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TUNISIA-ITALIA  

Tunisia-Italia: ambasciatore Fanara oggi a Sousse per visita a Pmi
sostenute da Cooperazione italiana (2)
Tunisi, 12 set 09:55 - (Agenzia Nova) - Le otto linee di credito per le Pmi avviate
a partire dal 1988 rappresentano ancora oggi un terreno e uno strumento efficace
per sostenere l'economia tunisina, creare posti di lavoro e rafforzare i legami
esistenti tra il mercato italiano e tunisino. Tale mezzo di finanziamento per le
piccole e medie imprese tunisine ha contribuite alla creazione di 10 mila posti di
lavoro nel corso degli anni. Lo sviluppo economico e sociale è un'azione
prioritaria della Cooperazione italiana allo sviluppo in Tunisia, che ha riaffermato il
suo impegno con la firma dell'ultimo memorandum d'intesa per il periodo 2017-
2020. L’accordo prevede un aumento dell'impegno finanziario italiano (quasi il 30
per cento in più rispetto al memorandum precedente) e un rinnovato interesse nei
settori tradizionali e nelle aree geografiche prioritarie per la Cooperazione italiana
e il governo della Tunisia. L’Italia, del resto, è il primo partner economico e
commerciale della Tunisia, il primo paese investitore, è quarta nel mercato
turistico ed è uno dei principali donatori dello Stato nordafricano. (Tut) © Agenzia
Nova - Riproduzione riservata
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