
il sErVizio è “cHiaVi in mano” nElla 
consulEnza E suPPorto alla crEazionE 
E lo sViluPPo di Pmi, nEl diFFicilE E lunGo 
ProcEsso di intErnazionalizzazionE 
commErcialE/distributiVa o ProduttiVa.

Dr.ssa Chahlaoui Raja, in cosa consiste il suo 
lavoro?
“Sono marketing manager presso la società 
Mediterranean Global Services SARL con sede a 
Tunisi. Mi occupo principalmente di elaborazione di 
studi di marketing in vari settori: informatico, grandi 
manutenzioni, immobiliare ed edile, lavori pubblici, 
meccatronica, aerospaziale, turismo e nautica, 
agroalimentare; monitoraggio delle maggiori notizie 
economiche e politiche in Tunisia; ricerca partner 
tunisini per società straniere; assistente durante 
seminari ed eventi; ricerca di locali commerciali; 
interpretariato: traduzione di documenti tecnici 
dall’inglese al francese; ricerca e monitoraggio di gare 
di appalto”.

Quali sono le principali attività erogate dalla 
vostra agenzia?
“La M.G.S. con sede a Tunisi, si occupa principalmente 
di servizi di ricerche di mercato nei vari settori; 
accompagnamento di aziende italiane in Tunisia e/o 
paese limitrofi (Libia, Marocco, Algeria); domiciliazione 
di aziende presso la propria sede, per poi proseguire 
eventualmente con il vero e proprio start-up; 
organizzazione eventi; matching”.

Quali sono i principali settori di sviluppo in 
Tunisia e quelli che vede particolarmente 
fiorenti in questo momento per le nostre 
imprese?
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“La Tunisia è un paese in pieno sviluppo ed offre 
molteplici opportunità, sia dal punto di vista 
economico-fiscale (costi dei fattori di produzione 
competitivi; efficienza del sistema bancario; 
reperimento di personale  qualificato; paese in 
sviluppo demografico; mezzi di trasporto moderni; 
ambiente fiscale favorevole agli investimenti 
esteri.), che dal punto di vista logistico infatti è 
facilmente raggiungibile con un’ora di volo da 
Roma, nonché come trampolino di lancio per  l’area 
del Maghreb (Libia, Marocco, Algeria), inoltre è un 
paese fortemente scolarizzato”.

Da quali mercati provengono gli investitori 
della provincia di Latina e del basso Lazio che 
hanno richiesto la sua consulenza in Tunisia?
“Settore immobiliare (edilizia privata e appalti 
pubblici), grandi manutenzioni, settore chimico-
farmaceutico  e agroalimentare, informatico, 
turismo e nautica, aerospaziale”.

Cosa deve fare come primo passo un’azienda 
interessata alla Tunisia?
“Per prima cosa, affidarsi ad una società di 
consulenza che abbia un’approfondita conoscenza 
del Paese in tutte le sue sfaccettature. Dopo di ché 
pianificare e redigere  un business plan di massima 
per definire cosa si svoglia sviluppare nel Paese, 
quindi se iniziare con una domiciliazione per poi 
proseguire con il vero e proprio start-up”.
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