L’ITALIA FA SISTEMA. IL MODELLO ITALIANO IN ROMANIA: UNA
PRESENZA STORICA CHE SI RINNOVA
L’Ambasciata d’Italia a Bucarest, con l’Agenzia per la Promozione all'Estero e
l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane di Bucarest (ICE-Agenzia), la Camera di
Commercio Italiana per la Romania, Confindustria Romania e l’Istituto Italiano di Cultura,
hanno organizzato il 10 ottobre 2017 l’evento “L’Italia fa sistema. Il modello italiano in
Romania: una presenza storica che si rinnova”, presso la Residenza dell’Ambasciatore
d’Italia.
L’evento ha fornito l’occasione per presentare l’azione del “Sistema Italia” in Romania per
il futuro, tanto a livello economico che culturale.
Nel corso dell’evento è stato ricordato come la presenza italiana in Romania sia forte e
capillare. Dal punto di vista economico, l’Italia è il primo investitore in Romania per
numero di aziende, con oltre 20.000 imprese attive. Oltre alle tantissime piccole e medie
imprese, sono presenti in Romania anche numerosi grandi gruppi industriali, dislocati su
tutto il territorio nazionale ed attivi in tutti i settori, dall’energia alle infrastrutture, dal
settore bancario e assicurativo a quello industriale.
Sul piano culturale, l’Italia è senza dubbio un partner fondamentale per la Romania, a fronte
dell’estesa collaborazione esistente tra Università e Centri di Ricerca e del forte interesse
mostrato del pubblico romeno per l’offerta culturale del nostro Paese.

L’Ambasciatore d’Italia a Bucarest Marco Giungi ha affermato:
“Abbiamo una presenza strutturata, che giustamente riflette il livello dei rapporti bilaterali,
in particolare per il settore industriale, commerciale e culturale. Ci sono in Romania
organismi di associazione,
di rappresentanza degli
interessi
italiani,
di
assistenza e di promozione.
Riuniti, rappresentiamo il
Sistema Italia in Romania,
un sistema che è in grado di
muoversi unitariamente, per
fornire
assistenza,
coordinamento, consulenza
capace di rapportarsi a tutti
i livelli con gli interlocutori
romeni, sempre aperti e
attenti ad un reale partner
ed un reale amico come
l’Italia. La sfida è quella di
mettere a frutto l’enorme ricchezza della metà del nostro Paese a beneficio dell’Italia e del
Paese che ci ospita, attraverso un’azione che aggreghi e che promuova una presenza che è
già di assoluto rilievo.“
Nell’occasione, il Direttore dell’Ufficio ICE-Agenzia di Bucarest Luca Gentile ha dichiarato
per Askanews: “Della Romania
attraggono i numeri, certo
molto lusinghieri, si parla di
una crescita del 4,8% del PIL
quest’anno. Ma non è solo
questo: vi è un consolidato
rapporto
che
esiste
da
moltissimi anni, che va al di là
del semplice business. Qui c’è
una comunità italiana che ha
trasformato la propria presenza
nel tempo, passando da una

semplice impresa che si delocalizzava a struttura produttiva in loco che vuole esportare
anche all’estero partendo dalla Romania. Abbiamo avuto conferma di questo trend dai dati
dei primi sei mesi del 2017, con più di 750 nuove aziende italiane che si sono registrate in
Romania e appartengono a tutto l’arco produttivo e dei servizi”.
Il Presidente della Camera di Commercio italiana per la Romania Roberto Musneci ha
invece ricordato che “la presenza capillare dell’imprenditoria italiana e le best practices
sviluppate negli anni necessitano un dialogo costante tra imprenditori romeni ed italiani
che sarà certamente ottimizzato dal rinnovato approccio sinergico del Sistema Italia”.
Il Presidente di Confindustria Romania Mauro Maria Angelini ha commentato:
“Nell’occasione del lancio del logo del Sistema Italia Confindustria Romania conferma il
suo impegno a fianco delle Istituzioni Italiane per fare Sistema Paese nello stesso spirito di
servizio che ha con le sue aziende associate”.
Il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest Ezio Peraro ha infine ricordato che:
“Il nostro obiettivo è costruire ponti fra Italia e Romania, favorire ogni forma di
collaborazione a livello letterario, scientifico, sociale e artistico. L’apprendimento della
lingua italiana fornisce la chiave d’accesso al nostro inestimabile tesoro culturale e nel
contempo contribuisce a una maggiore integrazione all’interno della comune casa
europea.”
L’evento si è concluso con la presentazione ufficiale del segno distintivo del Sistema Italia
in Romania.
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