III FORUM ITALO-BIELORUSSO SULLA GREEN ECONOMY
MINSK, 8 OTTOBRE 2019
L’Ambasciata d’Italia a Minsk in collaborazione con ICE - Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la
Camera di Commercio e Industria della Repubblica di Belarus e
Confindustria Belarus organizza il Terzo Forum dedicato alla Green
Economy in Bielorussia il prossimo 8 ottobre presso il Centro congressi
“Footbalny Manezh” (Prospekt Pobeditelei 20/2).
PERCHÉ PARTECIPARE
La Bielorussia di oggi è un Paese dall’economia dinamica in cerca di nuovi
ambiti di collaborazione con i Paesi Occidentali. I principali indicatori
macroeconomici sono positivi e il PIL è cresciuto a ritmi sostenuti (+4%
nel 2018), trainando le esportazioni italiane (+32% nel 2017, +10% nel
2018). Nel 2016 è stato approvato il primo piano Piano Nazionale per lo
Sviluppo dell’Economia Verde che pone importanti obiettivi di
diversificazione energetica entro il 2020. Il Piano prevede agevolazioni per
le rinnovabili, lo sviluppo di nuovi sistemi di gestione integrata dei rifiuti e
la costruzione di impianti di pirolisi, l’incentivazione di un’edilizia
sostenibile, maggiore attenzione per l’efficientamento energetico, per
l’agroindustria (zootecnia e biomasse) e per le smart cities. Si tratta di un
progetto che apre diverse finestre di opportunità per le imprese italiane e
nuovi canali internazionali di finanziamento.
Sulla base dell’esperienza maturata negli anni, l’Italia si candida a divenire
uno dei principali partner della Bielorussia anche nell’ambito dell’economia
verde. Inoltre, diverse sono le possibilità di finanziamento per progetti di
green economy. SIMEST, ad esempio, può contribuire fino al 49% alla
capitalizzazione di società italiane costituite in Bielorussia, mentre SACE
offre schemi efficaci di garanzia all’esportazione di componenti e
macchinari. A livello internazionale, interessanti sono le opportunità offerte
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dalla Banca Mondiale, dalla Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo
(BERS) e dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Proprio la BERS
ha, in particolare, messo a disposizione un fondo da 50 milioni di Euro per
progetti green nell’ambito della Belarus Sustainable Energy Finance Facility,
mentre la BEI finanzia l’ammodernamento dell’impianto di purificazione
delle acque reflue di Minsk e ha aperto una linea di credito da 50 milioni di
Euro per lo sviluppo delle PMI.
Per massimizzare le opportunità d’affari delle imprese partecipanti,
quest’anno il Forum verrà organizzato all’interno della 23^ Fiera
Internazionale dedicata all’energia e all’ecologia: “Energy Expo” (Minsk,
8-11 ottobre), cui parteciperanno circa 300 società da 24 Paesi per
un’affluenza stimata di 12 mila persone (https://www.energyexpo.by/).
All’interno della fiera l’Ambasciata d’Italia con ICE e Confindustria Belarus
organizzeranno, per la prima volta, un’area espositiva dove le imprese
partecipanti al Forum potranno avere un proprio stand.
COME PARTECIPARE AL FORUM

Gli enti e le imprese italiane interessate a partecipare al Forum sono
invitate a manifestare il loro interesse scrivendo congiuntamente agli
indirizzi dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Minsk:
vicario.minsk@esteri.it e segrcomm.minsk@esteri.it (tel. +375-172038916). Gli enti e le imprese bielorusse potranno invece registrarsi
direttamente sul sito web della Camera di Commercio ed Industria
della Repubblica di Belarus all’indirizzo www.cci.by (tel. +375 17
2907258). Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il
prossimo venerdì 28 giugno, conferme successive a tale data saranno
prese in considerazione secondo le effettive disponibilità.
La partecipazione al Forum, inclusa la colazione di lavoro e il
servizio di interpretariato è gratuita. Sono inoltre previste riduzioni
sui prezzi delle camere per i partecipanti che intenderanno
soggiornare all’Hotel Marriott, prospicente la sede del Forum,
ovvero all’ hotel “Na Zamkovoy” (Zamkovaya ultiza, 25, 27).
COME PARTECIPARE ALLA FIERA
Gli enti e le imprese italiane interessate a partecipare anche al
padiglione italiano nell’ambito di Energy Expo sono invitate a
manifestare il loro interesse scrivendo congiuntamente agli indirizzi di
Confindustria
Belarus,
direttore@confindustria.by
e
kateryna.rudnitska@italy-belarus.com, per conoscere il costo base di
adesione, ridotto grazie agli incentivi offerti dall’Ambasciata d’Italia e
Confindustria Belarus, e il costo degli altri eventuali servizi
supplementari e concordare la partecipazione.
Seguiranno ulteriori comunicazioni.
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INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE PER I
PARTECIPANTI

I partecipanti in possesso di
passaporto italiano in corso
di validità (almeno sei mesi
dalla data del viaggio)
potranno entrare in
Bielorussia senza visto
purché che atterrino e
decollino dall’Aeroporto
Internazionale di Minsk.
Tale deroga non si applica
per viaggiatori provenienti
dalla, o diretti nella,
Federazione Russa. Per
compiere tale tratta sarà in
ogni caso necessario ottenere
anticipatamente un visto
bielorusso. Maggiori
informazioni sono reperibili
sul sito Viaggiare Sicuri
http://www.viaggiaresicuri.
it/paesi/dettaglio/bieloruss
ia-repubblica-dibelarus.html

