Roadshow Balcani
Settore Meccanizzazione Agricola

Il programma è iniziato la sera del 7
maggio, con una cena di benvenuto in cui il
direttore dell’Ufficio ICE di Tirana, Elisa
Scelsa e l’Ambasciatore d’Italia in Albania,
Alberto Cutillo hanno salutato le aziende
italiane e gli ospiti provenienti dai tre Paesi

Tirana, 7-9 maggio 2019
Nell’ambito
delle
attività
promozionali dedicate al settore della
meccanizzazione agricola, Ice Agenzia ha
organizzato, dal 7 al 9 maggio a Tirana,
Albania, una missione di aziende italiane,
con partecipazione di buyer, operatori e
rappresentanti istituzionali della regione
balcanica.
Hanno partecipato alla missione
tredici aziende produttrici di macchine e
attrezzature agricole e tecnologia per
l’agricoltura, associate Feder Unacoma,
partner
di
ICE
nell’organizzazione
dell’evento.

L’evento ha coinvolto quattro Paesi
della regione: oltre all’Albania, hanno
partecipato anche Macedonia del Nord,
Kosovo e Bosnia Erzegovina, con
delegazioni composte da rappresentanti
istituzionali e aziende del settore.

Il programma del primo giorno
lavorativo è iniziato con una parte
seminariale, inaugurata dalla direttrice di
ICE Tirana, l’Ambasciatore d’Italia in
Albania e con il saluto ai partecipanti del
viceministro dell’agricoltura dell’Albania.
Il seminario è proseguito con gli
interventi dei quattro rappresentanti delle
istituzioni preposte allo sviluppo e
all’attuazione delle politiche agricole nei
quattro Paesi della regione, che hanno
presentato la situazione attuale nel settore
agricolo nei rispettivi Paesi e le opportunità
per le aziende italiane.

Il rappresentante del Ministero
dell’agricoltura della Macedonia del Nord,
vice responsabile dell’ufficio per il
coordinamento dei fondi europei nel
settore,
ha
illustrato
l’andamento

dell’erogazione dei fondi IPARD nel Paese.
La Macedonia del Nord è, tra i quattro
Paesi balcanici presenti all’evento, il Paese
con più esperienza in questo senso: sono
già stati pubblicati tre bandi nell’ambito del
secondo
programma
quinquennale
(Albania è al primo bando del primo
programma e Kosovo e Bosnia Erzegovina
non sono ancora tra i beneficiari dei
programmi IPARD).
Grazie all’esperienza maturata negli
ultimi 10 anni di attuazione dei programmi
IPARD in Macedonia del Nord, è stato
possibile porre all’attenzione delle aziende
presenti e dei rappresentanti di Feder
Unacoma alcuni aspetti tecnici di
competenza degli aspiranti fornitori di
tecnologie, utili al fine di prevenire criticità
e ostacoli che spesso si verificano nella fase
di approvazione dei progetti.

Nella delegazione macedone hanno
preso parte i rappresentanti delle tre
maggiori aziende importatori e distributori
di macchine ed attrezzature per
l’agricoltura: Hemometal, Sinpeks e
Agrovojvodina.

Il giorno seguente le aziende
italiane hanno avuto la possibilità di
visitare alcune delle più importanti realtà
agricole in Albania e di vedere da vicino la
tecnologia usata dagli operatori locali e le
loro esigenze per l’ammodernamento del
parco macchine e attrezzature nel settore
agricolo.

Nella sessione finale della parte
seminariale, Il rappresentante di Feder
Unacoma, Alessio Nanni, ha presentato il
settore della meccanizzazione agricola in
Italia, seguito dalle presentazioni delle
tredici aziende italiane partecipanti.
Il pomeriggio era riservato ad
incontri b2b e networking. Le tredici
aziende italiane hanno realizzato oltre 150
incontri b2b con le circa cinquanta aziende
della regione, interessate ad avviare nuovi
contatti con potenziali partner o ad
approfondire gli aspetti di collaborazioni
già in essere.
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