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Adn Kronos

MADE IN ITALY: OLTRE 100 IMPRESE PRONTE A INVESTIRE IN LIBIA (2) = 11,8 MLD A 
DISPOSIZIONE DAL GOVERNO LIBICO PER LA 'FREE ZONE'  PER IMPRESE ITALIANE
 
      (Adnkronos) - Tra le opportunita' da cogliere, ci sono gli 11,8  miliardi di euro messi a 
disposizione dal governo libico per la free  zone dedicata interamente alle imprese italiane. D'altra 
parte, Libia  e Italia possono considerarsi ormai alleati economici strategici,  infatti se da un lato noi 
importiamo dal paese nordafricano  principalmente petrolio e gas naturale (2 miliardi di euro nel 
primo  trimestre 2010), dall'altro vendiamo loro soprattutto prodotti  derivanti dalla raffinazione del 
petrolio e macchinari e attrezzature  utili ad estrarre e lavorare tali materie prime.
Il mercato dell'export e' infatti trainato dalla nostra  industria pesante che, da gennaio a marzo 2010, 
tra macchinari  generali e speciali, ha fatturato circa 85 milioni euro, mentre e' di  53 milioni il 
ricavato derivante dall'export di autoveicoli, navi e  imbarcazioni. La Camera di Commercio Italo-
Libica di Roma, attraverso  cui passano buona parte delle esportazioni verso la Libia, da gennaio  a 
settembre 2009 ha registrato 2.627 fatture, per un valore di piu' di 57 milioni di euro di export, piu' 
di un terzo dei quali nel settore  impiantistica e macchinari.
 
''L'obiettivo che ci poniamo con questa missione e con le altre  che seguiranno con cadenza mensile, 
- spiega Antonio de Capoa,  presidente della Camera di Commercio Italo-Libica - e' di mettere 
direttamente a contatto gli imprenditori italiani con la realta'  libica per ottenere i maggiori vantaggi 
reciproci possibili dal mutato e favorevole clima politico. Hanno gia' espresso interesse a stabilire 
aziende in Libia circa un centinaio di imprese, tra le quali alcuni  leader a livello nazionale ed 
internazionale''.
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