
NUOVE OPPORTUNITA’ IMPRENDITORIALI
PER LE AZIENDE DEL SALENTO:

LE NOSTRE IMPRESE
POSSONO GUARDARE AL MERCATO DELLA TUNISIA

   Nuove opportunità per le aziende salentine che potranno uscire dalla crisi economica anche 
sfruttando l’internazionalizzazione  e  l’export,  con importanti  rapporti  commerciali  con la 
Tunisia.
Il Ministero degli Esteri italiano, in una nota del 24 marzo scorso, ha fatto sapere di aver accolto 
con estremo favore il lavoro della Provincia di Lecce, trasmettendo alla ConfIndustria tunisina i dati 
di ben 49 aziende del Salento che hanno accettato la proposta della Provincia di rimettersi in 
gioco e rilanciarsi sulla scena economica internazionale e mediterranea.

Per le aziende salentine è un’opportunità reale, concreta, tanto che il Ministero degli Esteri ha 
stabilito  una  linea  di  credito  record,  addirittura  per  200  milioni  di  Euro  di  investimenti 
possibili e finanziabili.

Di seguito  un ampio  estratto  della  comunicazione  trasmessa dalla  Farnesina al  Presidente  della 
Provincia di Lecce, Antonio Gabellone.

Il  Ministero  si  congratula  “per  gli  ottimi  risultati  raggiunti  nella  raccolta  delle  adesioni  delle  
imprese  salentine,  il  cui  ragguardevole  numero  è  superiore  a  quello  di  ogni  altra  Regione  o 
Provincia tra quelle aderenti al <Tavolo-Tunisia> della cooperazione decentrata.
Ora i dati saranno inviati alla controparte tunisina ed alle organizzazioni di categoria del paese 
nordafricano, con la richiesta di individuare le piccole e medie imprese tunisine interessate ad  
acquistare beni strumentali e tecnologie dai fornitori italiani.
Una volta reperiti i partner tunisini, la Provincia potrà promuovere una missione di imprenditori  
salentini in Tunisia, per prendere i primi accordi che poi saranno sanciti in occasione del prossimo 
<Forum di Cartagine per gli Investimenti>, che si terrà a Tunisi il 3-4 giugno e ospiterà tutte le  
imprese italiane interessate a questo progetto di cooperazione internazionale”.

In vista di questi cruciali appuntamenti  lo stesso Ministero degli Esteri si è fatto promotore di 
una serie  di  incontri  tecnici  di  estrema rilevanza,  presenti  anche le  stesse  aziende,  che  il 
Ministero vuole organizzare a Lecce nei prossimi mesi, mettendo attorno allo stesso tavolo 
anche  l’Agenzia  Tunisina  di  Promozione  degli  Investimenti  Esteri  e  l’ASSAFRICA, 
importanti  organismi nazionali  e  sovranazionali  per  le  politiche  economiche e  lo  sviluppo 
industriale.
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