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“Xpand your Business”  

 

Tunisia 
“Le opportunità sono più vicine  

di quanto si pensi…”  
     

 dott. Massimo Bonfiglioli 
Resp.le Partnership  MGS   

 

lMediterranean Global Services Sarl 

                                            Mediterranean  Global Services Sarl 



Euromed Consulting_Sviluppo Internazionale 

Il Progetto 

Premessa 

 L’interscambio di informazioni e market brief ha 

permesso di identificare strategie Aree Geo Economiche 

in grado di esprimere una domanda consona alle 

caratteristiche produttive italiane. 

 

 Questo progetto ha individuato l’Area Tunisia e il 

Maghreb in generale, come foriera di possibilità per le 

PMI.  
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Il Progetto 

 La scelta della Tunisia come riferimento per l’area 

Maghreb è dettata dai seguenti motivi: 

Stabilità del paese; 

Costi dei fattori di produzione altamente competitivi; 

Efficienza del sistema bancario; 

Reperimento di personale altamente qualificato; 

Paese in rapido sviluppo demografico; 

Mezzi di trasporto moderni, rapidi e giornalieri; 

Ambiente fiscale favorevole agli investimenti esteri. 
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Obiettivi 

Consentire alle imprese una presenza ed un’azione 
continuativa “assistita” da un’ “Area Manager”  

 

Consentire alle imprese di entrare in nuovi mercati,  
nell’area Maghreb con il minimo costo e il massimo della 
consulenza 

 

Consentire alle imprese  di aumentare il proprio know 
how e di usufruire di piattaforme ICT per facilitare i 
processi di outsourcing (BPO) 

 

Come? 
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Come? 
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Company 

 La MGS sarl con sede a Tunisi, è una società di diritto 

tunisino. 

 

Si occupa di consulenza e supporto alla creazione e lo  

sviluppo di PMI, nel difficile e lungo processo di 

internazionalizzazione produttiva e/o 

commerciale/distributiva anche come base di entrata nei 

mercati limitrofi (Libia e Algeria) 
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Management 

Un’Area Manager capace di: 

 

orientare le imprese italiane interessate a nuove 

opportunità d’internazionalizzazione commerciale e 

industriale; 

 

 verificare le potenzialità della domanda locale e dei              

     paesi limitrofi al fine di pianificare e rendere efficace la  

     strategia di ingresso nell’area Maghreb. 
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Servizi integrati 

Assistenza finanziaria, logistica, legale e fiscale 

(domiciliazione e start up azienda) 

Assistenza commerciale: / trading, ricerca agenti 

e distributori e partners 

Servizi BPO: business processing outsourcing, 

CRM, customer care, ICT 

Assistenza tecnica (marcature CE, centri di 

misura e controllo) 
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Assistenza finanziaria, fiscale, legale e contrattuale, 

relazioni interdisciplinari e istituzionali 

L’assistenza include anche tutto il supporto nelle fasi 

della creazione e costituzione della società: logistico, 

segreteria; domiciliazione (indirizzo, telefono, fax, e-mail, 

etc.) e la gestione dei rapporti con Istituti di Credito 

Ordinari, Enti Governativi, nonchè assistenza pratiche di 

finanziamento contributi previsti dalla normativa 

nazionale e/o da accordi internazionali (Programma PMI / 

mise à niveau)  
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Creazione di impresa e start-up 

Definizione del Progetto e del modello aziendale di 

sviluppo con relativo progetto di massima 

Business plan e Pianificazione finanziaria anche in 

connessione con le strategie di budget e le politiche di 

investimento   

Creazione ed assistenza nella fase di start-up 
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Assistenza Commerciale 

Ricerche di mercato/indagini di settore; pianificazione di marketing e 

comunicazione aziendale; 

 

Individuazione delle potenziali aziende/ partners e distributori; 

 

Ricerca verificata: le aziende selezionate vengono contattate 
direttamente dall’area manager che: 

 “profila” e verifica l'oggetto dell'attività  

monitora l'eventuale interesse ad entrare in contatto 
con l’azienda;  

organizza agenda degli incontri;  

Assiste durante tutta la trattativa commerciale grazie 
ad uno team di interpreti specializzati 
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BPO_business process outsourcing 

Affidare la gestione e l'ottimizzazione di un intero 
processo aziendale a un fornitore esterno significa 
adottare una strategia che permette di:  

 

 mantenere il controllo delle procedure; 

 riduzione dei costi  

 possibilità di concentrarsi sul proprio core business 

 ampiezza e sicurezza dei risultati ottenuti  

(CRM redemption) 
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CRM_BPO_ICT 

   MGS è in grado di offrire una piattaforma di servizi ICT e 
BPO integrati in cosourcing e outsourcing per soddisfare 
la totalità dei segmenti di mercato.  

   Il modello di offerta nasce dalla sinergia di competenze di 
IT Management (Facility/Supply) 

 

 

    Teleselling e (Customer Relationship Management); 

    Help desk e back office; 

    Attività di reporting e data entry; 

    Content Management System E-commerce. 
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m.bonfiglioli@sagconsu.it 

affariesteri@sagconsu.it 
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