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I FORUM ITALO-BIELORUSSO SULLA GREEN ECONOMY 
MINSK, 24 MARZO 2017 

Stato al 14 febbraio 2017 
 
Cosa e quando 
Il prossimo 24 marzo 2017 si terrà a Minsk il 1° Forum Italo-Bielorusso sulla 
Green Economy. Il Forum, che si svolgerà presso l’Hotel Marriott di Minsk, si 
articolerà in due sessioni. Durante la mattina un gruppo di esperti, di 
rappresentanti delle istituzioni e delle principali associazioni di categoria farà il 
punto sull’economia energetica del Paese, mantenendo un focus specifico sulle 
opportunità di investimento per le imprese italiane. Nel pomeriggio si terrà una 
sessione di incontri B2B e B2G tra le imprese italiane partecipanti e gli enti e le 
imprese bielorusse interessate. Il servizio di interpretariato sarà garantito 
dall’organizzazione. Da notare che tale evento si situa in linea di continuità non 
solo con la prima sessione della Commissione Mista italo-bielorussa sulla 
cooperazione economica (22-24 febbraio 2016) ma anche con il venturo Energy 
Expo 2017 di Astana in Kazakhstan, Paese, come la Bielorussia, membro 
dell’Unione Economica Euroasiatica (UEE). Inoltre, il Forum permetterà di 
accostare, in un’ottica di promozione integrata, il lato economico a quello 
linguistico culturale, già valorizzato dalla dichiarazione del 2017 quale Anno della 
Cultura Italiana in Bielorussia. 
 
Perché 
L’obiettivo dell’iniziativa è la promozione delle eccellenze dell’industria italiana nel 
settore della green economy, con particolare riguardo a energie rinnovabili, 
gestione dei rifiuti, delle risorse idriche e della qualità dell’aria, efficientamento 
energetico e “smart cities”, per dare concretezza, anche in questo settore, al 
partenariato bilaterale e stimolare sinergie con imprese ed enti bielorussi di settore. 
Si intravedono, infatti, interessanti opportunità di business in Bielorussia connesse 
agli sforzi di transizione energetica recentemente intrapresi dal Governo di Minsk. 
Ciò è sottolineato, fra l’altro, dall’adozione del nuovo Piano Nazionale di Sviluppo 
2016-2020, che prevede specificamente l’adozione di misure a sostegno della green 
economy nonché modelli di produzione, campagne di informazione e 
sensibilizzazione sociale volti ad assicurare la transizione del Paese verso una 
maggiore consapevolezza ecosostenibile ed efficienza energetica. Le finalità 
prioritarie contenute nel piano programmatico spaziano dall’ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti alla promozione del turismo sostenibile, dalla conservazione 
delle biodiversità allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, ambiti in cui 
l’industria italiana può fornire importanti contributi. Lo sviluppo del settore è 
inoltre ulteriormente potenziato grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea nel 
quadro dei propri programmi di assistenza tecnica (in particolare il Single Support 
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Framework for Belarus 2017-2020, in fase di finalizzazione) e al sostegno del 
Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) in partnership con il 
Ministero dell’Ambiente bielorusso. Oltre a ciò, sarà possibile valutare le 
opportunità di finanziamento offerte dalle principali banche private e istituzioni 
finanziarie internazionali presenti in Bielorussia (Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale) e 
dagli enti nazionali di sostegno alle imprese. 
 
Chi 
Il Forum è organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Bielorussia in collaborazione 
con la Camera di Commercio ed Industria Bielorussa con il sostegno, a oggi, 
dell’Agenzia per la Promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese 
Italiane (ICE-Agenzia), dell’Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio 
Estero (SACE) e della Camera di Commercio mista Italia-Bielorussia. Sponsor 
dell’evento sono UBI Banca, Belagroprombank e Freeza Industry, LLC. 
Parteciperanno all’iniziativa le principali agenzie governative locali, associazioni di 
categoria e rappresentanze economico-commerciali italo-bielorusse, dando 
un’opportunità eccezionale di confronto sui temi dell’“economia verde” al mondo 
imprenditoriale dei due Paesi. 
 
Partecipazione 
Gli enti e le imprese interessati a partecipare sono invitati a manifestare il proprio 
interesse scrivendo congiuntamente agli indirizzi commerciale.minsk@esteri.it e 
segrcomm.minsk@esteri.it dell’Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata 
d’Italia a Minsk. La partecipazione al Forum, inclusi la colazione di lavoro, due 
coffee-break e gli incontri B2B e B2G, è gratuita. I lavori si svolgeranno all’Hotel 
Marriott sito in Praspiekt Pobediteley 20, 220020, Minsk, Belarus. I partecipanti 
interessati al servizio di incontri B2B e B2G sono pregati di segnalarlo 
tempestivamente all’organizzazione. In calce il programma provvisorio dei lavori. 
 
N.B.: I partecipanti che si tratterranno in Bielorussia per un periodo inferiore ai 5 giorni, 
transitando unicamente per l’Aeroporto Internazionale di Minsk, non avranno bisogno di 
ottenere preventivamente il visto di ingresso nel Paese, altrimenti necessario. 
 
 

 
Seguiranno aggiornamenti con ulteriori dettagli sull’organizzazione e la 
logistica dell’evento.  
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Programma provvisorio dei lavori 

stato al 14 febbraio 2017  
 

 
9:00  Registrazione  

9:30  Avvio del Forum, saluti istituzionali. 

10:00 I Panel “Rischi e opportunità per gli investimenti esteri in Bielorussia: prospettive per 

l’impresa italiana nel settore della green economy”  

11:00 I Pausa caffè   

11.30 II Panel “Come entrare nel mercato bielorusso: le opportunità di finanziamento” 

12.45 Colazione di lavoro  

14:00 Avvio incontri B2B e B2G  

16:00 II Pausa caffè  

18:00 Chiusura degli incontri e del Forum. 

 
 

 
NB Seguiranno aggiornamenti con ulteriori dettagli sull’organizzazione e 
la logistica dell’evento. 


