
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

EXPOEDILIZIA 2012 
Fiera di Roma 
22-25 marzo 

 
LA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LIBICA  

PARTNER INTERNAZIONALE  
DELLA FIERA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 

 
 
Illustrare le opportunità edilizie e urbanistiche della nuova Libia e organizzare la 
partecipazione di una delegazione di buyer provenienti dal Paese africano. È anche 
questo il contributo che la Camera di commercio italo-libica darà alla quinta edizione di 
Expoedilizia, la fiera professionale per l’edilizia e l’architettura, che si svolgerà nel quartiere 
fieristico della capitale dal 22 al 25 marzo 2012. 
 
Dall’inizio dello scorso anno, a seguito dei noti fatti avvenuti in Libia – ha detto il neopresidente 
della Camera, l’architetto Gian Franco Damiano –, il Paese ha subito distruzioni devastanti 
che hanno toccato profondamente non solo il cuore di un popolo, da sempre partner privilegiato dell’Italia, 
ma anche il suo territorio. Negli occhi di tutti noi, ci sono le immagini di intere città colpite dai 
bombardamenti. A distanza di mesi da quei tragici momenti, il tessuto urbano, urbanistico e la 
rete delle infrastrutture devono urgentemente essere ricostruiti. E la Camera è 
l’interlocutore privilegiato di tutte le aziende che lavorano per tale obiettivo. Anche per questo – ha 
aggiunto Damiano – l’ente da me presieduto, a nome di tutti i suoi soci, ha offerto la sua 
collaborazione e il suo patrocinio agli organizzatori di Expoedilizia. 
 
La particolare natura e importanza della manifestazione (www.expo-edilizia.it) farà sì che 
questa diventi un’occasione da non perdere, per tutte quelle imprese, operatori 
professionali e associazioni di categoria che vogliono incontrare il mondo libico. Il 
presidente Damiano e il vicepresidente Fathi Elfeghi (entrambi architetti) parleranno 
delle positive prospettive dell’edilizia nell’attuale quadro macroeconomico, ma non 
tralasceranno di effettuare, in un intervento a tutto tondo, una reale analisi delle criticità 
e del loro superamento. 
L’ideale completamento del focus sulla Libia è rappresentato dalla presenza di operatori 
del settore provenienti dal Paese africano. I rappresentanti di consolidate imprese 
legate al mondo dell’edilizia, si incontreranno con gli operatori italiani che avranno agio di 
illustrare i loro prodotti, le loro realizzazioni, i loro progetti professionali e i loro piani di 
espansione. 
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L’Italia rappresenta uno dei principali interlocutori della Libia ed è il terzo Paese europeo 
come investimenti effettuati - escludendo quelli legati al comparto petrolifero -. Nel 2010, 
le esportazioni della Penisola hanno registrato un incremento dell’11 per cento rispetto 
all’anno precedente, totalizzando la ragguardevole cifra di 2,7 miliardi di euro. Una 
buona fetta della quale è riservata al settore delle costruzioni che, con quello petrolifero, 
delle infrastrutture, della meccanica e dei beni strumentali, attira l’interesse non solo delle 
grandi società, ma anche di quelle piccole e medie imprese italiane che rappresentano le 
best practice del made in Italy.          
 
Con Expoedilizia – ha aggiunto Damiano –, la Camera ha inaugurato una serie di 
collaborazioni con alcune delle più importanti strutture fieristiche italiane e 
libiche. Partnership che hanno come obiettivo prioritario quello di consentire agli imprenditori dei due 
Paesi di conoscere le reciproche esigenze e, soprattutto, gli specifici strumenti (in termini di prodotti, servizi 
e know-how) per soddisfarle. L’edilizia è uno dei settori dei quali ci occuperemo in modo prioritario per 
tutto il 2012 – ha concluso il presidente – mentre, tra le prossime iniziative, ci saranno quelle che 
riguarderanno il comparto agro-alimentare e la sanità.  
 
La Camera di commercio italo-libica, associazione senza scopo di lucro, nata nel 1997, 
continua a essere al fianco delle imprese italiane. E questo con collaudati strumenti di 
marketing (ricerche di mercato, analisi dati sull’export, segnalazione di opportunità di 
business, di gare e di appalti, individuazione di contatti e quant’altro possa occorrere alle 
aziende associate), con il supporto legale e fiscale (aggiornamenti e assistenze sugli 
aspetti legati alle normative libiche), con l’organizzazione di iniziative speciali (missioni, 
fiere, meeting settoriali, convegni, pubblicazioni), ma anche fornendo servizi logistici e 
organizzativi e offrendo speciali convenzioni. 
Attraverso il continuo supporto alle aziende, da 15 anni, la Camera ha contribuito allo 
sviluppo della cooperazione e dell’interscambio economico tra i due Paesi, con un 
particolare riguardo alle relazioni tra le piccole e le medie imprese.  
L’ente può contare su una rete di consolidati rapporti con i principali operatori del 
mondo commerciale ed economico. Per tale motivo, con i suoi uffici di Roma e Tripoli 
(e prossimamente di Bengasi) rappresenta la porta d’ingresso privilegiata sia per il 
mercato libico sia per quello italiano. 
La Camera italo-libica, attraverso l’iscrizione a Unioncamere, nell’albo delle Camere di 
commercio italo-estere ed estere in Italia, è ufficialmente riconosciuta dal ministero dello 
Sviluppo economico. 
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