
 

 

 

Ad Altavilla Vicentina (Vicenza) Iccrea 

BancaImpresa ha organizzato, in collaborazione 

con l’Ambasciata di Tunisia in Italia e la camera 

italo-tunisina di commercio e industria, l’evento 

“Tunisia: la porta per l’Africa”, dedicato 

all’internazionalizzazione delle PMI nel continente 

africano. 

Oggi, presso Villa Valmarana Morosini, si è discusso delle opportunità di 

investimento e dei benefici per l’internazionalizzazione in Africa. 

Nell’ultimo triennio, attraverso l’Ufficio di Rappresentanza del Gruppo Iccrea in 

Tunisia, sono state chiuse operazioni per un valore di 30 milioni di euro. 

 

Roma – Altavilla Vicentina, 26 novembre 2019 

 

Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ha 

organizzato oggi, in collaborazione con l’Ambasciata di Tunisia in Italia e la camera italo-

tunisina di commercio e industria, un evento ad Altavilla Vicentina (Vicenza), nella splendida 

Villa Valmarana Morisini, dedicato all’internazionalizzazione in Africa e dal titolo “Tunisia: la 

porta per l’Africa“. 

L’evento ha offerto l’occasione per le PMI del territorio, e in particolar modo per quelle clienti 

delle BCC del Gruppo Iccrea, di approfondire le opportunità d’investimento e delle 

agevolazioni fiscali anzitutto in Tunisia. Nel paese, al centro dell’area mediterranea del 

Continente africano, Iccrea BancaImpresa opera già dal 2008 attraverso un proprio Ufficio 

di Rappresentanza, che promuove come business hub per tutta l’Africa. 

In particolare, in Tunisia la banca corporate del Gruppo Iccrea offre, ai clienti-impresa delle 

BCC aderenti al Gruppo Iccrea, finanziamenti per investimenti produttivi e commerciali; 

crediti documentari e garanzie internazionali; servizi complementari come consulenza (ad 

esempio per accedere a finanziamenti agevolati erogati da SIMEST per partecipare a fiere 

e mostre in Africa), “business scouting” e accompagnamento per missioni imprenditoriali 

propedeutiche ad investimenti in loco. In particolare, grazie all’hub tunisino, il Gruppo Iccrea 



 

 

 

ha chiuso finanziamenti, nell’ultimo triennio, per oltre 20 milioni di euro, con operazioni di 

taglio medio e piccolo e iniziative “tailor made” nell’ambito dell’“intercompany”, “anticipo 

contratti Export”, “finanziamenti ex. L100/90 Simest”, a cui si aggiungono 10 milioni di euro 

di crediti documentari import/export. 

I principali settori di attività delle aziende italiane che investono in Tunisia spaziano da quelli 

tradizionali, come il tessile ed abbigliamento e calzaturiero, a quelli a più alto valore aggiunto 

come la meccatronica, la microelettronica e l’ICT. 

Tra i relatori, moderati da Enrico Duranti, Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa, sono 

intervenuti anche Moez Sinaoui, Ambasciatore di Tunisia in Italia, Remo Pedon, Vice 

Presidente Confindustria Vicenza, e Presidente Pedon Group, Mourad Fradi, Presidente 

della camera italo-tunisina di commercio e industria e Thouraya Khayati Direttore FIPA 

Tunisia, Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero. 

“Sono molto lieto di partecipare a questo evento nel Veneto - ha detto Moez Sinaoui, 

Ambasciatore di Tunisia in Italia - e particolarmente nella città di Vicenza. La nuova Tunisia 

democratica ha rapporti privilegiati e strategici con l’Italia. La Tunisia è una terra di 

opportunità per le aziende italiane e può rappresentare la porta per l’Africa per queste 

imprese. Noi abbiamo sviluppato dei rapporti privilegiati con i paesi africani in tutti i settori e 

stiamo lavorando per sviluppare una fruttuosa cooperazione triangolare Italia-Tunisia-Africa. 

Tunisia e Italia hanno la concreta possibilità di riacquistare il ruolo di ponte tra l’Europa e 

l’Africa”. 

“Oggi più che mai è importante vedere l’Africa come un’opportunità e non come un problema 

– ha aggiunto Remo Pedon, Vice Presidente Confindustria Vicenza e Presidente Pedon 

Group – il Gruppo Pedon è presente nel continente africano da 15 anni con un progetto in 

Etiopia che ha portato importanti benefici all’economia locale e che allo stesso tempo ha 

fatto raggiungere ulteriori importanti obbiettivi al Gruppo Pedon stesso.” 

“Siamo presenti in Tunisia dal 2008 e, in questi anni, impegnandoci per rimanere operativi 

nel Paese africano, abbiamo avuto la conferma che nell’area ci sono opportunità strategiche 

di investimento per le PMI – ha concluso Enrico Duranti, Direttore Generale di Iccrea 

BancaImpresa – in questo senso il Gruppo Iccrea vuole fare la sua parte, accompagnando 

le BCC aderenti e le PMI loro clienti per avviare nuovi percorsi di business, o consolidare 

quelli già avviati. Tutto ciò grazie all’expertise che il Gruppo può mettere a disposizione della 

propria clientela corporate, anche con operazioni tailor-made, con un approccio rispettoso 

delle prerogative del territorio e che solo banche locali come le nostre sanno esprimere, ma 

con un occhio alle PMI che rappresentano l’eccellenza italiana”. 

Iccrea BancaImpresa è la banca corporate del Gruppo bancario Iccrea. Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea, mentre il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è costituito dall’affiliazione di 140 BCC 

dislocate su tutto il territorio nazionale, annoverando al suo interno anche le società bancarie, finanziarie e strumentali 

controllate da Iccrea Banca, che svolgono attività di supporto e di servizio alle stesse BCC per il loro posizionamento di 



 

 

 

mercato. Al 30.06.2019 il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea conta su più di 4 milioni di clienti, e oltre 2.600 sportelli 

presenti in 1.759 comuni italiani. 
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