
Confindustria Est Europa
Una nuova strategia di internazzionalizzazione associativa

1

 Confindustria Est Europa, costituita inizialmente come “Confindustria Balcani”, nasce nell’ottobre del
2010 per offrire all’imprenditoria italiana e in particolare alle aziende parte del Sistema
Confindustria un approccio nuovo e transnazionale all’area orientale dell’ Europa.

 La scelta di creare la Federazione è partita dalla consapevolezza che quest’area costituisce una
realtà economica interdipendente che può essere affrontata in maniera organica e coesa. L’Italia, i
suoi prodotti, il suo modello industriale mantengono nell’Est Europa un’altissima reputazione.
L’impresa italiana in tali contesti è chiamata ad un ruolo di leadership economica utile sia allo
sviluppo dell’Est. sia al rilancio economico del nostro Paese.

 La Federazione riunisce le associazioni di imprese italiane nell’area sotto l’egida di Confindustria, cosi
che, attraverso le associazioni nazionali che la compongono – rappresenta più di mille aziende
italiane.

Lo storico
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 Confindustria Est Europa, la cui presidenza per il quadriennio 2016-2020 e’ detenuta dalla
Confindustria Romania, si propone come un collettore delle esigenze delle aziende italiane che
guardano con interesse a questa area geografica. Il fine è offrire all’imprenditoria italiana - in
particolare alle aziende parte del sistema Confindustria - un approccio nuovo e transnazionale verso
l’area balcanica e per rafforzare i legami economici tra le imprese italiane che già operano nei vari
Paesi.

 Confindustria Est Europa desidera proporre lo sviluppo di un modello di internazionalizzazione
fondato sull’associativismo privato, sulla partecipazione diretta delle aziende alla definizione delle
scelte strategiche e su un efficiente ed efficace sistema di servizi.

 Confindustria Est Europa offre rappresentanza verso le istituzioni, dal Governo agli enti locali degli
Stati dell’area, sottolineando il ruolo economico che l’Italia detiene e può ulteriormente sviluppare
in questa area sia dal punto di vista politico che commerciale.

Il percorso associativo di Confindustria Est Europa
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 Attualmente nove sono i Paesi in cui è attiva Confindustria Est Europa: Albania, Bosnia
Erzegovina, Bulgaria, Macedonia, Romania, Serbia, Ucraina, Bielorussia e Montenegro,
mentre i paesi ad obiettivo sono: Croazia, Polonia e Ungheria.

Paesi con presenza CEE

Paesi ad obiettivo CEE

Presenza Confindustria Est Europa
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 Presentare al mondo imprenditoriale italiano un approccio innovativo all’internazionalizzazione
nell’Europa Orientale basato sull’associazionismo privato, sulla partecipazione diretta delle aziende,
sull’elaborazione di servizi realizzati per incontrare i bisogni degli imprenditori interessati all’area di
riferimento con uno stile essenziale, efficace, efficiente e operativo.

 Presentare in Italia le opportunità presentate dai paesi dell’Est Europa, una comunità formata da 9
economie emergenti (Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Bielorussia, Ucraina, Macedonia,
Montenegro, Serbia, Romania) proiettate verso l’integrazione europea e situate in un’area strategica
strettamente collegata economicamente e culturalmente con la Turchia, l’Europa Centrale e la
Russia.

 Sottolineare il ruolo economico che l’Italia può ricoprire in quest’area in cui il nostro Paese gioca un
ruolo di primissima rilevanza sia politica sia commerciale.

 Rafforzare i legami tra le imprese che operano nei diversi Paesi dell’area fornendo loro supporto e
know how al momento di affrontare i mercati vicini.

 Produrre documenti specifici che riassumano sinteticamente l’economia dell’ Europa Orientale in
maniera integrata e complessiva mettendole a disposizione dell’intero Sistema Confindustria.

Gli obiettivi di Confindustria Est Europa
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 Indirizzo: Str. Gara Herăstrău n. 2-4, piano 7

BUCAREST – Settore 2

Tel.: +40.(0).31.805.31.85

Fax: +40.(0).31.805.31.84

E-mail: segreteria@confindustriaest.eu

Contatto Confindustria Est Europa

mailto:segreteria@confindustriaest.eu

