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Aziende Libanesi Partecipanti 
 

ABOU EL FOUZ GROUP – AFG 

Abou EL Fouz Group (AFG) è costituito da un gruppo di società AFG, AFG & MESS. ALJANOUB e Mougharbel 

Co., specializzati rispettivamente in servizi di energia elettrica e costruzione, operazioni e manutenzione 

navale, studi di fattibilità e di sviluppo del petrolio e del gas naturale, la sicurezza e la pulizia e la fabbricazione 

meccanica avanzata. Il Gruppo impiega un totale di 250 dipendenti. Inoltre, il Gruppo ha un fatturato annuo 

complessivo di circa 9 milioni di USD. 

Sito web: www.AbouELfouz.com 

 

ATTAR STEEL 

Attar Steel è un'azienda commerciale e produttiva internazionale con filiali in tutto il Libano e in Arabia 

Saudita (Riyadh & Jeddah). L'azienda è l'unico produttore di bobine e lamiere forate in Medio Oriente e nel 

Golfo. Molti articoli innovativi in acciaio sono il marchio esclusivo per l'industria, come lamiere a scacchi 

leggeri, lamiere goffrate, tubi in acciaio per corrimano a spirale, oltre ad altri articoli e accessori in acciaio. Il 

centro servizi per l'acciaio nella Bekaa in Libano facilita il processo di commercio ed esportazione verso i paesi 

vicini così come altri paesi del Golfo, Europa e Stati Uniti. 

Sito web: http://attarsteel.com/  

 

BCC SERVICES SARL 

BCC Services Sarl è un'azienda stabilita in Libano nel 2000 con 26 dipendenti ed offre soluzioni diversificate, 

elettriche e di automazione, servizi meccanici e soluzioni di contracting, nei settori industriale, residenziale 

ed energetico. È sostenuta da tecnologie internazionali. Ha collaborato con ABB e ANSALDO. Da 

un’organizzazione di servizio elettrico e di automazione nel settore energetico, si è sviluppata per entrare nel 

campo della meccanica, della strumentazione e del controllo per soddisfare le esigenze della clientela locale 

e internazionale sia nel settore pubblico che privato. Oggi la società è specializzata nella costruzione, 

collaudo, messa in servizio, gestione e manutenzione di centrali elettriche. 

Sito web: www.bccint.com   
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DAR AL-HANDASAH SHAIR & PARTNERS 

Dar Group è una rete internazionale di servizi professionali imprese, di cui 19.050 dipendenti che assistono i 

clienti di 100 paesi in tutto il mondo. Dar Group è attivo nella pianificazione, progettazione, ingegnerizzazione 

e gestione del progetto di impianti, installazioni, e strutture che contribuiscono all'avanzamento sostenibile 

delle comunità in tutto il mondo. La loro strategia mira a creare un importante gruppo globale di ingegneria 

e consulenza attraverso quattro pilastri di crescita: infrastrutture, architettura, gestione progetto e energia. 

Sito web: https://dar.com/  

 

DEBBANE SAIKALI GROUP 

Il Gruppo Debbané Saikali è un gruppo di imprese con oltre venti società attive in diversi settori e industrie 

con una presenza geografica che copre il Medio Oriente e il Nord Africa. Sono leader in molte attività, quali: 

Agricoltura, Contracting, Orticoltura, Telecom e Vino. 

Sito web: www.debbanesaikali.com  

 

EST. NAZIH BRAIDI FOR ENGINEERING & CONTRACTING 

Ets Nazih. S. Braidi for Engineering and Contracting è uno dei principali general contractor con sede in Libano. 

È stato fondato nel 1987 dall'Ing. S. Braidi. Nazih S. Braidi con sede principale a Zahle Nel 2000, l'azienda ha 

aperto una nuova filiale a Achrafieh - Beirut. Fra i servizi forniti: pianificazione e progettazione urbana, 

progettazione elettromeccanica, progettazione strutturale, trasporto, trattamento acque reflue, energia 

rinnovabile (fotovoltaici). 

Sito web: www.est-nazihbraidi.com  

 

ETS CAPORAL & MORETTI S.A.L. 

Fondata nel 1942, Caporal & Moretti S.A.L. è una delle aziende leader in Libano e in tutto il Medio Oriente 

nel commercio di prodotti e apparecchiature elettriche, sia di comunicazione che di sicurezza, e nella 

fornitura delle relative soluzioni di integrazione. L'azienda ha costruito una solida reputazione e competenza 

basata su 70 anni di formazione tecnica e know-how, integrati da diversi accordi di partnership con rinomate 

multinazionali. L'azienda assicura la fornitura dei propri prodotti e servizi attraverso cinque importanti punti 

vendita in Libano e una vasta rete di distributori e sotto distributori in Libano e in tutto il Medio Oriente. Un 

team tecnico-commerciale professionale assiste i clienti privati e pubblici nella scelta del prodotto e 

dell'attrezzatura giusta per rispondere a specifiche esigenze, mentre ingegneri certificati eseguono 

l'installazione delle soluzioni tecnologiche chiavi in mano richieste. 

Sito web: www.capmor.com 
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FUTURE PIPE 

Future Pipe Industries è un’azienda leader nelle soluzioni di tubazioni in composito. Progettano e producono 

soluzioni di tubazioni composite per l'utilizzo nei settori del Oil & Gas, industriale, idrico e navale. Queste 

soluzioni includono la progettazione di sistemi di tubazioni, produzione, servizi di ingegneria, project 

management, supporto tecnico, supervisione sul campo e formazione. 

Sito web: www.futurepipe.com  

 

INVESTMENT DEVELOPMENT AUTHORITY OF LEBANON (IDAL) 

L'Investment Development Authority of Lebanon (IDAL) è l'agenzia nazionale per la promozione degli 

investimenti che è stata istituita nel 1994 con l'obiettivo di promuovere il Libano come destinazione chiave 

per gli investimenti e di attrarre, facilitare e mantenere gli investimenti nel paese. I maggior settori presi in 

tutela sono: agricoltura, industria agroalimentare, industria, informatica, media, tecnologia, 

telecomunicazioni e turismo. IDAL è anche incaricata di promuovere e commercializzare attivamente le 

esportazioni libanesi, compresi i prodotti agricoli e agroindustriali. IDAL gode di autonomia finanziaria e 

amministrativa e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri che esercita un'autorità tutoriale. 

Sito web: www.investinlebanon.gov.lb  

 

KOUATLY & ASSOCIATES (K & A) 

Kouatly & Associates (K&A) è un ufficio di avvocati professionisti, specializzato principalmente in diritto 

commerciale e societario, diritto del petrolio e del gas, diritto della proprietà intellettuale e dell'informatica 

e arbitrato commerciale internazionale. Ha dei rapporti di lunga data con i conglomerati commerciali 

regionali e internazionali che consigliamo su diverse questioni legali e normative. 

Sito web: www.kouatlylaw.com  

 

LEBANESE ITALIA BUSINESS COUNCIL (LEBITALIA) 

The Lebanese Italian Business Council "LEBITALIA" è stato istituito nel luglio 2013 sulla base di un accordo 

firmato tra la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Beirut e del Monte Libano e la Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano. LEBITALIA è un'organizzazione non governativa e 

senza scopo di lucro che opera per lo sviluppo e l'espansione delle relazioni commerciali e di affari tra la 

comunità imprenditoriale libanese e quella italiana. I nostri obiettivi principali sono il rafforzamento delle 

collaborazioni commerciali tra il Libano e l'Italia, lo sviluppo degli scambi di beni e servizi tra i due Paesi e 

l'instaurazione di relazioni sostenibili tra i due Paesi in campo economico, industriale e commerciale. 

Sito web: http://www.lebitalia.org/  
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PRO-FOND LIBAN 

PRO-FOND Libano, è uno dei principali appaltatori specializzati in ingegneria geotecnica e lavori speciali in 

Libano. È stata fondata nel 2005 e ha sviluppato nel corso degli anni una vasta esperienza e un repertorio di 

progetti. Sviluppa la sua attività in collaborazione con STS Consultants, un binomio in grado di produrre 

soluzioni molto competitive e di alto valore ingegneristico. 

Sito web: http://www.pro-fond.fr/  

 

STS Consultants 

STS Consultants fornisce servizi di consulenza geotecnica di alto livello. Le aree di specializzazione sono: 

Progettazione e sistemi di fondazioni, sistemi di puntellazione, stabilità e miglioramento del suolo, indagini 

di cantiere compresi gli approcci geofisici. STS ha realizzato molti progetti di alto valore ingegneristico (es: 

Progetti Top & Down con una profondità di oltre 30 metri e una prevalenza di 25 metri). STS ha recentemente 

introdotto in Libano l'energia rinnovabile geotermica utilizzando pali di energia o diaframma a parete o sonda 

geotermica profonda. STS sta attualmente lavorando su molti progetti nelle seguenti regioni: Emirati Arabi 

Uniti, Libano – Siria, Costa d'Avorio, Abidjan.  
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