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CONFINDUSTRIA EST EUROPA: LE ORIGINI

Confindustria Est Europa è la federazione delle associazioni di imprese
italiane dell’Est che mira a rendere la presenza italiana in queste zone più
integrata ed efficace.

Riconosce nelle caratteristiche sociali, economiche, culturali che
caratterizzano i Paesi dell’Area un sistema in stretta interdipendenza e si
propone come un collettore delle esigenze delle aziende italiane che
guardano con interesse a questa area geografica.

Vuole offrire alle imprese del Sistema Confindustria un approccio nuovo e
regionale ad un’area di vicinato strategico.



CONFINDUSTRIA EST EUROPA: I PAESI

Associate:
Albania
Bielorussia
Bosnia ed Erzegovina
Bulgaria
Macedonia
Montenegro
Romania
Serbia
Ucraina

In fase di costituzione:
Polonia
Slovenia



CONFINDUSTRIA EST EUROPA: GLI OBIETTIVI

• Proporre le Rappresentanze Internazionali nei paesi aderenti come
soggetti promotori dell’internazionalizzazione delle aziende Italiane;

• Rafforzare il legame operativo con le associazioni territoriali e di
categoria del sistema Confindustria;

• Presentare in Italia le opportunità di business dei paesi dell’Est Europa
promuovendo lo sviluppo di progetti interregionali;

• Promuovere il ruolo economico che l’Italia ricopre in quest’area
attraverso una presenza strutturata del sistema imprenditoriale;

• Rafforzare i legami tra le imprese che operano nei diversi Paesi dell’area
fornendo loro supporto e know how.



CONFINDUSTRIA EST EUROPA: NUOVA VISIONE

PROGETTI DI SVILUPPO REGIONALI

Formazione: promuovere lo sviluppo del personale locale attraverso
progetti di formazione costruiti intorno alle esigenze delle imprese
italiane che operano nell’area;

Network internazionali di imprese: sviluppare network di reti di
imprese italiane e locali;

Retail Market: favorire la presenza dei prodotti locali nelle grandi
catene di distribuzione presenti nei paesi dell’area – Progetto NEG;

Innovazione: promuovere la partnership in comparti altamente
innovativi nei quali il nostro sistema industriale sta puntando.
Puntare alla creazione di cluster tecnologici per favorire forme di
aggregazioni organizzate di imprese, università, istituzioni pubbliche
o private di ricerca.



CONFINDUSTRIA EST EUROPA: OPPORTUNITA’

• FOCUS INVESTIMENTI:
• Passare da outsourcing produttivo ad investimenti strategici e di

partenariato industriale
• SETTORI:

Infrastrutture/Energia: 
• Corridoi paneuropei
• Ammodernamento rete ferroviaria, stradale e autostradale
• Allineamento agli standard europei delle reti energetiche e  dei sistemi di 

generazione dell’energia;

Agroindustria: 
• Ristrutturazione PMI agricole
• Ammodernamento dei sistema di irrigazione e coltivazione
• Sviluppo dei servizi per l’agricoltura, agro-processing, “catena del freddo” 

e del packaging.

Manifatturiero 4.0
Modernizzazione dei macchinari per lo sviluppo dell’industria locale 
promuovendo l’eccellenza italiana; 



CONFINDUSTRIA EST EUROPA: I NUMERI

PAESE
SUPERFICIE 

(Km²)
POPOLAZIONE 

PIL MLD Euro 

(2018)

Variazione % 

anno 

precedente
Albania 28.748 2.870.324 16,6 4,10%

Macedonia 25.713 2.075.301 13,9 2,70%

Bielorussia 207.600 9.491.800 65,4 3%

Montenegro 13.812 622.303 5,9 4,50%

Ucraina 576.500 42.322.028 143,6 3,30%

Bosnia Erzegovina 51.209 3.447.007 22,5 3,10%

Romania 238.397 19.524.000 202,1 4,10%

Bulgaria 111.002 7.050.034 55,2 3,30%

Serbia 77.589 7.040.272 55,4 4,30%

Polonia 312.679 38.000.000 496,4 5,10%

Slovenia 20.273 2.084.000 45,8 4,10%

Totali 1.663.522 134.527.069 1.123 3,78%

Italia 302.073 60.483973 1.765 0,80%



CONFINDUSTRIA EST EUROPA: IL VALORE

Scambi con Italia (2018) PAESE                 
EXPORT 

(mln. €)

IMPORT (mln. 

€)
BOSNIA 703 718 -15

ROMANIA 7.496 7.201 295

BULGARIA 2.190 2.229 -39

SERBIA 1.695 1.812 -117

MACEDONIA 280 188 92

ALBANIA 1.418 1.120 298

BIELORUSSIA 388 84 304

MONTENEGRO 164 18 147

UCRAINA 1.637 2.624 -987

POLONIA 13.404 9.745 2.202

SLOVENIA 4.806 3.300 1.506

TOTALE 34.181 29.039 5.143

Giappone 6.481 3.764 2.717

Brasile 3.878 3.370 508

Russia 7.596 13.830 -6.234

Canada 4.116 1.510 2.606

Cina 13.169 30.780 -17.611

Benchmark



FOCUS OPPORTUNITA’ PAESI 1/4
PAESE DOVE

INVESTIRE
COSA VENDERE VANTAGGI

ALBANIA •Turismo
•Agroindustria
•ICT
•Tessile/Moda

•Servizi di informazione 
e comunicazione 
•Prodotti tessili 
•Macchinari e 
apparecchiature 
•Prodotti alimentari 

• Posizione strategica
• Manodopera qualificata a costi 
contenuti 
• Compatibilità con il sistema 
produttivo italiano
• Diffusione della lingua italiana tra 
la popolazione locale
• Fiscalità favorevole

BIELORUSSIA •Legno 
•Servizi di 
informazione e 
comunicazione 
•Trasporto
•Agroindustria
• Energia

•Prodotti chimici 
•Mobili Bevande 
•Articoli di 
abbigliamento
•Macchinari e 
apparecchiature

•Crescita economica
• Integrazione nell'Unione 
Economica Eurasiatica (con Russia, 
Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan)
• Manodopera a costi contenuti 
•Attrattività del prodotto italiano

BOSNIA •Energia 
•Costruzioni 
•Legno 
•Ambiente

• Mobili 
•Macchinari e 
apparecchiature 
•Prodotti tessili 
•Prodotti alimentari
•Prodotti in metallo

Cambio fisso BAM – EURO,
Fiscalità favorevole
Conto energia elettrica al 30% 
rispetto al costo in Italia,
Manodopera specializzata e 
istruita,
Costo medio manodopera al 40 % 
rispetto al costo in Italia



FOCUS OPORTUNITA’ PAESI 2/4
PAESE DOVE INVESTIRE COSA VENDERE VANTAGGI

BULGARIA •Legno 
•Autoveicoli, 
rimorchi e 
semirimorchi 
•Energia
• Costruzioni 
•Ambiente
(Acqua/Rifiuti)

•Macchinari e 
apparecchiature 
•Prodotti chimici 
•Prodotti tessili 
•Prodotti alimentari

•Finanziamenti europei
• Posizione geografica 
•Basso costo del lavoro e 
qualità della manodopera
• Fiscalità

MACEDONIA •Energia
•Costruzioni,
•Agroindustria, 
•Ambiente
•Componentistica 
auto

•Macchinari
•Prodotti alimentari
•Articoli calzaturieri
•Prodotti farmaceutici
•Articoli in materie 
plastiche

•Favorevole normativa per gli 
investimenti
• Mano d'opera qualificata a 
costi competitivi 
•Accordi libero scambio EU, 
EFTA, Ucraina e Turchia

MONTENEGRO •Energia
• Agroindustria
• Costruzioni 
• Turismo 
•Attivita’ finanziare 
e assicurative
• ICT 
• Logistica 

•Costruzioni 
•Prodotti alimentari e 
stock animali
•Ambiente (Acqua/Rifiuti)
•Macchinari e 
apparecchiature di 
trasporto 
• Prodotti chimici 

• Clima fiscale favorevole
•HUB per le imprese regionali
• Finanziamenti europei 
•Accordi libero scambio EU, 
CEFTA, EFTA, Ucraina, Turchia 
• Risorse naturali
• Incentivi per gli investitori 
nelle zone di business  
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PAESI DOVE INVESTIRE COSA VENDERE VANTAGGI

ROMANIA •Costruzioni 
•Energia 
•Tessile/Moda
•Macchinari e 
apparecchiature
• Agroindustria
•ICT

•Energia 
•Macchinari e 
apparecchiature 
•Prodotti alimentari 
•Costruzioni 
•Articoli di abbigliamento

•Posizione geografica 
•Risorse naturali
•Privatizzazioni e sistema 
infrastrutturale
•Presenza sistema bancario 
italiano
•Fondi UE
•Fiscalità

SERBIA •Tessile/moda
•Energia 
• Costruzioni 
•Attività finanziarie 
e assicurative
• Automotive

•Flussi turistici 
•Prodotti di elettronica
•Apparecchi 
elettromedicali, 
•Prodotti dell'agricoltura, 
•Macchinari
•Prodotti tessili

• Piattaforma produttiva 
italiana 
• Hub strategico 
• Fiscalità favorevole
•Mercato fortemente teso alle 
riforme come da richieste di 
UE

UCRAINA •Energia ed 
efficienza energetica
•Agroindustria
•Sanità e pharma
•Aerospaziale

•Macchinari
• Mobili 
•Apparecchiature 
elettriche
•Articoli di abbigliamento
•Autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

•Ubicazione strategica
• Ampio mercato interno
• Manodopera qualificata
• Risorse naturali 
•Accordi libero scambio: 
EU,CIS,EFTA, etc..
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PAESI DOVE INVESTIRE COSA VENDERE VANTAGGI

POLONIA •Energia;
• Trasporti;
• Automotive; 
•Sanità e 
farmaceutica 

•Macchinari 
•Materiale costruzioni
•Prodotti alimentari
•Prodotti chimici 
• Articoli di 
abbigliamento

• Dimensione mercato
• Posizione geografica
• Manodopera qualificata
•Finanziamenti UE 

SLOVENIA •Legno;
• Energia;
• ICT;
• Logistica
•Attività finanziarie

•Prodotti alimentari 
•Articoli di abbigliamento
•Macchinari 
•Mobili 
• Materiale costruzioni 

• Posizione geografica
• Finanziamenti UE
• Tassazione favorevole 
• Manodopera qualificata



COMMERCIO INTERNAZIONALE: DINAMICA IN DIFFICOLTA’

FLUSSI COMMERCIALI IN FRENATA

Il commercio mondiale, per anni il principale motore dello sviluppo, 
inceppato e rischia di contrarsi per la prima volta dopo la crisi del 

2008.

CAUSE
• Rallentamento della Cina (+6,2% l’aumento del Pil nel 2° trimestre 2019, 

il più basso da 27 anni);
• L’irrisolta questione Brexit e le crisi geopolitiche in Iran, Libia e da 

ultimo Turchia,il rischio default dell’Argentina. 
• Ma la principale è senza dubbio la Guerra commerciale fra Stati Uniti e 

Cina. 

WTO – dimezza le stime di crescita nel 
2019 all’1,2% dal 2,6% stimato ad 
Aprile

CSC (Confindustria) – stima  crescita 
dello 0,5% nel 2019 e del 2,1% il 
prossimo. 



EUROPA EMERGENTE: FLUSSI COMMERCIALI PIU’ DINAMICI

Emerging Europe* 2019 2020 2021 2022

Volume Import 2.1% 5.9% 5% 4.9%

Volume Export 3.3% 4.3% 4.3% 4.1%

Advanced Economy* 2019 2020 2021 2022

Volume Import 1.2% 2.8% 3.2% 3.1%

Volume Export 0.9% 2.5% 3% 3%

Emerging market and 
developing economies*

2019 2020 2021 2022

Volume Import 1.8% 4.1% 4.4% 4.7%

Volume Export 1.8% 2.5% 2.5% 2.4%
Fonte: World Economic Outlook Database 2019

*Definizione FMI 
Emerging and developing Europe Composed of 16 countries: Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Hungary, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Russia, Serbia, Turkey, and Ukraine.


