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PERCHE'

PERCHÈ LIBIA

Prossimita' dei mercati
Prospettive di crescita nel settore dei semilavorati e delle costruzioni
Prospettive nel settore delle energie rinnovabili
Prospettive nel settore agroalimentare
Free Zone di Misurata

Anche dopo la rivoluzione del 2011, l’Italia si è confermata, nel complesso, il principale
partner economico della Libia. Il mercato italiano è la meta principale dell’export libico,

avendo assorbito nei primi mesi del 2012 oltre un quinto delle esportazioni dalla Libia. Nello stesso periodo, circa il 10% delle
importazioni libiche sono giunte dall’Italia, facendo del nostro Paese il terzo Paese fornitore della Libia.

Le strategie di sviluppo dei flussi di esportazione verso la Libia possono puntare su
semilavorati, componentistica e prodotti per le costruzioni. La dimensione della domanda
dipenderà dalle linee strategiche che il Governo libico imposterà per la ricostruzione e lo
sviluppo del Paese. E’ comunque prevedibile la crescita della domanda di cemento, materiali

da costruzione, sistemi elettrici e di termoregolazione, componentistica per i sistemi di controllo di flussi di traffico (sia terrestri, che
aerei e marittimi).

Prevista la crescita, sebbene con volumi inizialmente di non particolare pregnanza, del
settore dei sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Secondo le previsione
fornite dall’Ente governativo libico per la gestione della produzione e distribuzione

dell’energia elettrica, nel prossimo triennio il 15% dell’energia destinata al consumo domestico dovrebbe essere prodotta da fonti
rinnovabili (eolico e solare). Al momento la produzione di energia “verde” è nulla.

Lo sfruttamento della fascia costiera per la costituzione di filiere produttive votate alla
qualificazione e alla successiva esportazione del prodotto - azione nella quale il nostro
Paese ha già realizzato con successo un'iniziativa per la valorizzazione della palma da

dattero - potrebbe costituire la strada maestra per consentire lo sviluppo di un'industria locale in grado non solo di soddisfare il
mercato interno ma anche di promuovere l'esportazione dei prodotti, grazie alla prossimità di potenziali mercati di destinazione. In
crescita anche il settore del commercio di carni.

Di particolare interesse sono le prospettive offerte dalla Free Zone di Misurata. La zona
franca, comprendente un porto commerciale ed estesa su ampi spazi da destinare alla

collocazione di stabilimenti produttivi, è gestita da un’azienda a partecipazione pubblica, la Misurata Free Zone Company (MFZ Co).
La zona franca di Misurata gode di incentivi fiscali e doganali garantiti dalla legge n. 9 del 2000 (detassazione utili, facilitazioni
doganali, semplificazione delle procedure amministrative per l’avvio di nuove attività produttive).

Ultimo aggiornamento: 07/03/2013

^Top^

DATI GENERALI

Superficie 1.759.540 km quadrati
Lingua arabo
Religione musulmana
Moneta dinaro libico

Ultimo aggiornamento: 07/02/2013

^Top^
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Servizi di informazione e
comunicazione

Mobili

Prodotti dell'agricoltura, pesca e
silvicoltura

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Costruzioni

DOVE INVESTIRE

Servizi di informazione e comunicazione
Mobili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni

Tra gli ambiti in maggiore evidenza, i servizi legati alle comunicazioni e all'informatica
presentano prospettive di crescita sostanziale nel breve termine. Il Governo libico ha
annunciato il 25 luglio scorso l'apertura del mercato di fornitura di servizi internet, ora

soggetto a monopolio governativo. Lo sviluppo dei servizi di telefonia mobile dovrebbe condurre, entro il 2015, all'estensione e al
potenziamento della rete attuale (interventi infrastrutturali), e all'introduzione di tecnologia per il trasferimento dati di quarta
generazione (tecnologia 4G). .

Nel mercato dei prodotti di consumo, le possibilità offerte dalla Libia sono influenzate dalle
limitate dimensioni del mercato locale. Con poco più di 6 milioni di abitanti, il bacino di

consumatori potenziali nel Paese è giocoforza ristretto. Fanno eccezione, in questo contesto, le produzioni di alta gamma nel settore
dell’arredamento, per il quale si ipotizza una crescita correlata all’emersione di soggetti privati, legati all’emergente imprenditoria
locale, con capacità di spesa incrementale.

Non meno profittevoli sembrano essere le prospettive di crescita del settore agro-alimentare.
Lo sfruttamento della fascia costiera per la costituzione di filiere produttive votate alla
qualificazione e alla successiva esportazione del prodotto - azione nella quale il nostro

Paese ha già realizzato con successo, grazie al finanziamento della DGCS e all'opera dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare di
Firenze, un'iniziativa per la valorizzazione della palma da dattero - potrebbe costituire la strada maestra per consentire lo sviluppo di
un'industria locale in grado non solo di soddisfare il mercato interno ma anche di promuovere l'esportazione dei prodotti, grazie alla
prossimità di potenziali mercati di destinazione. In crescita anche il già citato settore del commercio di carni, in virtù di
regolamentazioni sanitarie meno stringenti che hanno consentito il recente avvio di importazioni in Libia di capi provenienti da Italia,
Francia, Spagna e, da ultimo, Irlanda.

Prevista la crescita, sebbene con volumi di non particolare pregnanza, del settore dei sistemi
per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  Secondo le previsione fornite dall’Ente
governativo libico per la gestione della produzione e distribuzione dell’energia elettrica, nel
prossimo triennio il 15% dell’energia destinata al consumo domestico dovrebbe essere

prodotta da fonti rinnovabili (eolico e solare). Al momento la produzione di energia “verde” è nulla.  Oltre alla creazione di parchi
eolici e solari (la cui effettiva realizzazione potrebbe eccedere l’arco temporale del prossimo triennio) appaiono rivestire un interesse
potenziale le soluzioni di architettura integrata che contemplino forme produzione di energia da fonti rinnovabili per il consumo
domestico (solare termico).

L'avvio dei progetti di sviluppo da parte delle autoritá libiche aprirebbe rilevanti opportunita' in
questo settore.

 

Ultimo aggiornamento: 14/05/2013

^Top^
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Costruzioni

Coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio

Macchinari e apparecchiature

Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi

Mobili

COSA VENDERE

Costruzioni
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Mobili

Le strategie di sviluppo dei flussi di esportazione verso la Libia possono puntare su
semilavorati, componentistica e prodotti per le costruzioni. La dimensione della domanda

dipenderà dalle linee strategiche che il Governo libico imposterà per la ricostruzione e lo sviluppo del Paese. E’ comunque
prevedibile la crescita della domanda di cemento, materiali da costruzione, sistemi elettrici e di termoregolazione, componentistica
per i sistemi di controllo di flussi di traffico (sia terrestri, che aerei e marittimi).

nd

nd

nd

nd

Ultimo aggiornamento: 07/03/2013

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

A seguito del pacifico svolgimento delle elezioni del 7 luglio per l’elezione dei 200 membri del Congresso Nazionale Generale (CNG),
della nomina di Mohammed Mgarief come Capo provvisorio dello Stato e Presidente del CNG e dell’insediamento, lo scorso
novembre, dell’esecutivo guidato dal Primo Ministro Ali Zidane, è avvenuto il formale trasferimento di poteri al primo governo eletto
della nuova Libia, come stabilito dalla Costituzione ad interim del marzo 2012.

 

Nonostante questi positivi fattori nel quadro della progressiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla road map costituzionale,
molte restano le difficoltà che il governo in carica dovrà affrontare per il completamento della stabilizzazione politica del Paese.

 

E' il settore della sicurezza a rappresentare la sfida più rilevante per il nuovo esecutivo nonché la minaccia più seria al processo di
transizione politica, come dimostrano l’attacco dello scorso 11 settembre contro la sede di rappresentanza statunitense di Bengasi -
costato la vita all’Ambasciatore Chris Steven e a 3 funzionari americani - e l’attentato contro il Console Generale d’Italia a Bengasi,
lo scorso 12 gennaio. Sotto la pressione del Congresso e dell’opinione pubblica libica, il governo è chiamato a provvedere al
ripristino di adeguate condizioni di sicurezza e del controllo del territorio da parte dello Stato, al disarmo e al reintegro delle milizie ed
al controllo delle frontiere, in particolare di quelle meridionali.

 

Ma il successo del processo di transizione in corso dipenderà anche dalla capacità del governo di soddisfare le considerevoli
aspettative del popolo libico all’indomani della rivoluzione del 2011, soprattutto in termini di migliore redistribuzione della ricchezza e
di erogazione di servizi essenziali, a cominciare dal settore, profondamente deficitario, della sanità.

 

Nonostante il Primo Ministro Ali Zidane sia riuscito nel difficile compito di costituire un governo di coalizione nazionale, i fattori di
incertezza politica permangono, come dimostra il temporaneo ritiro dal Congresso, asseritamente a causa dei ritardi nella
formazione dell’Assemblea Costituente, del principale blocco politico in esso presente, l’Alleanza delle Forze Nazionali guidata da
Mahmud Jibril. Le forti divergenze di vedute esistenti in Congresso in merito alle modalità di istituzione dell’organo costituente
potrebbero provocare ulteriori ritardi nel raggiungimento delle prossime tappe del processo di transizione in corso, a cominciare dalla
redazione di una carta costituzionale e dalla tenuta delle prossime elezioni, le prime elezioni parlamentari della nuova Libia.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2013

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La Libia non e’ membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Non esistono accordi in corso né debiti nei confronti del FMI.

Il Paese non ha mai concluso intese multilaterali con il Club di Parigi. Il data call lanciato dal Segretariato del Club nell’ottobre 2012
ha fatto emergere la sussistenza di debiti insoluti arretrati interessi esclusi, per 59,6 milioni di dollari.

La Libia è membro della World Intellectual Property Organization ed aderisce alla Convenzione di Parigi del 1976 sulla proprietà
industriale, a quella di Berna del 1976 sulla letteratura e sui lavori artistici, nonché a quella sui brevetti del settembre 2005.

Ultimo aggiornamento: 07/03/2013

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

I presupposti finanziari per un’effettiva ripresa dei progetti interrotti a causa della rivoluzione del 2011 e per il lancio di nuove
iniziative paiono essere consolidati. La produzione petrolifera e’ pressoché giunta al livello ante-rivoluzione (1,6 milioni di barili al
giorno). Parimenti ristabilita e’ l’estrazione di gas e l’esportazione dello stesso, pur a fronte di un crescente assorbimento dovuto ad
una maggior domanda interna volta ad alimentare le centrali di produzione elettrica. Il bilancio dello Stato per il 2012 prevede uscite
per 68 miliardi di LYD, larga parte dei quali finora non utilizzati in ragione dell’atteggiamento conservativo adottato dall’Esecutivo
transitorio, che ha de facto determinato il blocco di tutti i flussi in uscita destinati agli Enti pubblici (fatta eccezione per il pagamento
dei salari e il disbrigo degli affari correnti) e mantenuto una ferma chiusura sulla possibilità di disporre trasferimenti di fondi verso
soggetti esterni all’amministrazione per impegni assunti sotto il precedente regime, pur riconoscendo la validità degli stessi al netto
di eventuali ridimensionamenti depurativi degli elementi di corruttela.

Dopo la proclamazione della liberazione del Paese la politica monetaria seguita dal Governo transitorio e dalla Banca Centrale libica
(BCL) ha contribuito a dare stabilità alla circolazione della moneta, controbilanciando la spinta inflazionistica registrata negli ultimi
mesi del 2011 e riportando il tasso di cambio ai livelli antecedenti la rivoluzione, con l’annullamento di fatto del differenziale tra i
cambi ufficiali e quelli praticati sul mercato parallelo.  Il sistema bancario, in prima battuta, ha beneficiato della politica di
stabilizzazione seguita dalla Banca Centrale libica. A fronte di tassi di sconto immutati, la BCL ha progressivamente reimmesso
liquidità nel circuito bancario attraverso il trasferimento agli istituti di parte delle ampie riserve in valuta estere alimentate dalle
esportazioni di prodotti petroliferi. Con la cessione di valuta estere, le banche locali hanno potuto ricostituire la base monetaria
necessaria alla conduzione di operazioni commerciali (concessioni di prestiti e garanzie). L’operatività del sistema bancario risulta
oggi pienamente ricostituita, a beneficio complessivo della fluidità delle attività commerciali condotte sia all’interno del Paese che tra
operatori economici locali e soggetti stranieri, stimolando parallelamente l’emersione di una nuova imprenditoria di piccole e medie
dimensioni nel settore privato libico.

La crescita complessiva del Paese, dopo il “rimbalzo” atteso nel 2012 (+35% rispetto all’anno precedente), dovrebbe registrare tassi
vicini alla doppia cifra anche per gli anni a venire grazie al lancio degli investimenti infrastrutturali legati alla ricostruzione e
all’aumento prevedibile della spesa pubblica per soddisfare le crescenti aspettative della popolazione. Se nel breve e medio periodo
tale crescita risulta guidata in forma pressoché egemonica dal settore energetico - ambito caratterizzato da equilibri cristallizzati e
non suscettibili di variazioni nel medio termine - appaiono nondimeno sulla scena economica libica interessanti aperture e crescenti
manifestazioni d’interesse, sia dal settore privato che da quello pubblico, per lo sviluppo di settori non-oil.

Ultimo aggiornamento: 08/02/2013

^Top^

POLITICA ECONOMICA

I presupposti finanziari per un’effettiva ripresa dei progetti interrotti a causa della rivoluzione del 2011 e per il lancio di nuove
iniziative paiono essere consolidati. La produzione petrolifera e’ pressoché giunta al livello ante-rivoluzione (1,6 milioni di barili al
giorno). Parimenti ristabilita e’ l’estrazione di gas e l’esportazione dello stesso, pur a fronte di un crescente assorbimento dovuto ad
una maggior domanda interna volta ad alimentare le centrali di produzione elettrica. Il bilancio dello Stato per il 2012 prevedeva
uscite per 68 miliardi di LYD, larga parte dei quali  non utilizzati in ragione dell’atteggiamento conservativo adottato dall’Esecutivo
transitorio, che ha de facto determinato il blocco di tutti i flussi in uscita destinati agli Enti pubblici (fatta eccezione per il pagamento
dei salari e il disbrigo degli affari correnti) e mantenuto una ferma chiusura sulla possibilità di disporre trasferimenti di fondi verso
soggetti esterni all’amministrazione per impegni assunti sotto il precedente regime, pur riconoscendo la validità degli stessi al netto
di eventuali ridimensionamenti depurativi degli elementi di corruttela.

Dopo la proclamazione della liberazione del Paese la politica monetaria seguita dal Governo transitorio e dalla Banca Centrale libica
(BCL) ha contribuito a dare stabilità alla circolazione della moneta, controbilanciando la spinta inflazionistica registrata negli ultimi
mesi del 2011 e riportando il tasso di cambio ai livelli antecedenti la rivoluzione, con l’annullamento di fatto del differenziale tra i
cambi ufficiali e quelli praticati sul mercato parallelo.  Il sistema bancario, in prima battuta, ha beneficiato della politica di
stabilizzazione seguita dalla Banca Centrale libica. A fronte di tassi di sconto immutati, la BCL ha progressivamente reimmesso
liquidità nel circuito bancario attraverso il trasferimento agli istituti di parte delle ampie riserve in valuta estere alimentate dalle
esportazioni di prodotti petroliferi. Con la cessione di valuta estere, le banche locali hanno potuto ricostituire la base monetaria
necessaria alla conduzione di operazioni commerciali (concessioni di prestiti e garanzie). L’operatività’ del sistema bancario risulta
oggi pienamente ricostituita, a beneficio complessivo della fluidità delle attività commerciali condotte sia all’interno del Paese che tra
operatori economici locali e soggetti stranieri, stimolando parallelamente l’emersione di una nuova imprenditoria di piccole e medie
dimensioni nel settore privato libico.

Ultimo aggiornamento: 07/03/2013

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2010 2011 2012 2013
PIL Nominale (mln €) 67,18 23,59 65,7 66,98
Variazione del PIL reale (%) 4,3 -61,4 92,1 11,3
Popolazione (mln) 6,4 6,4 6,5 6,7
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 19,59 7,65 14,71 16,27
Debito pubblico (% PIL) 4 10 3 3
Inflazione (%) 3,3 26,6 -3,6 3,8
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 3,5 -60,7 111,7
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 13/05/2013

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia

LIBIA
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http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm


BILANCIA COMMERCIALE
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http://www.trademap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=434&outputtype=TI&tradetype=E


OSSERVAZIONI

LIBIA
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http://www.trademap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=434&outputtype=TI&tradetype=I


SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2011 2012 2013
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) 2,68 27,37 23,86
Saldo dei Servizi (mln. €) -2,54 -3,74 -4
Saldo dei Redditi (mln. €) -4,16 -383,2 -595,55
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 420,83 345,6 -385,18
Saldo delle partite correnti (mln. €) 548,61 23,59 18,87
Riserve internazionali (mln. €) 72,88 90,57 92,24
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 07/03/2013

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

LIBIA
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http://www.investmentmap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=434&stock=outward


OSSERVAZIONI
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http://www.investmentmap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=434&stock=inward


INVESTIMENTI - FLUSSI
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http://www.investmentmap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=434&flow=outward


OSSERVAZIONI
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http://www.investmentmap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=434&flow=inward


MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

Materia Unità 2010 2011 2012 2013
Petrolio greggio milioni di barili al giorno (m

bd)
1,6 1,35 0 0

LIBIA
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

LIBIA
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http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2012 2013 2014
Val

(0 - 100)
Pos.

144 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

148 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

144 paesi
GCI 3,7 113 3,7 108 3,5 126
Sub indici
Requisiti di base (58,5 %) 4,1 102 4,2 93 3,9 111
Istituzioni (25%) 3,7 81 3,2 125 2,6 142
Infrastrutture (25%) 3,6 88 3,2 103 2,9 113
Ambiente macroeconomico (25%) 4,6 73 6 16 5,4 41
Salute e Istruzione Primaria (25%) 4,4 121 4,5 120 4,6 119
Fattori stimolatori dell'efficienza (36,1 %) 3,2 131 3,1 139 3 137
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 3,6 103 3,5 104 3,6 102
Efficienza del mercato dei beni (17%) 3,5 137 3,1 143 3,3 139
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 3,5 137 3,5 136 3,4 133
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 2,7 140 2,3 147 1,9 144
Diffusione delle tecnologie (17%) 3,1 110 2,7 128 2,6 130
Dimensione del mercato (17%) 2,9 102 3,5 80 3,3 85
Fattori di innovazione e sofisticazione (5,4 %) 2,9 127 2,7 141 2,5 143
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,4 116 3,2 131 3 135
Innovazione (50%) 2,5 129 2,2 146 2 144
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2014

^Top^

2012 2013 2014
Val

(0 - 100)
Pos.

184 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

184 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 35,9 176

Ultimo aggiornamento: 17/11/2014

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2010 2012
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 19,2 8,1
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2013

^Top^

OSSERVAZIONI

Dati Global Enabling Trade Index non disponibili per Libia.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2013

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015
Accesso al finanziamento 9,9 8,7 11,4
Aliquote fiscali 2,1 0,3 0,2
Burocrazia statale inefficiente 14,4 12,9 10,6
Scarsa salute pubblica 1,2 1,1 1,4
Corruzione 13 10,1 10
Crimine e Furti 1 1,4 5,9
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 5,2 8 6,9
Forza lavoro non adeguatamente istruita 9,7 11 10,8
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 9,6 12,2 8
Inflazione 0,9 0,1 0,6
Instabilita delle politiche 8,8 9,5 10,4
Instabilita del governo/colpi di stato 8,3 5,2 11,6
Normative del lavoro restrittive 6,2 7,5 5,1
Normative fiscali 2,2 1,6 0,4
Regolamenti sulla valuta estera 5,5 7,3 6,1
Insufficiente capacita di innovare 3 0,8
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 15
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2014

^Top^
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BUSINESS COST

OSSERVAZIONI

Dati non disponibili per Libia.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2013
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INDICE DOING BUSINESS

2015 2016
Val

(0 - 7)
Pos.

189 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

189 paesi
Posizione nel ranking complessivo 188 188
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 142 158
Procedure - numero (25%) 10 10
Tempo - giorni (25%) 35 35
Costo - % reddito procapite (25%) 19,9 26,9
Capitale minimo da versare per richiedere la registrazione di
una attivita - % reddito procapite (25%)

20,3 34,6

Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 189 189
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 116 126
Procedure - numero (33,3%) 4 4
Tempo - giorni (33,3%) 118 118
Costo - % reddito procapite (33,3%) 206,2 351,3
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 189 189
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 185 185
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 188 188
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 1 1
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

1 1

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

4 4

Tasse (Posizione nel ranking) 158 160
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 19 19
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

889 889

Tassazione dei profitti (33,3%) 20,8 22
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 106 107
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 72 72
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 575 575
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

72 72

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

50 50

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 79 79
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 637 637
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

96 96

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

60 60

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 130 131
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 690 690
Costi - % del risarcimento (33,3%) 27 27
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 5 5
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 189 189
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 24/01/2016
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Dopo la proclamazione della liberazione del Paese la politica monetaria seguita dal Governo transitorio e dalla Banca Centrale libica
(BCL) ha contribuito a dare stabilità alla circolazione della moneta, controbilanciando la spinta inflazionistica registrata negli ultimi
mesi del 2011 e riportando il tasso di cambio ai livelli antecedenti la rivoluzione, con l’annullamento di fatto del differenziale tra i
cambi ufficiali e quelli praticati sul mercato parallelo.  Il sistema bancario, in prima battuta, ha beneficiato della politica di
stabilizzazione seguita dalla Banca Centrale libica. A fronte di tassi di sconto immutati, la BCL ha progressivamente reimmesso
liquidità nel circuito bancario attraverso il trasferimento agli istituti di parte delle ampie riserve in valuta estere alimentate dalle
esportazioni di prodotti petroliferi. Con la cessione di valuta estere, le banche locali hanno potuto ricostituire la base monetaria
necessaria alla conduzione di operazioni commerciali (concessioni di prestiti e garanzie). L’operatività’ del sistema bancario risulta
oggi pienamente ricostituita, a beneficio complessivo della fluidità delle attività commerciali condotte sia all’interno del Paese che tra
operatori economici locali e soggetti stranieri, stimolando parallelamente l’emersione di una nuova imprenditoria di piccole e medie
dimensioni nel settore privato libico.

Il sistema bancario è stato nazionalizzato nel 1970.

Dal 2003 è consentito a soggetti privati, anche stranieri, di costituire banche commerciali in Libia. Nella seconda meta’ degli anni
2000 è stato avviato anche un processo di privatizzazione del sistema bancario. La prima banca ad essere privatizzata è stata la
Sahara Bank, acquisita per il 19% da BNP Paribas . Analoga operazione, con termini simili, ha concluso la giordana Arab Bank con
l’acquisizione della Wahda Bank.

Nel corso del 2009 si sono concluse operazioni di acquisizione di quote del 40% delle banche Aman e Al Motahad rispettivamente
da parte della portoghese Banco Espirito Santo e di Ahli United Bank.

Nel 2010 la Banca Centrale di Libia ha messo in gara due licenze per la creazione in joint venture di 2 nuovi istituti bancari di diritto
libico a capitale misto (fino al 49% esteri, per il restante 51% (o più) domestico). UniCredit si è aggiudicata l’unica licenza assegnata
dalla Banca Centrale di Libia ed e’ ora presente con un ufficio di rappresentanza a Tripoli.

 

Ultimo aggiornamento: 07/03/2013
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Carenti condizioni di sicurezza

Instabilità di governo

Instabilità delle politiche di
governo

nd

nd

RISCHI

RISCHI POLITICI

Carenti condizioni di sicurezza
Instabilità di governo
Instabilità delle politiche di governo
nd
nd

Perdurante incapacità delle autorità locali di assicurare il controllo del territorio. Situazione di
sicurezza particolarmente difficile in Cirenaica.

L’incertezza sui parametri di effettiva applicazione della cd “legge sull’isolamento politico”
rende particolarmente complessa l’attuale fase di transizione. Restano ad oggi incompiuti

due passaggi essenziali: la redazione della costituzione e la conduzione di un efficace processo di riconciliazione nazionale.

Difficoltà nel restituire efficienza all’apparato amministrativo pubblico, riavviare gli
investimenti , stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro e creare, al contempo, gli spazi
per l’emersione di una piú consistente domanda generata dallo sviluppo dell’imprenditoria

privata locale. Nel medio periodo sará determinante l’azione del governo nel varare programmi di investimento a medio e lungo
termine, migliorare il business climate, e acquisire la fiducia degli investitori stranieri.

nd

nd

Ultimo aggiornamento: 09/06/2013
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Burocrazia statale inefficiente

Forza lavoro non adeguatamente
istruita

Inadeguatezza dell'offerta di
infrastrutture

Eccessiva dipendenza
dell’economia libica dal settore
Oil & Gas

Difficoltà nell’individuare
partners affidabili

Normativa stringente che pone
gli investitori stranieri in
posizione minoritaria rispetto al
socio locale

Inefficacia della giustizia
commerciale libica

nd

nd

RISCHI ECONOMICI

Burocrazia statale inefficiente
Forza lavoro non adeguatamente istruita
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture
Eccessiva dipendenza dell’economia libica dal settore Oil & Gas

Lentezza ed inefficienza dell’apparato burocratico. Procedure spesso farraginose e non
sempre trasparenti. Difficoltà nell’individuazione di funzionari in grado di garantire imparzialità

nelle procedure e al contempo adusi ai meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa.

Difficoltà nel reperire in loco personale qualificato, ad ogni livello ed in ogni settore.
Indispensabile attività di formazione.

Il sistema delle infrastrutture mostra lacune evidenti nel sistema dei trasporti, delle
telecomunicazioni, della rete idrica ed elettrica. Il Paese risente ancora degli effetti di anni di
embargo e della chiusura alla comunità internazionale, cui sono andati ad aggiungersi gli

effetti della recente rivoluzione. E’ auspicabile un celere rilancio degli investimenti infrastrutturali legati ai progetti di ricostruzione ed
ammodernamento da tempo invocati.

L’economia libica si fonda prevalentemente sulla produzione e l’esportazione di petrolio e
gas naturale. Si rende necessaria una riduzione, a medio e lungo termine, della dipendenza
dell’economia dagli idrocarburi con una diversificazione dei vari settori produttivi, al fine di
immunizzare la crescita dalle fluttuazioni dei prezzi delle commodities sul mercato mondiale

e, al contempo, allargare la base produttiva del Paese.

Ultimo aggiornamento: 09/06/2013

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Difficoltà nell’individuare partners affidabili
Normativa stringente che pone gli investitori stranieri in posizione minoritaria rispetto al socio locale
Inefficacia della giustizia commerciale libica
nd
nd

Scarsa disponibilità di informazioni sui soggetti economici locali che possano certificarne la
necessaria solidità, stante l’inefficacia dei servizi informativi resi finora dalle locali Camere di
Commercio, dalle associazioni imprenditoriali e dagli enti pubblici.

Sebbene la costituzione di joint-ventures con partner esteri venga vista con favore da parte
libica, il locale Ministero dell‘Economia e del Commercio ha adottato lo scorso anno un
provvedimento che rafforza la posizione dell’imprenditoria libica rispetto ai partner esteri: la
quota di partecipazione massima per il socio straniero passa dal 65% al 49%,e vengono
fortemente limitati i settori di attività nei quali l’investitore straniero può intervenire e viene

stabilito l’obbligo di assegnare a cittadini libici le posizioni apicali nella gestione delle imprese miste.

Lentezza dei procedimenti e mancanza di strumenti idonei a garantire l’effettiva esecuzione
delle sentenze, in particolare quelle riguardanti gli stranieri.

nd

nd
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Anche dopo la rivoluzione del 2011, l’Italia si è confermata, nel complesso, il principale partner economico della Libia. Il mercato
italiano è la meta principale dell’export libico, avendo assorbito nei primi mesi del 2012 oltre un quinto delle esportazioni dalla Libia.
Nello stesso periodo, circa il 10% delle importazioni libiche sono giunte dall’Italia, facendo del nostro Paese il terzo Paese fornitore
della Libia.

Il valore dell’intercambio è cresciuto del 140% nei primi sette mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In tale
periodo, la crescita più marcata ha interessato le esportazioni italiane verso la Libia, aumentate del 223% rispetto allo stesso
periodo del 2011, mentre le importazioni italiane dalla Libia sono cresciute del 130% circa.

Sul fronte delle importazioni italiane dalla Libia, non si ravvisano significativi margini di crescita per prodotti diversi da quelli
energetici (gas e greggio), stante l’assenza di un tessuto industriale in loco. Unica eccezione potrebbe essere costituita dai prodotti
derivanti dalla lavorazione dell’acciaio e dei materiali ferrosi, ove venissero confermate le prospettive di sviluppo della  maggiore
industria siderurgica del Paese, la LISCO-Libyan Iron and Steel Company, avente sede a Misurata, prevista raddoppiare la propria
produzione nei prossimi anni.

Prima della rivoluzione del 2011 operavano in Libia oltre 100 aziende italiane, principalmente impegnate nei settori delle costruzioni,
ingegneristica, impiantistica industriale e servizi collegati al settore petrolifero. Tra le principali aziende italiane ricordiamo ENI (joint
venture con la National Oil Corporation), IVECO (opera in joint venture con il Ministero dell’Industria Libico per la produzione di
autocarri e autobus), Agusta Westland-Finmeccanica (detiene il 50% del capitale della LIATEC, azienda che assembla elicotteri),
Saipem, Salini, Impregilo, Con.I.Cos, Bonatti, Italcementi, Dietsmann, Ferretti International, Danieli, Sirti.

Dopo la liberazione del Paese, la percentuale delle aziende italiane rientrate in Libia è ad oggi stimabile al 70%. Di queste, tuttavia,
solo la metà ha effettivamente ripreso le attività produttive. Per la restante parte, l’inattività delle imprese italiane (alla pari delle altre
ditte straniere) è determinata dalla mancata ripresa dei contratti in essere con committenti pubblici in ragione della posizione
attendista assunta dal precedente Esecutivo libico.

Ultimo aggiornamento: 07/03/2013
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: LIBIA

Export italiano verso il paese:
LIBIA

2013 2014 2015 nd nd

Totale 2.871,54 mln. € mln. € mln. € nd mln. € nd mln. €
Merci (mln. €) 2013 2014 2015

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 69,42   
Prodotti delle miniere e delle cave 16,31   
Prodotti alimentari 147,15   
Bevande 4,28   
Prodotti tessili 4,48   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 20,8   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 12,82   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 11,14   
Carta e prodotti in carta 8,17   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.425,39   
Prodotti chimici 68,43   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 11,46   
Articoli in gomma e materie plastiche 44,82   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 63,29   
Prodotti della metallurgia 41,71   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 79,42   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 28,65   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 196,59   
Macchinari e apparecchiature 325,46   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 176,62   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,87   
Mobili 44,41   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 63,2   

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: LIBIA

Import italiano dal paese:
LIBIA

2013 2014 2015 nd nd

Totale 8.093,97 mln. € mln. € mln. € nd mln. € nd mln. €
Merci (mln. €) 2013 2014 2015

Prodotti delle miniere e delle cave 6.920,53   
Prodotti alimentari 1,55   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,16   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.077,03   
Prodotti chimici 36,52   
Prodotti della metallurgia 48,35   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,35   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,23   
Altri prodotti e attività 3,27   

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI

LIBIA
31

 



OSSERVAZIONI

LIBIA
32

 



FLUSSI TURISTICI

Per la prossimità geografica, culturale e storica tra l’italia e la Libia, i flussi turistici sono particolarmente consistenti, in particolare
per quanto concerne il flusso diretto in Italia. Il fenomeno è in crescita dopo la caduta del precedente regime libico, che aveva
imposto limitazioni ai viaggi all'estero di cittadini libici.

Il flusso turistico italiano verso la Libia, al pari di quello provenienti da altri Paesi, è al momento nullo, stante le problematiche
attinenti la sicurezza nel Paese.
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