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Istituto Mediterraneo di Certificazione
Firma accordi di partenariato
Il 2 e 3 luglio una delegazione di imprese
italiane attive nel settore della certificazione
agro-alimentare ha effettuato una missione a
Beirut, organizzata dall'Istituto Mediterraneo
di Certificazione (IMC) di Senigallia (AN) e
patrocinata dall’Ambasciata d’Italia. La missione era finalizzata alla firma di accordi di
partenariato tra l’IMC, le societa' locali di
certificazione ad esso affiliate, operanti in
Libano, Turchia, Egitto, Tunisia e Marocco e
gli Enti italiani « Certificazione e Controllo
Prodotti Biologici' (CCPB) » di Bologna e
« Certiquality » di Milano. Tali accordi
consentiranno di trasferire le competenze
maturate dal sistema di certificazione italiano
alle Società affiliate in Libano ed in altri Paesi
dell'area mediterranea.
Grazie alla sottoscrizione di tali accordi e' stata
ampliata la gamma dei servizi di certificazione
offerti alle imprese dei Paesi in cui e' attivo
l'IMC.
L’ Ambasciata d’Italia ha patrocinato l'interessante iniziativa, collaborando fattivamente,
attraverso l'Ufficio Commerciale, all'organizzazione della conferenza stampa di presentazione che si e' tenuta il 2 luglio presso il ristorante Tawlet Souk El Tayeb di Beirut in pre-

senza dell’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe
Morabito, di rappresentanti dei Ministeri
dell'Agricoltura e del Commercio, dell'Amministratore unico dell'IMC, Remo Ciucciomei,
di imprese italiane e locali, nonché di numerosi giornalisti.
Nel corso della Conferenza, l’Ambasciatore
Morabito ha messo in luce le opportunita' che
potranno derivare dagli accordi sottoscritti sia
per i produttori italiani che per quelli libanesi
e, in generale, mediterranei. Cio’ in quanto
tali accordi mirano a rendere piu' competitive
le aziende attive nel settore agro-alimentare.
L’Ambasciatore Morabito ha inoltre sottolineato come la certificazione rappresenti un'opportunita' in quanto favorisce l'accesso ai mercati da parte delle imprese. A tale proposito,
egli ha citato la recente adozione, da parte
dell'Unione Europea, del Regolamento n. 508
del giugno 2012 con il quale la Commissione
Europea ha completato la lista degli organismi
di certificazione autorizzati ad emettere certificazioni, in regime di equivalenza, per l'agricoltura biologica nei Paesi che non appartengono
all'UE.
Segue a pag.2

Bilancia commerciale e interscambio bilaterale
L’esame dei dati diffusi dalle Dogane libanesi mostra un aggravarsi del deficit commerciale nel periodo genn/giu 2012.
La bilancia commerciale ha infatti registrato
un passivo di 8,7 miliardi di dollari nei
primi 6 mesi del 2012 (+23% rispetto al
corrispondente periodo del 2011). Le importazioni hanno raggiunto i 10,88 miliardi
di dollari, in aumento del 18% rispetto al
primo semestre del 2011, mentre le esportazioni, attestatesi intorno ai 2,17 miliardi di
dollari, sono aumentate solamente del 3%.
L'aumento delle importazioni e' stato determinato principalmente da un incremento
dell’import di prodotti petroliferi, prevalentemente dagli Stati Uniti.
Le importazioni dagli Stati Uniti sono risul-

tate infatti in aumento del 57% rispetto al
corrispondente periodo del 2011.
L’import dall’Italia é invece risultato in
calo 9%, mentre sono risultate in lieve crescita le importazioni dalla Cina e dalla Francia. L'Italia, con circa 847 milioni di dollari
ed una quota dell'8%, si divide con la Cina
la posizione di secondo fornitore del Libano, entrambe seguite dalla Francia che ha
esportato in Libano per 786 milioni di dollari (7% di quota) e dalla Germania (587
milioni di dollari e 5% di quota). Gli Stati
Uniti conservano la posizione di primo
fornitore del Libano, con un export di
1.563 milioni di dollari ed una quota del
14% sul totale importato.
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Segue da pag.1
In particolare, il Regolamento stabilisce
l'equivalenza al regime europeo delle certificazioni sui prodotti biologici rilasciate
dall'IMC in sei Paesi dell'area Mediterranea: Marocco, Tunisia, Egitto, Libano,
Turchia e Siria.
Pertanto, a partire dal 1 Luglio 2012, per
le aziende italiane ed europee che importano da uno o piu' dei summenzionati Paesi
e per le aziende esportatrici degli stessi, che
vorranno commercializzare nell'area UE le
produzioni biologiche, e' sufficiente possedere il Certificato rilasciato dall'IMC, senza bisogno dell’ autorizzazione dell'autorita'
competente del Paese europeo verso cui
avviene
l'importazione.
L’Ambasciatore Morabito ha altresi’ evidenziato come gli accordi di partenariato

conclusi siano coerenti con lo sforzo messo in atto dal Governo libanese per pervenire alla certificazione della qualita' dei
prodotti agricoli ed alimentari al fine di
tutelare la salute dei cittadini libanesi e
promuovere le esportazioni del Paese.
Da rilevare, l’ampia eco che ha avuto l’evento sulla stampa locale, indice questo di
una crescente sensibilita' riguardo al tema
della certificazione dei prodotti agroalimentari biologici.
Grande apprezzamento é stato espresso dal
Presidente dell'Associazione libanese degli
albergatori e dei ristoratori, presente all'evento, per le attivita' poste in essere in
Libano dall’ IMC. Negli ultimi anni, il
mercato dei prodotti biologici in Libano
ha conosciuto infatti una crescita significativa.

Finanziamenti UE
L’Unione Europea ha accordato al Libano
un finanziamento a dono di 2,5 milioni di
Euro destinato a sviluppare, in 9 villaggi del
Nord del Libano, programmi di gestione
delle risorse agricole e naturali ed a valorizzare i punti di forza di quelle aree
(agricoltura di montagna ed ambiente).
Le nove Municipalità beneficeranno del
sostegno del Fondo di Sviluppo Economico
e Sociale, che fornirà il proprio supporto
tecnico nella gestione dei fondi.
Il relativo accordo di finanziamento é stato
firmato dal Capo della Delegazione UE,
Ambasciatore Angelina Eichhorst e dal Presidente del CDR, Nabil Jisr.

Gare UE

Presentazione nuova Maserati Gran Cabrio Fendi
L’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe Morabito ha partecipato il 4 luglio, presso lo Showroom di Fendi Casa, all'evento di presentazione della nuova Maserati Gran Cabrio
Fendi, organizzato dagli agenti libanesi di
Fendi Casa e Maserati, in collaborazione
con l’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata.
All’evento sono intervenute numerose
personalita' del mondo politico ed imprenditoriale libanese. Il lancio ufficiale
del nuovo modello Maserati, che costituisce la perfetta sinergia tra l'alta tecnologia della Maserati ed il design di classe di
Fendi, e' avvenuto al motor-show internazionale di Dubai lo scorso novembre.
La nuova Maserati riunisce in un solo
prodotto quei valori di eleganza, raffinatezza e perfezione tecnica che il « Made in
Italy, particolarmente apprezzato in questo
Paese », rappresenta all'estero. Il modello
presentato a Beirut e' prodotto in sole 50
unita' in tutto il mondo e la numero 45 é
stata destinata al mercato libanese.

Negli ultimi anni Beirut e' divenuta una
vetrina di beni di consumo di lusso, soprattutto del segmento medio-alto, che
trova grandi estimatori sia tra i libanesi,
che tra i ricchi visitatori dei Paesi del Golfo.
L'apertura di un numero crescente di showroom e punti vendita di aziende italiane
rappresenta il segnale dell'interesse che
esse continuano a nutrire nei confronti di
questo mercato nonostante gli eventi regionali in corso e mostra al tempo stesso
una tendenza di queste ultime a ricercare
un sempre maggiore coinvolgimento dell’
Ambasciata nell'organizzazione di eventi di
inaugurazione dei loro punti vendita e di
promozione dei loro prodotti. L’attività
dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata
garantisce loro una copertura istituzionale
e mediatica ed una partecipazione folta,
selezionata sulla base della specificità della
produzione pubblicizzata.

Il Comitato di Gestione del NIF
(Neighbourhood Investment Facility) ha recentemente approvato uno stanziamento di 10
milioni di Euro a parziale copertura di un
progetto di miglioramenteo della rete fognaria
e di gestione delle acque reflue del costo globale di 186 milioni di Euro. Il progetto sarà
finanziato dal Governo libanese per 36 milioni
di Euro, dall’AFD (Agence Française de Developpement) per 70 milioni di Euro e dalla BEI
per 70 milioni di Euro.
Per informazioni consultare il sito: http://
e e a s . e u r o p a . e u/ d e l e g a t i o n s / l e b a n o n /
index_en.htm
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Inaugurazione Ristorante
Margherita Mare

La MEA acquista nuovi aerei

Il 18 luglio l’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe
Morabito é intervenuto all’inaugurazione del
nuovo Ristorante « Margherita Mare » a Jounieh.
La Pizzeria Margherita, già presente a Beirut
dal 2008 nel rinomato quartiere di Gemmayze, negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia
Saudita ed in Kuwait costituisce un’emblema della cucina italiana, notoriamente apprezzata in tutto il mondo ed ampiamente
rappresentata in Libano.

Manifestazioni fieristiche libanesi
Makinat Lebanon—The International 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 industriale (macchinari, accessori, parti
staccate, componenti, ecc.).
P e r
i n f o r m a z i o n i :
www.makinatlebanon.com

IN-SHAPE, the Health, Beauty &
Fitness Fair

19-22 Ottobre 2012 - Biel, Beirut

La quarta edizione del Salone, organizzata 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

La Compagnia di bandiera Middle East
Airlines ha firmato un protocollo di accordo per l’acquisto di 10 nuovi airbus per un
valore di circa 1 miliardo di dollari.
Il contratto prevede l’acquisizione di n.5
A320Neo e n.5 A 321Neo e comprende
l’opzione per 8 velivoli supplementari.
Il PDG della MEA, Mohamad el Hout, ha
dichiarato che gli obiettivi della Compagnia
di bandiera sono quelli di offrire ai propri
passeggeri servizi di ottimo livello a prezzi
competitivi.
L’integrazione della flotta con nuovi velivoli
di nuova generazione, consentirà infatti di
risparmiare il 15% del carburante.

La CMA CGM vende la Compagnia di
Ponente al Gruppo Bridgepoint
Il Gruppo CMA CGM ha annunciato la cessione della Compagnia di Ponente a Bridgepont, finanziaria europea che dispone delle
potenzialità d’investimento necessarie per rilanciare l’attività di tale Compagnia, appartenente
per il 50% alla famiglia franco-libanese Jacques
Saadé, per il 40% alla CMA CGM e per il 10%
al suo fondatore, Jean Emmanuel Sauvé.
Proprietaria di 4 yachts di lusso, con 580 impiegati di cui 500 marittimi, la Compagnia di
Ponente ha un volume d’affari di 80 milioni di
Euro l’anno.
La transazione sarà portata a termine entro la
fine di agosto. Non ancora noto il prezzo di
vendita .
Tale operazione si inquadra nell’ambito della
strategia di ristrutturazione del Gruppo CMA
CGM, che é uno dei tre piu’ importanti gruppi
mondiali per il trasporto di container, che,
secondo quanto affermato dal « Commerce du
Levant », deve far fronte ad un debito di 5 miliardi di dollari.
La CMA CGM é presente in 150 paesi, con
una rete di agenzie e filiali che raggiunge le 650
unità. Essa impiega 18.000 persone ed effettua
scali in piu’ di 400 porti.

Pagina 4

IN

LIBANO

News economiche
Mercato immobiliare
Nel primo semestre del 2012 il valore delle
transazioni immobiliari é risultato in aumento dell’7,78% rispetto al primo semestre del 2011 (4,15 milioni di dollari a fine
giugno 2012 contro 3,85 milioni di dollari
del giugno 2011).
Solamente l’1,89% delle vendite sono state
effettuate a stranieri.
In calo, per contro, sono risultati i permessi di costruzione concessi nella prima metà
del 2012 (-15,4% rispetto al primo semestre del 2011).

Il Porto di Beirut ha generato 1,26 milioni di
dollari circa, mentre la restante parte é stata
generata dall’Aeroporto Internazionale Rafik
Hariri (124 milioni di dollari), dal Porto di
Tripoli (54,99 milioni di dollari) e dagli altri
posti di frontiera (77,77) milioni di dollari.
Indice dei prezzi al consumo

Secondo la « Central Administration of Statistics » l’indice dei prezzi al consumo, su base
annuale, é risultato in aumento del 2,1% a
fine giugno 2012. Tra i principali beni di
consumo, sono risultati in aumento i prodotti alimentari, le bevande (alcoliche e non), le
spese per l’istruzione e per le attività ricreative
Riserve auree
e l’abbigliamento. In calo, sono risultate, per
contro, le spese per elettricità, gas, acqua,
Secondo il « Gold Investment Digest » re- gasolio e benzina.
port, pubblicato dal « World Gold Council »
le riserve in oro del Libano, alla fine di giugno 2012, erano pari a 286,8 tonnellate, per Turismo
un totale di 14,55 miliardi di dollari e rappresentavano il 29,4% delle riserve totali del Secondo i dati diffusi dal Ministero del TuriPaese.
smo, nella prima metà del 2012 il numero
Il Libano conserva pertanto la posizione di dei turisti che ha visitato il Libano é risultato
secondo detentore di riserve auree delle re- in calo del 7,79% rispetto al primo semestre
gione, preceduto dall’Arabia Saudita e risulta del 2011.
18mo, a livello mondiale.
L’instabilità regionale sta penalizzando il
Le riserve in valuta si sono, per contro, attes- settore, che ha visto ridursi i flussi turistici
tate sui 35,04 miliardi di dollari, per un to- dalle 964.067 unità delle prima metà del
tale di 49,6 miliardi di dollari.
2010 alle 774.214 unità del primo semestre
2011 ed alle 713.919 unità dei primi sei mesi
del 2012.
In testa si pongono sempre i turisti arabi
(264.980 arrivi, pari al 36,99% del totale),
Entrate doganali
seguiti dagli europei (212.862 arrivi, pari al
Le entrate doganali sono risultate in aumento 29,82%), dagli americani (109.133 arrivi, pari
del 5,4% nella prima metà del 2012 , totaliz- al 15,29%) e dagli asiatici (70.793 arrivi, pari
zando 1,52 miliardi di dollari. Di tale am- al 9,92%).
montare, 760 milioni di dollari sono stati In aumento sono invece risultati gli acquisti
rappresentati da diritti doganali e 760 milioni dei visitatori (+20%). Il 74% degli acquisti é
di dollari da entrate a titolo di Imposta sul stato costituito da abiti e articoli firmati; a
seguire gioielli (11%) ed articoli per la casa
Valore Aggiunto.
(4%).
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