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SISTEMA CASA E ARREDO  

»  Scenario  
»  Esportazione in Tunisia 
»  Collaborazioni produttive  
 

» Scenario  
Il settore del legno e del mobile in Tunisia resta molto dipendente dalle importazioni ed è 
un’industria poco concorrenziale rispetto ad altre del paese.  In effetti, la produzione è dominata 
dal settore informale. Si stima il numero di laboratori di ebanisteria-falegnameria in 6000 unità, 
mentre esistono solo 190 imprese che impiegano almeno 10 persone e di queste ben 38 sono a 
partecipazione straniera, di cui 21 a capitale al 100% estero. Le imprese sono concentrate nella 
Gran Tunis per il 30%, nel Sahel per il 24% e Sfax per il 17%. 
Il maggior limite dell’industria del mobile in Tunisia, oltre alla relativamente scarsa produttività, è 
che importa per il 90% del fabbisogno le materie prime. Il mercato, pertanto, non risulta 
particolarmente interessante per l’importazione, quanto piuttosto per l’esportazione di prodotti in 
Tunisia e/o per l’avvio di collaborazioni produttive finalizzate alla realizzazione in loco di prodotti 
per il mercato locale o per l’esportazione. 

 

» Esportazione in Tunisia 
In considerazione del gradimento di cui godono i prodotti italiani, i comparti più interessanti sono: 

Comparto Prodotti 

Mobili per la casa - Arredamento per bambini/neonati  

- Armadi/Armadi a muro 

- Elementi per cucine 

- Divani/salotti ma di altissima qualità per un pubblico d’élite.  

Arredo bagno 

 

- Tutto il comparto degli accessori bagno (porta carta, appendi-
asciugamani, porta spazzolini etc.): vi è un uso è sempre più diffuso 
e non esistono grandi marche a livello locale; 

- Sanitari (lavabi, lavandini, vasche da bagno, cabine doccia, 
idromassaggio): anche se esiste una produzione locale, i modelli non 
sono adeguati alle nuove esigenze della borghesia e classe alta 
tunisina che ricerca sempre di più il design e il confort; 

- Rubinetteria: i prodotti italiani sono molto richiesti in tutta la 
gamma, benché, di recente, stiano entrando i prodotti turchi con 
qualità media a prezzi più bassi. 

- Piastrelle: la gran parte della produzione è locale, ad eccezione del 
biscotto (semilavorato) che viene importato dall’estero, soprattutto 
dall’Italia.  

Tessile per la casa 
 

- Tessuti per la casa;  

- Coperte/copriletti/lenzuola;  

- Materassi speciali: ortopedici, ad acqua, con trattamenti di tipo 
anallergico. 
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Porte e infissi Le porte in legno che attualmente sono massicciamente importate 
(soprattutto dall’Italia). 

Arredi speciali per 
palestre, centri benessere 

Arredi per palestre, centri benessere: attualmente sono tutti importati 
da Italia, Francia, Germania.  

Giochi  da tavolo (biliardi, biliardini, tavoli da ping pong): la richiesta è 
destinata a crescere per via del generale processo di ammodernamento e 
sviluppo delle strutture turistico-ricettive e di svago.  

Arredo per negozi, bar, 
ristoranti 

- Macchine da caffè per bar e caffetterie. 

- Fornelli e forni per pizza e pane. 

- Posateria/pentolame/strumenti di tipo tecnico, destinate alle 
grandi comunità. 

- Altre attrezzature: frigoriferi espositori; distributori automatici; 
macchine per gelato, granite, crepes.  

Illuminotecnica Lampade e lampadari soprattutto per grandi comunità, uffici, negozi, 
ristorati. In effetti, la produzione locale è di scarsa qualità per cui vi è 
una crescente importazione di prodotti dall’Europa e dalla Turchia per 
una fascia di popolazione medio-alta. 

Componenti per 
l’industria del 
mobile e infissi 

- Parti e componenti utilizzati nell’industria del mobile (per casa, 
uffici, negozi) e degli infissi (cerniere, maniglie, pomelli, ruote, 
gambe per tavoli/sedie, tessuti speciali): Attualmente sono tutti di 
importazione e, benché i cinesi e i turchi stiano prendendo 
significative quote di mercato (i primi per gli elementi di bassa 
qualità, i secondi per quella media) ampi margini vi sono per quelli 
italiani. 

- Pellame /cuoio uso arredo 

Altre attrezzature - Prodotti e sistemi legati alla videosorveglianza, apertura 
automatica di porte, cancelli, citofoni e videocitofoni; 

- Ascensori per grandi e piccole comunità; 

- Climatizzatori 

 
 
» Collaborazioni produttive  
Dato il basso costo dei fattori produttivi (sia della manodopera che delle utilities), possono essere 
avviati vantaggiosi partenariati con aziende locali del settore, trasferendo knowhow, tecnologia e 
parte delle componenti, con cui realizzare prodotti finiti da destinare, poi, al mercato locale e 
all’esportazione. Apportando semilavorati e accessori provenienti dall’Italia, le collaborazioni 
industriali possono essere incentrate, ad esempio, sulle seguenti attività: 

- Assemblaggio e finitura di mobili per la casa; 

- Assemblaggio e finitura di mobili per ufficio e comunità; 

- Realizzazione di poltrone e divani, in particolare in pelle; 

- Realizzazione di infissi e porte. 

  


