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L’ECCELLENZA ITALIANA 
A SUPPORTO DEL SISTEMA SANITARIO LIBICO. 

MENARINI CAPOFILA DELLE 17 AZIENDE IN PARTENZA PER TRIPOLI 
 
 
 
Lo Spazio Italia della più importante fiera sanitaria del Nord Africa, la Libyan 
Healthcare Exhibition, è pronto ad accogliere i rappresentanti istituzionali della nuova 
Libia e gli operatori del settore. Al suo interno le migliori aziende del sistema sanitario 
italiano che presenteranno, alle migliaia di visitatori attesi, i loro prodotti, servizi e 
soprattutto know-how.  
 
Tra loro, non solo il colosso dell’industria farmaceutica A. Menarini Farmaceutica 
Internazionale Srl, ma anche quelle imprese che, al di là della loro dimensione, 
hanno sviluppato, negli anni, specifiche competenze ed eccellenze nei più vari settori 
(segue elenco).  
 
Oggi la sanità libica ha bisogno di tutto - dice il presidente della Camera, l’architetto 
Gian Franco Damiano - e c’è grande attesa per questa fiera. E questo non solo per 
l’attuale emergenza sanitaria, ma anche per il più generale e imponente processo 
di ricostruzione, riqualificazione e aggiornamento che la nuova Libia sta portando 
avanti. Alle imprese si richiedono non solo prodotti, ma anche di costruire 
collaborazioni per sviluppare procedure, servizi, progetti.  
 
Innumerevoli i comparti rappresentati dalle imprese italiane: da quello chimico-
farmaceutico a quello medicale e diagnostico, dall’edilizia settoriale all’arredamento 
ospedaliero, dalla produzione di ausili medici alla fornitura di apparecchiature 
tecnologicamente avanzate, dall’analisi e valutazione dei rischi sanitari alla 
costruzione dei reparti di terapia intensiva e di rianimazione.  
La Sanità, in questo modo, viene coperta integralmente dall’eccellenza italiana – fa 
notare Damiano -, anche se non è stato per niente facile convincere le aziende a 
partecipare a questo importante appuntamento. Una situazione che risulta ancora più 
paradossale se si consideri che l’intera Europa sta subendo una grave crisi 
economica e che, ancor più di ieri, gli imprenditori devono essere pronti ad affrontare 
nuove sfide per far fronte all’emergenza. Ma purtroppo l’Italia, anche per mancanza 
di coraggio, stenta a competere con l’aggressivo sbarco, nel Paese africano, 
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dell’agguerrita concorrenza di altre nazioni del nostro continente e di altre parti del 
mondo. Fino al 2010, il nostro Stato risultava il principale fornitore di beni e servizi 
della Libia. Nonostante il suo invidiabile sistema produttivo, sia delle grandi sia delle 
piccole e medie imprese, il Paese rischia, nel brevissimo periodo, di cedere il 
posto a nazioni come la Francia, la Turchia o gli Stati Uniti. 
 
Del resto le passate incertezze sono state superate dalle elezioni democratiche del 
7 luglio e dalla successiva costituzione dell’Assemblea nazionale presieduta 
dall’islamico moderato Mohammed Magarief. Tra i compiti del novello Parlamento, 
quello di gestire il cammino democratico del Paese e le riforme istituzionali che 
dovranno portare a una nuova Costituzione da sottoporre al gradimento degli elettori. 
Delle ultime settimane le notizie riguardanti gli sforzi compiuti per disarmare la 
popolazione, prevenire i rigurgiti delle proteste dei fedeli del vecchio regime e la 
ferma unanime condanna delle azioni violente volte a imporre arbitrariamente la 
propria visione dello Stato. Tante azioni e piani di sviluppo che non possono che far 
ben sperare per il futuro di questo importante Paese, strategico per le esportazioni 
dell’Italia, anche come snodo commerciale verso il sud del continente africano. 
 
I nostri espositori - conclude il presidente - hanno saputo vedere più lontano degli 
altri e per questo, ne sono sicuro, verranno premiati in termini di prospettive 
professionali che potranno portare a vantaggiosi contratti. Sono imprenditori di razza, 
portabandiera dell’italianità, che al di là della localizzazione geografica di 
provenienza - che copre gran parte dello Stivale, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia - 
non hanno esitato a riprendere vecchi contatti o affrontare una nuova avventura, 
degni epigoni della migliore tradizione imprenditoriale del Belpaese.  
 

Roma, settembre 2012 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Landolfo Landolfi 
Responsabile ufficio stampa  
Camera di commercio italo-libica 
00198 Roma - viale Regina Margherita, 192 
Tel. +39.06.8541450 - fax + 39.06. 85302550 
l.landolfi@cameraitalolibica.it; ufficiostampa@cameraitalolibica.it 
www.cameraitalolibica.it 

 
 
 
 
 

AZIENDE PRESENTI 
 
 A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE SRL - gruppo farmaceutico - 

Toscana 
 ACEF SPA – produzione e distribuzione di materie prime (chimica e farmaceutica) 

- Emilia Romagna 
 ALLIANCE MEDICAL SRL - servizi e apparecchiature sanitarie - Lazio 
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 ASTRA MOBILI METALLICI (di Styl Frigo Snc) - arredamento (anche sanitario) - 
Friuli Venezia Giulia 

 BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL - prodotti per la diagnostica - 
Toscana 

 BIOS GROUP SRL – servizi sanitari e analisi biomediche - Lombardia 
 CASA DI CURA SANTA MARIA DEL GIGLIO SRL - casa di cura - Sicilia 
 DESIGN & DESIGN (di Rappresentanze Caracciolo di Caracciolo Paolo & C. Sas) 

-arredamento, fornitura di attrezzature e progettazione - Calabria 
 ECS SRL – sistemi di controllo per la sterilizzazione e per il packaging di 

dispositivi medici - Lombardia  
 GERMO SPA – disinfettanti, detergenti e sterilizzanti per il settore dentale e 

medico - Lombardia 
 GUTENBERG SRL – programmi di gestione dei rischi sanitari – Toscana 
 HORENTEK SRL – produzione di apparecchi acustici - Toscana 
 IME SRL (International Management and Engineering) – impianti civili e industriali 

(progettazione, costruzione, montaggi e manutenzione) - Lombardia 
 MASCIA BRUNELLI SPA – prodotti medicali e diagnostici - Lombardia 
 OSP.ITAL. (Ramo d’azienda di Dimensione Spa) – progettazione e installazione di 

medical facilities e ospedali - Piemonte 
 SHD ITALIA SRL – blocchi operatori e reparti di terapia intensiva e di rianimazione 

- Piemonte 
 TECHNOMED SRL – produzione di arredamento ospedaliero - Lazio 

 
 
 
 

 
 

 
 


