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Secondo il Rapporto della Commissione romena Strategia e Prognosi  
del 30 gennaio 2019, a partire dal 2019 il settore edilizio registrerà una  
considerevole ripresa (+7%), dopo la flessione registrata nel 2017 e nel 2018.   
 
Le previsioni per il settore edile romeno concernenti il prossimo triennio indicano  
una ripresa spinta dal sostegno dei finanziamenti europei, a questi sono da  
aggiungersi i finanziamenti pubblici interni e la ripresa dei prestiti privati diretti ad  
investimenti in edilizia. Un’altra finestra interessante è quella concernente le ristrutturazioni finalizzate 
a migliorare gli edifici sotto il profilo dell’efficienza energetica e dell’isolamento termico.  
L’esperienza locale unita al know-how delle società europee ed al contributo dello Stato, sia 
direttamente che in partenariato pubblico-privato, costituiranno il punto di forza principale per gli 
imprenditori che si affacceranno al mercato edile romeno nel prossimo futuro.  Per ciò che concerne il 
settore dei materiali da costruzione, questo ha prodotto un volume di affari nel 2018 di 4 miliardi di 
euro. Un dato da sottolineare a favore degli imprenditori italiani è il disavanzo import/export che vede 
il mercato romeno importare materiali più di quanto non ne esporti (le importazioni – valore totale 1,5 
miliardi di euro - riguardano maggiormente i materiali di rifinitura degli edifici, dagli intonaci ai 
rivestimenti di facciata). Il volume d’affari dei materiali rappresenta oltre un terzo dell’indotto del 
settore: 4 miliardi sui circa 10 miliardi di euro del settore edilizio. In ultimo, c’è da sottolineare che il 
mercato romeno vive una crisi legata alla manodopera - una grossa parte della forza lavoro è emigrata 
- il che rende particolarmente attraenti per il paese le aziende capaci di introdurre automazione nel 
processo costruttivo, compensando così la carenza di persone.    
 

                                           

PERCHÉ 

PARTECIPARE 

MISSIONE ESPLORATIVA SETTORE EDILIZIO 

10-11 giugno 2019, Romania, Bucarest 

 

L’ufficio ICE di Bucarest organizza una serie di incontri B2B indirizzati agli imprenditori del settore 

edilizio, materiali e manufatti per l'edilizia, impermeabilizzazione, isolamento, articoli 

idrotermosanitari, marmi, pietre, graniti, software applicativo, studi di progettazione, architettura 

d'interni, pavimenti e rivestimenti, risparmio energetico, climatizzazione, arredo bagno, recupero, 

manutenzione, restauro, infissi, porte, case  e prefabbricati in legno, macchine movimento terra, 

carrelli elevatori, macchine edili, gru, ecc., nel quadro delle attività previste durante l’XI edizione del 

Festival italiano in Romania dal 15 Maggio al 15 Giugno. Durante l’evento organizzeremo delle azioni 

allo scopo di facilitare gli incontri B2B, permettendo così alle imprese italiane di incontrare potenziali 

partner, presentare la qualità del Made in Italy e avere informazioni analitiche circa lo stato dell’arte 

del settore in Romania. 
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Il pacchetto di servizi mirati e personalizzati offerti dall’ICE comprende  
- predisposizione di un invito ufficiale agli operatori e alle associazioni di  

categoria per la pubblicizzazione dell’iniziativa;  
- selezione interlocutori/partner e verificare la loro disponibilità agli incontri; 
- redigere piano di incontri; 
- assistenza da parte del Trade Analyst del settore durante gli incontri 
- disponibilità di due interpreti durante gli incontri al seguito della delegazione – se necessario; 
- organizzazione incontri: ogni azienda italiana riceverà prima della missione l’agenda di incontri 

(minimo 3); 
- realizzazione e consegna in loco di un kit informativo sul settore; 
- realizzazione di un materiale grafico informativo, con la descrizione, i riferimenti e il logo 

aziendale;  
- pubblicità sul sito del festival (www.festivalitalian.ro) e sui canali di comunicazione cartacei e 

online. 
Il nostro Ufficio è a disposizione per offrire, su preventivo, ulteriori servizi personalizzati pre e post 
missione: ricerche personalizzate, ulteriori servizi di mailing diretto e inserzioni pubblicitarie ecc., al 
fine di massimizzare l’investimento aziendale.  

 
La missione sarà strutturata in due giorni di incontri a Bucarest e dintorni da svolgersi 

presso le sedi/showroom delle controparti o sede dell’ufficio ICE: 
- Il primo giorno consisterà in incontri di gruppo con i rappresentanti delle associazioni di 

categoria al fine di ottenere un’idea d’insieme sul settore, nonché la possibilità di incontrare i 
primi attori del mercato. Il trasporto in questa giornata sarà garantito da ICE. 

   
- Il secondo giorno sarà dedicato agli incontri personalizzati di ogni azienda con eventuali possibili 

partner: costruttori, progettisti, architetti, importatori/distributori di materiali da costruzione 
ecc. Il trasporto in questa giornata sarà a carico dell’azienda.  

 

OFFERTA 

SERVIZI ICE 

 
                                          

QUOTA PER I SERVIZI PERSONALIZZATI ICE 
 

                                        PER SINGOLA AZIENDA…………………………………………………..  € 450+IVA 

   PER ENTI, CONSORZI E ASSOCIAZIONI DI IMPRESE……….. € 750+IVA 

La quota comprende i servizi offerti da ICE-Agenzia e le azioni di comunicazione (v. riquadro precedente).  

La quota non comprende: le spese relative all'organizzazione del trasporto dei materiali, le spese per il 

viaggio e soggiorno dei rappresentanti delle aziende ed ogni altro servizio non espressamente specificato 

nella presente circolare.  

 

    COSTI  
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Il 27 maggio 2019, le aziende ammesse a partecipare riceveranno le informazioni 
relative alla missione.  

 
Per informazioni o chiarimenti, si prega di contattare: 
Elena Dumitrache e Youssef Amraoui 
Str. Clucerului, nr. 35, etaj 5, Sector 1 
011363 – Bucuresti, Tel: 004021 2114240      
Email: bucarest@ice.it 
https://www.ice.it/it/mercati/romania 
Iscriviti alla newsletter ICE Bucarest:  www.icebucarestnews.ro  

L’ufficio è inoltre in grado di fornire assistenza attraverso una vasta gamma di servizi di marketing ed 
informazioni commerciali necessarie per operare nel mercato romeno. 

 Agenzia ICE – Ufficio di Bucarest 
  Direttore: Filippo Petz 

 

IMPORTANTE 

L’azienda che, pur avendo già confermato, non fosse più in grado di partecipare  
all’iniziativa deve inviare una comunicazione a bucarest@ice.it (ufficio ICE di Bucarest).  
Se la rinuncia viene notificata entro massimo giovedì 23 maggio 2019, nulla è dovuto  
dall’azienda. Trascorso detto termine, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero  
ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e sostenuti dall’ICE Agenzia  
per la realizzazione dell’iniziativa. 

RINUNCE 

                                                              FATTURA ICE: 
 

Il pagamento del servizio erogato avverrà dietro ricezione della relativa 
fattura emessa dalla Sede di Roma dell’ICE Agenzia (dopo lo svolgimento 
dell’evento), secondo le indicazioni e le scadenze riportate sulla stessa fattura. 

 
Qualora la fattura dovesse essere intestata ad un nominativo diverso dall’azienda iscritta, preghiamo di 
voler segnalare tale esigenza con apposita comunicazione allegando liberatoria scritta e firmata dal soggetto 
terzo che autorizzi ICE ad intestare ed emettere fattura sulle nuove coordinate. 
 

ACCETTAZIONE 

DEL SERVIZIO 

Per partecipare è sufficiente spedire la documentazione di adesione, debitamente  
compilata, firmata e timbrata entro e non oltre mercoledì 15 maggio 2019  
all’ufficio ICE di Bucarest per posta elettronica all'indirizzo: bucarest@cert.ice.it  
 
DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE: 
 
MODULO DI ACCETTAZIONE (link) 
SCHEDA AZIENDALE (link) 
 
Si consiglia di rispettare le scadenze per non restare esclusi.  

MODALITÀ DI 

ADESIONE 
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