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N
on è stato affatto lineare
l’esito politico delle pri-
mavere arabe, i colpi di
coda dei dittatori hanno
soffocato processi che
parevano avviati. La Tu-

nisia è uno dei casi in cui la speranza 
non è stata spezzata: lo stato di diritto e
la democrazia parlamentare hanno ali-
mentato, con la sconfitta e la fuga del 
dittatore Ben Alì, l’ottimismo dei giova-
ni. Era il 2011. Inizio di un effetto domi-
no, dove altri presidenti autoritari sono
stati scalzati, Gheddafi in Libia e Hosni
Mubarak in Egitto. Paesi diversi dove 
tuttavia i pilastri democratici restano 
fragili: la controrivoluzione in Egitto, le
guerre civili di Libia, Yemen e Siria.

La Tunisia si conferma invece un
baluardo di uno sviluppo possibile.
Lo spazio c’è, così come gli strumenti
a disposizione per favorirne la cre-
scita. Anche per questo è uno dei Pa-
esi-driver della collaborazione euro-
mediterranea.

Ebsomed (Enhancing business
support organisations and business 
networks in the Southern Neighbou-
rhood) è una piattaforma presentata
a Tunisi, supportata dalla Commis-
sione europea, guidata da Busines-
smed e patrocinata da vari partners: 
Eurochambres, Cawtar, Gacic, Asca-
me, Anima investment network.

Gli obiettivi, concordati tra i part-
ner di Ebsomed e condivisi dall’Ocse
sono questi: ridurre il gap digitale che
penalizza le Pmi e rafforzare il concet-
to di sviluppo tecnologico. Una coo-
perazione, quella mediterranea, mi-
rata a conseguire uno sviluppo eco-
nomico inclusivo, la creazione di posti
di lavoro e il rafforzamento del settore
privato. Il progetto di Ebsomed è arti-

colato così: i principali beneficiari del-
la sponda sud del Mediterraneo sono
Algeria, Egitto, Giordania, Libano e 
Tunisia. Sulla sponda europea i Paesi
sono Belgio, Grecia, Italia e Spagna. Il
bilancio è positivo, 1.129 progetti ef-
fettuati, Tunisia, Giordania e Algeria
i Paesi che hanno accettato e attuato i
programmi cooperativi.

La partecipazione delle donne e dei
giovani nello sviluppo delle tecnologie
è il fattore centrale nel raggiungimen-
to degli obiettivi. I driver, i fattori criti-
ci di successo che hanno consentito il
raggiungimento di buoni risultati,so-
no riconducibili alla formazione e alla
tecnologia: determinanti gli investi-
menti nella digitalizzazione e nella re-
plica di investimenti nella robotica. 
Tra i settori, quello agroindustriale, di
intelligenza artificiale, energie rinno-
vabili, costruzioni e turismo si sono 
rivelati fertili nella collaborazione tra
le due sponde del Mediterraneo.

«Il rafforzamento delle capacità,
dell’associazionismo femminile e dei
patronati sarà cruciale per generare 
più parità e opportunità», secondo 
Jihen Boutiba, direttrice del Progetto
Ebsomed e segretaria generale di Bu-
sinessmed. «L’idea è creare - aggiun-
ge Marco Cunetto, coordinatore re-
gionale del progetto Ebsomed, uno
sviluppo sostenibile nei settori chiave
della regione Euromediterranea. 
Un’area dove la partecipazione della
donna nel mondo del lavoro resta 
bassa». Gli obiettivi del progetto, per
i prossimi anni, concernono lo svilup-
po imprenditoriale, quello di federa-
zioni di imprenditori, in particolare 
tra Camere di Commercio europee,
mediterranee e arabe. Le Pmi sono i 
destinatari naturali di queste risorse,
in particolare quelle guidate da giova-
ni e donne che abbiano sviluppato ca-
pacità di internazionalizzazione e 
strumenti di accesso alla finanza. 

L’accesso al credito, nei due giorni
di dibattito in corso a Tunisi, è stato il
tema di un seminario specifico, quello
organizzato dall’agenzia Cawtar, 
“Scaling up finance for inclusive de-
velopment in the southern neighbou-
rhood countries”. I temi e gli stilemi 
che compaiono sullo schermo del 
convegno ne dettagliano e sintetizza-
no i contenuti: “Business angels”, Mi-
crocredit, Crowdfunding, Bank, Fin-
tech, Economic growth, Msme (mi-
cro, piccole e medie imprese). Le don-
ne come “conditio sine qua non” per 
effettuare un salto di qualità. 

«Nessuno sviluppo è realmente
praticabile tra Pmi, senza l’accesso 
delle donne a tutte le risorse, compre-
se quelle finanziarie, e ciò impone
un’educazione finanziaria strutturata
e indifferibile». Lo spiega con chiarez-
za Soukeina Bouraoui, direttrice ese-
cutiva di Cawtar, esperta di temi rela-
tivi alle Politiche di crescita inclusiva
nell’area Mediterranea. 

A differenza di quanto accaduto in
passato, gli strumenti finanziari sono
disponibili, ma è la concorrenza con le
imprese più grandi che spiazza le Pmi
della sponda Sud del Mediterraneo. Sì
perché i costi di transazione, i premi di
rischio connessi alla elargizione dei 
crediti favoriscono sempre chi è più 
attrezzato.

Una delle chiavi - secondo Miriam
Belgacem, testimone di sviluppo im-
prenditoriale femminile, intervenuta
a Tunisi - presenta una configurazio-
ne che può sembrare paradossale ma
non lo è. «Per favorire l’inclusione fi-
nanziaria delle piccole e medie impre-
se è necessario promuovere anche
strumenti non finanziari, come il trai-
ning e il coaching. Assistenza tecnica
per accedere ai fondi, superando le 
barriere relative alla liquidità e alle li-
nee di credito».
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Tunisia, più sviluppo hi-tech per le Pmi 

Tra gli obiettivi del network Ebsomed c’è la riduzione del gap digitale che penalizza le piccole e medie imprese e la 
partecipazione delle donne. Oltre a Tunisi, i partner sono Italia, Belgio, Grecia, Spagna, Algeria, Egitto, Libano e Giordania 
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Punta sulla 
formazione dei 
giovani “Progetto 
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