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IN PRIMO PIANO

IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE STIMA UN CALO ECONOMICO
DEL 5% PER LA ROMANIA NEL 2020

Il Fondo Monetario Internazionale ha anticipato, nell'ultimo
rapporto periodico "World Economic Outlook", che
l'economia della Romania uscirà quest'anno con un calo
economico del 5% e la disoccupazione salterà la soglia del
10%, dal 3,9% dell'anno scorso. Il rendimento non sarà
esattamente come si aspetta il ministro delle finanze

romeno, Florin Cîţu, come anche le stime sulla disoccupazione del Fondo mostrano: l'economia
crescerà nel 2021 del 3,9%, ma la disoccupazione rimarrà alta, al 6 %. Pertanto, il 2021 non
sarebbe  l'anno della piena ripresa.....

E' UFFICIALE: LA SECONDA CITTA' IN ROMANIA AD AVERE UNA
METROPOLITANA E' CLUJ- NAPOCA

Il municipio di Cluj-Napoca ha firmato un contratto del
valore di oltre 35,9 milioni di lei (circa 7,4 milioni di euro),
IVA inclusa, con l'associazione SWS Engineering SPA
(Italia) -Systra (Francia) - Metrans Engineering SRL
(Romania ) per studi di fattibilità al fine di realizzare il
progetto "Metropolitana e treno metropolitani di Cluj".Per
quanto riguarda le scadenze di consegna degli obiettivi del

contratto, per la metropolitana lo studio di pre-fattibilità sarà consegnato entro 5 mesi dalla firma
del contratto, l’Area del Piano Urbano (PUZ) entro 16 mesi e lo studio di fattibilità entro 26
mesi.....

LA ROMANIA HA CHIESTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA RIMBORSI
PER OLTRE 211 MILIONI DI EURO PER I PROGETTI DEL PROGRAMMA
NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2020

L'Agenzia per il Finanziamento degli Investimenti Rurali
(AFIR) ha annunciato recentemente di aver presentato alla
Commissione europea la dichiarazione di spesa per il primo
trimestre di quest'anno, del valore di 211,01 milioni di
euro."L'Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali
ha inviato alla Commissione europea la dichiarazione di

spesa per il primo trimestre di quest'anno (1 gennaio 2020 - 31 marzo 2020) per 211.016.820
euro", ha riferito AFIR.....

ALTRE NOTIZIE

SOFIDEL ROMANIA, CRESCITA DEL 12% DEL FATTURATO
I PRIMI CINQUE RIVENDITORI FAI-DA-TE HANNO OLTRE 100 NEGOZI IN
ROMANIA
I PRIMI SCENARI PER LA VENDITA DI CALZATURE: CALO MEDIO DEL
22,5%
IL MERCATO DELL'ELETTROIT POTREBBE PERDERE TRA I 500 MILIONI
DIN EURO E 1,5 MILIARDI DI EURO A CAUSA DELLA PANDEMIA 
INVESTIMENTI ESTERI, PERDITE DEL 70%
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Evento Fieristico
PACK SHOW 2020

Fiera internazionale del packaging per il
Sud-Est Europa
 
Bucarest, 28 ottobre - 1 novembre 2020
 
Siamo lieti di informarVi che dal 28 ottobre
al 1 novembre 2020 si svolge “PACK
SHOW 2020”, la manifestazione fieristica
internazionale per l’industria del packaging
presso il Complesso fieristico ROMEXPO
di Bucarest.
La manifestazione “PACK SHOW 2020”
offre un’immagine completa e ben
strutturata dell’industria del packaging.
Dalle attrezzature per la produzione di
imballaggi, agli imballaggi di tutti i tipi -
compresi quelli biodegradabili, la novità di
questa edizione - alle innovative tecnologie
di confezionamento/imballaggio, alle
soluzioni software e alla logistica.
Per partecipare occorre compilare
l‘Application Contract/Adesione contratto
ed inviarlo a bucarest@ice.it entro il 30
giugno 2020.  Scarica qui la
comunicazione su Pack Show 2020

 

Evento Fieristico
INDAGRA FOOD 2020

Fiera internazionale per l’industria
alimentare

Bucarest, 28 ottobre - 1° novembre 2020
 
Siamo lieti di informarVi che dal 28 ottobre
al 1° novembre 2020 si svolge “INDAGRA
FOOD 2020”, la manifestazione fieristica
internazionale per l’industria alimentare
presso il Complesso fieristico ROMEXPO
di Bucarest.
INDAGRA FOOD 2020 si presenta con un
concetto innovativo che sottolinea
la tendenza attuale e la necessità di
coinvolgere le aziende nella scoperta
delle nuove tecnologie del settore
alimentare e dei prodotti di alta qualità. 
Per partecipare occorre compilare
l‘Application Contract/Adesione contratto
ed inviarlo a bucarest@ice.it entro il 15
maggio 2020.
Scarica qui la comunicazione su
IndAgraFood 2020

 

Evento Fieristico
INDAGRA - Fiera internazionale
dedicata ai prodotti e alle
attrezzature per l’agricoltura,
l’orticoltura, la viticoltura e la
zootecnia

Bucarest 28 ottobre - 01 novembre 2020

Giunta con successo alla sua 25ª edizione,
“INDAGRA” costituisce la più grande fiera
del settore agricolo in Romania. 
 
Questo ufficio ICE di Bucarest ha siglato
un accordo con l’ente fieristico Romexpo
SA di Bucarest: siamo quindi loro
rappresentanti per la promozione in Italia
delle loro manifestazioni fieristiche. Le
aziende italiane che si iscriveranno,
attraverso il nostro ufficio, alla fiera
potranno beneficiare gratuitamente della
nostra assistenza nelle varie fasi
dell’adesione, nonché di un mailing
diretto che segnalerà la presenza
dell’azienda italiana in Fiera alle principali
associazioni ed aziende romene del
settore. Inoltre, se la partecipazione
italiana raggiugerà un buon numero di
aziende, potremo concordare con
Romexpo la definizione di un’area
dedicata al nostro Paese.
Per partecipare occorre compilare
l‘Application Contract/Adesione contratto
ed inviarlo a bucarest@ice.it entro il 15
maggio 2020, o successivamente,
eventualmente se ci saranno degli spazi
disponibili. 
Scarica qui la comunicazione su INDAGRA
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