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Visita a Beirut Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio, Prof. Mario
Monti ha effettuato una visita in Libano il
7 aprile 2012. Nel corso della visita il
Presidente del Consiglio ha incontrato il
Presidente della Repubblica, Michel
Sleiman ed il Primo Ministro, Najib
Mikati.
Nel corso dei colloqui con il premier
libanese Mikati sono stati passati in
rassegna i rapporti bilaterali tra i due paesi
e ne é stato constatato l'eccellente stato.
L'Italia e' stata infatti nel 2011 il secondo
paese fornitore del Libano e diverse sono
le società italiane ad essere interessate a
progetti infrastrutturali in Libano. Monti
ha ricordato come sia in preparazione una
presentazione “paese” dedicate al Libano da
tenersi entro fine anno a Milano. Tale
presentazione e' funzionale ad un
rafforzamento delle relazioni economiche
bilaterali come pure il progetto, anch'esso
richiamato dal Premier, della creazione di
un 'joint business council' italo-libanese,
con la partecipazione della Camera di
Commercio di Beirut e Monte Libano e
della Camera di Commercio di Milano,
finalizzato in particolare alla creazione di
partenariati tra imprese italiane e libanesi,
che possano operare congiuntamente in
tutto il Medio Oriente.
Tali tematiche sono state successivamente
approfondite dal Presidente
Monti
nell'incontro, presso la
Residenza
dell’Ambasciatore, con il Presidente della
Camera di Commercio di Beirut e Monte

Libano,
Mohamed
Choucair.
Sia il Presidente della Repubblica che il
Primo Ministro libanesi hanno manifestato
l’auspicio che l’Italia possa svolgere un
ruolo di maggior rilievo, per il tramite
delle Nazioni Unite, nella difficile
trattazione
del
problema
della
demarcazione dei confini marittimi tra
Cipro, Libano e Israele, e in particolare tra
quest'ultimo ed il Libano, con specifico
riferimento alla delimitazione della ZEE.
La questione si riferisce all'esistenza di
un'area di ZEE contesa di circa 854
chilometri quadrati in cui sarebbero
presenti ingenti quantita' di gas naturale.
Malgrado il mandato di UNIFIL non copra
anche questo aspetto, da parte libanese si
vedrebbe con favore un maggior
coinvolgimento delle Nazioni Unite nella
gestione dell'ennesimo fronte 'caldo' tra i
due paesi. In sintesi, tematiche economiche
di carattere generale sono state evocate a
piu' riprese sia dal Primo Ministro
(soprattutto nel corso della colazione di
lavoro alla quale hanno partecipato anche i
Ministri degli Esteri, dell'Industria,
dell'Economia e Commercio, del Turismo,
oltre al Vice Presidente del Consiglio), che
dal Presidente della Repubblica.
Al termine degli incontri, il Presidente del
Consiglio ha fatto visita al contingente
italiano impegnato in seno ad UNIFIL nel
sud del Libano, ove ha incontrato il
Comandante UNIFIL, Generale Paolo
Serra.

Contributo del comparto Viaggi e Turismo al PIL
Secondo il rapporto pubblicato dal World
Travel & Turism Council (WTTC), il
contributo diretto del comparto viaggi e
turismo al PIL aumenterà nel 2012 del
4,5%, raggiungendo i 4,3 miliardi di dollari.
Un incremento del 2,9% é previsto anche
sotto il profilo occupazionale in quanto il
WTTC stima che tale settore arriverà ad
impiegare 129.500 persone. Il WTTC sti-

ma altresi’ che, tenuto conto dell’impatto
diretto ed indiretto del comparto, che tocca
tutti i settori, sull’economia , esso genererà
nel 2012 entrate per 15,5 miliardi di dollari, con un aumento del 4,4% rispetto al
2011.
Su scala mondiale, il Libano si posiziona
con il 9,8% al 22^ posto tra 181 paesi, in
tema di contributo diretto al PIL del settore
in parola.

Sommario
Visita in Libano del Presidente del Consiglio

Pag.1

Contributo al PIL comparto Viaggi e Turismo

Pag.1

Settore alberghiero

Pag.2

Incentivi IDAL

Pag.2

Afflussi di capitale

Pag.2

Commercio Estero

Pag.2

Attività Porti di Beirut e Tripoli

Pag.3

Settore delle costruzioni

Pag.3

Manifestazioni fieristiche libanesi

Pag.3

News economiche

Pag.4

Eventi

Pag.4

Pagina 2

Andamento settore alberghiero
nel 1mo quadrimestre 2012
Da uno studio realizzato da Ernst & Young
sul settore alberghiero in Medio Oriente
emerge che nel primo quadrimestre del
2012 la percentuale di occupazione degli
hotel a Beirut è salita al 66%, contro il 47%
del corrispondente periodo del 2011. Tale
percentuale pone Beirut all’ 11mo posto tra
i 21 Paesi esaminati .
Secondo il rapporto, il costo medio per
stanza in un Hotel a Beirut è di circa 210
dollari.

Consistente aumento flussi di capitale nei primi due mesi del 2012
Dai dati resi noti dalla Banca Centrale del
Libano ed elaborati dall’Ufficio Studi della
Banca
Audi, nei primi due mesi del
2012 si é verificato un consistente afflusso
di capitali (3,1 miliardi di dollari contro 1,7
miliardi di dollari dei primi due mesi del
2011) che ha fatto registrare un incremento
del 119,8% rispetto al corri-spondente
periodo del 2011. Le entrate di capitali
comprendono sia i depositi dei non residenti e le rimesse, della diaspora libanese,
che gli introiti valutari derivanti dal turismo. Da rilevare, che la diminuzione delle
entrate di capitali registratasi nel 2011 é
derivata sia dall’instabilità politica verificatasi dopo la caduta del Governo Hariri, che
dalla crisi che ha investito la Regione determinando un atteggiamento prudente da
parte dei turisti e degli investitori, che si
sono orientati verso i mercati europei e dei
Paesi del Golfo.
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Incentivi IDAL (Investment Development Authority) a
nuovi progetti di investimento
La Newsletter dell’Investment Development
Authority of Lebanon, relativa al mese di
aprile, segnala che nel mese di marzo sono
stati concessi incentivi, sotto forma di
“Package Deal Contract”, per la realizzazione di 3 progetti di investimento, rispettivamente nei settori: turistico, industriale e
tecnologico, per un valore globale di 232
milioni di dollari. E’ atteso che la realizzazione dei tre progetti crei 452 posti di lavoro ed 871 opportunità indirette di occupazione, a livello di indotto.
Il progetto turistico riguarderà la realizzazione di un hotel a cinque stelle a Beirut
(downtown) da parte della Bachoura
Company, quello industriale l’avvio di un
nuovo stabilimento per la produzione di
prodotti farmaceutici da parte dell’
“Algorithm S.A.L.”, a Zekreet, Keserwan,
quello tecnologico la realizzazione di una
fabbrica per la produzione di smart cards ed
altri tipi di prodotti di identificazione ad

alto indice di sicurezza, da parte della Inkript Securities, a Bchamoun.
L’IDAL propone due tipi di schemi di incentivi: lo schema PDC è tarato per progetti
su larga scala ed ha un impatto molto elevato sul fronte occupazionale. Esso prevede
un periodo di totale esenzione della tassa
sugli utili d’esercizio per i primi dieci anni
dell’investimento, il 50% di riduzione delle
spese connesse al rilascio dei permessi di
lavoro e di soggiorno per gli stranieri, fino
al 50% di riduzione delle spese connesse
alla concessione dei permessi di costruzione
per al realizzazione degli edifici e/o stabilimenti necessari per l’esecuzione del progetto, piena esenzione dalle spese di registrazione di terreni, immobili e/o contratti di
locazione, ecc.
Maggiori informazioni sulla legislazione
libanese in materia di investimenti sono
reperibili sul sito:www.idal.com.lb

Commercio estero 1mo trimestre 2012—L’Italia mantiene la posizione di secondo fornitore del Libano
Secondo i dati diffusi dalle Dogane libanesi, relativi all’andamento degli scambi
commerciali nel primo trimestre del
2012, l’Italia, con un export di 437 milioni di dollari ed una quota del 7%, ha
mantenuto la posizione di secondo fornitore del Libano, preceduta dagli Stati
Uniti, che hanno esportato per 1.223
milioni di dollari (quota record del 20%)
e seguita da Francia (407 milioni di dollari e quota del 7%), Cina (383 milioni di
dollari e quota del 6%) e Germania (264
milioni di dollari e quota del 4%).
L’export italiano è stato costituito per il
51% da prodotti petroliferi raffinati, per
il 10% da macchinari, per il 7%% da
prodotti chimici, per il 6% da tessile/

abbigliamento, per il 5% da metalli di
base e prodotti in metallo, ecc.
Da rilevare il consistente incremento dell’import dagli Stati Uniti di prodotti
petroliferi (1.009 milioni di dollari, pari
all’83% delle esportazioni statunitensi nel
periodo genn-marzo 2012 e corrispondente al 63% dell’export dell’intero 2012).
Sotto il profilo generale, gli scambi commerciali Libano/mondo hanno totalizzato
5.976 milioni di dollari a titolo di importazioni e 1.154 milioni di dollari a titolo
di esportazioni, con un saldo passivo di
4.822 milioni di dollari. Le importazioni
globali sono aumentate del 19% rispetto
al corrispondente periodo del 2011 mentre le esportazioni sono aumentate dell’8%.
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Realizzazione nuovo centro
commerciale

Attività portuale/Gara d’appalto
Porto di Beirut
Nel primo trimestre del 2012 l’attività del
porto di Beirut é risultata in aumento rispetto
al corrispondente periodo del 2011. Il numero di containers smistati é aumentato del
4,7%, mentre il tonnellaggio ha raggiunto le
1.634 tonnellate, con un incremento del
5,4% rispetto al primo trimestre del 2011.

La Società di costruzioni Majid Al Futtaim, con sede negli Emirati Arabi Uniti,
ha annunciato che ad inizio 2013 sarà
inaugurato il nuovo Centro Commerciale (Beirut City Centre), attualmente in
costruzione ad Hazmieh (periferia di
Beirut).
Il progetto, del valore di 300 milioni di
dollari, includerà esercizi commerciali
per la grande distribuzione, boutiques,
cinema, spazi ricreativi, garage per 1800
automobili, ristoranti, ecc. e dovrebbe
creare 2.500 posti di lavoro nella fase di
realizzazione e 1.200 permanenti.
Si tratta del primo grande investimento
in Libano della Società degli Emirati,
molto attiva in Medio Oriente ed in
Nord Africa.

Porto di Tripoli
L’Autorità portuale del Porto di Tripoli ha
lanciato una gara d’appalto per la realizzazione di lavori di ampliamento delle infrastrutture del Porto di Tripoli.
Il capitolato d’appalto puo’ essere acquistato
al costo di 3000 dollari pagabili in contanti
presso il committente.
Per maggiori informazioni visionare il sito:
http://www.portdetripoli.com/

Manifestazioni fieristiche
libanesi
Per quest’anno, e’ stato messo a punto un pacchetto speciale per le
imprese italiane che desiderino partecipare a “Project Lebanon” alE’ promossa da un importante gruppo specializzato nella realizza- l’interno del Padiglione Italiano. La quota di partecipazione scontata,
zione di Fiere sia in Libano, che nella Regione Mediorientale, l’IFP offerta dagli Organizzatori alle imprese italiane, è di 406 USD al
Group (International Fairs & Promotions).
metro quadrato e comprende:
Tale Gruppo, in collaborazione con l’Ufficio Commerciale dell’
• l’affitto dell’area espositiva;
Ambasciata e con l’ Ufficio ex-ICE, ora Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, sta curan- • l’allestimento e l’ arredamento dello stand secondo un design
do la realizzazione di un Padiglione italiano in occasione della 17- espressamente concepito per il Padiglione Italiano;
ma edizione di “Project Lebanon”, la principale manifestazione la realizzazione di un catalogo speciale che raccoglie le schede di
fieristica nel settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione del tutte le imprese partecipanti.
Levante.

FOCUS - Project Lebanon 2012

Project Lebanon 2012
Primo salone internazionale delle tecnologie
17 edizione - International Construction verdi in Medio Oriente che offre la possibiliTechnology and Building Materials ta’ di presentare nuove tecnologie, prodotti e
Exhibition
servizi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.
5—8 Giugno 2012 - Biel, Beirut
Per informazioni: www.eco-orient.com
Importante fiera del settore delle costruzioni
Beirut Boat 2012
e dell’architettura di interni.
Per informazioni: www.projectlebanon.com

16-20 Maggio 2012— La Marina Joseph
Khoury - Beirut

EcOrient – Towards a Greener
La Fiera é dedicata all’esposizione di imbarMiddle East

The International Trade Exhibition & cazioni da diporto di elevato standard quaConference for Environmental Technologies, litativo e di prodotti attinenti all’attività
nautica ed é alla sua 8^Edizione.
Sustainability and Clean Energy
5-8 Giugno 2012 – Biel, Beirut,

Per informazioni: www.beirutboat.com
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Eventi
indirizzo e-mail: beirut@ice.it

9 Maggio 2012
Presentazione Fiera MadeExpo 2012
Il 9 maggio prossimo si terra’ presso
l’Hotel Riviera di Beirut la presentazione,
ad un folto gruppo di imprenditori
libanesi, della Fiera MADE Expo (Milano
Architettura, Design ed Edilizia), che si
terra’ a Milano dal 17 al 20 ottobre 2012.
La presentazione sara’ organizzata
dall’Agenzia per la Promozione all’Estero e
l’Internazionalizzazione delle Imprese
Italiane (ex-ICE), su incarico di Federlegno
Arredo.
Da sottolineare, come ‘MADE Expo’
rappresenti
l'appuntamento fieristico
internazionale piu' importante in tema di
architettura, edilizia e nuove tecniche di
costruzione, campi in cui eccellono le
societa’ italiane.
Eventuali interessati potranno rivolgersi
per ulteriori informazioni al seguente

10 Maggio 2012
Lancio rivista « Selections Magazine » e
promozione « Made in Italy »
In collaborazione con la rivista « Selection
Magazine » e con gli Agenti di Società
italiane operanti in vari settori, l’Ufficio
Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a
Beirut ha organizzato un evento di promozione del « Made in Italy » che si terrà il 10
maggio 2012 presso l’Ambasciata a Baabda.
L’evento ha il duplice scopo di lanciare il
numero dedicato all’Italia della rivista
« Selections Magazine » e di offrire ad un
vasto pubblico selezionato, una dimostrazione dell’estro creativo italiano nei vari
settori (abbigliamento, automobilistico,
gioielleria, articoli per la casa, turismo, trasporti, ecc.).

News Economiche
Bilancia dei pagamenti
Secondo i dati diffusi dalla Banca Centrale
e riportati dalla Banca Audi, nei primi due
mesi del 2012 la bilancia dei pagamenti ha
registrato un deficit di 423,9 milioni di
dollari, in diminuzione del 36,62% rispetto
al corrispondente periodo del 2011.

**********

Riserve valutarie
Nel primo quadrimestre del 2012 le riserve
in valuta estera detenute dalla Banca Centrale sono aumentate del 9,39% rispetto ad
aprile 2011, passando da 30,25 miliardi di
dollari 33,09 miliardi di dollari.
A metà aprile 2012 anche le riserve in oro
risultavano aumentate del 12,34% rispetto
all’aprile del 2011, attestandosi sui 15,26
miliardi di dollari.

**********

Bilancio dello stato
Nei primi due mesi del 2012 il deficit di
bilancio é risultato in calo del 35,8% rispetto al corrispondente periodo del 2011,
attestandosi sui 357 milioni di dollari,
contro i 549 milioni di dollari dei primi
due mesi del 2011.

***********

Permessi di costruzione

Pubblicazione a cura di
Ambasciata d’Italia a Beirut
Ufficio Economico-Commerciale
Email: comm.beirut@esteri.it
Tel.. +961 5 954955
Internet: www.ambbeirut.esteri.it

I permessi di costruzione sono aumentati
del 6,69% nei primi due mesi dell’anno ed
hanno riguardato 1.879.422 metri quadrati, contro 1.761.567 metri quadrati del
corrispondente periodo del 2011.
Tale dato sembra mostrare una ripresa del
settore delle costruzioni, che nel 2011 aveva registrato una lieve flessione.

