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Notizie e Informazioni 
 
Tunisia Health Expo 2014  
Quasi centocinquanta espositori tunisini e stranieri provenienti dal Nord Africa , Europa e Asia parteciperanno alla 
terza edizione del Salone Internazionale della Salute " Tunisia Health Expo " che si terrà a Tunisi. 
L’edizione 2014, oltre ai tradizionali settori della saluta, sarà arricchita da nuove industrie e in particolare l'industria 
farmaceutica veterinaria, della telemedicina e dell' e-health.. 
Sono attesa circa 10.000 visitatori che operano nel settore. 

Una nuova Banca di Investimenti in Tunisia   
L'uomo d'affari tunisino, Ali El Afi, da Sidi Bouzid, ha annunciato la sua intenzione di creare una nuova Banca 
d'Investimento in Tunisia, con un capitale iniziale di 360 milioni euro.  
Investitori di trenta diverse nazionalità hanno aderito a questo nuovo progetto, compresi i sauditi, emiri, svizzeri, 
italiani, indiani e persino cinese.  
L'uomo d'affari ha inoltre annunciato che sta valutando investimenti in una nuova zona turistica di Gabes del valore di 
un miliardo e 200 milioni di dollari e un altro progetto agricolo in Tozeur valore di 150 milioni. 

Finanziamento del Governo turco 
Il Governo turco ha concesso Tunisia un prestito di $ 200 milioni. Il prestito rappresenta l'ultima tranche degli aiuti 
promessi lo scorso anno da Ankara in Tunisia, per un totale di $ 500 milioni in parte sotto forma, in 
Il Governo turco ha concesso Tunisia un prestito di $ 200 milioni. Il prestito rappresenta l'ultima tranche degli aiuti 
promessi lo scorso anno da Ankara in Tunisia, per un totale di $ 500 milioni. 

Turismo “crocieristico” in Tunisia  
Il turismo tunisino sta dando segnali di ripresa. In particolare quello crocieristico: Tunisi è diventata una meta 
tradizionale per le crociere di MSC Splendida e Costa Serena. Il 12 febbraio circa 6 mila croceristi hanno visitato Tunisi. 

Piano di aiuti da parte della BEI 
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) darà alla Tunisia aiuti per finanziare studi sui progetti per la costruzione di 
nuove strade entro il 2035.  
Questi progetti, il cui costo totale dovrebbe raggiungere 3,5 miliardi di dinari, riguardano la realizzazione di un 
collegamento fisso tra l'isola di Djerba e la terra ferma, la costruzione di una nuova strada ad ovest sud-ovest tra 
Enfidha - Kairouan - Sidi Bouzid - Kasserine - Gafsa, la circonvallazione esterna della Grande Tunisi e, infine, realizzare 
un collegamento permanente tra l'autostrada A4 e la città di Biserta.  
La BEI finanzierà studi su questi tre progetti con un fondo perduto superiore a otto milioni di euro (circa 17 milioni di 
dinari). 

L’Unione Europea concede un credito di 300 milioni di Euro  
Il Parlamento europeo ha deciso di concedere un prestito di 300 milioni di euro in Tunisia destinato a riforme 
economiche e strutturali, in particolare nei settori dell’istruzione e della sanità 

La Società SNMVT apre il secondo punto vendita Monoprix a Tripoli 
La Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (SNMVT), proprietaria del franchising Monoprix per tutto il Maghreb 
ha aperto il suo secondo punto vendita a Tripoli di 1.900 mq.  

Per Tunisair 25 nuove destinazioni  
La compagnia aerea Tunisair prevede, entro il 2018, 25 nuove destinazioni di cui cinque in Africa. 

Il Gruppo Leoni sviluppa la sua attività in Tunisia  
Il Gruppo Leoni (Germania), cablaggio per l’”automotive”, presente in Tunisia da 35 anni dove è il primo  datore di 
lavoro privato estero con attualmente 14.000 posti di lavoro, ha annunciato nuovi progetti di sviluppo a Mateur che 
prevedono circa 3.500 nuovi posti di lavoro. 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi alla Segreteria Associati di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - segreteria.associati@apindustria.bs.it 
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