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IV FORUM ITALO-BIELORUSSO SULLA GREEN ECONOMY 
MINSK, 13 OTTOBRE 2020 

 
L’Ambasciata d’Italia a Minsk in collaborazione con l’Agenzia per la Promozione 
all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane (ICE), la Camera di 
Commercio e Industria della Repubblica di Belarus, Confindustria Belarus e il 
Centro per la Promozione ed Informazione dell’Economia Italiana organizza il 
Quarto Forum dedicato alla Green Economy in Bielorussia il prossimo 13 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 dell’Unione Europea. Il Piano Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Economia Verde 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 offre diverse opportunità per le imprese 
italiane e apre nuovi canali di finanziamento internazionali.  
 
L’Italia punta a divenire uno dei principali partner della Bielorussia in questo 
ambito. Diverse sono le possibilità di finanziamento per progetti di green economy 
offerte dalla Banca Mondiale, dalla Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo 
(BERS) e dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Inoltre, molteplici sono 
gli strumenti assicurativi e finanziari di cui le imprese italiane possono avvalersi 
per soddisfare le esigenze connesse alle attività sui mercati esteri. 
 

Luogo: Minsk, Bielorussia 
Data: 13/10/2020 
 
 
CONTATTI 
 
Ambasciata d’Italia a Minsk 
– Ufficio commerciale  
Ulitza Rakovskaya, 16b 
220004 Minsk (Belarus) 
 
Tel. +375-17-203.89.16  
Fax +375-17-306.20.37 
E-mail: vicario.minsk@esteri.it 
segrcomm.minsk@esteri.it  
 
ICE Mosca 
Krasnopresnenskaja 
Naberezhnaja 
12, Edificio 3, Ufficio N.1202 
123610 Mosca (Fed. Russa) 
 
Tel: +7495 9670275 
Fax: +7495 9670274 
mosca@ice.it 
 
Iscriviti alla Newsletter ICE: 
www.newsletter-ice.com 
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Il Forum verrà organizzato all’interno della XXV Fiera bielorussa dedicata 
all’energia e all’ecologia: “Energy Expo” (Minsk, 13-16 ottobre), cui 
parteciperanno società da 24 Paesi (https://www.energyexpo.by/). All’interno 
della fiera l’Ambasciata d’Italia con ICE e Confindustria Belarus organizzeranno, 
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 della 
Confindustria Belarus a Minsk direttore@confindustria.by e del Centro per la 
Promozione ed Informazione dell’Economia Italiana  kateryna.rudnitska@italy-

belarus.com. Gli enti e le imprese bielorusse potranno registrarsi sul sito web  
della Camera di Commercio ed Industria della Repubblica di Belarus www.cci.by 

(contatto: Irina Ivanova; e-mail: irinavi@cci.by; tel. +375 17 2907258).  Ai 
medesimi contatti andranno comunicate le prenotazioni per incontri d’affari 
(B2B) a latere del Forum. 
La partecipazione al Forum, inclusa la colazione di lavoro, il servizio di 
interpretariato e l’organizzazione dei B2B 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).  
Verrà anche approntata una diretta streaming del Forum al quale si potrà 
assistere da remoto. Si fa riserva di comunicare in seguito i dettagli sulla 
piattaforma e il link per la registrazione. 
 
 
COME PARTECIPARE ALLA FIERA 
 
Gli enti e le imprese italiane ancora interessate a partecipare 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 del Centro per la Promozione ed Informazione 

dell’Economia Italiana kateryna.rudnitska@italy-belarus.com, per conoscere il 
costo base di adesione e il costo degli altri eventuali servizi supplementari e 
concordare la partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguiranno ulteriori comunicazioni. 
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