TUNISIA: Seminario sulla transizione
ecologica, Tunisi, 22 e 23 febbraio 2023
24 Novembre 2022

Si informa che l’Agenzia ICE organizza a Tunisi nei giorni 22 e 23 febbraio
2023, un seminario tecnico con incontri B2B e visite, dedicato ai temi della
transizione ecologica ed allo sviluppo sostenibile in Tunisia.

La missione intende favorire le opportunità di collaborazione tecnica, industriale e
commerciale tra aziende italiane e controparti locali nei seguenti settori:
1.

energia;

2.

gestione e trattamento delle acque;

3.

infrastrutture e costruzioni;

4.

consulenza e ingegneria.

La Tunisia è un partner commerciale storico per il nostro Paese.
L’Italia è il primo partner commerciale della Tunisia nel 3° trimestre 2022, grazie
anche alla presenza di oltre 800 società a capitale in tutto o in parte italiano, al
forte grado di integrazione e ai rapporti consolidati con il tessuto industriale locale.

Il programma generale dell’evento prevede due giornate di lavoro:
1.
il 22 febbraio 2023, con la realizzazione di un seminario/workshop tecnico (la
mattina) e di incontri B2B (pomeriggio), secondo un’agenda personalizzata;
2.

il 23 febbraio 2023, sarà dedicata alle visite presso siti e aziende di interesse.

I lavori (seminario, B2B e visite) si svolgeranno in lingua francese con traduzione
simultanea (seminario) e consecutiva (B2B e visite). L’Agenzia ICE provvederà
inoltre ad organizzare i trasporti collettivi per le visite aziendali.

La partecipazione è gratuita, a carico delle aziende saranno i costi di viaggio e
soggiorno.
Le aziende interessate a partecipare potranno iscriversi al seguente link entro e
non oltre il 7 dicembre 2022.

Si invitano le aziende partecipanti a voler contestualmente informare la Direzione
Relazioni Istituzionali e Aﬀari Esteri (estero@ance.it).

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione, si invita
a prendere cortese visione della Circolare informativa allegata.

Per eventuali ed ulteriori informazioni si può scrivere direttamente all’ICE Agenzia
(coll.industriale@ice.it).

Allegati
CIRCOLARE_TUNISIA
Apri

