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Project Lebanon 2012 

Dal 5 all'8 giugno si é tenuta a Beirut, pres-

so il BIEL (Beirut International Exhibition 

Leisure Center), la Fiera 'Project Lebanon 

2012’, la piu’ importante manifestazione 

fieristica del Levante afferente al settore 

dell'edilizia e dei materiali da costruzione. 

La fiera, giunta alla sua 17ma edizione, 

attrae ogni anno espositori da tutto i mon-

do e visitatori qualificati dal Medio Oriente 

e  d a i  P a e s i  d e l  G o l f o .  

L'edizione 2012 ha superato per spazi espo-

sitivi e per visitatori, l’edizione del 2011, 

poiché  all'evento principale si sono affian-

cate due manifestazioni collaterali, tenutesi 

sempre nella medesima area:  « Energy Le-

banon » ed « Ecorient » ( pag.2).   

Nel quadro della manifestazione, la presen-

za italiana si e' concentrata in un Padiglione 

nazionale organizzato dall’ ICE e dall’Am-

basciata, che ha occupato uno spazio di 

oltre 240 metri quadrati ed accolto una 

ventina di aziende italiane, oltre ad enti 

associativi delle imprese, quali: Camera di 

Commercio di Torino, Camera di Com-

mercio di Novara, CEIPiemonte - Centro 

Estero Internazionalizzazione Piemonte, 

PiemonteIncontract, EVEAT - Agenzia Spe-

ciale della Camera di Commercio di Nova-

ra, Trentino Sprint (Camera di Commercio 

di Trento), Veronafiere e Federlegno arredo 

(quest'ultima ospitata nello stand Ambascia-

ta-ICE).  

I settori rappresentati dalle imprese italiane 

espositrici spaziavano dai materiali e dalle 

tecnologie per edilizia (ascensori e montaca-

richi, attrezzature per cemento, cartongesso, 

igienico sanitari, illuminazione, infissi, inte-

rior design) alle macchine edili e movimen-

to terra, ai materiali in ferro ed acciaio ed 

ancora ai materiali lapidei, pavimenti so-

praelevati, ponteggi, rubinetteria, serrature, 

tetti in legno, tubi e raccordi, vernici ed 

isolanti. Significativa  é stata anche la pro-

mozione in fiera dei servizi di architettura e 

di ingegneria italiana. 

Oltre alle imprese presenti direttamente, 

erano rappresentate, tramite agente, piu’ di 

80 imprese italiane. 

Nel contesto della manifestazione fieristica 

ha trovato spazio un evento conviviale orga-

nizzato presso il Padiglione italiano, la 

« Giornata d’Italia », che ha visto la parteci-

pazione di selezionati rappresentanti del 

mondo politico, economico ed istituzionale 

libanese, oltreché di rappresentanti di spic-

co della comunità italiana presente in Liba-

no. Il Cocktail, che ha visto una grande 

affluenza, ha consentito di dare una partico-

lare visibilità alla partecipazione italiana a 

tale importante manifestazione. 

Interscambio bilaterale e bilancia commerciale 

Secondo i dati diffusi dalle Dogane libanesi 

l'interscambio bilaterale Italia/Libano relativo 

al primo quadrimestre del 2012, ha visto l'Ita-

lia mantenere la posizione di secondo forni-

tore del Libano, con un export di 579 milioni 

di dollari ed una quota dell'8% (9% nel 

2011), preceduta dagli Stati Uniti, che hanno 

esportato per 1.353 milioni di dollari (quota 

del 18% contro il 10% dell'intero 2011)  e 

seguita da Francia (530 milioni di dollari e 

quota del 7%), Cina (516 milioni di dollari e 

quota del 6,8%) e Germania (367 milioni di 

dollari e quota del 5%). 

L'export italiano e' stato costituito per il 49% 

da prodotti petroliferi raffinati, per l' 11% 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.. 

Riguardo alle importazioni italiane dal Liba-

no, nel periodo genn/aprile 2012, esse si sono 

attestate sugli 11 milioni di dollari, rimanendo 

sostanzialmente esigue  e sono state costituite 

prevalentemente da prodotti chimici (30%),  

metalli di base (24%), prodotti petroliferi 

(12%), macchinari e strumenti elettrici (12%). 

Globalmente gli scambi commerciali del Liba-

no sono stati caratterizzati da un incremento 

(segue a pag 3) 
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Dal 5 all'8 giugno  si e' tenuta presso il BIEL 

(Beirut International Exhibition and Leisure 

Center), la prima edizione di ECORIENT, 

manifestazione internazionale dedicata alle 

tecnologie "verdi" in Medio Oriente. 

La fiera e' stata organizzata dal Gruppo IFP - 

International Fairs and Promotions in colla-

borazione con la Camera di Commercio di 

Parigi e con il supporto del Ministero del-

l'Ambiente, dell'Ordine degli Ingegneri e degli 

Architetti, del "Lebanese Center for Energy 

Conservation, della "Lebanese Solar Energy 

Society e del "Lebanese Green Building Coun-

cil" ed ha ospitato una Conferenza inaugurata 

dal Presidente dell'IFP Group, Albert Aoun, 

dal Vice Presidente della Camera di Commer-

cio di Parigi, dal Vice Presidente della Came-

ra di Commercio di Beirut e Monte Libano e 

dal Presidente  dell'Ordine degli Ingegneri. 

Presente anche il Consigliere del Ministro 

dell'Energia e delle Risorse Idriche, che ha 

affrontato il tema del trattamento delle acque 

reflue ed illustrato la strategia nazionale in 

tale ambito. 

La Conferenza aveva lo scopo di attirare l'at-

tenzione dei presenti sulla necessita' di pro-

muovere in Libano ed in tutto il Medio O-

riente una maggiore attenzione alla preserva-

zione dell'ambiente. 

Nelle varie sessioni della Conferenza sono 

stati affrontati  altri temi quali il trattamento 

dei rifiuti ospedalieri e la necessita' di ricorre-

re alle energie rinnovabili,  nell'ambito di uno 

sviluppo sostenibile, argomento questo di 

particolare interesse in un paese ove l'esigenza 

della preservazione dell'ambiente e' molto 

sentita. 

Presente, tra i relatori, il Rappresentante di 

ANIE/Confindustria - Gruppo Industrie 

Fotovoltaiche, Dr. Paolo Zavatta, che ha illu-

strato alla platea l'esperienza italiana e le piu' 

innovative soluzioni della tecnologia italiana 

in materia di energia fotovoltaica. 

L'invito ad un Rappresentante di ANIE/

Confindustria  a partecipare in qualita' di 

relatore a tale Conferenza era stato esteso dal 

Presidente dell'IFP lo scorso dicembre ai Re-

sponsabili dell'Associazione, in occasione 

dell'evento organizzato nel dicembre 2011 

dall'Ufficio Commerciale dell’ Ambasciata, in 

collaborazione con l’Ufficio ICE, per favorire 

l'ingresso nel mercato libanese delle imprese 

italiane che operano in un settore di particola-

re importanza per il Libano.  

Il settore delle energie rinnovabili e' suscettibi-

le di offrire alle imprese italiane specializzate 

in tale comparto molte opportunità. Il Piano 

Elettrico Nazionale, approvato in diverse fasi 

dal Governo libanese, prevede infatti di arri-

vare a produrre entro il 2020 il 12% del fabbi-

sogno energetico nazionale tattraverso lo sfrut-

tamento delle energie rinnovabili.  

Ecorient 2012     

Anche quest’anno l’Ambasciata d’Italia, 

memore del successo ottenuto lo scorso 

anno, ha coniugato la celebrazione della 

Festa Nazionale con la promozione delle 

eccellenze del  « Made in Italy ». Cio’ grazie 

alla collaborazione offerta da imprese ita-

liane presenti in Libano, da agenti libanesi 

rappresentativi di imprese italiane e da 

imprese libanesi che importano dall’Italia, 

nonché di alcuni  ristoranti italiani parti-

colarmente rinomati di Beirut e dintorni. 

Un vastissimo pubblico di circa 1000 ospi-

ti selezionati hanno potuto ammirare alcu-

ni « gioielli » dell’industria italiana: due 

Alfa Romeo, tre moto del Gruppo Piaggio, 

tra cui la famosa “Vespa” ed uno yacht 

prodotto dal Cantiere Nautico Cranchi.  

Gli invitati hanno inoltre gustato le specia-

lità preparate da cinque tra i più conosciu-

ti ristoranti italiani ed altri prodotti italia-

ni quali: caffé,  cioccolatini, confetti, ecc.. 

 Alcuni prodotti sono stati importati diret-

tamente dall’Italia da una prestigiosa cate-

na di supermercati e tramite una nota 

compagnia che importa prodotti alimenta-

ri italiani di alta qualità. 

L’evento ha avuto luogo al Palazzo dell’U-

nesco, decorato per l’ occasione con piante 

di origine italiana. 

Nel suo discorso, l’Ambasciatore d’Italia, 

Giuseppe Morabito, ha rivolto un ringra-

ziamento speciale agli sponsor che hanno 

collaborato a rendere la celebrazione della 

Festa Nazionale una vetrina delle eccel-

lenze italiane in vari settori, dando visibili-

tà alle produzioni italiane ed ha ribadito 

l’impegno profuso dall’Italia nel collabo-

rare con il Libano in vari campi, sia attra-

verso la partecipazione ad UNIFIL, che 

tramite la realizzazione di programmi di 

cooperazione allo sviluppo ed il rafforza-

mento della collaborazione economica e 

commerciale bilaterale.  

Festa Nazionale2012 
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(Segue da pag 1) 

 

del 23,7% rispetto al corrispondente 

periodo del 2011, per un totale di 7.523 

milioni di dollari, e da un incremento 

delle esportazioni del 10,6%, per un 

valore di 1.472 milioni di dollari. La 

bilancia commerciale si e' chiusa pertanto 

con un saldo passivo  di 6.051 milioni di 

dollari (21,5% in piu' rispetto ai primi 4 

mesi del 2011). 

I prodotti petroliferi raffinati  hanno 

rappresentato,  nel periodo considerato, 

la principale voce delle importazioni 

libanesi (35% dell'import globale), seguiti 

da prodotti chimici (8%), perle e pietre 

preziose (8%), macchinari (8%), alimen-

tari (6%), mezzi di trasporto (6%), metalli 

di base ed articoli di metallo (6%) e pro-

dotti vegetali (4%). 

Le esportazioni libanesi sono state invece 

costituite prevalentemente da perle e 

pietre preziose (44%), macchinari e stru-

menti elettrici (11%), prodotti alimentari 

(9%) e  prodotti chimici (7%). 

Manifestazioni fieristiche libanesi 

Makinat Lebanon—The Inter-

national Trade Exhibition & 

Conference for Machinery, 

Machine Tools, Equipment & 

Technology for Lebanon 
 

25-28 Settembre 2012—Biel Beirut 

La manifestazione, patrocinata dal 

Ministro dell’Industria libanese ed 

organizzata  dall’IFP in collaborazione 

con l’ALI (Associazione Libanese degli 

Industriali), rappresenterà una vetrina 

d’eccezione per le piu’ innovative 

tecnologie al servizio del settore indu-

striale (macchinari, accessori, parti 

staccate, componenti, ecc.). 

P e r  i n f o r m a z i o n i : 

www.makinatlebanon.com 

 

 

 

L’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe Morabito, ha 

patrocinato l’apertura a Beirut di uno Show Room  

interamente dedicato all’esposizione dei prodotti 

della Società Valli &Valli, azienda italiana fondata 

nel 1936, produttrice di maniglie per porte, finestre 

e relativi coordinati disegnati da architetti italiani di 

fama internazionale. 

L’evento, organizzato dal distributore libanese, Si-

mac Lebanon, in collaborazione con l’Ufficio Com-

merciale dell’Ambasciata, ha visto la partecipazione 

di un folto pubblico rappresentato da Architetti e 

Decoratori libanesi selezionati dal distibutore liba-

nese. L’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata ha 

inoltre selezionato un centinaio di invitati di spicco, 

rappresentativi del mondo economico libanese, 

suscettibili di apprezzare e promuovere l’eccellenza 

del « Made in Italy » anche in questo particolare 

settore. 

Per l’occasione, é venuto dall’Italia l’Export Sales 

Manager della Valli & Valli, Dr. Luca Zardoni, che 

ha tenuto a ringraziare l’Ambasciatore Morabito e lo 

staff dell’Ufficio Commerciale per la fattiva collabo-

razione offerta nel supportare iniziative volte a pro-

muovere in Libano i concetti di design e qualità 

propri del “Made in Italy”,  particolarmente apprezza-

ti in questo Paese. 

IN-SHAPE, the Health, Beauty & 

Fitness Fair 

 

19-22 Ottobre 2012  - Biel, Beirut 

 

La quarta  edizione del Salone, organizza-

ta da E-Square, si terrà presso i padiglioni 

del Biel, a Beirut ed accoglierà espositori 

rappresentativi dei settori  della Salute, 

della Cosmesi e  del Fitness. 

 

Per informazioni : www.inshapefair.com 

Inaugurazione Show Room Valli & Valli 

La Banca Europea degli Investimenti  e la 

SGBL (Société Générale de Banque au Liban) 

hanno sottoscritto una Convenzione per l’atti-

vazione di una linea di credito di 15 milioni di 

Euro destinata al finanziamento parziale di 

progetti d’investimento promossi da piccole e 

medie imprese. 

Tale Convenzione si colloca nel quadro di un 

piano di finanziamenti lanciato dalla BEI nel 

2011 per un ammontare globale di  55 milioni 

di Euro per sostenere progetti di investimento 

del settore privato attraverso PMI operanti nei 

settori: industriale, turistico, sanitario, tecnolo-

gico e dell’istruzione. 

 

L’Unione Europea ed il «Lebanese Center for 

Innovation and Technology» hanno lanciato il 

12 giugno il progetto « Innovation Voucher », 

co-finanziato dall’Unione Europea e dall’ 

« Industrial Research Institute ». Il progetto é 

volto a supportare lo sviluppo socio-economico 

in Libano ed a rafforzare la competitività del 

settore privato libanese e prevede l’erogazione 

di un dono di 10.000 Euro ad almeno 20 PMI 

libanesi. 

Finanziamenti BEI/UE 
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Attività portuale 

 

L’attività del porto di Beirut, nei primi 

cinque mesi del 2012, ha registrato un 

aumento dell’8,4% rispetto al corrispon-

dente periodo dello scorso anno. Il nume-

ro dei container movimentati ha raggiunto 

le 249.636 unità mentre le navi in attracco 

sono state 828.  

 

Ingresso della  Middle East Airlines nell-

’Alleanza Sky Team 

 

La Compagnia di Bandiera libanese, Mid-

dle East Airlines, é entrata a far parte il 28 

giugno dell’Alleanza SkyTeam, divenendo 

il 17mo membro ed il secondo in Medio 

Oriente (il primo membro era  stato la 

Saudi Arabian Airlines). Tale adesione 

consentirà a MEA di offrire ai propri pas-

seggeri   l’accesso ad un network mon-

diale con un numero maggiore di desti-

nazioni, voli più frequenti ed un livello 

di collegamenti eccellenti. 

La MEA opera attualmente con 17 Air-

bus, con collegamenti verso 31 città, e 

detiene il 40% circa del mercato. 

Le azioni della MEA sono detenute per 

il 99% dalla Banca Centrale. 

 

 

Entrate doganali 

 

Le entrate doganali, esclusa l’Imposta sul 

Valore Aggiunto,  si sono attestate nei 

primi cinque mesi del 2012 sui 624,7 mi-

lioni di dollari, in aumento del 2,5% ri-

spetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente. Le entrate a titolo d’ IVA sono 

invece ammontate a 640,6 milioni di dolla-

ri, in aumento del 10,5% rispetto ai primi 

cinque mesi del 2011. 

Il totale delle entrate doganali (circa 1,3 

miliardi di dollari) provengono per l’83%  

dal porto di Beirut, per l’8,3% dall’Aero-

porto Internazionale Rafik Hariri, per il 

3,8% dal posto di frontiera di Masnaa e 

per il 3,7% dal porto di Tripoli. 

 

 

Assicurazioni 

 

Secondo uno studio effettuato dall’Ufficio 

Ricerche e Studi della Byblos Bank, il Liba-

no, nel 2011, ha occupato il primo posto a 

livello regionale in termini di penetrazione 

del mercato assicurativo nel paese. I premi 

assicurativi incassati dalle compagnie di 

assicurazione hanno rappresentato il  2,9% 

del PIL, la percentuale piu’ elevata registra-

tasi nei Paesi MENA. 

A livello mondiale si é posto al 46mo po-

sto su 147 paesi considerati, mentre tra i 

paesi MENA é rimasto in testa per il setti-

mo anno consecutivo. 

 

Turismo 

 

Secondo uno studio realizzato da Ernst 

&Young, il tasso di occupazione degli ho-

tel a Beirut nei primi 5 mesi del 2012 si é 

attestato su una media del 66%, superiore 

a quella di Sharm el Sheik, Riyad, Hurga-

da, Kuwait, il Cairo e Manama. 

E’ rimasto pero’ inferiore a quello di Du-

bai, Amman, Gedda, Abu Dhabi e Mas-

cate. 

Le tariffe medie per camera (208 dollari) 

sono risultate in aumento del 2,6%  su 

base annuale. 

 

Debito pubblico 

 

Il debito pubblico libanese ha raggiunto i 

55 miliardi di dollari  nei primi 4 mesi del 

2012, in aumento del 2,6% rispetto alla 

fine del 2011 e del 4,6% rispetto all’aprile 

del 2011. 

L’incremento del debito interno (3,1% 

rispetto alla fine del 2011 e 6,5% rispetto 

ad aprile 2011) é stato superiore a quello 

del debito estero (+1,8% rispetto ad aprile 

del 2011 ed a tutto il 2011). 

 

 
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 

 

 
News economiche 


