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•	 ITALIAN	CONSULTING	AGENCY

Questa società è nata con l’intento di fornire a tutti gli operatori nazionali un  valido supporto nei loro 
interscambi con la Tunisia. E’ presente sul territorio con una  sede dotata di attrezzature e di personale 
qualificato in grado di risolvere  le  varie problematiche inerenti qualsiasi  attività si  intenda  intraprendere 
con questo paese.
- Da anni opera in forma stabile e strutturata in attività di supporto all’internazionalizzazione delle P.M.I. 
nel territorio tunisino ponendosi l’obiettivo di costituire un punto di riferimento stabile agli imprenditori che 
abbiano interesse ad operare ed investire in Tunisia offrendo, altresì, un supporto agli imprenditori tunisini 
che intendano investire nelle varie regioni italiane;
- è una società che, registrata presso gli organi competenti, opera nel territorio tunisino da vari anni 
così come da documentazione referenziale rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana in Tunisi;
- ha le capacità e gli strumenti per erogare attività legale di consulenza in generale con la stesura di 
documenti legali non direttamente connessi ad azioni legali (statuti, accordi di collaborazione o documenti 
simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti di autore, stesura di atti legali, di atti fiduciari, 
ecc.) – Rif. classificazione Istat 91 (74,11);
- eroga servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi  giudiziari, consulenza fiscale 
e di rappresentanza - Rif. classificazione Istat 91 (74,12);
- effettua studi di mercato – indagini riguardanti il mercato potenziale, la conoscenza dei prodotti 
da parte del pubblico, finalizzate alla promozione e allo sviluppo, analisi statistiche dei risultati - Rif. 
classificazione Istat 91 (74,13);
- è in grado di offrire consulenza: amministrativo – gestionale – finanziaria, di informazione di gestione, 
di relazioni pubbliche, di assistenza e di consulenza operativa alle imprese.

I	Servizi	Offerti:

- assistenza logistica per attività di interpretariato
- assistenza logistica relativa ai trasferimenti in territorio tunisino (es. noleggio auto, ecc.)
- assistenza per tutto quanto concerne i soggiorni in territorio tunisino (prenotazione voli, hotels, 
ecc.)
- organizza meeting, convegni
- svolge attività di marketing territoriale
- effettua selezione di personale qualificato in base alle esigenze 
espresse dal cliente
- fornisce assistenza per l’assegnazione di appalti nazionali ed 
internazionali
- fornisce attività di intermediazione/assistenza c/o enti pubblici 
e non (banche, consolati, ambasciate, ecc.), per il disbrigo di pratiche 
burocratiche in territorio tunisino
- ricerca di materiale prodotti in Tunisia  per  l’esportazione  nei paesi 
comunitari
- assistenza per la risoluzione di problematiche circa le autorizzazioni 
eventuali per l’esportazione di tali prodotti nonché assistenza per tutte le 
pratiche di esportazione necessarie
- ricerche di mercato per  le ditte che vogliono effettuare investimenti 



in tale  paese
- consulenza per le ditte che intendono aprire una loro sede in Tunisia, per avere le necessarie 
autorizzazioni  ad operare
- assistenza al momento dell’acquisto di  merce  tunisina  affinchè  nei  mezzi  di trasporto venga 
caricata la merce con le caratteristiche corrispondenti a quella ordinata
- noleggio  mezzi  di  trasporto  all’interno  della  Tunisia  e  per  la  consegna  in  Italia  fino a  destino 
delle merci.

L’Italian Consulting Agency consente:

1. risparmio di tempo e denaro: l’Italian Consulting Agency per le ditte, gli enti, gli imprenditori vari che 
intendano associarsi ad essa con la sua presenza in loco permetterà di tutelare i loro interessi  al pari  di  un 
loro rappresentante;
2. possibilità, conoscendo a fondo le normative interne di quel paese, di risolvere problematiche che 
necessiterebbero in  condizioni  normali  di tempo e presenza;
3. possibilità per gli associati “avendo una loro  sede  (Italian  Consulting  Agency)  in loco”  di aumentare 
l’interscambio con tale paese;
4. soprattutto, l’opportunità attraverso la stretta collaborazione con le altre aziende del Gruppo Tre 
Bit, di analizzare, progettare, realizzare e gestire l’idea progetto del cliente garantendo professionalità ed 
efficienza nell’erogazione del servizio offerto.

L’Italian Consulting Agency, così strutturato, può considerarsi un’organizzazione che, in un’ottica d’intervento 
in territorio tunisino, impegnandosi in attività di cooperazione con altri Enti e/o Associazioni pubbliche e 
private, promuove, progetta e realizza programmi di sviluppo.
L’orientamento ideale su cui poggia l’attività del Gruppo è sintetizzato ed espresso nel termine di “ricerca” che 
riunisce in sé l’insieme dei processi di studio e di analisi in campo sociologico, antropologico ed economico, 
considerati propedeutici ed essenziali per la corretta realizzazione dei programmi. Cooperazione sta 
a significare l’aspetto di scambio di reciprocità intellettuale, morale, politica e di parità ideale a cui deve 
tendere il rapporto tra i contraenti.

Pertanto, le due azioni, la ricerca e la cooperazione, si configurano in un rapporto totalmente paritario, 
divenendo così due momenti di un’unica soluzione.

Principali	attività	svolte:

Progettazione   ed   organizzazione   del   Gemellaggio   tra   la   Provincia   di   Latina   ed   il Governatorato 
di Sousse;
Organizzazione ed assistenza per la delegazione della Provincia di Latina in occasione del Carnevale 
Internazionale di Sousse annualità 2007 – 2008 – 2009;
Attività di internazionalizzazione (assistenza tecnica) delle seguenti aziende Italiane: 3F srl, Paoil SPA; 
Gruppo Coccato.



•	 FORMAT

L’ente di formazione nasce nel 2008 con sede nella città di Sousse dall’esperienza dell’Italian Consulting 
Agency.

E’ riconosciuto dall’Ambasciata Italiana a Tunisi e rilascia titoli di studio di lingua Italiana certificati 
dall’Università di Siena per il diritto allo studio dei Tunisini in Italia.

L’Ente è in possesso di tutte le autorizzazione per erogare attività di formazione professionale sia privata 
che finanziata nello stato Tunisino.
Si pregia di annoverare tra i propri clienti: Benetton, Colacem e numerosi imprese italiane che operano nel 
territorio tunisino.

Attività:

- Organizzazione di corsi di formazione professionale per tutti i settori produttivi e di servizi pubblici 
e privati;
- Organizzazione di corsi di formazione professionale, qualificazione, specializzazione, alta 
formazione, sotto la forma privata o in partenariato con altre strutture pubbliche o private, riqualificazione 
aziendale;
- Realizzazione di indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro, sui profili professionali e sulle figure 
professionali di interesse per l’impresa e per il territorio;
- Organizzazione di stages, seminari, conferenze e dibattiti, azioni di assistenza a strutture e sistemi, 
azioni di accompagnamento ed orientamento, aiuto alle persone, azioni per favorire le pari opportunità.

Partner:

Polo tecnologico di Sousse
Università di Sousse – Facoltà di Ingegneria
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