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Da oltre 15 anni la Camera di Commercio italolibica è partner delle imprese italiane e libiche che operano
nei nostri due Paesi. La ricerca di collaborazioni, la partecipazione ad eventi fieristici, l'accompagnamento sul territorio, le ricerche di mercato, la segnalazione e la facilitazione
alla partecipazione ai tenders, le procedure per la richiesta
visti, gli adempimenti burocratici, l'assistenza in loco, ...
sono solo una parte dei nostri servizi.
Oggi la Libia attraversa un periodo di instabilità
che tenderà comunque ad attenuarsi nei prossimi mesi;
ciò in quanto è primario desiderio dei libici riattivare a
pieno i flussi commerciali, economici ed i relativi ricavi.
In questa stagione travagliata si annidano i forti
desideri di una comunità che, oltre ad averne la necessità,
possiede anche le migliori condizioni economiche per
chiudere definitivamente il processo rivoluzionario e riappacificare il Paese; la Libia è oggi il Paese del nord Africa che coltiva queste capacità e ha le migliori motivazioni.
È per questo motivo, insieme ad altri, che siamo
consapevoli che il processo di stabilizzazione si completerà a breve, nonostante i prossimi appuntamenti elettorali,
il rinnovo del congresso e delle comunità locali (anzi, alcune di queste hanno già svolto le elezioni) che potrebbero
indurre qualche naturale tensione.
In quest'ultimo periodo tutti rilevano un’aumentata
presenza dei nostri competitors internazionali in Libia e
considerato che il nostro sistema Paese si dimostra sempre
incerto, per non dire incapace e impreparato, è necessario
che la nostra Camera sia ancor più presente sulla sponda
sud.
Per motivi di sicurezza, dopo l'avvento della rivoluzione, non abbiamo effettuato missioni; oggi riteniamo
che sia giunto il momento per programmare, con le dovute
cautele, una serie di iniziative nei seguenti settori:
- acqua (distribuzione e gestione, depurazione, desalinizzazione, ...);
- sanità (spedalità, farmaceutica, diagnostica, informatizzazione,...);
- food (pesca, agricoltura, catena del freddo, ...);
- oil & gas (impiantistica, ricambistica, derivati, ....);
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- ambiente (trattamento rifiuti, riciclaggio, ottimizzazione
energetica,...).
Accanto a questi eventi, che inizieranno in sequenza nei primi di maggio, ed alla costruzione di altre iniziative
sollecitate dal mercato e dalle aziende associate, continueremo ad essere i migliori partner per le vostre aziende
per facilitarvi nella penetrazione di un mercato straordinariamente interessante e per accompagnarvi alla scoperta
delle varie opportunità presenti.
Sul nostro sito troverete, oltre al modulo d'iscrizione, l'elenco dei nostri servizi, gli aggiornamenti sul
Paese e sopratutto i riferimenti della nostra sede di Roma
e dell'ufficio di Tripoli che sono, come sempre, a vostra
completa disposizione.
Sperando che siate anche voi partecipi di questo
percorso, teso ad intensificare lo sviluppo di relazioni economiche tra i nostri due Paesi, cogliamo l'occasione per
salutarvi cordialmente e augurarvi un buon lavoro.
GianFranco Damiano - Presidente
Fathi Elfeghi - V.Presidente
Mahmud N. Elghalali - Segretario

La situazione in Libia sara’ al centro di una conferenza
internazionale convocata a Roma il prossimo 6 marzo. Lo ha
reso noto il Ministro degli Esteri, Emma Bonino, nel corso di
un’audizione davanti alle Commissioni Esteri-Difesa di Camera
e Senato sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. D’accordo con le autorita’ libiche e gli alleati, gli
inviti saranno estesi anche ai “protagonisti della regione non
previsti nella prima conferenza”.

Dopo un decennio di crescita annua al 5%, l’Africa sta diventando
sempre più the “Next Big Thing” per il commercio, le manifatture,
i servizi, le infrastrutture e il real estate. Le previsioni di crescita
sono buone, per diversi paesi nella parte orientale e australe
sfiorano la doppia cifra, mentre governi e istituzioni internazionali
stanno investendo decine di miliardi di dollari per colmare l’enorme
gap infrastrutturale, energetico in primo luogo, che ancora divide
il continente dal resto del mondo.Contemporaneamente
l’affermarsi di una classe media spinge i consumi alimentari, di
prodotti legati all’abitazione, all’abbigliamento, ai servizi verso
soglie mai raggiunte.

Un’interpellanza sui crediti vantati dalle imprese italiane in Libia,
l’ennesima, è stata presentata alla Camera dal Movimento 5
Stelle. Continua il silenzio delle istituzioni e le aziende sono
sempre in attesa; tra crediti pregressi (1990) e quelli recenti
siamo ad 1 miliardo di euro. Così, è molto difficile anche parlare
di internazionalizzazione delle imprese.
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