Colocalisation et Développement

Positivi verso il cambiamento

RM è una società di consulenza di diritto tunisino, nata dalle esperienze di un affiatato
team di professionisti e dalla predisposizione degli stessi a cogliere e promuovere idee innovative.

Frutto di un cambiamento
Prima di proporlo ad altri, abbiamo
sposato noi stessi l’idea di trasformarci in
“pionieri del mercato del Nord Africa”.
RM ha infatti il vantaggio di avere sede in
Tunisia, il Paese più evoluto, sicuro e
favorevole agli scambi internazionali nel
Sud del Mediterraneo, un Paese che noi
definiamo l'hub ideale per le Aziende
interessate ad internazionalizzarsi su
questi mercati, nonché un Paese
particolarmente interessante per i
progetti di investimento e partenariato.

Proponiamo solo soluzioni in cui crediamo profondamente
Azioni commerciali:
consulenza ed accompagnamento rivolti alle Aziende
interessate ad esplorare e ad intraprendere relazioni
commerciali sia con l’area del Nord Africa che con le altre
zone con le quali la Tunisia ha in essere accordi di libero
scambio (i Paesi membri dell’UE, la Turchia, i Paesi membri
della Lega Araba come ad esempio Algeria, Arabia Saudita,
Libia, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Qatar e molti
altri), offrendo quindi l’accesso ad un bacino di oltre
800 milioni di consumatori.

Co-localizzazione di
Aziende:
consulenza e supporto
operativo alle Aziende
intenzionate a cogliere
l’opportunità di spostarsi
e delocalizzare presso i
Paesi africani amici.

Investimenti:
accompagnamento
dell’investitore in genere, sia
esso persona fisica o Azienda.
Informazioni sulle opportunità
di investimento nonché sugli
incentivi, sia italiani che
stranieri, a cui poter accedere.

Perché la Tunisia

Perché è una società aperta e rispettosa delle diversità culturali, il Paese più sicuro di tutta l’Africa, in cui si vive bene
e si lavora con entusiasmo, che offre agli imprenditori la possibilità di vedere apprezzati e finanziati i loro progetti.
Perché fornisce gli strumenti per poter lavorare con serenità ed impegnarsi totalmente nel raggiungimento del
risultato (infrastrutture di qualità, disponibilità di tecnologie avanzate, disponibilità di ingegneri e di scienziati,
disponibilità di mano d’opera qualificata, basso costo del lavoro, burocrazia snella).
Perché è un Paese moderno, che ospita numerose Scuole straniere (francesi, americane, italiane…), molto attivo nella
realizzazione di quartieri residenziali, con una rete di cliniche specializzate che offrono prestazioni sanitarie di alto
livello, che concede agevolazioni fiscali.
LE CONSULENZE DI RM

L’impegno di RM:

Tempestività
e correttezza
Perché le nostre
informazioni
ispireranno le
Vostre decisioni.
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Trasferimenti di
residenza:
supporto informativo
e assistenza pratica ai
cittadini italiani che
desiderano trasferire
la residenza in Tunisia.

•
•
•
•

Informazioni generali e di primo orientamento
Analisi e studio di nuovi mercati
Guide al mercato
Posizionamento competitivo del prodotto sui
mercati e fattibilità di introduzione nei mercati
del Nord Africa
Ricerca clienti ed organizzazione incontri partner
esteri
Supporto nell’attività di pubblicizzazione
Guida alla costituzione di filiali, uffici di
rappresentanza e società
Audit economico, giuridico, tecnico e
amministrativo di Aziende interessate ad
operazioni di co-localizzazione
Espletamento pratiche burocratiche, gestionali e
normative nella fase di realizzazione del progetto
Assistenza in loco nelle fasi successive alla
co-localizzazione
Gestione temporanea di imprese
Reperimento di risorse finanziarie e
finanziamenti in genere
Soluzioni personalizzate per trasferimenti di
residenza

Il team di RM è a Vostra disposizione per incontri,
preventivi, consigli e naturalmente assistenza.

“ Non perché le cose siano
difficili non osiamo:
sono difficili perché non osiamo”
Seneca , Lettere a Lucilio
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