
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

AL VIA LA COLLABORAZIONE TRA RETIMPRESA E CONFINDUSTRIA EST EUROPA 

Roma, 20 dicembre 2018 – Rafforzare la rappresentanza e la promozione del Made in Italy nei 

territori dell’Europa orientale attraverso la diffusione e la valorizzazione delle aggregazioni e della 

cooperazione tra imprese. 

Questo è l’obiettivo dell’Accordo di collaborazione firmato oggi da Luca Serena, Presidente di 

Confindustria Est Europa - la Federazione delle associazioni di imprese italiane operanti in 

Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia e 

Ucraina - e Fabrizio Landi, Vice Presidente di RetImpresa, l’Agenzia di Confindustria per le 

aggregazioni e le reti d’impresa. 

L’Accordo prevede la realizzazione congiunta di iniziative mirate a connettere le reti d’impresa 

italiane orientate ai mercati dell’Europa dell’Est, con le aziende italiane e straniere presenti in 

queste aree. Lo scopo è quello di favorire le relazioni commerciali, gli investimenti, l’export, i 

processi di internazionalizzazione e di accrescere la competitività delle imprese anche attraverso il 

contratto di rete. 

La collaborazione tra Confindustria Est Europa e RetImpresa prevede infatti azioni di 

rappresentanza, di diffusione e scambio di informazioni, momenti formativi, elaborazione di servizi 

per l’internazionalizzazione delle PMI, nonché l’organizzazione di eventi e missioni finalizzati alla 

promozione di partnership tra i rispettivi associati. 

“Grazie all’Accordo con RetImpresa – dichiara il Presidente Luca Serena – le Rappresentanze 

Internazionali di Confindustria presenti nell’Europa dell’Est si pongono come punto di riferimento e 

collettore delle esigenze delle aziende italiane organizzate in forma aggregata che intendono 

approcciare i mercati dell’Europa orientale, nonché dell’imprenditoria locale che vede nel mercato 

italiano una importante opportunità per creare collaborazioni qualificate e strategiche per lo 

sviluppo dei settori economici prevalenti”.  

Secondo il Vice Presidente Fabrizio Landi, “quest’Accordo rappresenta un modello virtuoso di 

partnership internazionale, che potrà accrescere il livello di internazionalizzazione delle imprese 

italiane organizzate in rete, e in particolare delle PMI, esportando competenze, prodotti e servizi di 

eccellenza del Made in Italy. Il primo banco di prova per sperimentare le sinergie previste 

dall’Intesa sarà Connext, il grande evento di partenariato industriale lanciato da Confindustria in 

programma al MiCo di Milano il 7 e 8 febbraio 2019, a cui le imprese possono partecipare anche in 

Rete. Si tratta di un progetto che consentirà di mettere in connessione le imprese italiane anche 

con realtà provenienti da ambiti internazionali, tra cui l’area balcanica, offrendo opportunità di 

crescita e di business attraverso azioni di networking e di matching”. 


