d’informazione sulle opportunità d’investimento in Tunisia e i principali motivi 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. 
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