
Il dialogo per la pace in Libya sembra essersi avviato, ma la speranza non nasconde la fragilità
di un processo complesso e non privo di ostacoli. Primo fra tutti è il gioco degli interessi illegittimi dei
vari players internazionali che hanno scelto la Libia come terreno di scontro nello scenario mediterraneo.

La nostra speranza è comunque confortata dal lavoro svolto dalla Camera in questi anni difficili
e da sempre al fianco dalle comunità locali libiche, ai sindaci, agli imprenditori, a uomini e donne che
hanno davvero a cuore il futuro della Libia. È con questi attori che noi intendiamo proseguire, lontani
dalle fazioni, dagli scontri ideologici, ma vicini alle urgenze e alle problematiche di un Paese stremato.

Si sviluppa così LIBYA restart, piattaforma di relazioni che amplia i rapporti, non solo
commerciali, tra i due Paesi in un ulteriore sforzo per il processo di stabilità economica e sociale.

È necessario qualificare le imprese e gli interlocutori italiani interessati a questo percorso,
manifestando competenze e capacità aziendali; la sanità, le infrastrutture, l'edilizia, la formazione, il
food, l'oil&gas, l’igiene urbana, le bonifiche, …, sono solo alcuni dei vari settori per i quali chiediamo
che le varie realtà imprenditoriali italiane, alla ricerca di opportunità, diventino i migliori partners per
la ripartenza della Libia.

Consci della situazione di affanno presente nelle nostre aziende, la Camera rilancia il Sistema
Italia, favorendo aggregazioni d'imprese, valorizzando le loro potenzialità e qualificandone l'offerta.

Per questo motivo vi chiediamo di partecipare a questo primo sondaggio per poi convocare,
attualmente in remoto, dei meeting settoriali per elaborare strategie ottimali offrendo rapidamente alle
comunità libiche competenze, competitività e capacità.

Sicuro della vostra collaborazione vi auguro buon lavoro.
Cordialmente

GianFranco Damiano
Presidente della Camera di Commercio italolibica

Roma, 5 novembre 2020
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs 196/2003)

La Camera di commercio italo-libica effettua il trattamento dei vostri dati per finalità connesse o strumentali all'associazione che con il presente modulo si sta
attivando. In particolare per lo svolgimento e le comunicazioni relative a servizi che vi potrebbero essere erogati in qualità di soci della Camera, ovvero le
vidimazioni camerali, le comunicazioni relative alle informazioni del mercato libico, le consulenze di vario tipo (legale, fiscale, logistica ecc.), la partecipazione
a fiere ed eventi, la stipula di convenzioni, l'accesso all'area riservata del sito www.cameraitalolibica.it.
Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati potrebbe comportare l'impossibilità di prosecuzione del rapporto associativo, poiché verrebbero a mancare i presupposti
per la realizzazione delle finalità sopra descritte.
I dati personali potranno essere comunicati a: personale e collaboratori della Camera (il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati
personali e del diritto alla privacy), istituti di credito e liberi professionisti per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge, organi di Stato preposti
a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti normativi e fiscali. Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i suoi dati personali
a soggetti non necessari per l'espletamento dei servizi da voi richiesti. È fatta salva l'utilizzabilità dei dati per fini di giustizia nelle ipotesi espressamente previste
dalla legge, o per l'adempimento di obblighi normativi.
In ogni momento potrete esercitare nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento
è la: “Camera di commercio italo-libica”, via XX Settembre, 26 - 00187 Roma - tel. +39 06 85 41 450 - fax +39 06 85 30 2550.
Si comunica di aver preso visione della presente informativa (art. 13 D.lgs. 196/2003)

Data  ……/..…/ 2020  Timbro e firma

Ragione sociale/Nome e cognome

Indirizzo Città             CAP       Prov.

Telefono  e-mail sito web

Nome e cognome

REFERENTI

posizione

TIPOLOGIA AZIENDALE

PRODUZIONE COMMERCIO ENTE altro ADDETTI

altro

AZIENDA

telefono e-mail

SERVIZI

Data  ……/..…/ 2020      Timbro e firma

SETTORI DI ATTIVITÁ
01 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
02 AGRICOLTURA
03 ALIMENTARI
04 ARREDAMENTO E ACCESSORI
05 BONIFICHE
06 CHIMICA - PRODOTTI
07 CHIMICA - PRODUZIONE
08 COMMERCIO PRODOTTI
09 COSMETICA
10 COMPUTER - INFORMATICA
11 EDILIZIA - ATTREZZATURE
12 EDILIZIA - COSTRUZIONE
13 EDILIZIA - IMPIANTI
14 EDILIZIA - MATERIALI
15 EDILIZIA - PREFABBRICATI
16 ELETTRODOMESTICI
17 ENERGIA - GENERAZIONE
18 FARMACEUTICI
19 FERRAMENTA
20 GIOCATTOLI

21 IMPIANTISTICA CLIMAT.NE
22 IMPIANTISTICA ELETTRICA
23 IMPIANTISTICA IDRICO/SANITARIA
24 IMPIANTISTICA RETE DATI
25 IMPIANTISTICA SICUREZZA & TEL.
26 IMPIANTISTICA VIDEO
27 IMPORT - EXPORT
28 INFRASTRUTTURE
29 MECCANICA - CARPENTERIA
30 MECCANICA - PRECISIONE
31 MECCANICA - TUBISTERIA
32 MEDICALE - SISTEMI
33 OIL & GAS
34 RIFIUTI URBANI
35 TESSILE
36 VEICOLI - AUTOVETTURE
37 VEICOLI - INDUSTRIALI
38 VEICOLI - LEGGERI
39 VEICOLI - MOVIMENTO TERRA
40 VEICOLI - ACCESSORI/RICAMBI

50 ASSISTENZA - ASSICURATIVA
51 ASSISTENZA - COMMERCIALE
52 ASSISTENZA - FINANZIARIA&LEGALE
53 ASSISTENZA - MARKETING
54 FORMAZIONE
55 LOGISTICA
56 PROGETTAZIONE EDILIZIA
57 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
58 PROGETTAZIONE IMPIANTI
59 PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE
60 PROGETTAZIONE NAVALE
61 PROGETTAZIONE COMUNICAZIONI
62 PROGETTAZIONE SICUREZZA
63 PROGETTAZIONE SOFTWARE
64 PROGETTAZIONE URBANISTICA
65 PROJECT MANAGEMENT
66 SANITA’
67 SECURITY
68 SHIPPING
69 TRASPORTI

SERVIZI

Nome e cognome posizione

telefono e-mail


