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Il Presidente di Confindustria Est Europa  

      
   

        Roma, 12 Maggio 2020 

 
Illustre Ministro,  
 

Le scrivo in rappresentanza delle imprese italiane associate a Confindustria Est 

Europa, la Federazione di Confindustria di cui fanno parte 11 Rappresentanze 

Internazionali presenti in Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 

Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia e Ucraina.  

L’area di vicinato nella quale siamo presenti vanta dei legami economici molto 

forti con il nostro paese, con una presenza di aziende italiane che supera le 

14.000, un livello di export che nel 2019 ha toccato i 34 miliardi di euro e di import 

che ha sfiorato i 29 miliardi.  

Tali dati evidenziano la forte integrazione economica in paesi dove le aziende 

locali, come quelle di proprietà italiana, giocano un ruolo di primo piano nella 

catena delle forniture per il nostro paese.  

A fronte dell’interdipendenza economica con l’area, la problematica legata alla 

mobilità all’estero di manager e personale tecnico assume, in questa fase di 

pandemia, una rilevanza prioritaria per le imprese con insediamenti produttivi in 

questi paesi e per gli esportatori italiani.  

Il blocco delle trasferte all’estero e, laddove la trasferta fosse consentita, 

l'osservazione delle quarantene nei paesi di destinazione e al rientro in Italia, è 

particolarmente critica nel momento in cui vi è la necessità di svolgere funzioni di 

controllo e amministrative che richiedono la presenza del titolare o del 

management italiano nel paese.   

Un’altra questione, che impatta particolarmente su tutti i comparti dei beni 

strumentali ma non solo, riguarda l’impossibilità di svolgere assistenza tecnica. 

Un aspetto che impedisce alle imprese di finalizzare in maniera compiuta la 

vendita estera o la conclusione di un contratto.  

./ 

 

------------------------- 
On. Luigi DI MAIO 
Ministro 
Ministero degli Affari Esteri e  
della Cooperazione Internazionale 
 
ROMA 
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2. 

In ambito UE sarebbe auspicabile, così come successo per il settore del trasporto 

di merci, l’adozione di linee guida comuni indirizzate a semplificare la circolazione 

dei manager e del personale tecnico delle aziende.  

In ambito extra-UE il supporto delle Ambasciate diventa ancora più prezioso nel 

rappresentare ai Governi locali l’esigenza di adottare delle misure e dei protocolli 

di sicurezza privilegiati o per l’adozione dei cosiddetti passaporti sanitari. 

E’ quindi in quest'ottica che ritengo fondamentale l'impegno e l'azione del Suo 

Ministero, al fine di ribadire in tutte le sedi, sia in seno al Governo attraverso il 

coinvolgimento dei singoli Ministeri competenti che in ambito comunitario, la 

necessità di affrontare e risolvere questa criticità che impatta in modo significativo 

sulla competitività delle imprese italiane in una fase già drammatica e 

condizionata da numerosi fattori. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione le invio i miei migliori saluti.   

         

Luca Serena 

       


