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EXPOEDILIZIA 2012 
5a Fiera professionale per l’edilizia e l’architettura 

(22-25 marzo - Fiera di Roma) 
 
 

UNA DELEGAZIONE LIBICA 
PER UNA DUE GIORNI DI OPPORTUNITÀ E ACQUISTI  

 
 

Alnaas Ali Alnaas, direttore del dipartimento Strade e trasporti terrestri (Minister of 
Transportation) e Muftah Ali Elahmer, direttore del dipartimento Progetti per l’edilizia 
(Minister of Housing and Utilities) saranno a Expoedilizia per illustrare ai produttori italiani 
le opportunità offerte dalla nuova Libia e per valutare l’acquisto degli ultimi ritrovati 
tecnologici proposti dalle eccellenze del made in Italy. 
 
I due alti rappresentanti istituzionali fanno parte di un gruppo di esperti e di buyer, portati 
dalla Camera di commercio italo-libica, che saranno alla Fiera di Roma il 23 e 24 marzo. 
La due giorni di appuntamenti sarà divisa in momenti distinti, ma strettamente interconnessi.  
Nell’incontro-convegno, rivolto al comparto edile italiano - intitolato Libia 2012: scenari e 
prospettive per l’edilizia italiana (un appuntamento che si terrà presso il Centro congressi 
della Fiera di Roma venerdì 23 marzo alle 14.30) - si alterneranno sul podio dei relatori 
alcuni dei protagonisti della ricostruzione.  
Il presidente della Camera di commercio italo-libica, architetto Gian Franco Damiano, 
introdurrà gli ospiti del Paese africano. Il suo intervento si focalizzerà sulle opportunità legate 
al comparto turistico e alle relative infrastrutture. “Le potenzialità del mercato sono enormi – 
dichiara Damiano –. Al di là dei problemi legati alla ricostruzione, la nuova Libia sta 
pensando sempre più al turismo come motore dello sviluppo. E gli italiani, con il loro know- 
how e la loro capacità di realizzare prodotti di eccellenza, non possono mancare”.    
 
Gli ingegneri Alnaas Ali Alnaas e Muftah Ali Elahmer rappresenteranno le istituzioni più 
direttamente coinvolte nell’opera di ricostruzione del Paese. In quest’ottica, illustreranno le 
prospettive, lo stato dell’arte e i progetti, pensati e in corso, per i quali la Libia è alla ricerca di 
collaborazioni. Alnaas opererà anche in funzione di buyer. La sua visita servirà a valutare 
quali strumenti, macchinari e tecnologie potranno essere acquistati per la realizzazione di 
infrastrutture pubbliche.  
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Nella doppia veste di conferenziere e compratore si troverà anche il dottor Mohamed A.M. 
Sulaiman, delegato di Unioncamere Libia. Il suo intervento, che parte da un osservatorio 
privilegiato, permetterà alle imprese italiane di scoprire le esigenze delle piccole e medie 
imprese libiche nella ricostruzione del Paese.  
 
Oltre che all’incontro-convegno pubblico, alla fine del quale si potranno rivolgere domande 
anche ai buyer presenti, le aziende potranno incontrare privatamente gli stessi 
imprenditori e i rappresentanti istituzionali libici attraverso i B2B che si svolgeranno – 
sempre all’interno dello spazio fieristico – nelle mattinate di venerdì 23 e sabato 24 marzo. I 
settori coperti, oltre a quello dell’edilizia in generale, saranno quelli dell’impiantistica, dei 
colori e delle vernici, dei serramenti e delle chiusure. 
 
Con questa prima iniziativa – conferma il presidente della Camera di commercio italo-libica – 
abbiamo inteso accogliere le sempre più numerose richieste di tutte quelle imprese italiane 
che si stanno rivolgendo alla nostra struttura per verificare la possibilità di allargare il loro 
mercato a quello libico.  
In tale ottica stiamo organizzando – in diverse città italiane – momenti di dialogo e di 
confronto fra gli operatori dei due Paesi. Questo perché – continua Damiano – al di là della 
partecipazione a eventi in Libia e all’organizzazione di missioni in loco (che comunque 
continuiamo a realizzare), abbiamo inteso avvicinare la Libia anche a tutte quelle piccole e 
medie imprese che al momento – per i più diversi motivi – non se la sentono di investire per 
l’acquisto di uno spazio a una fiera settoriale libica o di partecipare a una missione sul 
territorio. 
 
Con Expoedilizia, la Camera italo-libica conferma il suo supporto alle piccole e medie 
imprese desiderose di capire meglio e padroneggiare le nuove logiche d’interscambio 
commerciale. Sistemi che non possono più fermarsi alla sola esportazione di merci, ma che si 
orientano, sempre di più, verso la costruzione di partnership necessarie per creare 
infrastrutture, formare personale tecnico specializzato e trasferire specifiche conoscenze e 
competenze.  
Con Expoedilizia la nuova Libia conferma il suo rapporto privilegiato con l’Italia 
dimostrando di voler continuare a collaborare con essa per il raggiungimento di ambiziosi 
progetti comuni. 
 

Roma, 9 marzo 2012 
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