ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Aggiornamento Febbraio 2019

MAIN FOCUS
MISSIONE DI SISTEMA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI (Dubai-Abu Dhabi, 14-16
Aprile)
La missione di sistema negli EAU si terrà dal 14 al 16 Aprile. La missione avrà come focus
settori ad alto contenuto tecnologico anche in vista della partecipazione ad EXPO Dubai
2020. Non saranno contemplati i beni di consumo. Seguiranno informazioni dettagliate sui
settori focus della missione, sul programma dei lavori e sulle modalità di partecipazione per
associazioni e imprese. Rif.Letizia Pizzi, Tel. 06.5903673

CONNEXT Milano 7-8 febbraio
In occasione di Connext, il primo evento di partenariato industriale organizzato da Confindustria in
collaborazione con Assolombarda, si svolgerà la riunione del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione
presieduto dalla Vice Presidente Licia Mattioli. Rif Annalisa Bisson, Tel. 06.5903681

ATTIVITÁ IN CORSO
EXPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (15-16-17 Maggio)
Patrocinata da Confindustria, EXCO2019 è la 1° fiera dedicata ad aziende e buyer interessati a
sviluppare servizi, prodotti e soluzioni nell’ambito dello sviluppo sostenibile dei Paesi interessati
dalle azioni di cooperazione allo sviluppo. Seminari, workshop, B2B e country pitches tra le attività
previste. Istituzioni, organizzazioni internazionali, agenzie europee della cooperazione e buyer
esteri tra i partecipanti. La collaborazione con Fiera di Roma prevede anche delle tariffe
convenzionate per la partecipazione di Associazioni e imprese del Sistema. Rif. Francesca
Pasquarelli, Tel. 06.5903615

IRAN: MAPPATURA ATTIVITA’ IMPRESE
Si è conclusa la mappatura delle attività delle imprese in Iran condotta da Confindustria al fine di
avere dati sullo stato dei contratti in essere con controparti iraniane. I dati raccolti forniranno una
base importante nell’intenso confronto in corso con le istituzioni. In questo contesto l’azione di
Confindustria, al fine di consentire il prosieguo delle transazioni commerciali nei settori consentiti, è
quella di sollecitare l’individuazione di canali praticabili per l’effettuazione dei pagamenti. Alla
mappatura hanno risposto 87 imprese. Rif. Letizia Pizzi - 06.5903673, Diana Frattale - 06.5903319

INVESTIMENTI ESTERI – Accordo Regione Toscana

Advisory Board
Investitori Esteri

Il 18 gennaio 2019 a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, la Vice Presidente di Confindustria per
l’internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti, Licia Mattioli, il presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi e il coordinatore della Commissione multinazionali e investitori esteri di
Confindustria Toscana, Fabrizio Monsani hanno siglato un Protocollo d'intesa per il
consolidamento e l'attrazione degli investimenti esteri. Per l'Advisory Board Investitori Esteri di
Confindustria si tratta di un primo importante passo operativo ha come principale finalità la
realizzazione di un piano di fidelizzazione delle multinazionali estere a livello territoriale. Rif. Anna
Ruocco, Tel. 06.5903269

Per informazioni: tel. 06 5903471 e-mail internazionale@confindustria.it

PROSSIME ATTIVITÁ
INDIA: Incontro con il Segretario del Dipartimento per gli Affari Economici,
Subhash Chandra Garg (Confindustria, Roma, 14 Febbraio 2019, h. 16)
Confindustria organizza, in collaborazione con l’Ambasciata indiana, una tavola rotonda con le
principali imprese italiane con interessi in India, durante la quale il Segretario Garg presenterà le
nuove linee guida di politica economica con un focus specifico sulle normative e le facilitazioni in
materia di commercio ed investimenti esteri. Le associazioni sono invitate a partecipare
all’incontro e a segnalare eventuali aziende loro associate, con interessi nel paese, da poter
coinvolgere nell’iniziativa. Rif. Giovanni Maresca, Tel.06.5903409

CINA: Forum sulla Cooperazione Italia-Cina nei Paesi Terzi (Roma,22 marzo 2019)
E’ in fase di organizzazione per il prossimo 22 marzo, nell’ambito della visita del Presidente
della Repubblica Cinese Xi Jinping a Roma, un Forum dedicato alla cooperazione economica e
industriale fra Italia e Cina nei paesi terzi. L’evento, organizzato in collaborazione con i Ministeri
degli Esteri e dello Sviluppo Economico e della National Development and Reform Commission
cinese (NDRC), avrà un focus specifico sui settori delle Infrastrutture ed Energia, Trasporti e
Porti e Industria manifatturiera. Ulteriori informazioni verranno trasmesse nelle prossime
settimane attraverso la Comunità Affari Internazionali. Rif. Giovanni Dioguardi, Tel.06.5903427
e Cristiana Pace, Tel. 06.5903401

PROGETTO BELT & ROAD: Fornitura di prodotti, impianti e servizi nel settore delle
infrastrutture e grandi opere in Egitto, Kazakistan e Georgia (18-22 Febbraio, 2019)
Confindustria organizza 5 incontri sul territorio per le imprese della fornitura di beni e servizi, nel
settore delle infrastrutture e grandi opere, per sensibilizzarle ed indirizzarle sulle possibilità di
inserimento nei grandi progetti lungo la Belt & Road cinese e di cooperazione triangolare. Di
seguito il calendario degli incontri:
18 Febbraio MILANO - Assolombarda Confindustria Milano, Monza, Brianza, Lodi
19 Febbraio BOLOGNA - Confindustria Emilia Area Centro
20 Febbraio TORINO - Unione Industriale Torino
21 Febbraio ROMA - Confindustria
22 Febbraio VERONA - Confindustria Verona
Rif. Cristiana Pace, Tel. 06.5903401

PROGETTO BELT & ROAD: Missione a Macao (30-31 Maggio, 2019)
Confindustria guiderà una delegazione di imprese italiane al Forum di Macao (10th
International Infrastructure Investment & Construction Forum) del 30-31 Maggio 2019.
L’obiettivo sarà quello di promuovere e valorizzare, verso i grandi costruttori cinesi, prodotti,
impianti, servizi, soluzioni tecnologiche e best practice made in Italy per i progetti di
infrastrutture e grandi opere (strade, ferrovie, porti, aeroporti), edilizia commerciale e sociale,
grandi impianti industriali, energia, petrolchimica, telecomunicazioni e trattamento acque.
Rif. Cristiana Pace, Tel. 06.5903401

Per informazioni: tel. 06 5903471 e-mail internazionale@confindustria.it

POLITICA COMMERCIALE
Accordo di Libero Scambio UE-Giappone: entrata in vigore il 1° febbraio 2019
Il 1° febbraio è entrato in vigore l'Accordo di Libero Scambio UE–Giappone (Economic
Partnership Agreement-EPA). Le aziende interessate a esportare in Giappone nel quadro di
tale accordo dovranno procedere alla registrazione nel sistema REX (Registered Exporter
System), attraverso la presentazione della domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente
competente. Le aziende già registrate per il Canada non dovranno procedere a nuova
registrazione.
26 febbraio 2019: Incontro a Milano (Assolombarda) sulle opportunità derivanti dall’EPA e
sugli aspetti operativi dell’accordo. Riff. Laura Travaglini, Tel.06.5903460 e Cristiana Pace,
Tel.06.5903401

Progetto "Dazio Zero" - Calendario prossimi appuntamenti
I prossimi appuntamenti del progetto "Dazio Zero" - incontri formativi per le imprese in materia
di classifica e origine delle merci - si terranno secondo il seguente calendario:
Unione Industriale Torino
21 febbraio
Confindustria Verona
28 marzo
Unione Industriale Biellese
11 aprile
Assolombarda
21 maggio
Confindustria Lecco Sondrio/Unindustria Como
20 giugno
Rif. Laura Travaglini, Tel. 06.5903460

IN EVIDENZA DAL SISTEMA
Missione imprenditoriale ANIE-ICE in Perù (Lima, 10-12 aprile 2019)
ANIE, in collaborazione con ICE-Agenzia, organizza una missione imprenditoriale di operatori
italiani in Perù con focus sulle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche. L'iniziativa, che si
svolgerà a Lima dal 10 al 12 aprile 2019, sarà strutturata in un workshop introduttivo sulle
opportunità che il Paese offre alle imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane, al quale
parteciperanno il Ministero dell'Energia, Proinversion, Osinergmin, Coes ed altri autorevoli
esponenti del settore. Al seminario seguiranno due giornate di incontri B2B e visite presso siti
aziendali selezionati sulla base dei profili delle aziende italiane partecipanti.
Rif. Area Internazionalizzazione di ANIE: 02 3264.227/205; internazionale@anie.it

Per informazioni: tel. 06 5903471 e-mail internazionale@confindustria.it

