UCRAINA: UN PONTE TRA EUROPA E EURASIA
Questo è un mercato enorme e interessante, ha lo stesso numero di
abitanti dell'Italia con la differenza che, se in Italia c'è tutto, qui non c'è
quasi niente.
A livello privato, questo è un Paese ricchissimo. 46 milioni di abitanti.
dove, secondo statistiche ufficiose, il 6% della popolazione è composta da
milionari.
Le opere edili private (ville ecc..) e quelle pubbliche (infrastrutture, edilizia
residenziale e commerciale)
sono imponenti si veda il sito
www.investukraine.com
La nostra proposta nasce dalla sollecitazione delle autorità Ucraine della
Regione di Rivne che ci chiedono di lavorare con aziende italiane
A chi si rivolge:
Aziende italiane nel settore edilizia e costruzioni (materiali, componenti,
tecnologie e servizi) interessate ad approcciare il mercato Ucraino.
Il progetto:
Sarà offerto un servizio di consulenza personalizzato, scrupolosamente progettato
e finalizzato all'inserimento dell'azienda partecipante
nel mercato Ucraino,
attraverso l'acquisizione di informazioni e la partecipazione a incontri e la
ricerca puntuale di appuntamenti face to face privilegiando costruttori,
professionisti, distributori e importatori di materiali e tecnologie.
Perchè partecipare:
1) L'Ucraina grazie agli ingenti investimenti (è tutto da fare strade, edilizia
residenziale, commesse private per ville, edilizia scolastica..)
e alla
fortunata posizione geografica si presenta come uno dei mercati più
interessanti per il comparto edilizio.
2) Le aziende locali legate al settore dell'edilizia e delle costruzioni necessitano
Know how e competenze tecnico - specialistiche altamente qualificate per la
costruzione di infrastrutture e abitazioni anche di lusso e la realizzazione di
grandi opere pubbliche.
3) Presenziare significa avere la possibilità di conoscere le autorità interessate,
operatori locali del settore selezionati in base alle esigenze di ogni singolo
partecipante;
4) Gli ambiti di riferimento dall'iniziativa sono: grandi opere, finiture edili,
ville di altissimo pregio, affreschi, attrezzature tecniche, attrezzature di
cantiere, lavori pubblici e edilizia privata, prodotti e servizio di restauro;
macchine di movimento terra.
5) La partecipazione alla presente iniziativa garantisce una grande

opportunità di visibilità e l'acquisizione di un approccio interculturale al
paese target, elementi imprescindibile per accedere al mercato Ucraino.
Attività:
 Analisi dei dati settoriali relativi al mondo dell'edilizia e delle costruzioni in
Ucraina;
 Identificazione di una strategia di entrata strutturata e di medio periodo nel
Paese;
 Organizzazione di incontri mirati a stabilire contatti con potenziali partner
commerciali e produttivi;
 Possibilità ufficio di partecipare al costituendo polo tecnologico per l'edilizia
a Rivne;
 Assistenza personalizzata, in per realizzare incontri, volti all'individuazione
delle aziende dal profilo più rispondente ai singoli obiettivi commerciali;
 Supporto nella messa a punto di un piano di comunicazione per il mercato
ucraino:
- condivisione company profile;
-informazioni tecniche;
-tipologia di partner ricercato;
-progetti da realizzare.
 assistenza tecnica e consulenza per tutta la durata del soggiorno;
 report di fine progetto compreso di piste di lavoro per un inserimento
o presidio in Ucraina;
Programma
ADESIONE DELLE IMPRESE MEDIANTE LA REDAZIONE DEL MODULO ALLEGATO
IN LINGUA INGLESE CHE VERRA' SPEDITO AI NOSTRI INTERLOCUTORI
ISTRITUZIONALI UCRAINI AL FINE D'IDENTIFICARE I CONTATTI D'INTERESSE
PER CHIUDERE AFFARI
Periodo dal 23/11 al 28/11
Adesione entro il 15/11/2013
Sabato
Partenza da Milano Bergamo e arrivo a Leopoli , trasferimento a Rivne in auto
arrivo in serata.
Domenica
Riunione di avvio progetto, presa visione dei dati settoriali, preparazione degli
incontri commerciali condivisione di programmi personalizzati e collettivi, messa
a punto di una strategia di comunicazione comune.
Lunedì
Incontro con il Presidente della Regione di Rivne e il Vice Presidente per
identificazione dei progetti sui quali sarà possibile collaborare con le imprese
italiane e le modalità di attuazione.

Martedì
Incontri face to face organizzati in base alle caratteristiche aziendali e agli
interessi specificati nelle schede di adesione.
Mercoledì
Incontri face to face organizzati in base alle caratteristiche aziendali e agli
interessi specificati nelle schede di adesione.
Giovedì
Sintesi delle opportunità maturate negli incontri e partenza per l'Italia.
Nei giorni successivi saranno consegnati i rapporti di fine progetto.
Iscrizione
La scheda di adesione deve essere consegnata entro 15/11/2013
Informazioni
Per avere ulteriori informazioni si prega di contattare autonomielocali srl al
seguente numero 051334146 chiedendo della Dottoressa Kateryna Pradun
o scrivendo a info@autonomielocali.eu
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione per ogni azienda é € 2.000 oltre IVA azienda da
pagarsi prima della partenza, al netto spese vive volo, hotel, ecc..che sono a carico
di ogni singola azienda.
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