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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

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.
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Merce A = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Merce B = Macchinari e apparecchiature
Merce C = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche

Merce A = Prodotti delle miniere e delle cave
Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Merce C = Prodotti della metallurgia

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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PUNTI DI FORZA

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

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

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

MINACCE

Carenti condizioni di sicurezza
Difficoltà nell’individuare partners affidabili
Burocrazia statale inefficiente

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ALITALIA Flussi turistici

ALTAY SCIENTIFIC Costruzioni

CONICOS Costruzioni

DEMONT LIBYA Prodotti della metallurgia

FERRETTI GROUP Prodotti della metallurgia

TREVI ASASAT JV LIBYA Costruzioni
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