BUILDING TOGETHER: 45 AZIENDE ITALIANE A BUCAREST CON ICE, ANCE E OICE PER
COGLIERE NUOVE OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE

Il cuore della missione ICE-ANCE-OICE in Romania è stato il convegno “Italy & Romania –
Building together”, organizzato il giorno 17 aprile, presso l’Hotel Radisson Blu (Sala Atlas II)
situato nel centro della capitale, dall’ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l’ANCE - Associazione
Nazionale Costruttori Edili e l’OICE - Associazione di categoria che rappresenta le organizzazioni
italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, con il Patrocinio
dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest.
Il messaggio lanciato al seminario è che sono tante le opportunità per le imprese edili italiane in
Romania a condizione che arrivino preparate e siano pronte a strutturarsi e integrarsi nel tessuto
economico del Paese, approfittando dei fondi europei destinati alla Romania per il settore delle
infrastrutture attraverso il Programma Operativo Grande Infrastruttura. (POGI). Il Programma
risponde alle sfide dello sviluppo individuate a livello nazionale in termini di infrastrutture e di
risorse. Il budget totale del POGI per il periodo 2014-2020 è di 11,88 miliardi di euro, di cui 9,42
miliardi di euro (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e Fondo di Coesione), al quale si
aggiunge il cofinanziamento nazionale pari a 2,46 miliardi di euro.
L’obiettivo è stato quello di fornire alle imprese italiane partecipanti al seminario un quadro
completo
dei
progetti
infrastrutturali programmati in
Romania,
con
particolare
riferimento a quelli cofinanziati
dall’UE e
sostenuti dalle
Organizzazioni
finanziarie
internazionali. È stato favorito
l’incontro
tra
costruttori,
progettisti e studi d’ingegneria
edile italiani e operatori di settore
locali in occasione dei BtoB, per
favorire
la
partecipazione
congiunta a gare, accordi di
subcontracting e/o di fornitura di
servizi.

Al seminario hanno partecipato 45 aziende italiane attive nel settore delle costruzioni per
infrastrutture (stradali, ferroviari, ospedalieri, industriali) nonché studi di ingegneria, progettazione
e restauro che hanno incontrato 80 rappresentanti delle autorità locali, associazioni di categoria e
operatori romeni del settore edile, consulenza e progettazione. (Si inviano in allegato gli elenchi
delle aziende italiane, incluso il catalogo in formato elettronico, e romene partecipanti).
I lavori sono stati aperti
dall’intervento dall’Ambasciatore
d’Italia a Bucarest Marco Giungi.
“Ci sono stereotipi, è difficile
combatterli, sono radicati, ne
soffriamo tutti. Ogni Paese ha i
propri stereotipi; sono stereotipi
positivi e negativi. Ma “Building
together” significa che quando
lavoriamo insieme riusiamo
veramente a dimostrare che sono
stereotipi che spesso non sono
veri, perché insieme riusciamo
veramente a costruire. L’Italia è il
primo Paese estero in Romania
come numero di imprese presenti
sul territorio. E non è un caso: c’è un’affinità storica e naturale tra i nostri due paesi, grazie a cui
riusciamo veramente a costruire cose concrete insieme.” Con l’occasione l’Ambasciatore ha
ringraziato il Direttore dell’ICE per “questo connubio tra costruire insieme e lottare contro facili
stereotipi”.
La delegazione italiana è stata guidata da Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield, Coordinatore per la
promozione all’estero del settore delle infrastrutture e dei grandi progetti presso Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Gaetano Vecchio, Presidente del Gruppo PMI
Internazionali dell’ANCE. La giornata di lavoro è stata divisa in due parti: un panel al mattino con
rappresentanti romeni ed italiani istituzionali e imprenditoriali e gli incontri B2B previsti nel
pomeriggio.

Il Direttore dell’ICE - Agenzia Ufficio di Bucarest ha introdotto la giornata dei lavori e ha
sottolineato come l’evento
voglia fornire “un ulteriore
slancio alla già importantissima
collaborazione italo-romena che
esiste
nel
settore
delle
infrastrutture a tutti livelli. Le
nostre imprese si vogliono
proporre, l’Italia ha una
presenza tra le più qualificate al
mondo, creano partnership con
le imprese locali, trasferiscono
tecnologia e contribuiscono alla
formazione del capitale umano.
L’auspicio di questa giornata di
lavoro è di fornire un quadro
informativo
sui
principali
programmi e progetti che il Governo romeno vuole realizzare nel settore delle costruzioni sia con i
contributi nazionali e con quelli europei.”
Le autorità romene hanno
accolto positivamente l’invito
a partecipare in qualità di
relatori,
Virgil
Alin
CHIRILĂ, Segretario di Stato
Ministero dello Sviluppo
Regionale
e
dell’Amministrazione
Pubblica e Cristian-Vasile
GRASU, Segretario di Stato
Ministero della Salute e
Făbioara
IONESCU,
Amministratore Pubblico del
Consiglio
Provinciale
Prahova.
Un contributo tecnico molto
apprezzato è stato quello del Vice Direttore Generale dello Sviluppo dell’Infrastruttura Stradale della
Compagnia Nazionale di Amministrazione dell’Infrastruttura Stradale S.p.A - CNAIR Cristian
Emilian DIAMANDI: ha fornito informazioni sui progetti, sui vari stadi di sviluppo e sugli obiettivi

da raggiungere per quanto riguarda l’infrastruttura stradale, una ottima opportunità per le aziende
italiane di costruzioni.
Importanti anche le informazioni concrete fornite da Mădălina VAMEȘU Capo Dipartimento
Investimenti Compagnia Nazionale delle Ferrovie S.p.A. - CN CFR per quanto riguarda i progetti
ferroviari.
L’ultima parte della giornata, dopo un variegato panel di banche, società finanziarie e associazioni
che si sono rivolte alla platea imprenditoriale italiana fornendo un quadro completo del mercato delle
costruzioni e immobiliare, nonché un focus particolare sulle dinamiche e sulle problematiche in
materia degli appalti pubblici, è stata dedicata agli incontri bilaterali.
In occasione dell’evento, l’Ufficio ICE di Bucarest ha realizzato un catalogo in inglese, destinato ai
partecipanti romeni, contenente la presentazione delle aziende italiane partecipanti con i relativi
loghi e dati di contatto.

Il 18 aprile le aziende italiane
hanno poi avuto l’opportunità di
visitare il cantiere Astaldi della
metropolitana Magistrala 5
presso le stazioni Favorit e
Orizont e informarsi sulle
tecnologie impiegate in questa
grande opera la cui apertura è
prevista tra meno di un anno.

