
 
 
 
 

““““ITALY & ROMANIA: BUILDING TOGETHER”””” 

Missione Imprenditoriale in Romania con seminario e B2B - Bucarest  

 

 
Si è svolto nei giorni 9 e 10 luglio, presso l’albergo Hilton di Bucarest, l’evento “Italy & 
Romania: Building Together” organizzato dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con l’Associazione 

Nazionale Costruttori Edili 
(ANCE) e l’OICE 
(Associazione delle 
organizzazioni di ingegneria, 
architettura e consulenza 
tecnico-economica), con il 
sostegno del Ministero dello 
Sviluppo Economico, del 
Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 
Internazionale e 
dell’Ambasciata d’Italia a 
Bucarest.  
 
 

Hanno preso parte all’evento oltre 90 aziende italiane e altrettante romene, per oltre 270 
partecipanti.  
Il seminario ha fornito un quadro completo dei progetti infrastrutturali programmati in 
Romania, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dall’UE e sostenuti dalle 

Organizzazioni finanziarie internazionali, mentre i b2b che hanno 
seguito il seminario del 9 luglio, hanno favorito l’incontro tra 
costruttori, progettisti e studi d’ingegneria edile per valutare la 
partecipazione congiunta a gare, accordi di subcontracting e/o di 
fornitura di servizi.   
 
Il seminario è stato aperto dal discorso del Premier romeno, 
Victor Ponta, il quale ha scelto l'evento organizzato dall'ICE per 
tornare sulla scena dopo un periodo relativamente breve di 
assenza dalla vita pubblica e politica, per problemi di salute. Il 
premier ha voluto, nella stessa sede, offrire alla stampa in 
anteprima la notizia che il giorno successivo la Romania avrebbe 
firmato ufficialmente il Programma Operativo Grande 



 
Infrastruttura, del valore complessivo di circa 12 miliardi di euro. 
                                                                                                                               

 
Esprimendosi in italiano, Victor Ponta ha 
voluto ringraziare tutte la aziende italiane 
presenti da molti anni in Romania e ha tenuto 
a comunicare a quelle non ancora operanti 
nel Paese che, pur essendo la Romania una 
nazione che ha sofferto molto durante la crisi 
economica, essa ha registrato “non solo 
quattro anni di crescita ma anche 4 anni di 
riforme economiche e di collaborazione tra gli 
uomini d’affari e Governo.”  

 
Il Primo Ministro ha continuato affermando che se la Romania riuscirà a offrire alle 
aziende italiane, europee, internazionali, quella stabilità e prevedibilità di cui hanno 
bisogno, sicuramente ci incontreremo di nuovo a eventi simili. 
 
Da parte italiana, l'On. Paolo Gentiloni, Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha affermato che 
"Italia e Romania sono partner strategici", ricordando 
l'interscambio commerciale complessivo tra i due Paesi, 12 
miliardi di euro nel 2014, il 7% in più rispetto al 2013. "L'Italia 
- ha continuato il ministro - è il primo Paese in Romania per 
numero di imprese presenti: 17 mila attive su oltre 40 mila 
registrate. L'anno scorso se ne sono aggiunte 1.800 e nel 
2015 altre 756. Nel 2014 inoltre l'Italia è risultato il secondo 
Paese fornitore della Romania dopo la Germania". I due 
Paesi quindi sono sempre piu' vicini e "l'Italia - ha 
sottolineato l’On. Gentiloni - è e rimarrà sempre al fianco 
della Romania. Fare business diventa sempre più naturale" 
 
All’evento hanno partecipato anche Riccardo Maria Monti, Presidente dell’ICE – 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; 

Massimo Rustico, Ministro Plenipotenziario 
MAECI; Giuseppe Cafiero, Vice Presidente 
del Comitato Permanente Lavori all’Estero 
dell’ANCE e Patrizia Lotti, Presidente OICE.  
Il presidente dell'ICE Monti ha sottolineato 
che la Romania è attualmente  "un esempio 
ottimo di partnership tra due Paesi con flussi 
di export diversificati e bilanciati oltre che in 
costante crescita negli ultimi anni e ormai 



 
stabilizzato oltre i 12 miliardi”. Monti ha incontrato diversi esponenti del governo tra cui il 
Sottosegretario all'Economia con delega al commercio estero Florin Vodita.  
 
Da parte romena c'erano Mihai Tudose, Ministro dell’Economia, del Commercio e del 
Turismo, Eugen Orlando Teodorovici, Ministro delle Finanze, Marius Nica, Ministro dei 
Fondi Europei, Dorel Săndesc, Sottosegretario presso il Ministero della Salute, Alina 
Cazanacli, Sottosegretario presso il Ministero dello Sviluppo Regionale e 
dell’Amministrazione Pubblica, Alexandru Nastase, Sottosegretario - Capo Dipartimento 
per gli Investimenti Stranieri e il Partenariato Pubblico e Florin Vodita, Sottosegretario 
presso il Ministero dell’Economia, del Commercio e del Turismo. 
 
Anche Eugen Orlando Teodorovici, Ministro delle Finanze, ha scelto l'iniziativa italiana 
per annunciare il lancio, a luglio, del dibattito pubblico riguardante le nuove quattro leggi 
che saranno adottate dal Parlamento in autunno. Tali provvedimenti dovrebbero entrare 
in vigore dal 1° gennaio 2016 e apportare rilevanti innovazioni per rendere più snelle e 
certe le procedure per gli acquisti pubblici. Allo stesso tempo, il Ministero delle Finanze 
renderà operativa una nuova banca di sviluppo che avrà come ruolo principale lo stimolo 
di particolari settori, come le infrastrutture e l’agricoltura. 
 
Marius Nica, Ministro dei Fondi Europei, ha dichiarato che secondo le stime del 
Ministero, la Romania raggiungerà la quota di assorbimento di fondi europei del 70% 
entro la fine dell’anno e che il Ministero intende lanciare nel periodo settembre – ottobre i 
primi progetti sviluppati nell’ambito del Programma Operativo Grande Infrastruttura. 
 
Renata Bendeac, Vice Direttore Generale della Compagnia Nazionale di Autostrade e 
Strade Nazionali della Romania, ha illustrato i progetti e i vari stadi di sviluppo nonché gli 
obiettivi da raggiungere per quanto riguarda l’infrastruttura stradale che rappresenta una 
delle più importanti opportunità per le aziende italiane di costruzioni. 
 
 
I ministri nonché gli alti rappresentanti 
delle autorità presenti all’evento hanno 
risposto all’invito del moderatore, il 
Ministro Plenipotenziario, Massimo 
Rustico e si sono resi disponibili alla 
platea imprenditoriale italiana e romena 
per brevi sessioni di domande e risposte.  
 
 
 
 
Il 10 luglio, nel corso del secondo giorno dell’evento, riservato alle aziende italiane 
partecipanti e moderato da Luca Gentile, Direttore ICE – Agenzia di Bucarest, un 



 
variegato presidio di banche, società finanziarie e studi legali hanno fornito concrete 
informazioni alla platea imprenditoriale italiana. Hanno partecipato Catalin Pauna, 
Senior Economist della Banca Mondiale, Venera Vlad, Senior Banker & Coordinator for 
Romania della Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo, Roberto Scagnoli, 
Presidente della Camera di Commercio Italiana per la Romania, Rocco Ferri, Direttore  
 
 
Generale di Confindustria Romania, Roxana Gherman, Senior Account Manager 
Central and Eastern Europe della SACE SpA, Ana Maria Cretu, Head of Structured  
 
Finance di Intesa SanPaolo Bank, Marco Montermini, Head of Italian Desk Romania 
della UniCredit Ţiriac Bank, Matteo Baldan, Coordinatore Finanza Strutturata di Veneto 
Banca Succursale di Bucarest, Maurizio Accinni, Direttore Divisione Sviluppo 
Internazionale BNL Gruppo BNP Paribas, l’avv. Gianluca Carlesso, Studio Legale 
Tonucci & Partners, l’avv. Mario Antico, Studio Legale Antico & Balasoiu, l’avv. 
Daniele Iacona, Studio Legale Schoenherr şi Asociaţii - Desk Italia e Giovanni Di 
Folco, Senior Partner e Presidente della società Techno Engineering & Associates. 
 
A detta degli operatori i due giorni di lavori hanno riscosso un rimarchevole successo per 
lo spessore informativo, la qualità dei relatori che hanno accettato l’invito e gli incontri tra 
aziende italiane e romene che hanno favorito nuove opportunità di collaborazione.  


