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DELEGAZIONE TUNISINA A MANTOVA 

Imprenditori e amministratori pubblici in tour  
nel territorio per Expo 2015 

 

Dal 24 al 27 maggio sarà a Mantova una delegazione tunisina di imprenditori e 

rappresentanti delle istituzioni, soprattutto in ambito agricolo, che visiterà il territorio e 

le aziende in occasione di Expo 2015. Lunedì 25 maggio alle 10, nella sala Lune e 

Nodi di via Calvi vi sarà la conferenza di presentazione del Paese seguita da incontri 

B2B. La delegazione visiterà poi le Demofarm di Guidizzolo e Carpaneta di 

Bigarello, oltre a alcune delle più significative realtà produttive nei settori di interesse 

al fine di avviare proficui rapporti che possano portare allo sviluppo di scambi 

commerciali tra i due Paesi. A condurre gli imprenditori e i rappresentanti delle 

istituzioni marocchine, soprattutto dell’area agricola, sarà Hichem Meddebh, del 

Ministero degli Interni Tunisino.  

Mantova, città d’arte e di cultura, patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco,  è 

una delle più floride realtà economiche italiane; è tra le prime province per ricchezza 

procapite e ha un forte orientamento agli scambi con i mercati esteri. Grazie alla 

ricchezza dei terreni agricoli e all’elevatissimo livello tecnologico applicato al 

comparto agricolo, Mantova vanta un settore primario d’avanguardia a livello 

europeo; è altresì leader nel campo dell’allevamento di animali (con 318.000 bovini e 

oltre 1.100.000 suini) e della trasformazione agroindustriale; vanta alcune tra le 

migliori produzioni agroalimentari italiane ed è l’unico territorio in cui si produce sia il 

Parmigiano Reggiano sia il Grana Padano, due delle più importanti DOP italiane. 

Accanto ad un forte settore primario, Mantova contempla un variegato tessuto 

imprenditoriale manifatturiero nell’ambito del quale si sono sviluppati alcuni distretti 

specializzati in cui operano imprese d’avanguardia a livello europeo e mondiale. Tra i 



Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: stampa@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.gov.it  

settori di spicco, si annoverano macchinari, mezzi di trasporto, prodotti chimici e 

articoli di abbigliamento e tessile. 

In generale l’Italia è il secondo partner commerciale (secondo cliente e secondo 

fornitore) della Tunisia, con un trend positivo (sui primi dieci mesi del 2014, 

sull’import tunisino la quota italiana è del 14,8% mentre sull’export l’Italia rappresenta 

il 19,8% del totale). L’Italia è storicamente il secondo investitore (quota di mercato 

pari al 15,8%) con oltre 60mila posti di lavoro creati.  

Tra i punti di forza riscontriamo la vicinanza all'Italia, una normativa allettante sugli 

incentivi, un costo competitivo dei fattori di produzione e della mano d'opera, 

l’accesso libero al mercato dell'Unione Europea e un facile approccio ai mercati 

contigui.  

 

Per quanto riguarda il nostro territorio in particolare, l’ammontare complessivo delle 

esportazioni verso la Tunisia, a fine 2014, consiste in oltre 24 milioni di euro, e si 

concentra, in particolare nel settore dei macchinari, mezzi di trasporto, prodotti 

chimici e articoli di abbigliamento e tessile. Il dato è in  linea con gli andamenti degli 

ultimi anni 

Relativamente alle importazioni, mantovane, queste ammontano a oltre 42 milioni di 

euro, a fine 2014, e in particolar modo sono incentrate nei settori dei macchinari, 

prodotti in metallo e nell'abbigliamento. Questo dato è in aumento rispetto agli ultimi 

anni. 

 

 
 


