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PERCHE' INVESTIRE IN UCRAINA
Alto potere di spesa e
liquidità
“L’Ucraina rappresenta un terreno di investimento
vantaggioso per il suo alto potere di spesa.
Parliamo di un paese che ha liquidità da spendere
poiché, lo ricordiamo, è stato destinatario del più
grande intervento di supporto economico da parte
della comunità internazionale. Mentre gli altri paesi
stanno già beneficiando del ritorno economico di
questo investimento avviando rapporti commerciali
con Kiev, l’Italia rimane fanalino di coda. Per questo
motivo la sezione italo-estera di Unioncamere
opera a sostegno dell’avviamento del processo di
internazionalizzazione di impresa e ha come fine
quello di elevare la quota export italiana. La Camera
di Commercio Italiana Per l’Ucraina ha deciso di
finanziare progettI rivoltI alle imprese che vogliano
esplorare nuovi mercati e, così, nuove opportunità
di business in sicurezza.”
Maurizio Carnevale
Presidente Camera di Commercio Italiana Per
l’Ucraina

METALLO

La Camera di Commercio
stanzia fondi per le imprese
italiane che guardano
all’Ucraina e sostiene il
comparto del metallo
Il progetto parte in autunno e coprirà il 2020:
aperte le candidature. L’Ente Camerale stanzierà,
in forma diretta, contributi a fondo perduto a titolo
di sostegno, per la stagione 2019/2020, alle
aziende che intendano internazionalizzarsi.
Leggi di più

La Camera di Commercio
Italiana Per l’Ucraina al 18°
Congresso AIPnD Biennale
PnD-MD.
La Camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina è
stata presente alla Conferenza Nazionale sulle
Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica 18° Congresso AIPnD Biennale PnD-MD – che si è
tenuto a Milano dal 23 al 25 ottobre passato
presso l’Unahotels Expo Fiera Milano.
Leggi di più

ENERGIA
La Camera di Commercio
Italiana Per l’Ucraina al
Communtech, la fiera sui
servizi comunali
La Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina sarà
presente

con lo

Stand Italia (Padiglione

n.2

Sezione R 6-1) alla XVII International Trade Fair
“COMMUNTECH” che si terrà all’International
Exhibition Center di Kiev dal 5 al 7 novembre
prossimo.
Leggi di più

BEAUTY
Con la CCIPU al Padiglione
Italia. Carlo Ferrari (ICE):
“Ucraina paese di
opportunità per le imprese
italiane”
Si è svolta dal 18 al 20 settembre, a Kiev, la XVIII
edizione
di
InterCHARM-Ukraine,
la
fiera
internazionale del Beauty. Tante sono state le
aziende presenti al Padiglione Italia che, nel corso

della prima giornata, ha ricevuto la visita di Carlo
Ferrari, Direttore dell’ Italian Trade Agency,
l’agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).
Leggi di più

ECONOMIA
Il governatore NBU prevede
2 miliardi dal FMI entro la
fine dell'anno
l governatore della Banca nazionale ucraina (NBU)
prevede che l'Ucraina firmerà un accordo con il
Fondo monetario internazionale e riceverà una
quota entro la fine del 2019.
Leggi di più

L'UE stanzia 12 milioni di €
in Ucraina per la riforma
della pubblica
amministrazione
La delegazione dell'UE in Ucraina ha dichiarato che
la riforma della pubblica amministrazione è una
delle riforme chiave per trasformare veramente
l'Ucraina.
Leggi di più

La BEI stanzierà 20 milioni di
euro all'Ucraina per prestiti
alle imprese
Il Consiglio dei ministri in una riunione di mercoledì
ha approvato una decisione che consentirà
all'Ucraina di ricevere 20 milioni di euro dalla Banca
europea per gli investimenti (BEI) per i prestiti alle
piccole e medie imprese.
Leggi di più

L'FMI migliora le previsioni di
crescita economica
dell'Ucraina
Il Fondo monetario internazionale prevede che il
PIL dell'Ucraina crescerà del 3,0% nel 2019.
Lo

afferma

il

rapporto

sulle

prospettive

economiche mondiali pubblicato martedì.

Leggi di più

NOVITA' &

AGGIORNAMENTI
Modifica del codice doganale
ucraino sulla proprietà
intellettuale nel trasporto di
merci attraverso dogana
Il 17 ottobre 2019, Verkhovna Rada dell'Ucraina ha
adottato nel suo insieme il progetto di legge
dell'Ucraina

"sugli

emendamenti

al

codice

doganale dell'Ucraina in materia di protezione dei
diritti di proprietà intellettuale sul trasporto di merci
attraverso

il

confine

doganale

dell'Ucraina"

(registrazione n. 1230).
Leggi di più

Novità EUR1 e ATR: la
qualifica di esportatore
autorizzato consente l’import
a dazio ridotto
Ottenere la qualifica di esportatore autorizzato per
l’impresa rivolta all’export diventa sempre più
importante. A sottolinearlo è la stessa Agenzia
delle Dogane con il Comunicato Stampa dell’8
ottobre della Direzione di Milano 2...
Leggi di più

BACHECA

AFFARI

Ricerca partner commerciali
italiani da parte di aziende
ucraine:
Società privata che esporta la sabbia fluviale
per

la

costruzione

cerca

partner

commerciale;
Società privata produce e vende finestre
ecologiche cerca distributore;
Stabilimento industriale che produce vari tipi
di prodotti di plastica a vetro cerca
commercializzatore nel settore;
Azienda che esporta olio e semi di girasole,
farina

e

altri

prodotti

di

grano

cerca

importatore;
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