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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' LIBANO

Dati generali

Forma di stato Repubblica Parlamentare

Superficie 10452 kmq

Lingua Arabo (diffuse: Francese, Inglese, Armeno)

Religione Musulmani 56%; Crist.39%; Drusi 4%; Altro 1%

Moneta Lira Libanese - 1501-1514 LL= 1 USD

 

Punti di forza

Economia liberista
Disponibilità di risorse umane qualificate
Solido sistema bancario
Tutela della proprietà
Necessità di realizzare progetti infrastrutturali in vari settori

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Mobili
Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Costruzioni
Attività immobiliari

MINACCE

Instabilità politica interna connessa agli equilibri confessionali - Rischio
di attentati (Rischi politici)
Contratti con Amministrazioni Pubbliche (Rischi operativi)
Intermittente erogazione energia elettrica (Rischi economici)
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Perchè LIBANO (Punti di forza)

Economia liberista
Disponibilità di risorse umane qualificate
Solido sistema bancario
Tutela della proprietà
Necessità di realizzare progetti infrastrutturali in vari settori

Ultimo aggiornamento: 13/10/2016 

Economia liberista
Il Libano è caratterizzato da un’economia di mercato tendenzialmente aperta, basata sul libero scambio di beni e servizi e storicamente funge da piattaforma
privilegiata per l’accesso ai mercati dell’intera area mediorientale e del Golfo dove e'’ presente una dinamica e assai ben introdotta comunità libanese di
“managers”, banchieri e imprenditori.

Disponibilità di risorse umane qualificate
Dispone di risorse umane qualificate, maturate in un ambiente multiculturale e multilingue, che offrono un buon rapporto qualità-prezzo.

Solido sistema bancario
Il Libano e' considerato un hub finanziario per le attività bancarie nel Medio Oriente. Esso dispone di uno dei più sofisticati settori bancari della regione, solido ed
in continua espansione e ritenuto costituire la vera colonna vertebrale dell’economia. A seguito della sua, ormai comprovata, “resistenza” alle ricorrenti crisi
interne e agli shock esterni, dovuta allo stretto controllo esercitato dalla Banca Centrale, e’ stato avvantaggiato dal generale contesto di crisi finanziaria
internazionale, .

Tutela della proprietà
Non vi sono limitazioni di alcun tipo nel movimento di capitali da e per il Libano. Gli investitori possono trasferire all’estero tutto il capitale investito, in qualunque
momento ed in qualsiasi valuta. Tali privilegi si applicano anche a profitti e redditi prodotti nel Paese.

Necessità di realizzare progetti infrastrutturali in vari settori
Il miglioramento delle infrastrutture rappresenta una priorità per il Libano e viene indicata come tale nella Dichiarazione programmatica del Governo. Piu’ in
particolare: la produzione di energia elettrica nel Paese è insufficiente e lo sviluppo del settore rappresenta una delle priorità irrinunciabili del Governo libanese; il
settore delle telecomunicazioni richiede interventi migliorativi per garantire la competitività del servizio ed un’adeguata tecnologia; il settore idrico-fognario é
inadeguato e necessita di potenziamento.
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Costruzioni
Attività immobiliari

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

La produzione di energia elettrica nel Paese avviene solo in misura del 10% circa attraverso fonti rinnovabili (energia idroelettrica) e l’attuale
capacità produttiva è pari a 1.875 MW, a fronte di una potenza richiesta stimata in circa 2.300 MW. Il restante fabbisogno è coperto con
l’acquisto di energia. Il settore delle infrastrutture elettriche permane quindi una delle principale sfide del  Governo libanese. In tale contesto il
Consiglio dei Ministri ha approvato nel settembre 2011 una versione emendata del piano elettrico nazionale. La revisione operata prevede un
aumento della produzione elettrica di 700 MW nel periodo 2011-2014 ed uno stanziamento pari a 1,18 miliardi di dollari per finanziare la
produzione, la trasmissione e la distribuzione.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

Riguardo al settore idrico-fognario, se ne evidenzia una generale inadeguatezza dovuta principalmente alla dispersione incontrollata
nell'ambiente di reflui civili e industriali, nonché la necessità di un potenziamento delle reti per l'approvvigionamento idrico e la relativa
distribuzione di acqua potabile. La legge 221/2000 – che trasferisce le responsabilità gestionali ed operative ai "Water Establishment” (WE),
autorità settoriali situate nel territorio, peraltro ridotte a 4 dalle precedenti 21 - rappresenta un passo essenziale verso la ristrutturazione di un
settore che presenta molte criticità ed ha consentito l'avvio di alcuni interventi pilota di partecipazione di privati nella gestione di alcuni servizi
(con particolare riferimento alla gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e di assistenza tecnica ai WE oltre che investimenti per
la costruzione di infrastrutture). Molto attive in tale settore sono la nostra Cooperazione allo Sviluppo e la Banca Mondiale, attraverso il
finanziamento di progetti di grande importanza per il Paese.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Il settore  agricolo presenta le sue opportunità migliori nel settore vinicolo, olivicolo e degli ortaggi (ad esempio le patate vengono prodotte in
quantità superiore rispetto al fabbisogno interno). Nel settore olivicolo, grande importanza ha assunto il progetto realizzato dallo IAM di Bari in
partnership con il Ministero dell'Agricoltura per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva. Il settore vinicolo é molto sviluppato e consta di 24
aziende vinicole alcune delle quali hanno costituito l'Unione Vinicola del Libano. L'attività di pesca é svolta su base artigianale attraverso
cooperative di pesca. Di un certo rilievo l'attività di ricerca svolta nel campo delle sementi dal LARI, Organismo governativo che opera sotto la
supervisione del Ministero dell'Agricoltura e che ha come obiettivo il miglioramento delle produzioni agricole.

Costruzioni

Il settore delle costruzioni, che é uno dei piu' fiorenti dell'economia, ha subito negli ultimi anni una flessione nella concessione dei permessi di
costruzione cui si é aggiunta una flessione delle vendite immobiliari  che ha interessato prevalentemente gli immobili di ampia metratura e di
maggior pregio. I prezzi si sono peraltro mantenuti stabili. Malgrado la contrazione del settore esso presenta molteplici opportunità nel
comparto dell'architettura d'interni, ove il design italiano é particolarmente apprezzato.
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Ultimo aggiornamento: 09/10/2015 

Attività immobiliari

Nella capitale proseguono i cantieri in progetti immobiliari i cui lavori sono stati iniziati alla fine del 2010 tra cui: The Landmark, Beirut
Terraces, Damac, District//S e Sama Beirut, Beirut City Center, Lebanon Waterfront City Dbayeh che totalizzano da soli 415.000 mq di
superficie, per un totale di 880 appartamenti oltre ad un ipermercato con cinema multisala ed un centro di divertimento per tutta la famiglia,16
negozi nel Beirut City Center, 10 ristoranti, Health Club, giardini nel Lebanon Waterfront City Dbayeh e comodo parcheggio interno.

Altri nuovi progetti sono avviati nel 2011 e 2012. Il valore totale di tali progetti supera i 2,6 miliardi di dollari USA.
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Mobili
Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

Ultimo aggiornamento: 20/02/2013 

Prodotti alimentari

Molto apprezzati sono in Libano i prodotti alimentari italiani.

Mobili

Di grande impatto sul gusto libanese é il design italiano nel campo dell'arredamento. Molteplici le Società italiane produttrici di mobili e
complementi d'arredamento rappresentate in Libano.

Macchinari e apparecchiature

I macchinari sono la seconda voce dell'export dell'Italia verso il Libano

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Molto apprezzato in Libano il mercato delle auto italiane di lusso.

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli
spaziali, mezzi militari)

Buono il mercato delle imbarcazioni da diporto
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

QUADRO GENERALE: Il Libano e’ una democrazia parlamentare, basata su un sistema multiconfessionale. Le cariche dello Stato sono suddivise tra le 18
confessioni ufficialmente riconosciute. Il Presidente della Repubblica e’ cristiano; lo Speaker del Parlamento e’ sciita ed il Primo Ministro e’ sunnita. La
meta’ dei 128 seggi parlamentari e delle poltrone ministeriali e' riservata ad esponenti cristiani; l’altra meta’ e’ invece ripartita tra le comunita’ musulmane
(sunniti, sciiti, drusi e alawiti).

Il Libano ha sempre rappresentato un esempio di democrazia all’interno del mondo arabo. Vista in chiave regionale, la situazione in Libano risente in primis
dei rapporti con i due Paesi confinanti, ossia Israele e Siria.

Il lungo conflitto con Israele, iniziato con l’invasione israeliana del 1978 (anno in cui fu creata la missione di pace  UNIFIL nel sud del Libano), e
apparentemente avviatosi verso una stabilizzazione con il ritiro delle truppe israeliane nel giugno 2000, ha conosciuto una nuova escalation nell’estate del
2006, sfociata in un conflitto aperto tra Israele e la milizia di Hezbollah. Dopo la crisi del 2006, la situazione si e’ stabilizzata, grazie anche al rafforzamento
della missione UNIFIL, che sta contribuendo in maniera sostanziale al mantenimento della calma lungo il confine. Al termine della lunga guerra civile
libanese (1975-1990), il Libano e’ ricaduto sotto l’influenza della Siria, che ha mantenuto truppe nel Paese dei Cedri fino all’aprile 2005 (periodo della
cosiddetta “tutela siriana”).  Anche dopo il ritiro delle truppe siriane dal Libano, la scena politica libanese e’ rimasta spaccata tra una coalizione antisiriana
(14 marzo) ed uno schieramento pro-siriano (8 marzo). Le forti contrapposizioni interne sono talvolta sfociate in scontri tra fazioni (es. crisi del 7 maggio
2008).

ATTUALITA’ - Lo scoppio della crisi in Siria ha accentuato la polarizzazione in Libano tra fautori e oppositori del regime di Damasco, che ha contribuito ad
un aggravamento del quadro di sicurezza (scontri tra milizie, attentati). Nonostante l’aumento delle tensioni politiche interne, il Libano e’ finora riuscito ad
evitare di essere trascinato nel conflitto siriano, pur subendone gli effetti sul piano economico e umanitario (oltre un milione di profughi siriani sono stati
registrati dalle agenzie dell'ONU).

Il clima di tensioni causato dalla guerra in Siria ha indotto il Parlamento ad autoprorogarsi e a rinviare le elezioni politiche, inizialmente previsteper il mese
di maggio 2013, al novembre 2014. La crisi politica, aperta dalle dimissioni del premier Nagib Mikati (marzo 2013), si è conclusa nel marzo 2014, con il voto
di fiducia del parlamento al governo d'interesse nazionale guidato dal sunnita moderato Tammam Salam. Il nuovo governo, che riunisce le principali forze
politiche del Libano, sta attuando un piano di sicurezza nelle zone calde del Paese, per ridurre le tensioni e gli attentati a sfondo politico. Anche se
permangono fattori interni ed esterni di instabilità, gli ultimi mesi hanno fatto registrare alcuni importanti progressi sul versante della sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2016 

Relazioni internazionali

Il Libano gode sostanzialmente di ampio sostegno internazionale, sia a livello multilaterale che bilaterale. Ha beneficiato del Programma di aiuto
finanziario conosciuto come EPCA (Emergency Post-Conflict Assistance), il programma di Assistenza di Emergenza Post-Conflitto, approvato dal Fondo
Monetario Internazionale nel 2007. Il programma è stato costituito da due distinti finanziamenti: EPCA 1 (marzo 2007-dicembre 2007) di 76,7 milioni di
USD ed EPCA 2 (ottobre 2008-giugno 2009) con il quale il Fondo ha messo a disposizione delle Autorità locali un ulteriore finanziamento di circa 37,6
milioni di USD, per sostenere il programma economico del Paese nel biennio 2008-2009. Al termine del Programma, il Fondo Monetario Internazionale ha
fornito delle valutazioni sostanzialmente positive sui risultati raggiunti (crescita economica media dell’8% nel periodo 2007-2010, riduzione del rapporto
Debito pubblico/PIL, contenimento del tasso d’inflazione, ottime performance del settore bancario e delle costruzioni), rilevando per contro progressi limitati
sul fronte delle riforme strutturali e dell’adeguamento della legislazione fiscale.  La strategia degli interventi della Banca Mondiale si concentra, nel periodo
2011-2014 (Country Partnership Strategy), su cinque priorità: garantire la stabilità fiscale ed il miglioramento della gestione della finanza pubblica, creare un
ambiente competitivo che favorisca il “business climate”, migliorare le infrastrutture di base, elevare gli standard qualitativi del sistema di istruzione pubblica
e  promuovere il “wealfare” sostenendo adeguate politiche sociali.  Gli interventi della Banca Mondiale in Libano sono rivolti alla realizzazione di 12 progetti
per un impegno totale di 475,9 milioni dollari (di cui 146,3 già erogati). La Banca Mondiale sta inoltre finanziando progetti di “capacity  building”  a favore
dell’Amministrazione Centrale di Statistica (CAS), del Fondo Nazionale di Sicurezza Sociale e delle 5 piu’ grandi municipalità (Tripoli, Jounieh, Sidone, Tiro
e Baalbeck). Da ultimo, ha predisposto, in collaborazione con Agenzie ONU, FMI e UE, uno studio che quantifica l'impatto della crisi siriana in Libano,
stimato in 1,4 miliardi di dollari nel periodo 2012-2014 ed ha presentato ai donatori il "Lebanese Syrian Conflict Mitigation Trust Fund" destinato ad essere
lo strumento principale attraverso il quale veicolare i finanziamenti destinati alla stabilizzazione del Libano. Il Country Strategy Paper 2007-2013
dell’assistenza UE al Libano, nel contesto della Politica Europea di Vicinato (PEV), si concentra su tre priorità: sostegno alle riforme politiche e socio-
economiche, rilancio e dinamizzazione dell’economia. Per il raggiungimento di tali obiettivi il “National Indicative Programme UE”, per il periodo 2011-2013,
ha assegnato al Libano 150 milioni di Euro, mentre per il periodo 2007-2010 erano stati stanziati 187 milioni di dollari. Nel 2012 l'UE ha accordato al Libano
un altro finanziamento di 30 milioni di Euro nel quadro del meccanismo SPRING  (Support for Partnership, Reform and Inclusive Growth), mentre, a titolo di
assistenza ai rifugiati siriani ed alle comunità che li ospitano, ha stanziato 113,3 milioni di Euro. A settembre 2013 l'UE ha inoltre approvato un ulteriore
supporto al Libano per un ammontare di 58 milioni di Euro per alleviare l'impatto della crisi siriana sia a livello infrastrutturale che sociale, a sostegno di
programmi che saranno portati avanti principalmente da Agenzie delle Nazioni Unite (UNICEF, UNHCR e UNRWA). Nel quadro del c.d. Processo di
Barcellona hanno firmato l’Accordo Euro-Mediterraneo di Associazione, finalizzato alla creazione di una cooperazione di natura politica, economica e
sociale. L’Interim Agreement che ne regola le questioni commerciali bilaterali, in vigore dal marzo 2003, prevede la reciproca, progressiva eliminazione dei
dazi sui prodotti industriali a partire dal 1° marzo 2008 fino al 2015, cosi’ come la progressiva liberalizzazione di un ampio gruppo di prodotti agricoli ed
agroindustriali.

Di recente il Libano, tramite una lettera indirizzata dal Ministro delle Finanze Safadi al Presidente della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, ha
espresso una manifestazione d'interesse a divenire Paese beneficiario della Banca. I Paesi azionisti stanno valutando con apertura tale possibilità.
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Da rilevare l’ampia rete di relazioni internazionali di cui gode il Paese grazie alle ramificazioni della diaspora libanese in America Latina, Africa
Occidentale, Paesi del Golfo, Stati Uniti e Canada

Ultimo aggiornamento: 09/10/2015 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Il Libano é un paese a medio reddito che si estende su una superficie di 10452 kmq, con una popolazione  di circa 5,9 milioni di abitanti. L'85% della
popolazione é concentrata nelle città (la metà nella sola capitale). Il settore agricolo contribuisce marginalmente alla formazione del PIL (6% circa). Le
risorse naturali attualmente sfruttate sono scarse. In base alle ultime prospezioni effettuate, è stata confermata l'esistenza di consistenti giacimenti di
idrocarburi al largo delle coste libanesi. L'avvio delle attività di prospezione e sfruttamento di tali risorse ritardata per un paio d'anni, e' ripresa ad inizio
2017 conl'approvazione dei decreti relativi alla suddivisione dei blocchi off-shore e la messa a bando della meta' di essi e l'approvazione dello schema di
"Exploration and Production Agreement".  Il settore industriale è scarsamente sviluppato e risente delle continue interruzioni nell'erogazione dell'energia
elettrica. Il settore dei servizi (banche, commercio, turismo, trasporti, ecc.) contribuisce per il 73% circa la formazione del PIL (Fonti: Banca
Mondiale).

Nel 2016 l'economia libanese e' stata caratterizzata da una crescita contenuta del PIL (2% secondo Banque du Liban, 1,8% secondo Banca Mondiale,
1,4% secondo FMI ed 1% secondo EIU Economist Intelligence Unit), dal lieve aumento del deficit commerciale (13,7 miliardi di dollari) influenzato dal
basso prezzo dei prodotti petroliferi, e dalla diminuzione nel deficit della bilancia dei pagamenti che nel 2016 ha registrato -2,8 miliardi di dollari secondo
EIU (peraltro la Banque du Liban ha invece calcolato un surplus di di 1,2 miliardi di dollari dovuti in particolare ai risultati delle operazioni di riconversione
parziale di titoli di debito compiute dalla stessa).

L’elezione del Presidente della Repubblica il 31 ottobre 2015 e la formazione del Governo Hariri il 17 dicembre appaiono fattori positivi per il ripristino della
fiducia e la ripresa dell’economia del Paese.

Per il 2017 ed il 2018 le prospettive di andamento del PIL non sono travolgenti: l’IMF (dicembre 2016) e la Banca Mondiale (aprile 2017) hanno previsto
una crescita intorno al 2% per il 2017 (2,6% secondo Banca Mondiale, 2% secondo IMF, +2,1% secondo gli analisti EIU). ed al 2,5% per il 2018 (2,5 per
IMF, 2,6% per Banca Mondiale, 2,9% EIU)

I settori turistico, bancario e delle costruzioni, sui quali e' fondamentalmente basata l'economia libanese hanno risentito delle difficoltà interne e regionali.

Nel 2016, il settore bancario, spinto anche da una serie di operazioni di “ingegneria finanziaria” della Banca Centrale del Libano, ha registrato una crescita
del 10% circa rispetto al 2015 negli asset totali, del 6,5%, nei depositi mentre i nuovi prestiti sono aumentati del 5,4%. 

Il settore turistico, nonostante le ripercussioni negative della grave crisi siriana, ha visto un incremento nel numero dei visitatori. Nel 2016, infatti, si sono
registrati 1,69 milioni di turisti contro 1,51 milioni del 2015, con un incremento dell’11,2% (dati Ministero del Turismo), ma lontani dal picco del 2010 quando
erano stati 2.167.989. La maggioranza dei visitatori del 2016 sono stati cittadini europei (33,4% del totale), visitatori dai Paesi Arabi (31%), americani
(17,6%) ed asiatici (7,4%). I Paesi di maggiore provenienza dei turisti in  Libano sono stati: Iraq (25% del totale), Australia (24,8%), Iran (17,5%), Germania
(16,5%).

Il settore delle costruzioni, che rappresenta un altro dei pilastri dell’economia del Paese, ha mostrato nel 2016 una certa ripresa. I permessi di
costruzione nel 2016 sono stati 17.097, in aumento del 13,3% rispetto ai 10.294 del 2015. Nel 2016 è stato osservato anche un aumento nel numero delle
vendite immobiliari a 64.248 da 63.386 del 2015 (+1,4%), unitamente ad un valore totale di 8,4 miliardi di dollari (in lieve aumento del 4,9% rispetto al 2015,
quando il valore globale delle transazioni immobiliari era stato pari a circa 8  miliardi di dollari). Le vendite a stranieri hanno invece registrato una flessione
del 18,4% pari a 1.138 transazioni.

Ultimo aggiornamento: 19/05/2017 

Politica economica

Gli obiettivi prioritari di politica economica del Paese si possono riassumere nella necessità improrogabile di dare attuazione al piano elettrico nazionale, di
riformare il settore delle telecomunicazioni, di predisporre un piano di potenziamento dei servizi sociali in campo sanitario e previdenziale a sostegno delle
fasce più povere della popolazione, di potenziare la rete infrastrutturale del paese (in particolare le vie di comunicazione) e di ridurre il debito estero.

Sulle privatizzazioni, esistono invece divergenze di opinioni: le banche private ritengono che procedere con le privatizzazioni consentirebbe una riduzione
fino al 50% del debito pubblico, mentre le Istanze istituzionali ritengono che sarebbe negativo per lo Stato privatizzare quelle attività che producono entrate
consistenti (ad esempio quelle provenienti dalle società di telecomunicazioni). Diversa è la questione per l'Ente Elettrico Libanese (Electricite’ du Liban,
EDL), il cui deficit strutturale pesa sensibilmente sul bilancio pubblico, per il quale si lamenta il ritardo nella realizzazione dei progetti previsti dal Piano
Elettrico Nazionale, dovuto in parte alla difficoltà di reperire finanziamenti sia sul mercato interno che internazionale.

Permangono, pertanto, le incertezze sui possibili sviluppi nel lungo termine dovute sia al contesto interno (che necessita di riforme strutturali di ampia
portata soprattutto per quanto attiene alla prospettata privatizzazione dei settori dell’energia e delle telecomunicazioni), sia alla situazione regionale ancora 
instabile. Le prospettive di crescita dell’economia libanese rimangono comunque strettamente legate alle attività svolte dal sistema finanziario che, grazie
alle efficaci politiche adottate dalla Banca Centrale nel corso degli anni, hanno sopperito alla mancata attuazione di misure economiche adeguate
riconducibili ad una sostanziale “inerzia” dell’Esecutivo.

Tuttora irrisolta rimane la controversa questione relativa all’approvazione di un piano di aumenti salariali per i lavoratori dipendenti. Gia’ nel dicembre 2011,
il Governo aveva mediato per il raggiungimento di un accordo con il principale sindacato libanese e le associazioni dei datori di lavoro. Tale intesa non si è
a tutt’oggi concretizzata con riferimento ai lavoratori del settore pubblico, poiché il suo impatto sul bilancio dello stato é stimato in 1,5 miliardi di dollari e non
vi è copertura finanziaria. È verosimile che una soluzione di compromesso debba comunque essere presa in considerazione, individuando le modalità  più
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opportune per incrementare le entrate dello Stato, senza penalizzare le categorie meno abbienti (come in effetti avverrebbe con l'aumento dell'IVA, pure da
tempo auspicato dal Fondo Monetario Internazionale), ma incidendo sui redditi più elevati (ad esempio con l'aumento degli interessi sulle rendite
finanziarie) e contrastando la generalizzata tendenza all'evasione fiscale.  

Ultimo aggiornamento: 19/05/2017 
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WTO

Anno di accesso al WTO 0

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 2

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 0

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

0

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia
Note: Il processo di adesione del Libano al WTO non, dicesi non, é ancora completato

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 13/10/2016 

L’adesione all’OMC rappresenta una priorita’ per il Libano, che ha chiesto di aderire all’Organizzazione ginevrina dal 1999 ed auspica di definirne
l’accesso al piu’ presto.

I negoziati di adesione sono tuttora in corso. L’apposito Gruppo di Lavoro OMC si e’ riunito varie volte  (l’ultima richiesta di documentazione alle Autorità
libanesi risale al 25 maggio 2010). Al fine di adeguarsi alle regole OMC, il Libano ha intrapreso numerosi passi per il rinnovamento dell’apparato
legislativo interno, ma sono ancora numerosi gli adeguamenti richiesti.  In ambito ENPI è in fase di avvio un progetto di gemellaggio amministrativo tra le
Dogane Libanesi e l’Agenzia Italiana delle Dogane volto a supportare le Dogane libanesi nel processo di armonizzazione della legislazione doganale in
linea con le norme OMC.

Il rispetto della Proprieta’ Intellettuale (PI) e l’osservanza dell’Accordo TRIPs rappresentano delle condizioni basilari e delicate per l’adesione.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2006 Accordo di Associazione con l'Unione Europea 

L'Accordo di Associazione con l'Unione Europea é stato firmato il 17 giugno del 2002. Il 2 dicembre 2002 il Parlamento libanese ha autorizzato il Governo libanese a
ratificare l'Accordo, mentre il Parlamento Europeo lo ha ratificato il 16 gennaio 2003. Un accordo Interinale ne ha consentito l'entrata in vigore provvisoria il 1 marzo 2003, in
attesa della ratifica da parte di tutti gli Stati Membri completata il 1^ aprile 2006.

2005 Great Arab Free Trade Area 
Il Libano ha firmato con i Paesi Arabi il GAFTA, cui aderiscono 17 Stati. In forza di tale Accordo i diritti doganali sono stati completamente aboliti a partire dall'entrata in
vigore dell'Accordo.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 46,9 46,5 44,3 18,3 14,2 17,5 26,5

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 0,8 -1,7 -7,2 -21,4 -7 -6,7 2,1

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 7.775 8.003 7.224 3.057 2.513 2.930 4.492

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 5,1 3,9 6,9 145,9 224,4 161 119

Tasso di disoccupazione (%) 6,2 6,1 11,4 19 26 29 26,5

Popolazione (milioni) 6,8 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6 6,7

Indebitamento netto (% sul PIL) -7,1 -11,4 -10,9 -3,5 0,8 -1,3 -1,1

Debito Pubblico (% sul PIL) 149,2 154,3 175,3 236,5 232,1 182,5 110,8

Volume export totale (mld €) 2,5 2,5 3,3 3,1 3,3 3,7 4

Volume import totale (mld €) 17,3 16,9 17,2 9,9 11,5 16,3 16,5

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -12,8 -12,6 -12 -5,8 -7,1 -10,9 -10,9

Export beni & servizi (% sul PIL) 21,9 20,8 20,6 16,4 26 19,9 14,6

Import beni & servizi (% sul PIL) 46,5 47,5 42 33,8 52,8 39,8 25,2

Saldo di conto corrente (mld US$) -12,1 -13,4 -11,3 -3 -3 -6,9 -6,3

Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0

(1) Dati del 2022, PIL pro capite e Popolazione del 2021, Tasso disocc. del 2017-2021 : Stime (2) Dati del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati
FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2014 2015 2016
Saldo dei Servizi (mln. €) 1.218,9 2.045 1.785

Saldo dei Redditi (mln. €) -373 -562 -507,2

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.727 3.074 -2.563

Saldo delle partite correnti (mln. €) -8.838,6 3.074 -8.518

Riserve internazionali (mln. €) 38.256 44.185 48.248
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU Maggio 2017

Ultimo aggiornamento: 19/05/2017 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
LIBANO (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 27,67 28,74 6,69 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 13.215,99 14.333,13 3.460,38 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (LIBANO)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
LIBANO (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 116,93 121,94 30,05 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 55.851,91 60.821,28 15.541,56 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

 

Pagina 17 di 42 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
LIBANO (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 1,08 0,78 0,05 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 517,61 391,11 24,16 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (LIBANO)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
LIBANO (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 4,7 3,81 5,19 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 2.247,18 1.901,14 2.685,21 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

Quadro normativo:

Sotto il profilo economico, tra Italia e Libano sono stati firmati un Accordo bilaterale per la Promozione e Protezione degli Investimenti, in vigore dal 9 aprile
2000, e una Convezione per Evitare la Doppia Imposizione sui Redditi, entrata in vigore il 22 giugno 2011.

Un altro accordo a valenza commerciale é stato sottoscritto tra il Ministero italiano della Salute ed il Ministero dell'Agricoltura libanese, Direzione Servizi
Veterinari,  per favorire lo scambio di expertise veterinaria e promuovere l'esportazione di animali vivi.

Business Council: L'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - PROMOS e la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Beirut e
Monte Libano hanno firmato un accordo quadro finalizzato alla costituzione di un "Business Council". Il Consiglio d’Affari rappresenta una piattaforma
permanente di incontro e discussione su temi strategici di comune interesse, suscettibile di favorire la promozione di opportunità d'affari nei due paesi. Il
Business Council si propone di essere uno strumento flessibile ed agile, a disposizione di tutti gli imprenditori italiani e libanesi che desiderino accrescere la
loro presenza nell'altro paese nonché avviare dei partenariati per operare congiuntamente anche in paesi terzi, in particolare nella Regione Mediorientale,
in Africa Occidentale e in America Latina, dove é presente una diaspora libanese attiva e ben integrata.

Le relazioni economiche e commerciali tra l'Italia ed il Libano sono caratterizzate da una fruttuosa collaborazione che copre tutti i settori dell'economia.
Sotto il profilo commerciale l'Italia rappresenta il fornitorefornitore del Libano tra i paesi dell'Unione Europea ed il secondo a livello mondiale.

Nel 2016 le importazioni in Libano sono state pari a un controvalore di 18,7 miliardi  di dollari (+3,5% rispetto al 2015 quando erano state pari a 18 miliardi
di dollari).

Per quanto riguarda i principali Paesi fornitori, al primo posto troviamo la Cina (per un controvalore di poco piu’ di un 2 miliardi di dollari, +0,9% rispetto al
2015) seguita dall’Italia (1,4 miliardi di dollari, +9,8% rispetto al 2015), dagli Stati Uniti (1,18 miliardi di dollari, +15,6% rispetto all’anno precedente) e dalla
Germania (1,16 miliardi, -4,99%). 

Le maggiori voci delle importazioni dall’Italia al Libano nel 2016 sono state quelle relative a: prodotti minerali (486 milioni di dollari di valore, pari al
34% del totale delle importazioni), macchinari e strumenti elettrici ed elettronici (191 milioni di dollari, 13,5% del totale),  prodotti chimici (144,4 milioni di
dollari, 10%) e prodotti tessili e di abbigliamento (82 milioni, pari al 5,8% del totale).

La presenza italiana in Libano é ben radicata e copre tutti i settori, da quelli d'investimento a quelli di consumo ed intermedi. Il mercato locale non é
rilevante per volume, ma dispone di un elevato grado di apertura a scambi e triangolazioni varie, nei segmenti qualitativamente alti, ed é anche piattaforma
di lancio verso l'area mediorientale.

Sotto il profilo commerciale, la presenza italiana si concretizza attraverso una fitta rete di agenti e rapporti di franchising. Non rilevanti sono gli
investimenti italiani in loco, mentre sono presenti molte società, alcune delle quali impegnate nella realizzazione di progetti finanziati dalla cooperazione
italiana.

Tra le società che hanno realizzato progetti nel paese o sono in procinto di realizzarne figurano: Settore delle costruzioni/infrastrutture idriche,
archeologiche: Rizzani de Eccher, Condotte d’Acqua, Opere Pubbliche, Degremont, Maltauro, Euromec, Ars progetti e Planarch; Settore tecnologico:
Elsag, Engineering – Ingegneria Informatica, Poste Italiane; Settore elettrico: Ansaldo Energia, Imequadri Due Stelle; Settori finanziario e
amministrativo: Banca Intesa San Paolo, Agenzia delle Dogane. Settore trasporti: Alitalia, Italferr, Tarros; Settore alimentare: Istituto Mediterraneo
Certificazione, IAM di Bari. Settore della filiera del tabacco: Comas spa.

A livello istituzionale, da rilevare la realizzazione di due gemellaggi finanziati dall'Unione Europea, in ambito ENPI, che trovano impegnati, il
primo, l'Agenzia italiana delle Dogane e le Dogane Libanesi e il secondo, il Consorzio italo-francese Fromez/Ministero italiano dell'Economia /
Adetef/Ministero francese dell'Economia - Ministero delle Finanze del Libano.

La percezione dell'Italia quale esportatore di tecnologia è in continua crescita. Va detto che il "Made in Italy”, soprattutto quello delle piccole e medie
imprese, è spesso additato quale modello da seguire nello sviluppo dell'industria locale. Apprezzata la tecnologia italiana per le centrali elettriche, per i
generatori elettrici, per le energie rinnovabili e per l' informatica applicabile alle strutture pubbliche e bancarie ed  ai servizi finanziari in genere (da ultimo,
quelli postali). Nel contesto del programma di riabilitazione economica del Libano seguito alla guerra con Israele del 2006, i settori dell'ambiente (ivi
compreso quello marino per controllare e contrastare il livello di inquinamento delle acque), con interventi sulle acque reflue ed i rifiuti solidi, quello delle
energie rinnovabili, quello idrico e quello delle infrastrutture stradali sono ambiti in cui la collaborazione industriale e' stata intensa.

La partecipazione pluriennale italiana alla fiera della filiera delle costruzioni (Project Lebanon) di Beirut, rappresenta un’esauriente e prestigiosa vetrina
per la tecnologia italiana afferente al settore delle costruzioni e dell’architettura d’interni.

I numerosi progetti di sviluppo sul territorio, con interventi della nostra Cooperazione allo Sviluppo, rappresentano inoltre un moltiplicatore di
visibilita' delle eccellenze italiane anche nei settori a media ed alta tecnologia. Anche il filone dell'agro-industria biologica é da valutare con ogni
attenzione poiché riveste grande interesse per la controparte libanese ed ha già prodotto interessanti iniziative in loco, quale, ad esempio, quella intrapresa
dall’Istituto Mediterraneo di Certificazione. Auspicabile inoltre il potenziamento dell'attività di promozione delle eccellenze della gastronomia italiana, qui
molto apprezzata, ma suscettibile di alimentare maggiori correnti di esportazioni, se opportunamente sostenuta. L'export  italiano in tale comparto é
infatti ancora al di sotto di quello di altri paesi europei, quali la Francia, la Germania, il Regno Unito, l'Olanda. In tale contesto, di grande utilità é stata la
partecipazione pluriennale italiana (Ambasciata d'Italia/ICE Agenzia) alla fiera della ristorazione, attrezzature per l'industria alberghiera e per
l'agroalimentare, HORECA, realizzata con la collaborazione degli agenti/distributori libanesi di prodotti italiani.
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Sul fronte economico il Libano potrebbe offrire prospettive interessanti anche nell'ambito del piano di privatizzazioni 

 

Ultimo aggiornamento: 19/05/2017 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 3,8 105 57,72 80 56,29 88

Sub indici
Requisiti di base ( %) 3,5 119 54,71 99

Istituzioni (25%) 3,2 124 45,24 113 44,39 113

Infrastrutture (25%) 2,8 113 58,54 95 61,27 89

Ambiente macroeconomico (25%) 2,5 133 67,88 114 66,51 121

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,8 72 88,37 37 82,05 59

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,1 76

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,3 74 63,63 64 64,23 63

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,4 61 51,18 108 51,21 99

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,7 109 54,16 101 54,4 100

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,9 76 66,71 43 64,71 53

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,4 64 57,05 59 46,66 95

Dimensione del mercato (17%) 3,6 75 48,87 80 48,56 81

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,8 52

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,2 52 52,42 109 53 110

Innovazione (50%) 3,4 58 38,57 61 38,48 66
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: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 53,3 137 51,1 154 51,1 154
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 4,8 3,6 3,4

Aliquote fiscali 4,3 4 4,5

Burocrazia statale inefficiente 14,4 11,1 10,3

Scarsa salute pubblica 0,6 0,7 0,8

Corruzione 9,6 16,7 14,5

Crimine e Furti 1,4 1,1 1,3

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,5 5,5 3,9

Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,4 2,8 2,2

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 15,6 14 13,9

Inflazione 4,1 4,3 5,5

Instabilita delle politiche 11,1 8,9 8,9

Instabilita del governo/colpi di stato 16,3 15,8 21,2

Normative del lavoro restrittive 4 3,5 3,5

Normative fiscali 2,2 3,4 3,1

Regolamenti sulla valuta estera 1,3 0 1

Insufficiente capacita di innovare 2,2 4,7 1,8
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 16 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: 18/10/2017 
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Business Cost

Unita 2010 2011 2012
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-
grandi.

€ per anno 4.450 4.238

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle
organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 2.490 2.370

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 1.620 1.544

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. € per anno 1.508 1.436

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 1.433 1.364

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di
supervisione.

€ per anno 678 646

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 527 503

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

900 1.000

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

150 200

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,67 0,63

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,81 0,81

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

46 46

Aliquota fiscale corporate media. % 15 15

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 10 10 10

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 20 20
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Lebanon Opportunities, Ministero delle Finanze, Agente immobiliare (negozio a Downtown,magazzino area periferica Beirut e Monte Libano, Lebanon utilities.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2013

OSSERVAZIONI

      L’Esecutivo Mikati ha altresi’ affrontato la controversa questione relativa all’approvazione di un piano di aumenti salariali per i lavoratori
dipendenti, che sin dall’ autunno 2011 era stata al centro del dibattito politico e aveva dato adito a diverse minacce di sciopero generale. Superando la
diversita’ di vedute che si registrava sul tema in seno allo stesso Consiglio dei Ministri, il Premier Mikati ha spinto per l’approvazione di un piano che di
fatto si limita a dare ufficialita’ all’accordo che, proprio grazie alla sua mediazione, era stato raggiunto nel  dicembre 2011 attraverso negoziati diretti tra il
principale sindacato libanese (la Confederazione Generale dei lavoratori libanesi, CGTL) e le associazioni dei datori di lavoro. Il piano fissa il salario
minimo a 675.000 Lire Libanesi ( pari a circa 448 USD) e prevede limitati aumenti salariali scaglionati per fasce a seconda del livello di retribuzione
mensile, nonché un lieve aumento dei bonus riconosciuti ai lavoratori quale contributo per le spese di trasporto. Tale intesa, immediatamente applicabile
per quanto riguarda il settore privato, necessita di una legge ad hoc (anche di copertura finanziaria) per l'applicazione al settore pubblico. Tale legge è
ancora oggetto di dibattito in Parlamento poiché il suo impatto sul bilancio dello stato, stimato in 1,5 miliardi di dollari,  sarebbe molto pesante, tanto che
il Governatore della Banca del Libano ha ipotizzato uno scaglionamento degli aumenti salariali su un periodo di 5 anni.

      Esiste una marcata diversificazione delle retribuzioni, a seconda del settore nel quale si presta la propria  attività. Sono state prese in
considerazione le retribuzioni ricorrenti per lavoratori con un'esperienza quinquennale. Da rilevare che le retribuzioni medie sono rimaste
stabili nei tre anni considerati. Le differenze da un anno all'altro sono attribuibili ad effetti di cambio Euro/USD.

      E' stato rivisto di recente solamente il salario minimo garantito, ma l'intesa Governo/Organizzazioni dei Lavoratori non ha ancora trovato
applicazione.

             
       
       
 

Ultimo aggiornamento: 15/02/2013 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 142 143

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 146 151

Procedure - numero (25%) 8 8

Tempo - giorni (25%) 15 15

Costo - % reddito procapite (25%) 40 42,3

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

38,9 41,5

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

170 164

Procedure - numero (33,3%) 22 22

Tempo - giorni (33,3%) 277 276

Costo - % reddito procapite (33,3%) 7,1 7,7

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

124 127

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 89 89

Costo - % reddito procapite (33,3%) 119,4 128

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

105 110

Procedure - numero (33,3%) 8 8

Tempo - giorni (33,3%) 37 37

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 6 6

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 124 132

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

6 6

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

2 2

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

140 114

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 9 9

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%)

5 3

Tasse (Posizione nel ranking) 113 116

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 20 20

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

181 181

Tassazione dei profitti (33,3%) 31,1 6,9

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

150 153

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

96 96

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

480 480

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

48 48

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

100 100

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

180 180

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

790 790

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

72 72
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

135 135

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

135 131

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 721 721

Costi - % del risarcimento (33,3%) 30,8 30,8

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

6 6,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

151 151

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: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

contactus@banqueaudi.com 
Direttori Esecutivi Mr. Samir N.Hanna; Dr.Freddy C.Baz; Mr. Marc J.Audi; Dr.Imad I. Itani; Mr. Mario J.Saradar
http://www.banqueaudi.com
La Banca Audi é una delle 6 banche libanesi quotate in Borsa

D.ssa Berta Araman  
berta.araman@intesasanpaolo.com 
beirut.repoffice@intesasanpaolo.com
http://www.intesasanpaolo.com

contactus@bankofbeirut.com.lb 
Executives: Mr. Salim G.Sferi (Chairman); Mr. Fowaz H.Naboulsi; Mr. Fouad Y. Chaker; Najib M. Semaan
http://www.bankofbeirut.com.lb
La Bank of Beirut é una delle sei banche libanesi quotate in Borsa

bemo@bemobank.com 
Excecutives:  
Mr. Riad Obegi (Chairman); Mr.Samih H.Saadeh; Mr. Nabil A. Hchaime; Mr. Georges Y. Matloub
http://www.bemobank.com
La Banque Bemo é una delle sei banche libanesi quotate in Borsa

blommail@blom.com.lb  
Executives: Mr. Saad Azhari (Chairman); Mr. Samer Azhari; Mr. Habib Rahal; Mr. Amr Azhari; Mr. Elias Aractingi
http://www.blom.com.lb
La Blom Bank e' una delle 6 banche libanesi quotate in Borsa

Executives: 
Dr. Francois S.Bassil (Chairman); Mr. Semaan F.Bassil (Vice Chairman; H.E. Mr.Sami Haddad; mr. Alain Wanna; Mrs Joumana Bassil Chelala
http://www.byblosbank.com
La Byblos Bank é una delle 6 banche libanesi quotate in Borsa

info@creditlibanais.com.lb 
Executives: Mr.Michel Khadige; Mr. Antony Uddher; Mr. Geiorges Gerios; Dr. Michele Cherenti
http://www.creditlibanais.com.lb

AUDI BANK

BANCA INTESA SAN PAOLO - UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

BANK OF BEIRUT

BANQUE BEMO

BLOM BANK

BYBLOS BANK

CREDIT LIBANAIS
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Accesso al credito

La SACE assicura nei limiti di un plafond di 20 milioni di Euro. Il rischio bancario e/o privato viene valutato caso per caso. Non risultano attualmente
operazioni assicurate dalla SACE verso il Libano. Il sistema creditizio libanese é caratterizzato da un notevole livello di sviluppo ed un'elevata
professionalità del personale.

Di norma le banche libanesi preferiscono concentrare l'attività di erogazione di finanziamenti al settore pubblico ed alle grandi imprese, marginalizzando le
piccole e medie imprese, ma nel 2012 la Banca Centrale ha esteso le facilitazioni introdotte nel 2009 per i prestiti concessi a questo segmento di clientela
permettendo alle banche di mobilizzare parte delle riserve detenute presso la Banca Centrale stessa. E' altresi' operativo in Libano un Organismo (Kafalat),
che concede garazie finanziarie sui prestiti.

Secondo l’Associazione delle Banche in Libano,

Secondo l’Associazione delle Banche Libanesi, il settore bancario locale a fine 2015 contava 69 banche, di cui 53 banche commerciali e 16 banche d’affari
e di credito a medio e lungo termine (con 1060 filiali in tutto il Paese).

Tali banche possono essere suddivise in: 7 banche commerciali arabe, 5 banche commerciali straniere (non arabe), 32 banche istituite secondo le legge
libanese (SAL) ed a controllo maggioritario libanese e 9 banche libanesi a controllo arabo. Esistono inoltre 7uffici di rappresentanza di banche straniere.

Vi sono in Libano 2 filiali ogni 10 mila persone, con un alto tasso di “bancarization” rispetto a quello dei paesi arabi ed altri paesi emergenti (quasi
equivalente a quello dei paesi industrializzati).

Principali banche locali:

- Banque Audi Saradar

- Byblos Bank

- Banque du Liban e d'Outre-Mer BLOMBank

- Banque de la Mediterranée BankMed

- Banque Libano Française BLF

- Fransabank

Principali banche estere:

- ABN Amro Bank N.V. (Byblos Bank)

- American Express International Bank                                       

- Arab Bank Limited

- BNPI (Bank of Sharjah attraverso Emirates Lebanon Bank)

- Citibank

- Credit Lyonnais

- HSBC Bank  (Ex The British Bank of the Middle East)

- National Bank of Jordan

- National Bank of Kuwait

Banche italiane

- Banca Intesa Sanpaolo (Ufficio di rappresentanza).

 

Ultimo aggiornamento: 13/10/2016 
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RISCHI

Rischi politici

Instabilità politica interna connessa agli equilibri confessionali - Rischio di attentati
Estensione del conflitto siriano
Recrudescenza del conflitto con Israele

Ultimo aggiornamento: 16/01/2014 

Instabilità politica interna connessa agli equilibri confessionali - Rischio di attentati
La situazione del Libano é costantemente minacciata da un'instabilità congenita legata alla peculiarità del tessuto confessionale del Paese ed alla precarietà
degli equilibri confessionali, che alimentano tensioni politiche e sfociano talvolta in disordini, scontri ed attentati terroristici (frequenti nell'ultimo periodo).

Estensione del conflitto siriano
Il Governo libanese segue con apprensione l'evolversi della crisi siriana ed é sinora riuscito a contenerne le ripercussioni all'interno del Paese, ma la mancanza
di prospettive circa una risoluzione del conflitto siriano in tempi brevi, si traduce in un aggravamento della situazione di sicurezza nel Paese ed in un
innalzamento della tensione interna concretizzatosi in attentati terroristici ravvicinati.

Recrudescenza del conflitto con Israele
Grazie alla presenza del contingente UNIFIL nell'area di confine con Israele la situazione é complessivamente stabile.
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Rischi economici

Intermittente erogazione energia elettrica
Insufficiente protezione proprietà intellettuale
Flessione del settore delle costruzioni
Flessione del turismo
Interruzione attività a causa aumento instabilità politica interna e regionale

Ultimo aggiornamento: 13/10/2016 

Intermittente erogazione energia elettrica
Uno dei problemi principali che affliggono l'economia libanese a tutti i livelli e che é dunque suscettibile di contrarre i rendimenti dei vari settori é rappresentato
dalla carenza di energia elettrica, che causa continue interruzioni nell'erogazione del servizio. Tali interruzioni si traducono in perdite economiche ed in disservizi
di una certa entità.

Insufficiente protezione proprietà intellettuale
Nonostante il Paese sia membro dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, la legislazione sinora adottata viene ritenuta insufficiente dall'OMC
che ha posto la sua armonizzazione quale condizione essenziale per l'ingresso del Libano nell'Organizzazione. La legislazione libanese in questo campo risulta
infatti datata, ma secondo il legale di fiducia dell'Ambasciata sarebbe sufficiente per bloccare le attività di contraffazione, come testimoniato da diverse sentenze
favorevoli dell'Autorità Giudiziaria libanese.

Flessione del settore delle costruzioni
L'andamento del settore delle costruzioni ha registrato una contrazione negli ultimi anni a causa dell'instabilità politica regionale scoraggiando nuovi investimenti
e limitando il numero delle trasazioni immobiliari, circostanze che aumentano i rischi di immobilizzazione dei capitali investiti e condizionano la potenziale
redditività dell'investimento.

Flessione del turismo
Le limitazioni prodotte dall'instabilità politica regionale e dalle raccomandazioni diramate ai turisti arabi dai rispettivi governi hanno limitato i flussi turistici in
entrata potrebbero condizionare la redditività dei progetti a vocazione turistica ed i comparti affini.

Interruzione attività a causa aumento instabilità politica interna e regionale
A livello interno la situazione del Libano é costantemente minacciata da un'instabilità congenita legata alla peculiarità del tessuto confessionale del Paese ed alla
precarietà degli equilibri confessionale. A livello regionale il Paese risente degli effetti della crisi siriana e del peggioramento delle situazioni di sicurezza nel
Paese, che ha visto nell'ultimo anno il moltiplicarsi di attentati terroristici.
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Rischi operativi

Contratti con Amministrazioni Pubbliche
Corruzione/arbitrarietà nella concessione delle licenze
Insufficienza delle infrastrutture stradali
Inesistenza infrastrutture ferroviarie
Insufficienza delle infrastrutture portuali

Ultimo aggiornamento: 20/01/2014 

Contratti con Amministrazioni Pubbliche
Il Libano é un Paese che presenta rischi minimi di insolvenza con privati cittadini/società. Qualche problema potrebbe verificarsi a causa delle lungaggini
burocratiche collegate al funzionamento delle Amministrazioni pubbliche. I pochi casi di contenzioso che ci si é trovati a trattare riguardano infatti problematiche
sorte con committenti pubblici.

Corruzione/arbitrarietà nella concessione delle licenze
Il Libano é ben posizionato in tema di libertà commerciale, si osserva peraltro che é abbastanza diffusa la tendenza alla corruzione ed una certa arbitrarietà nella
concessione delle licenze nonché rigidità della legislazione libanese sul lavoro.

Insufficienza delle infrastrutture stradali
L'insufficiente rete dei trasporti stradali rende difficoltoso il trasporto delle merci all'interno del paese e da/verso i paesi limitrofi.

Inesistenza infrastrutture ferroviarie
Non esiste una rete di collegamento ferroviario che favorirebbe il trasporto di container all'interno del Paese e da/verso i paesi limitrofi.

Insufficienza delle infrastrutture portuali
La capacità di ricezione dei porti libanesi non é adeguata alla richiesta del mercato dei trasporti marittimi.Sono infatti in fase di attuazione i lavori di ampliamento
dei porti di Beirut e Tripoli oltreché dei porti turistici di Jounieh e Tiro.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

La presenza commerciale italiana è ben radicata e copre tutti i settori, dai beni d’investimento a quelli di consumo ed intermedi. Il mercato locale non è
certo rilevante per volume, ma dispone di un elevato grado di apertura a scambi e triangolazioni varie, nei segmenti qualitativamente alti, ed è anche
piattaforma di lancio verso l’area mediorientale, mettendo al servizio le sue affinità con il mondo occidentale ed i  relativi sistemi industriali. Le società
libanesi sono infatti ben radicate nei Paesi del Golfo e nel Kurdistan irakeno, lavorando soprattutto nei settori delle costruzioni e di ingegneria, oltre che nei
servizi. La presenza italiana si concretizza attraverso una fitta rete di agenti e rapporti di franchising. Nel complesso l’Italia gode di una ottima immagine
come partner commerciale, infatti la qualità  dei prodotti italiani qui commercializzati, unita alla professionalità dei nostri operatori, pongono il nostro paese
ai piu’ alti livelli di simpatia e preferenze da parte dei consumatori libanesi. Anche l’attiva presenza della Cooperazione Italiana – in aggiunta alla diffusa
consapevolezza qui, a tutti i livelli, del ruolo complessivo svolto dal nostro Paese a sostegno del Libano - con i suoi numerosi progetti di sviluppo in tutto il
Paese, nonche’ le molteplici attivita’ promozionali organizzate dall’Ufficio Commerciale di questa Ambasciata e dall’Ufficio ITA - Agenzia per la Promozione
all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, hanno contribuito e stanno contribuendo in maniera determinante a consolidare la già positiva
percezione dell’Italia in Libano.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2017 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
LIBANO 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 527,85 488,33 992,72

Variazione (%) -55,1 -7,4 103,3

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 4,11 3,5 5,01
Prodotti delle miniere e delle cave 2,4 2,9 2,67
Prodotti alimentari 37,11 30,46 37,83
Bevande 1,97 1,98 3,74
Prodotti tessili 4,58 6,05 8,56
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 19,64 13,97 26,79
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 19,94 11,6 17,3
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,55 3,77 5,02
Carta e prodotti in carta 10,03 9,54 12,16
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 188,69 147,5 491,56
Prodotti chimici 30,64 31,66 40,65
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 21,86 18,4 15,46
Articoli in gomma e materie plastiche 12,26 14,25 19,16
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 17,4 19,95 28,85
Prodotti della metallurgia 10,84 7,91 16,54
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 24,13 19,77 26,12
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 4,97 6,13 10,79
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 16,25 22,27 34,9
Macchinari e apparecchiature 34,69 47,44 71,63
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4,38 6,12 13,22
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,18 3,62 7,09
Mobili 20,23 20,84 24,84
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 35,9 36,14 69,94
Altri prodotti e attività 0,75 1,93 2,01

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (LIBANO)
Import italiano dal paese: 
LIBANO 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 51,82 52,82 70,05

Variazione (%) 40,7 1,9 32,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 8,7 3,47 3,18
Prodotti alimentari 0,36 0,56 1,05
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3,39 1,24 1,97
Prodotti chimici 25,04 24,11 23,31
Articoli in gomma e materie plastiche 0,87 0,78 1,05
Prodotti della metallurgia 1,62 7,04 12,44
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,67 1,7 2,6
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 0,82 0,66 6,95
Macchinari e apparecchiature 1,38 0,44 0,65
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1 0,36 0,82
Altri prodotti e attività 5,76 10,61 11,19

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (LIBANO)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: LIBANO 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) -1,2 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

Mr. Hassan Abdulhamid Lebanon Branch Manager
http://ansaldoenergia.it
Ansaldo ha realizzato nel 1978 la centrale di Zouk. Dal 1993 al 1996 è stata impegnata nella riabilitazione di tutte le centrali del Paese
danneggiate durante la guerra civile. Dal 1996 al 1999 ha realizzato le centrali di Zaharani e Deir Amar.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Ufficio di Rappresentanza 
Nejme Square, Assicurazioni Generali Bldg, 3rd Floor, Beirut 
Tel. 01980550/1 Fax 01980509 
Email: beirut.rapoffice@intesasanpaolo.com 
Responsabile Sig.a Berta Araman 
Email: berta.araman@intesasanpaolo.com
- Attività finanziarie e assicurative 

comas@comastm.it
Fornitura di una linea completa per la lavorazione e trasformazione del tabacco all'Ente libanese "Regie Libanaise des Tabacs et des Tombacs
- Tabacco 

info@cea-coop.it
http://www.cea-coop.it/
Realizzazione di condotte di acqua potabile e rete fognaria a Jbeil
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

Dr. Gaetano Tortella
http://www.degremont.com
Degremont Italia si e’ aggiudicata il progetto per la realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Zahle,finanziato con un
credito di aiuto di 17.677.838 euro.
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

csinfrastrutture@maltauro.com 
maltauro.maltauro.com
http://gruppomaltauro.it
Realizzazione Diga di Mseilha in Consorzio con la Società locale Batco
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

ANSALDO ENERGIA

BANCA INTESA SANPAOLO

COMAS Spa

Cooperativa Edile Appennino di Bologna

DEGREMONT

Gruppo Maltauro

OPERE PUBBLICHE
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Dr. Marco Corrao
http://operepubbliche.it
La Societa’ Opere Pubbliche di Roma ha ultimato la ricostruzione del ponte di Soufar e di un tratto dell'autostrada adiacente (Beirut-Damasco)
ed ha in corso altri lavori nel Paese.
- Costruzioni 

Mr. Massimo Andreoni Project Manager
http://www.rizzanideeccher.com
Si è aggiudicata la gara indetta dalla Société Générale d’Entreprises Touristiques (SGET—società per azioni a capitale libano-saudita) per la
costruzione del nuovo Summerland Hotel (Gruppo Kempiski), albergo a 5 stelle, sul lungomare di Beirut.
- Costruzioni 

 

RIZZANI DE ECCHER
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2011 Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizione fiscali 

Le disposizioni della Convenzione sono divenute applicabili a decorrere dal 1^gennaio 2012. Ai profitti d'impresa (persone fisiche e società di persone) si applicano aliquote
che variano da un minimo del 4 ad un massimo del 21 percento in base ai diversi scaglioni di profitto. Le imprese di capitali, comprese le filiali di società estere operanti in
Libano, sono generalmente soggette ad una imposta del 15% sui ricavi netti e del 10% sulla distribuzione degli utili. L'imposta sulle vendite, similarmente alla nostra IVA, e'
pari al 10%.

2000 Accordo di Promozione e Protezione Investimenti 
Con l’Italia esiste un accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti che riconosce pleno jure/de facto, sulla base dell'ordinamento locale, tutti gli
investimenti effettuati da persone fisiche o giuridiche italiane non residenti o che hanno sede in Libano; gli investimenti riconosciuti e protetti dall'accordo coprono sia il
diritto di acquisire la titolarità di un diritto di proprietà su beni immobili (inter vivos e mortis causa), che il diritto di costituire o acquisire una partecipazione in società di diritto
locale (con sede in loco).
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO LIBANO

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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FLUSSI TURISTICI: LIBANO VERSO L'ITALIA

L'Italia rappresenta una delle mete più ambite dal turismo libanese tra i paesi europei, anche se la Francia e la Spagna sono concorrenti forti. Molto
importante il ruolo pacchetti turistici offerti dalle agenzie di viaggio e delle crociere. Il turismo libanese in Italia è focalizzato sulle città d'arte e i luoghi di
culto, le attrattive enogastronomiche e naturalistiche, gli eventi sportivi, le mete salutistiche e gli eventi folcloristici, ma anche le destinazioni legate allo
shopping e alla moda sono oggetto dei viaggi a scopo turistico. Inoltre, si osserva l'incremento del numero di matrimoni di cittadini libanesi in Italia
con soggiorno in località tradizionali per questa tipologia di evento. Infine, esiste un turismo libanese destinato agli sport invernali.   

Ultimo aggiornamento: 11/08/2017 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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