PRESENTAZIONE
L’Associazione “SME Task Force Nord Est per la ricostruzione in Libia” si è costituita il 3
febbraio 2012 nel corso di una assemblea a cui hanno partecipato 82 medie imprese del Nord
Est italiano.
Presidente dell’Associazione è il Prof. Arduino Paniccia, Docente di Strategia ed Economia
Internazionale dell’Università di Trieste, commentatore e analista per testate giornalistiche e
radio televisive italiane ed europee sui temi di geopolitica, conflitti, peacekeeping e
globalizzazione, consulente di grandi imprese private e pubbliche, membro dei comitati di
studi e gruppi di lavoro dell’Unione Europea e dell’ONU.
L’iniziativa trae fondamento dalla convinzione che le medie e piccole imprese italiane
debbano beneficiare di azioni coordinate, sinergiche e concrete per partecipare
tempestivamente alla ricostruzione di opere infrastrutturali, civili ed industriali in Libia,
apportando le proprie esperienze, conoscenze, capacità e tecnologie.
Grazie alla sua rappresentatività e capacità operativa, la Task Force Nord Est è stata l’unica
aggregazione che ha ottenuto il testo dell’accordo siglato il 21 gennaio 2012 a Tripoli tra i
Governi italiano e libico e la “Tripoli Declaration”. L’elaborazione dei documenti ha
consentito di delineare con esattezza le linee strategiche e di programmare l’attività operativa
a beneficio delle imprese aderenti alla Task Force, in sintonia con quanto previsto dagli
accordi governativi.
La Task Force ha un protocollo di intesa con l'Università IUAV Venezia, con l’Università di
Trieste e con l’Istituto Italiano di Studi Strategici Niccolò Machiavelli a Roma e si appresta a
collaborare con altre entità accademiche, istituzionali e diplomatiche nazionali ed
internazionali interessate a partecipare ad attività di ricerca, alta formazione e mediazione
culturale (v. evento del 7 febbraio 2013 allegato).
Le aziende aderenti all’Associazione nel primo anno di attività, nel loro insieme, hanno
rappresentato tra singole società e consorzi industriali oltre un centinaio di soggetti d’impresa,
con un fatturato complessivo di circa 4 miliardi di Euro e l’impiego di oltre 3000 addetti. Tra
gli associati si contano anche SAVE/Aeroporto di Venezia e l’Autorità portuale di Venezia.
La partecipazione dell’Istituto di Architettura IUAV di Venezia si inserisce nell’ottica di
contribuire con eccellenza anche sui temi del ripristino e della protezione artistico-storica e
archeologica del Paese.
La Task Force non è e non vuole essere un servizio operativo aggiuntivo, complementare, né
tantomeno in concorrenza con i servizi già efficacemente resi da enti o organizzazioni quali
Confindustria, il sistema camerale, l'ICE o altro. La Task Force nasce dalla volontà di
condividere un importante strumento strategico a supporto delle medie imprese del nord est
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italiano e in quanto tale si propone di svolgere una forte ed efficace azione di lobbying presso
le istituzioni governative italiane, cosi come di quelle libiche, per consentire agli associati di
agire nel contesto libico sulla base di schemi e contatti verificati, affidabili e non lasciati al
caso.
Sul piano “comunicazione e immagine”, dal giorno della sua costituzione la SME TFNE è
stata presente nelle seguenti testate nazionali:
- Il Gazzettino 31/12/2011 “È nata la Task Force Nord Est per la Libia. Imprese e università
per ricostruire il Paese”
- Corriere del Veneto 5/2/12 “A Nord Est una Task Force punta alla Libia”
- Panorama Economy 16/2/12 “Il Nord Est scalda i motori per la Libia”
- Gazzettino 29/3/12 “Ricostruzione in Libia, le imprese del Nordest sono in pole position”
- Rai Uno mattina “Speciale Libia” 25/4/12
- ilSole24 ore 04/05/12 “Cantiere Libia a caccia di investimenti esteri”
- Panorama online 11/7/2012 “Libia, la Task force Italia si prepara all'affare”
- Panorama del 24/10/2012 – Rubrica “Scenari Mondo: Il duello della settimana”: Arduino
Paniccia/Franco Cardini “Libia un anno dopo: ne è valsa la pena?”.
- Il Gazzettino 5/12/2012 “Bersani in Libia: l’Italia riscopre il Mediterraneo come priorità”
SME TFNE ha collaborato all’organizzazione di conferenze, quali
- “Opportunità di investimento in Libia, Iraq, Medio Oriente e Nord Africa” organizzate in
collaborazione con lo studio Legale CBA di Padova c/o la sede del Consolato Tedesco a
Villa Canossa, Casale sul Sile/Venezia (17 maggio 2012) e c/o la Provincia di Verona (18
luglio 2012)
- “Forum Sicurezza ed Economia: Mediterraneo, dalla Rivoluzione alla Ricostruzione” –
Vicenza, 21 settembre 2012, in collaborazione con Associazione culturale 11 settembre e
Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Milano.
Inoltre
E’ stato creato un gruppo di coordinamento “logistica e trasporti” (trasporti via mare, aria e
terra) al quale sono collegati i servizi di sicurezza e le forniture di beni di consumo, in
particolare food, elettrodomestici, arredamento. L’attività del gruppo ha portato alla
realizzazione di due linee di navigazione da Venezia ai porti libici e all’avvio di trattative
per giungere alla creazione di un collegamento aereo diretto da Venezia a Tripoli.
Oltre alla logistica, TFNE ha lavorato al consolidamento dei gruppi progettisti-costruttori,
sanità/ospedalieri, restauro e formazione, monitorando e seguendo alcuni progetti concreti di
ampio interesse per diversi associati. Tali progetti sono attualmente in itinere, la loro
conferma è auspicabilmente attesa nei prossimi mesi, con il progressivo stabilizzarsi della
situazione politica ed amministrativa in Libia.
Venezia, 8 gennaio 2013
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