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LIBIA

L’angolazione è un’altra

Libia: incremento potenziale dell’export ita-
liano entro il 2020 pari a +322 milioni di euro. 
Media rischio politico: 95/100. Nell’apparente 
contraddittorietà di queste due stime Sace ci 
sono tutte le luci e le ombre di uno dei più im-
portanti paesi dal punto di vista geopolitico ed 
economico per l’intera area sud-mediterranea. 
Non solo per l’Italia, per cui rappresenta il 56° 
mercato di destinazione per l’export e l’ottavo 
mercato di destinazione in Medio Oriente e 
Africa, sempre secondo Sace.
Sospesa tra il folclore di ieri, che accompagna-
va gli incontri di Gheddafi, e le rotte migratorie 
di oggi, nell’immaginario collettivo la Libia 
evoca ancora i grandi affari di un paese che 
materialmente galleggia sul petrolio o, per 
contrasto, inimmaginabili scenari di instabilità 
e pericolo. Tutto vero. Luci e ombre. 

MONDO

Una cosa però è chiara: in questo Mediterraneo 
fluido niente è più come prima, politicamente 
e anche dal punto di vista imprenditoriale. 
Questo vuol dire ragionare sul presente, ab-
bandonando reminiscenze postcoloniali o 
illusioni di contratti faraonici. Per il sempli-
ce motivo che il mondo è cambiato: quello 
che non facciamo noi italiani lo fanno altri 
competitor. E per la Libia c’è solo l’imbarazzo 
della scelta, a cominciare dalla Francia e le 
sue mire storiche. 
Così non c’è da stupirsi se al passo avanti 
del Governo italiano che lo scorso luglio ad 
Agrigento aveva messo intorno ad uno stesso 
tavolo politica e imprese, ha fatto seguito l’a-
zione di Macron, il quale ha chiamato a Parigi 
il premier Al Sarraji e il generale Haftar, a capo 
rispettivamente di Tripolitania e Cirenaica, le 

È UNO DEI PAESI PIÙ IMPORTANTI PER GLI EQUILIBRI DEL MEDITERRANEO. PER QUESTO OCCORRE 

RAGIONARE SUL PRESENTE
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due anime della Libia politica, che tuttora si 
contrappongono senza trovare unità. Solo 
politica estera? No, a ben vedere è stata anche 
e soprattutto politica economica. Lo stesso 
Gentiloni, nel suo intervento all’assemblea 
generale dell’Onu, ha ricordato che il futuro 
dell’Europa è in Africa.
Dopo quattro anni di guerra civile, la Libia è 
un’economia da ricostruire. Il mercato retail 
è piccolo perché i libici sono numericamente 
pochi, all’incirca sei milioni di abitanti: ma han-
no bisogno di tutto. Nel paese non si produce 
niente e non c’è cultura d’impresa. Infrastrut-
ture, energia e idrocarburi, telecomunicazioni, 
finanza e banche sono settori centrali in un 
futuro possibile partenariato che si posizionerà 
al centro dell’area mediterranea e sono stati 
i focus del “Forum economico italo-libico”, 
anticipato il giorno prima dalla Dichiarazione 
congiunta sul rilancio della Cooperazione 
economica italo-libica tra il nostro ministro 
degli Esteri Alfano e il vice primo ministro 
libico Maitig. 
“Vogliamo promuovere investimenti italiani in 
Libia e valorizzare la presenza di società libiche 
in Italia. Nel Forum abbiamo dato importanza 
alle infrastrutture, in particolare agli aeroporti, 
per sviluppare collegamenti aerei con l’Italia e 
il resto d’Europa. Settori chiave sono anche i 
servizi, l’energia, quello bancario e finanziario. 
È necessario, però, regolare il quadro norma-
tivo fiscale e rendere efficienti le transazioni 
finanziarie. Si auspica che la Libia divenga la 
nostra porta sull’Africa” ha affermato il ministro 
Alfano, indicando, tra le righe, il supporto del 
Governo italiano all’azione imprenditoriale.
“Determinazione e fiducia per nuove iniziative: 
ma occorre ripartire dall’Accordo del 2013”, 
(quando l’allora governo libico riconobbe l’am-
montare esatto delle somme da riconoscere 
alle imprese italiane per i lavori e le forniture 
pregresse, ndr) ha chiesto ad Agrigento Anto-
nio Montanari, vicepresidente di Confindustria 
Assafrica&Mediterraneo ricordando i “crediti 
storici” delle aziende italiane, tema di fondo 
che ha aleggiato costantemente nel corso 

dell’incontro. Si tratta di oltre 233 milioni di euro che il 
governo libico si è impegnato a pagare grazie all’azione 
di Airil, Ance e Confindustria Assafrica, le tre associazioni 
imprenditoriali che dal 1998 stanno portando avan-
ti il complesso negoziato, assieme al ministero degli 
Esteri. Una questione tuttora aperta, la cui soluzione è 
necessaria per ristabilire un pieno ritorno della fiducia 
delle imprese nel sistema libico e la cui rilevanza ad 
Agrigento è stata sottolineata anche da Licia Mattioli, 
vicepresidente di Confindustria.
Politica, geopolitica, economia. Uno scenario con un 
convitato di pietra: la società civile libica, cui si deve il 
piano “Vision 2023”, basato su quattro pilastri (Pace e 
sicurezza, Sviluppo economico, Sviluppo umano, Rifor-
me governance e Settore pubblico), in cui tra l’altro si fa 
riferimento al settore privato come fattore di sviluppo 
dell’economia nazionale.
“Vision 2023” è anche un portale (http://www.ihyalibya.
com/lv/Array) che invita la popolazione libica a esprimere 
la propria idea per il futuro del paese.
Uno strumento che ricorda il portale con cui il re del 
Marocco invitava i suoi concittadini a esprimersi sulla 
revisione della Costituzione e che fa riflettere, una volta 
di più, sull’affermazione di Amartya Sen secondo cui 
non c’è sviluppo umano senza sviluppo economico. 
Infrastrutture e scuole, sicurezza, sanità, rilancio del 
turismo, ambiente e comunicazioni sono anche tra i 12 
progetti presentati a settembre a Bruxelles, tramite l’Italia, 
dai sindaci libici di 12 città. Sindaci, comunità territoriali, 
società civile: dal punto di vista imprenditoriale, questa 
nuova Libia è una storia nuova. 
Da riscrivere con l’alfabeto dell’oggi, in un mondo glo-
bale che non fa sconti a nessuno e in cui non si vive di 
rendita, ma con attenzione e prudenza. E soprattutto 
con il dna del modello industriale italiano, che i libici 
sanno benissimo essere un fattore primario di crescita 
e benessere.                                                                     

ELY SZAJKOWICZ

SECONDO LA SACE L’INCREMENTO POTENZIALE 

DELL’EXPORT ITALIANO NEL PAESE AFRICANO 

ENTRO IL 2020 È DI 322 MILIONI DI EURO. LA MEDIA 

RISCHIO POLITICO È DI 95/100 



MONDO 
MERCATI ESTERI

MONDO 
MERCATI ESTERI

74 OTTOBRE 201774

LIBIA

La sicurezza dei pagamenti 

OGGI È QUASI TUTTO FERMO, MA PER GENNARO PIERALISI, PRESIDENTE 

DELL’OMONIMO GRUPPO, I CLIENTI CI SAREBBERO 

Pieralisi e la Libia: una relazione che dura da oltre mezzo secolo. Com’è la 
situazione ora? 
Avrei tanti clienti pronti ad acquistare un nuovo impianto, ma finché non si 
sblocca il sistema dei pagamenti le cose non si muovono. I quasi 400 oleifici 
ancora attivi vanno ammodernati e per questo monitoriamo attentamente 
la situazione. 
In Libia vendiamo dal 1950: siamo stati noi italiani a introdurre a suo tempo 
l’olivicoltura perché abbiamo constatato che era un buon sistema per con-
trastare l’avanzata del deserto. 
Nel paese ci siamo trovati sempre molto bene, mandavamo i nostri tecnici 
durante la campagna olearia, gli agenti in loco raccoglievano gli ordini per i 
pezzi di ricambio e tutto è sempre filato per il meglio. Fino al 2011.      
Cosa è successo?
Con i bombardamenti francesi e la guerriglia che ne è derivata abbiamo smesso 
di mandare il nostro personale e oggi lavoriamo al telefono e via e-mail. Chia-
ramente è tutto più difficile, ma non possiamo abbandonare la Libia. Il legame 
con il nostro paese è ancora molto sentito. Nel frattempo stiamo ospitando 
tecnici libici per insegnare loro a fare assistenza agli impianti in loco, mentre 
per il futuro abbiamo in programma un progetto di riqualificazione di tutti 
i macchinari. Oggi, infatti, sono disponibili impianti di nuova generazione, 
capaci di lavorare le olive consumando poca energia e pochissima acqua. 
L’ideale per questo paese, dove le risorse idriche sono modeste. E anche loro 
si dimostrano parecchio interessati.  
Quanto pesa il mercato libico sul vostro export? 
Poco. Su una produzione complessiva di tre milioni e 500mila tonnellate di 
olio nel mondo, la Libia ne copre circa 20/30mila, in base alle annate.
Nel Mediterraneo siamo presenti ovunque, anzi, potremmo affermare che 
dove c’è un ulivo c’è Pieralisi. Vendiamo in Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, 
Giordania e in Siria. Qui avevamo mille impianti; a causa della guerra forse 
oggi non ne funziona più neanche uno, ma di recente siamo stati ricontattati 
e nonostante tutto l’economia ricomincia a germogliare. 
E l’Italia come si posiziona? 
Con le nostre 400mila tonnellate di olio l’anno, fino a qualche tempo fa era-
vamo come gli spagnoli. Poi loro sono stati più bravi nell’adoperare le risorse 
comunitarie messe a disposizione per impiantare nuovi uliveti. Noi abbiamo 
preferito lasciare gli ulivi secolari e il risultato è che oggi la Spagna produce un 
milione e 700mila tonnellate di olio l’anno. In questo modo, con il suo 30% 
su scala mondiale, è capace di determinarne il prezzo e ha trasformato l’olio 
in una commodity.       S.T. 

Gennaro Pieralisi
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LIBIA

È fondamentale restare 

IL PAESE È STRATEGICO. PARLA GIOVANNI OTTATI, PRESIDENTE DELL’AZIENDA 

DI TELECOMUNICAZIONI VUETEL

Agli occhi di molti imprenditori la Libia appare un paese difficile. Lei vi opera 
dal 2010. Cosa ne pensa? 
Per prima cosa dico che è fondamentale restare. Un’azienda italiana che non 
includesse la Libia nelle proprie strategie sarebbe un’azienda miope. Fino a 
sei anni fa il paese aveva tassi di crescita molto elevati e una domanda interna 
in aumento, determinata anche dalle numerose comunità straniere che vi si 
sono stabilite: egiziani, tunisini, nigerini e in tempi recenti anche filippini e 
indiani. Non c’era settore che non offrisse possibilità: energia, costruzioni, 
sanità. Con la mia azienda, la Vuetel, avevo stretto accordi con la principale 
compagnia telefonica locale, diventando uno dei loro partner di riferimento. 
Con le rivoluzioni si è interrotto tutto. 
E come si è mosso dopo?
Noi siamo una società di servizi di telecomunicazioni internazionali, forniamo 
il trasporto del traffico dati e telefonico. Da mesi stiamo lavorando con la 
compagnia elettrica libica per ricostruire la rete di comunicazione, danneggiata 
dalla guerra, e rimettere in piedi un servizio dati rivolto non solo al mercato 
locale, ma anche a tutti coloro che hanno rapporti con la Libia. Basti pensare 
alle compagnie petrolifere che hanno stabilimenti nel paese e dunque necessità 
di trasferire una grande mole di informazioni sulla produzione alla casa madre.     
Un consiglio ai colleghi.
Con la Libia il sistema imprenditoriale italiano deve avere una visione di lungo 
periodo. È un paese che può portare la pace in tutta l’area del Mediterraneo e 
del Medio Oriente, a patto di saperne cogliere il valore. L’Italia è solo uno degli 
attori in gioco, ma forse è quello che meglio di tutti può farlo. La Libia non è 
solo Serraj o Haftar, esistono numerose rappresentanze locali che all’epoca 
convivevano sotto l’egida di Gheddafi. Riconoscerle, come sta facendo il go-
verno italiano tramite una fitta serie di incontri con i sindaci, è strategico. Resto 
scettico, invece, rispetto all’approccio di Macron o degli inglesi, che hanno un 
atteggiamento più opportunistico. Noi, invece, abbiamo il dovere di fare sì che 
gli interventi internazionali siano finalizzati a mantenere l’integrità del paese.
Lei viene da Telecom e nel 2008 ha fondato la sua azienda. Perché ha 
puntato sull’Africa? 
Per tre motivi. Il primo è che il nostro è un mercato fatto da giganti: Orange, 
Tata, Belgacom. Potevamo avere una chance solo focalizzandoci su una 
nicchia come quella africana, dove occorre una capacità di dialogo presente 
solo in parte nei colossi mondiali. Per il resto, la popolazione è in aumento, 
a fronte di una densità telefonica ancora bassa. Le prospettive di espansione 
sono quindi notevoli, così come i margini di redditività.   S.T. 
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