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CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LIBICA

IL CAIRO, 06 APRILE - Il Ministro del Petrolio e del Gas del Governo di unità nazionale
della Libia, Mohamed Oun, ha dichiarato che il costo totale per sviluppare l'intero settore
petrolifero libico supera i dieci miliardi di dollari, soprattutto a causa della distruzione
di alcuni campi durante il periodo in cui l'Isis ebbe il controllo di alcune città libiche.
Il ministro del governo guidato dal premier Abdel Hamid Dbeibah ha sottolineato che
l'infrastruttura del settore petrolifero libico ha bisogno di ammodernamento e manu-
tenzione alla luce della domanda interna e di scoperte di gas e petrolio da finanziare
aprendo la porta a investimenti locali e stranieri. (ANSA).

La ripartenza della Libia è legata alla ripresa dell’attività estrattiva nel settore oil & gas, fase
strategica per la ristabilizzazione e la ricostruzione del Paese; è un passaggio che oggi diventa rilevante
anche per l’Italia a fronte dell’emergenza energetica innescatasi con l’invasione dell’Ucraina.

L’intervista al Ministro del Petrolio libico delinea uno scenario critico, dove le imprese italiane
possono offrire competenze, tecnologia e assistenza, note e apprezzate da sempre anche in Libia. 

Consci della situazione in atto, la Camera ritiene necessario raccogliere una prima manifestazione
d’interesse da parte di quelle imprese italiane disponibili ad essere attrici di questa opportunità.

Se interessati, chiediamo di compilare la scheda allegata per la selezione di aziende che
parteciperanno ad un primo incontro esplicativo e successivamente ad una missione programmata a
maggio in Libia. L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’Ambasciata di Libia a Roma.

Cordialmente

GianFranco Damiano
Presidente della Camera di Commercio italolibica

Roma, 13 aprile 2022



in
vi

ar
e 

a 
1/

2 
e-

m
ai

l a
: 

in
fo

@
ca

m
er

ai
ta

lo
lib

ic
a.

it

Ragione sociale/Nome e cognome

Indirizzo Città             CAP       Prov.

Telefono  e-mail sito web

Nome e cognome

REFERENTE

Ruolo in azienda

TIPOLOGIA AZIENDALE
PRODUZIONE COMMERCIO ENTE altro ADDETTI

AZIENDA

telefono e-mail

SERVIZI

SETTORI DI ATTIVITÁ
01 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
06 CHIMICA - PRODOTTI
07 CHIMICA - PRODUZIONE
08 COMPUTER - INFORMATICA
10 EDILIZIA - COSTRUZIONE
11 EDILIZIA - IMPIANTI
12 EDILIZIA - MATERIALI
13 EDILIZIA - PREFABBRICATI
15 ENERGIA - GENERAZIONE

17 FERRAMENTA
19 IMPIANTISTICA CLIMAT.NE
20 IMPIANTISTICA ELETTRICA
21 IMPIANTISTICA IDRICA/SANITARIA
22 IMPIANTISTICA RETE DATI
23 IMPIANTISTICA SICUREZZA
24 IMPIANTISTICA TELEFONIA
25 IMPIANTISTICA VIDEO
28 MECCANICA - CARPENTERIA

29 MECCANICA - PRECISIONE
30 MECCANICA - TUBISTERIA
32 PETROLIFERO
34 VEICOLI - AUTOVETTURE
35 VEICOLI - INDUSTRIALI
36 VEICOLI - LEGGERI
37 VEICOLI - MOVIMENTO TERRA
69 TRASPORTI
00 altro

Nome e cognome Ruolo in azienda

telefono e-mail

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs 196/2003)

La Camera di commercio italo-libica effettua il trattamento dei vostri dati per finalità connesse o strumentali all'associazione che con il presente modulo si sta
attivando. In particolare per lo svolgimento e le comunicazioni relative a servizi che vi potrebbero essere erogati in qualità di soci, o potenziali, della Camera,
ovvero le vidimazioni camerali, le comunicazioni relative alle informazioni del mercato libico, le consulenze di vario tipo (legale, fiscale, logistica ecc.), la
partecipazione a fiere ed eventi, la stipula di convenzioni e l'accesso all'area riservata del sito www.cameraitalolibica.it.
Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati potrebbe comportare l'impossibilità di prosecuzione del rapporto associativo o di relazione, poiché verrebbero a
mancare i presupposti per la realizzazione delle finalità sopra descritte.
I dati personali potranno essere comunicati a: personale e collaboratori della Camera (il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati
personali e del diritto alla privacy), istituti di credito e liberi professionisti per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge, organi di Stato preposti
a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti normativi e fiscali. Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i suoi dati personali
a soggetti non necessari per l'espletamento dei servizi da voi richiesti. È fatta salva l'utilizzabilità dei dati per fini di giustizia nelle ipotesi espressamente previste
dalla legge, o per l'adempimento di obblighi normativi.
In ogni momento potrete esercitare nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento
è la: “Camera di Commercio italo-libica”, via XX Settembre, 26 - 00187 Roma - tel. +39 06 85 41 450 - fax +39 06 85 30 2550.
Si comunica di aver preso visione della presente informativa (art. 13 D.lgs. 196/2003)

Data  ……/..…/ 2022   Timbro e firma

RICHIESTA DI ADESIONE (non impegnativa)

Data  ……/..…/ 2022   Timbro e firma


