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Il Forum Economico Italo-Moldavo è un evento annuale che costituisce
un’importante piattaforma comunicativa, offrendo informazioni e supporto alle
imprese con capitale italiano che operano in Moldova. Questo evento costituisce
anche un’opportunità per costruire solide collaborazioni, condividere esperienze
positive e trovare soluzioni a s�de comuni.
Il Forum Economico 2021 è organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Chisinau, in
cooperazione con International Development Law Organization e con le camere
di commercio locali. Il forum di quest'anno sarà tenuto in forma ibrida e
trasmesso su varie piattaforme di comunicazione italiane e moldave.
Ad oggi, Moldova e l'Italia mantengono relazioni economiche estremamente
intense. Circa 1400 imprese con capitale italiano sono registrate in Moldova. Nel
2018, queste imprese hanno investito circa 1.8 miliardi di Lei, ponendo l’Italia al
secondo posto per investimenti esteri in Moldova. Tuttavia, la pandemia da
COVID-19 ha avuto un impatto negativo sul �usso di investimenti diretti esteri
in Moldova, riducendoli sensibilmente, e ridimensionando l’intera economia
Moldova.
Il Forum sara principalmente volto a discutere le conseguenze sulle relazione
bilaterali economico commerciali a seguito della pandemia e ad illustrare gli
strumenti offerti da SACE, SIMEST e ICE, inclusa la piattaforma "export.gov.it".
In�ne, la discussione verterà sulla mediazione commerciale come strumento per
risolvere dispute in campo economico e �nanziario. L’utilizzo della mediazione
commerciale porta con sé una serie di bene�ci per le parti coinvolte in una
disputa, e per il sistema giudiziario, rendendo il procedimenti piu veloci e
economici. Riducendo il sovraccarico di dispute per le corti, l’utilizzo della
mediazione commerciale migliora l’ef�cienza nell’amministrazione della giustizia,
rendendo i procedimenti giudiziari più veloci e economici. Le imprese potranno
risolvere le dispute attraverso un mediatore più velocemente, raggiungendo la
soluzione senza dover affrontare lunghi e dispendiosi procedimenti giudiziari.
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Biografie
Valeria Biagiotti, Ambasciatrice d’Italia nella Repubblica di Moldova.

Francesco Tilli, Dall’analisi di investimenti, all’advisory alle imprese, dal
marketing fino alla gestione della finanza strutturata ed all’export credit,
ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità all’interno di SIMEST.
Dirigente dal 2000, ora è il Chief External Relations Officer con la
responsabilità delle relazioni con i Dicasteri italiani, delle Agenzie estere
di promozione dei vari paesi target del sistema Italia; gestisce anche i
rapporti con tutte le associazioni di categoria nazionali e le entità
preposte al supporto alle imprese.
Gabriella Severi, Laureata col massimo dei voti alla Università degli
Studi di Urbino in giurisprudenza, Avvocato iscritta all’Ordine.Opera in
ambito bancario fino dall’inizio della sua carriera, prima presso
Mediocredito Centrale poi in SIMEST dal 1999.
Per anni ha ricoperto incarichi all’interno dell’area di Export Finance, ora
è Senior External Relations nelle relazioni con i Dicasteri italiani, con le
Agenzie estere di promozione dei vari paesi target del sistema Italia;
gestendo anche i rapporti con tutte le associazioni di categoria nazionali
e le entità preposte al supporto alle imprese.
Mariangela Siciliano, In SACE da aprile 2018, Mariangela Siciliano
Coordina le attività di formazione in SACE.Si è occupata di
cooperazione internazionale lavorando per enti governativi tra cui ILO,
Ministero Degli Affari Esteri e Comunità Europea.
È guest lecturer in Marketing Internazionale presso la Birkbeck
University di Londra. Ha pubblicato con la Franco Angeli white paper e
testi universitari su tematiche legate al marketing nella pubblica
amministrazione. Collabora con ANAC sul tema degli open data e
trasparenza amministrativa.

Andrea Rossi, È a capo del team di International Business Support di
SACE, l’agenzia italiana di credito all’esportazione. Andrea coordina la
strategia commerciale e le attività di origination del network
internazionale, composto da dodici uffici di rappresentanza, con sede
nei mercati di maggiore rilevanza per gli esportatori italiani.
Le sue responsabilità includono, tra l'altro, lo scouting di nuove
opportunità di business in settori diversificati e il coordinamento di
iniziative di market sounding per le aziende italiane.

Fabrizio Pelizzari, Ceo and Segretario Generale Camera di Commercio
Italiana in Moldova. Opera in Moldova da 15 anni in ambito di gestione
e consulenza di impresa.

Eleonora Pripa, Nel 1993 si laurea in lingue, nel 2003 si laurea in diritto
commerciale internazionale. Eleonora è stata insegnante di lingue
straniere per 3 anni (1994-1997) presso l'Istituto superiore. Dal 1997 è
stata assistente del capo progetto, finanziato dalla Banca Europea,
presso TODINI Costruzioni, Generali SpA, Roma.
Nel 2003 ha fondato e diventata amministratore di SERVIZI e SISTEMI
srl. Dal 2005 al 2008 ha ricoperto la carica di Console Onorario d'Italia
nella Repubblica di Moldova. Nel 2013 è diventata co-fondatrice e
Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Moldava.

Sergio Capatti, È laureato in Ingegneria ed è stato per 5 anni
Professore Ordinario di Meccanica presso l'Istituto Superiore. È stato
anche Consigliere di CONFARTIGIANATO Ferrara per 30 anni,
Consigliere di CARIFE dal 1981 al 2002 nelle varie trasformazioni
societarie e Vice Presidente di CARIFE SpA per 6 anni.
Insieme al suo successo, è diventato Direttore del CEDACRI dal 1994 al
2015 di cui è stato anche Presidente dal 1999. Dal 2006 al 2017 Sergio
è stato anche presidente di CEDACRI International e dal 2011 è
Presidente della Camera di Commercio Italo-Moldava.
Biagio Stamegna, Vicepreșidente Camera di Commercio Italiana in
Moldova. Si occupa di Consulenze e finanziamenti internazionali.

Ljubomir Petruljeskov, Lavora come Program Lead presso la
International Development Law Organization a Roma e Chisinau ed è
membro della Weinstein JAMS International. Ha ottenuto un MBA
presso la UBI Belgium.
Ljubomir è responsabile per i progetti IDLO in Est Europa e gestisce
l’ufficio IDLO in Moldavia. Con più di 15 anni di esperienza in gestione di
progetti, al momento si occupa di vari paesi tra cui Armenia, Moldavia,
Romania, Serbia, Montenegro e altri paesi dove opera IDLO.

Lorenzo Piacentini, Lavora come Program Associate per
l’Organizzazione Internazionale del Diritto per lo Sviluppo (International
Development Law Organization), coordinando progetti in Est Europa,
Eurasia e Centro Asia.
Laureato con un Master alla London School of Economics, e titoli di
studio conseguiti presso la Xi’an Jiaotong University, Cina, e Università
degli Studi Roma Tre, ha esperienza nel campo della cooperazione
internazionale e del diritto internazionale.

Filippo Petz, Da settembre 2018 direttore dell'ufficio ICE di Bucarest,
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane - ITA, competente anche per la Repubblica di Moldova;
dal 2013 al 2018 vice direttore dell'ufficio ICE di Pechino

Rodica Verbeniuc, Direttrice Generale della Moldova Investment
Agency, agenzia governativa che opera nella promozione della Moldavia
e contribuisce allo sviluppo economico della nazione tramite attività di
promozione nel campo degli investimenti esteri, esportazione e turismo,
facilitando connessioni e relazioni economiche nel settore pubblico e
privato.
Presidentessa del UN Global Compact Network Moldova (2009),
Dirigente della American Chamber of Commerce Moldova, CSR
Committee Head (2012-13), Co-dirigente della Co-chair American
Chamber of Commerce Uzbekistan (2015-16).
Rosario De Blasio, È stato dal 2016 consigliere superiore per le
politiche doganali e fiscali nella Repubblica di Moldova (assiste il
Governo della Repubblica di Moldova nell'attuazione dell'Accordo di
libero scambio tra Moldova e UE).
Dal 2005 al 2016 ha partecipato come Team Leader alla missione UE di
assistenza alla frontiera Moldo Ucraina (EUBAM). Inoltre è stato per
circa 20 anni Funzionario dell'Agenzia delle Dogane della Repubblica
Italiana.
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Partners del Forum
L’Organizzazione Internazionale del Diritto per lo Sviluppo (International
Development Law Organization, IDLO) è L’unica organizzazione intergovernativa
esclusivamente dedicata alla promozione dello stato di diritto, lavora a sostegno di
comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle
istituzioni, al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile ed opportunità
economiche. L’IDLO contribuisce allo sviluppo di società stabili ed inclusive, nelle
quali vi siano opportunità per tutti e dove ciascun individuo può condurre un’esistenza
libera dal timore e dal bisogno. Fondata come organizzazione intergovernativa nel
1988, ha esperienza lavorativa in oltre 170 paesi e status di Osservatore delle Nazioni
Unite dal 2001.

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo
sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce,
inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri
in Italia. Con una organizzazione dinamica motivata e moderna e una diffusa rete di
uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione, assistenza, consulenza,
promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei
più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per
affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo.

SIMEST è la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che dal 1991 sostiene la
crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività.
Azionisti sono SACE, che la controlla al 76%, e un nutrito gruppo di banche italiane e
associazioni imprenditoriali.Affianca l’impresa per tutto il ciclo di espansione
all’estero, dalla prima valutazione di apertura ad un nuovo mercato, all’espansione
attraverso
investimenti
diretti.
Opera
attraverso
finanziamenti
per
l’internazionalizzazione, il supporto del credito alle esportazioni e la partecipazione al
capitale di imprese.

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle
imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e
soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni,
SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei
mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie
finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure
straordinarie previste dal Decreto Liquidità.

La Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana (C.C.I-MD) è una Camera di
Commercio Italiana all’Estero indipendente, libera, apolitica, non avente scopo di
lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia moldavo. Nasce nell’aprile del
2007, su iniziativa di imprenditori italiani e moldavi in seguito alla crescita costante
dell’interscambio commerciale tra i due paesi, e alla conseguente necessità di un
maggior sostegno alle imprese coinvolte in un’importante fase di sviluppo delle
relazioni commerciali, economiche e culturali. La C.C.I-MD è ufficialmente entrata a
pieno titolo nel circuito mondiale dell’Associazione delle Camere di Commercio
Italiane all’Estero. Assocamerestero è una struttura ramificata attualmente composta
da 77 Camere Italiane in 54 paesi del mondo, che opera per promuovere e favorire lo
sviluppo degli scambi commerciali nel mondo ed è un riferimento peculiare sia per
l’imprenditoria che per le istituzioni italiane che si occupano di internazionalizzazione.

La Camera di Commercio Italo-Moldava (CCIM) è stata istituita con l’obiettivo di
sviluppare e consolidare la cooperazione tra Italia e Moldavia. Registrata presso la
Unioncamere (Associazione Nazionale delle Camere di Commercio Italiane), la CCIM
gioca un ruolo chiave a livello istituzionale per lo sviluppo della cooperazione tra Italia
e Moldavia. La CCIM supporta la promozione e incremento di flusso del commercio,
scambi finanziari e culturali tra Italia e Moldavia, offrendo una vasta gamma di servizi
di consulenza per l’internazionalizzazione del business italiano.

L’Agenzia Moldava per gli Investimenti, autorità sotto la diretta amministrazione del
Governo della Moldavia, è l’unica istituzione con mandato per promuovere l’immagine
della Repubblica Moldava negli ambiti economici e degli investimenti, essendo
amministratrice del Marchio Nazionale a livello globale. L’Agenzia mira a contribuire
allo sviluppo economico della Repubblica Moldava favorendo l’incremento del flusso
di investimenti diretti esteri, cercando nuove opportunità di mercato, sviluppando
legami diplomatici e economici, e supportando il settore turistico. L’Agenzia sviluppa
piattaforme e strumenti promozionali a supporto del business Moldavo e facilita il
dialogo inter-istituzionale a favore degli investitori esteri, stabilendo cooperazioni
stabili con tutti gli stakeholders.

