
PROGRAMMA

17 FEBBRAIO 2004 
Camera di Commercio di UDINE 
Sala Convegni, Via Morpurgo 4

18 FEBBRAIO 2004
Camera di Commercio di PORDENONE

Sala Convegni, C.so V. Emanuele 47

16.00 Registrazione dei partecipanti

16.15 Saluto

 Adalberto Valduga
 Presidente CCIAA di UD (17/02/04)

 Elio Quartini
 Presidente della CCIAA di PN (18/02/04)

 Francesco Alfonsi
 Dirigente ICE Trieste 

16.30 Presentazione della ricerca
 Mr. Mohamed El Klaibi 
 Ag. Mohamed Ghattour & C. - Tripoli

18.00 Dibattito e conclusioni; Cocktail

La partecipazione è gratuita

L’economia libica dipende principalmente dagli introiti 
derivanti dalle esportazioni di greggio, che costituiscono 
sostanzialmente il totale delle esportazioni e circa un 
terzo del PIL. I proventi dell’industria petrolifera rendono 
la Libia uno dei paesi africani con il più alto livello di 
ricchezza procapite.

Gli ultimi anni indicano una considerevole crescita delle 
importazioni – sia in quantità che in valore – di legno, 
mobili e complementi d’arredo. Tali risultati e previsioni 
possono essere attribuiti a diversi fattori, tra cui:
  
ü la fine dell’embargo e delle sanzioni dell’ONU;
ü le riforme economiche e i programmi di 

privatizzazione;
ü i rilevanti investimenti nel settore abitativo con la 

costruzione di 30.000 appartamenti nel periodo 
2002-2006;

ü gli investimenti previsti nel settore ferroviario (Km 
3.170 di linee e realizzazione di 96 stazioni);

ü la candidatura quale paese ospite dei Campionati 
Mondiali di calcio del 2010 (costruzione di alloggi, 
impianti sportivi, alberghi);

ü i programmi di sviluppo nel settore turistico;
ü la numerosità delle famiglie, vicina alla soglia di 

800.000 nuclei nel 2001;
ü una media di 30.000 matrimoni all’anno nell’ultimo 

triennio;

L’iniziativa rientra nella Convenzione tra l’Istituto 
nazionale per  il Commercio Estero e la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito dell’Accordo di 
Programma siglato tra il Ministero delle Attività Produttive 
e la RAFVG



SCHEDA  DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro il 13 febbraio 2004 a:

Ufficio ICE di Trieste
Via Genova 9  - 34121 Trieste

tel. 040 638084, fax 040.364258
trieste.trieste@ice.it

Nome ………................................…………………….

Funzione ………................................…………………….

Ente/Società ………................................…………………….

Indirizzo ………................................…………………….

CAP/Città ………................................…………………….

Telefono ………................................…………………….

Fax ………................................…………………….

E-mail ………................................…………………….

Sito ………................................…………………….

Partecipo al seminario di:

� UDINE, 17/02/2004

� PORDENONE, 18/02/2004

“I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in 
conformità alla legge 675/96 per fini strettamente strumentali allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ICE. I dati potranno 
essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta 
inoltrata all’ICE.”

Presentazione della 
ricerca di mercato sul 
settore legno-arredo in 
Libia

opportunità commerciali 
e di investimento per le 
imprese regionali

Martedì 17 febbraio 2004
Camera di Commercio di Udine

Mercoledì 18 febbraio 2004
Camera di Commercio di 
PordenoneL
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Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia


