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OFFERTE DALLA NUOVA LIBIA 
 
I contatti, in fiera e fuori, del rappresentante del più grande consorzio privato italiano per 
l’allevamento dei bovini gli hanno permesso di aggiudicarsi una commessa di 20 mila capi. 
Contratti per milioni di euro e decine di promettenti incontri. Con questo bilancio si è 
chiusa la partecipazione delle aziende italiane alla quinta edizione di Agro-Libya, la più 
importante fiera libica del comparto agricolo, alimentare e della pesca. 
 
Tra le aziende portate dalla Camera di commercio italo-libica (che hanno costituito l’80 per 
cento della presenza italiana) quelle dell’allevamento del bestiame, dei sistemi di 
macellazione, degli attrezzi e della meccanizzazione agricola (rappresentata da Enama – 
l’ente nazionale che si occupa dello specifico settore), delle serre e dell’industria alimentare. 
In quest’ultimo ambito si confermano i protagonisti indiscussi del Made in Italy la pasta, la 
passata di pomodoro e l’olio extravergine d’oliva, affiancati dall’acqua minerale (per la quale 
c’è oggi un crescente interesse) e da altri alimenti come la cioccolata e i dolci.  
 
Oggi la nuova Libia ha necessità di tutto - dichiara il presidente della Camera di commercio 
italo-libica, l’arch. Gian Franco Damiano –, non solo di prodotti alimentari finiti e di 
attrezzature per lavorare la terra o per la pesca, ma soprattutto di realizzare impianti, di 
formare le persone, di progettare uno sfruttamento sostenibile delle risorse agricole e 
marine, di fare impresa.  
In questo le piccole e medie imprese italiane possono costituire quel modello di sviluppo che 
più facilmente di altri può essere adattato alle specifiche ed eterogenee esigenze del nuovo 
mercato libico. Il nostro Paese – aggiunge Damiano - può offrire molto in termini di 
prodotti, servizi e know-how. Tra l’altro l’Italia è percepita come l’interlocutore privilegiato 
anche  per l’indiscussa qualità dei prodotti. 
 
Sempre nell’ottica della creazione di rapporti di collaborazione, per quattro giorni, la Camera 
ha supportato le imprese italiane organizzando - su loro richiesta - incontri B2B con referenti 
libici (istituzionali e privati).  
Per quelli istituzionali sono intervenuti i più alti rappresentanti del ministero 
dell’Agricoltura, guidati dal vice-ministro Adnan Jibril: il presidente del comitato del 
Kufra e Sarir, quello per lo sviluppo del Fezzan e il direttore generale del progetto del Sud 
della montagna Verde. Presente agli incontri anche il presidente dell’Ente nazionale per gli 
investimenti in agricoltura. 
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L’organizzazione di incontri a un livello così alto è stata possibile grazie al quotidiano lavoro 
sul campo del nostro ufficio di Tripoli, ma soprattutto alla determinazione del segretario 
generale, Mahmud Nadim Elghalali – dice il presidente –. Anche per questo, possiamo 
organizzare per le imprese italiane a ogni tipo di incontro, a qualsiasi livello, sia con le 
istituzioni, sia con gli imprenditori libici. 
 
L’edizione 2012 di Agro-Libya registra un successo anche in termini di visitatori e di autorità 
intervenute. Tra quelle libiche il ministro dell’Agricoltura, Sulaiman Abdelhamed, e il 
ministro dell’Economia, Ahmed Alkoshli, che si è intrattenuto e ha rivolto parole di 
soddisfazione e incoraggiamento al presidente della Camera Damiano e al segretario 
Elghalali.  
Tra i vari ambasciatori presenti, quello italiano, Giuseppe Buccino Grimaldi, che con 
l’addetto commerciale dell’ambasciata, ha dato il benvenuto alle imprese nostrane e ha 
ricordato come l’Italia fosse l’unico Paese europeo presente alla fiera.  
 
Le aziende italiane non possono più aspettare, devono rendersi conto che collaborare oggi 
con la nuova Libia alla ricostruzione e alla forniture, anche agro-alimentari, è 
un’opportunità unica da cogliere subito – conclude Damiano -. Altri competitor si stanno 
facendo avanti e fra sei mesi potrebbe essere troppo tardi. 
 
Per testimoniare quanto la partnership italo-libica possa contribuire a sviluppare i prodotti 
di eccellenza del territorio – nel caso specifico i datteri di un’oasi, Al Jufrah - la Camera ha 
invitato ad Agro-Libya l’Istituto agronomico d’oltremare (del ministero degli Affari esteri 
italiano). La degustazione delle molte varietà dei frutti della palma, offerti dal responsabile 
italiano del progetto, Massimo Battaglia, insieme ai partner libici (ministero dell’Agricoltura 
e Università di Tripoli) ha avuto un grande successo tra tutti i visitatori.  
 
Nel settore agro-alimentare e della pesca la Camera, che festeggia quest’anno i suoi 15 anni, 
continuerà a favorire l’import-export fra i due Paesi e si impegnerà per dare seguito a una 
serie di accordi – anche istituzionali – volti a incoraggiare il coinvolgimento di imprese 
italiane in progetti di sviluppo. 
Sperando che queste raccolgano la sollecitazione, la Camera conferma la sua disponibilità 
a essere al fianco delle aziende in tutte le varie fasi della trattativa (ricerca di fattibilità, 
individuazione partner, assistenza legale per la stipula degli accordi, ecc.) e dà appuntamento 
alle aziende italiane per la fiera sulla sanità (The 9th Libyan Healthcare Exhibition 2012 - 
Tripoli International Fair 11-13 settembre) e per quella sulla pesca e le risorse marine che si 
terrà – sempre a Tripoli – a ottobre. 
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