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La Camera EuroMediterranea per l’Industria e L’impresa  autorizzata dal Ministero degli Affari Interni della Repubblica 

di Tunisia e registrata presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica al nr. AC000974,  promuove gli interessi generali e 
lo sviluppo delle relazioni d’affari tra i paesi della Area Mediterranea. 
 
La Camera EuroMediterranea è l’unico ente di categoria patrocinato dalla Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, 
organismo istituzionale e diplomatico incaricato dalle Nazioni Unite per svolgere ruolo di cooperazione e mediazione 
fra gli Stati aderenti. 
L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo è composta dai delegati provenienti dalle fila degli eletti nei rispettivi 
parlamenti nazionali. 
  
E' impegnata nello svolgere il ruolo di "ponte" tra le realtà del Bacino del Mediterraneo, avviare una connessione 
diretta tra i soggetti operanti nel panorama industriale ed imprenditoriale ed il tessuto produttivo dei Paesi 
di  tutta l'Area e, di concerto con le istituzioni, gli Enti di cooperazione, le Associazioni e Confederazioni di 
categoria, creare le condizioni per un interscambio tecnico, politico, culturale ed economico. 
  
 Riconoscendo il Bacino del Mediterraneo come Area leader per lo sviluppo dei Paesi d'Europa, Nord Africa e Vicino 
Oriente la Camera EuroMediterranea si pone i seguenti obiettivi: 
  
• lo sviluppo degli investimenti tra i paesi del MED promuovendo l’opportunità offerte dai 
rispettivi mercati; 
  
• rafforzamento di relazioni tra le imprese europee e quelle 
del Bacino del Mediterraneo, sia per favorire nuovi rapporti industriali, imprenditoriali che di partenariato; 
  
• sostegno alle attività delle imprese dell'area EuroMediterranea, con un criterio di mutua assistenza, e supporto nella 
risoluzione dei problemi derivati dalle problematiche logistiche ed amministrative di particolari aree, in collegamento 
con gli organismi dei Paesi interessati; 
  
• sviluppo e la promozione delle attività destinate ad agevolare e sostenere i percorsi imprenditoriali degli associati; 
  
• garanzia di un legame permanente con gli Organismi Istituzionali dei Paesi attori degli scambi internazionali e 
dell’insediamento delle imprese. 
 
La Camera EuroMediterranea si avvale di personale altamente qualificato. 
Il Team di professionisti comprende esperti in geopolitica, in economia, in diritto dei singoli paesi del Bacino del 
Mediterraneo ed esperti di diritto internazionale, ingegneri, architetti, professionisti dell'import export. 
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Dispone di sedi ed antenne in tutto il territorio del Bacino del Mar Mediterraneo. 
Potrete ottenere maggiori informazioni visitando le sezioni del nostro sito, qualora vogliate, il personale della Camera 

EuroMediterranea sarà lieto di ricevervi presso gli uffici preposti. 
Se ritenete che il nostro supporto possa esservi di ausilio per le vostre attività nell'area EuroMediterranea, siamo pronti 
a darvi il benvenuto nella nostra struttura. 
 
La  Camera EuroMediterranea per l’Industria e L’impresa  è una realtà giovane. 
E’ una iniziativa che nasce nel cuore del Mar Mediterraneo, frutto dei rapporti di stima e amicizia, maturati negli anni, 
tra persone ed Istituzioni di diversi Paesi dell'Area. 
Paesi accomunati da un forte spirito di cooperazione come Italia e realtà in piena fase evolutiva come Tunisia e 
 Marocco, che oggi rappresentano un importante laboratorio di idee e di partenariati strategici per lo sviluppo di una 
area tra le più interessanti del mondo dal punto di vista economico, politico ed imprenditoriale. 
La zona EuroMediterranea. 
Il progetto ha un programma ambizioso, quello di creare una rete di connessione tra tutti i paesi operanti nel Bacino del 
Mediterraneo; una collaborazione permanente in una forma partecipativa diretta ad opera di tutti gli attori dello 
sviluppo, di concerto, con tutte le componenti atte a promuovere le iniziative e a muovere le economie. 
Componenti private e pubbliche  in forma istituzionale, con contributo di know-how intellettuale, pratico, finanziario, 
strutturale e logistico. 
La Camera EuroMediterranea per l’Industria e l’Impresa nasce da esperienze, di natura internazionale, 
associative, politiche, imprenditoriali e tecniche. 
Il progetto, da subito, sponsorizzato dalle Istituzioni, Confederazioni ed Associazioni di differenti Paesi, annovera tra i 
soci fonditori personalità di spicco del panorama manageriale Euromediterraneo. 
 
 

La Camera EuroMediterranea per l'Industria e l'Impresa propone un pacchetto di agevolazioni utili per Istituzioni, 
Aziende e Professionisti, sin dalle fasi dello start up propedeutico ai percorsi di internazionalizzazione, per giungere alle 
pratiche di individuazione ed immissione, per gli aderenti, nei circuiti produttivi migliori e a rischio controllato dei 
mercati emergenti e all'interno dei Paesi, maggiormente attrattivi dal punto di vista delle opportunità industriali, 
imprenditoriali e per le condizioni di investimento. 
  
La Camera EuroMediterranea offre ai propri membri un costante aggiornamento riguardo le dinamiche dei mercati 
emergenti, sulle opportunità e sulle condizioni maggiormente favorevoli presenti mediante newsletter, servizio di 
recapito di materiale documentale in forma semplificata, la redazione aggiornata di manuali operativi settoriali per 
l'immediata partecipazione alle attività nelle diverse Zone. 
  
La Camera EuroMediterranea garantisce agli iscritti l'applicazione di una tariffa ridotta del 25% sulla elargizione delle 
prestazioni professionali dei tecnici facenti parte della struttura o in convenzione, la disponibilità del personale 
consultiva a scopo di orientamento nelle fasi di avvio dei rapporti o delle attività e successivamente per tutta la durata 
dei progetti o degli interventi. 
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La Camera EuroMediterranea fornisce ai membri le attività di assistenza per: 
  

• Costituzione Società ; 

• preparazione ed espletamento pratiche. Assistenza legale; 

• Domiciliazione o ricerca location; 

• Ricerca, assistenza al sopralluogo e definizione contratto; 

• Ricerca Personale; 

• Ricerca Partners; 

• Ricerca, informazioni commerciali, organizzazione incontri; 

• Consulenza e assistenza fiscale, tributaria e regimi 
aziendali agevolati; 

• Consulenza finanziaria e accreditamenti presso le strutture 
bancarie;   

• Partecipazione a gare d’appalto nazionali ed internazionali; 

• Assistenza alla partecipazione, esecuzione procedurale, 
expediting esito; 

• Licenze ed autorizzazioni; 

• Assistenza per l’espletamento di tutte le procedure e le 
pratiche amministrative presso la Pubblica Amministrazione, seguendo i rapporti 
con i competenti uffici; 

• Importazione ed esportazione Informazioni e consulenze sugli 
scambi, sulla tematica dei trasporti internazionali, sulle pratiche di 
import/export. Assistenza in materia doganale (classificazioni doganali, 
diritti di dogana, regole di origine preferenziali). Assistenza per la 
risoluzione di problematiche riguardanti divieti all’import/export; 

• Incentivi, agevolazioni e soluzioni di finanziamento proveniente 
da fondi settoriali. 

  
La Camera EuroMediterranea per l'industria e l'Impresa è in grado di proporre sevizi per: 
  

• Missioni di Parlamentari nei Paesi dell’Area EuroMediterranea;  

• Missioni di Imprenditori nei Paesi dell’Area EuroMediterranea; 

• Country Presentation;  

• Ospitalità delegazioni estere; 

• Seminari, Convegni, Forum in tutta l'Area;  
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• Supporto alle Sedi Diplomatiche;  

• Azione di scouting su richiesta di singole Aziende;  

• Informative speciali su singoli Paesi;  

• Stage nei Pesi del Bacino per Parlamentari esteri;  

• Istituzione, promozione e supporto all’attività delle Associazioni Bilaterali;  

• Collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali;  

• Inviti per seminari o convegni, in programma in tutti i Paesi di interesse;  

• Invio di informazioni privilegiate di specifico interesse; 

•  Invio, su richiesta, di schede Paese aggiornate o di libri Paesi pubblicati  

• Ricerche fornitori o clienti – proposte affari;  

• Segreteria generale per Enti ed Associazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


