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FUTURALLIA FORUM 
Che cosa è il Forum Futurallia? 

Un forum internazionale di incontri individuali B2B: 

• Organizzato in anticipo in base alle esigenze di ciascun partecipante 

• Un quadro adeguato per stabilire alleanze commerciali, finanziarie, industriali, 

tecnologiche o per realizzare uno scambio di informazioni con i leader di altre 

società, riguardo ai mercati internazionali 

Chi può partecipare? 

• PMI di tutti i settori 

• Manager PMI, amministrattore delegato multinazionali, imprenditori 



UN'ORGANIZZAZIONE CON ESPERIENZA 

• Rete di contatti internazionale 

• Rinomata in tutto il mondo 

• 25 anni di esperienza 





IL FORUM  



Accesso illimitato in 3 aree espositive: 

• Stand degli Esperti: specialisti in commercio internazionale (banchieri, 

compagnie assicurative, avvocati, esperti in logistica, consulenti fiscali, 

trasportatori) 

• Stand Internazionali: leader della delegazione che accompagnano le 

companie partecipante 

• Stand Partners: sponsor pubblici e privati della manifestazione 



PARTENARIATO 

TECNOLOGICO 

Scambio di esperienze e 

competenze, partnership 

di sviluppo tecnologico 

TIPO DI PARTENARIATO 

PARTENARIATO 

INDUSTRIALE 

Joint-venture,  

franchising, licensing 

  PARTENARIATO 

COMMERCIALE 

Distribuzione, 

vendite, aquisizioni 

PARTENARIATO 

FINANZIARIO 

Il capitale di 

rischio, 

partenariate 

finanziarie 

SCAMBIO 

INFORMAZIONI 

Conoscere il mercato 

dai partner 

commerciali 

internazionali 



PROCESSO FUTURALLIA 

REGISTRAZIONE 

COMPAGNIA 
CATALOGO 

ONLINE 

SCELTA INCONTRI 
INCONTRI 

PROGRAMMATI 



PROGRAM DE INTALNIRI 



TESTIMONIANZE 

«In un ambiente online, i contatti 

non sarebbero stati raggiunti 

così rapidamente. 

Un grande vantaggio è la 

possibilità creare nuovi rapporti. 

Quest’è il punto forte del forum 

Futurallia.» 
Annick DALBON PSM Conseil 

(Francia) 

«Dopo aver preso parte al forum 

Futurallia 2014 Rhône-Alpes, 

abbiamo ottenuto i risultati 

desiderati grazie agli incontri 

programmati con i dirigenti delle 

diverse società.» 

 Stephane Fanel, 

OPREA, ABC OPREA HOLDING & ASSOCIATES 

S.A. (Romania) 

«Per capire al meglio ques’evento, devi partecipare al forum Futurallia: le 

iniziative imprenditoriali, di business e le opportunità sociali presenti. 

Per incrementare il mercato, un fattore vitale è lo sviluppo dei rapporti 

umani e Futurallia offre questo: contatti inestimabili. 

Poi, con un prodotto di qualità, aumenteranno visibilmente le vendite.» 
Benny Lee, Duracomm 

(United-States) 



PERCHE’ LA ROMANIA ? 

 • Prima edizione Futurallia 

• Un mercato potenziale di oltre 21 milioni di consumatori 

• Una delle economie più dinamiche dell'Europa centrale e orientale 

• Accesso al mercato europeo 

• Posizionamento attraente all'incrocio dell'UE, Balcani e CSI (Comunità degli Stati 

Indipendenti) 



ROMANIA, CUNOSCIUTA PER… 

Palazzo del Parlamento Arco di Trionfo Castello Bran 

Automobili Agricoltura Infrastruttura 



SETTORI ECONOMICI IN AUMENTO - ROMANIA 

• Il 40% del terreno è arabile 

• Prodotti principali: mais, 

frumento, luppolo, avena, 

tabacco e filati 

• A 5a zona agraria dell’UE - 

10 milioni di ettari di terreno 

arabile 

AGRICOLTURA 



SETTORI ECONOMICI IN CRESCITA - ROMANIA 

• I settori più dinamici: 

software e servizi 

• 2 centre majore de 

activitate in tara: 

• Bucarest -  software 

e servizi 

• Timisoara/Cluj 

attrezzature e 

formazione 

IT & INDUSTRIA CREATIVA 



SETTORI ECONOMICI IN AUMENTO - ROMANIA 

• Attuazione graduale alle 

norme europee per la tutela 

dell'ambiente 

(ad esempio, numerosi progetti 

per quanto riguarda il 

trattamento delle acque e la 

gestione dei rifiuti) 

 

• Gli investimenti in merito alle 

energie rinnovabili possono 

essere supportati da 

programmi europei o dal 

Governo. 

ENERGIA 



SETTORI ECONOMICI IN AUMENTO - ROMANIA 

• Rappresenta 38.3% del 

PIL in 2013 

• Impegna il 33% della 

forza lavoro 

• Settori principali: 

• Industria pesante 

(metallurgia, 

acciaio) 

• Produzione parti 

automobili 

• Tessile 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 



SETTORI ECONOMICI IN AUMENTO - ROMANIA 

• 2.5 milioni unità in aree 

urbane  si 2,000,000 in 

quelle rurali 

• Richiesta prodotti (2.47 

miliardi euro in 2012) 

• 50% delle strade pubbliche 

richiedono investimenti 

COSTRUZIONI & INFRASTRUTTURA 



SETTORI ECONOMICI IN AUMENTO - ROMANIA 

ALTRI SETTORI 



PAESI CHE HANNO CONFERMATO LA PARTECIPAZIONE 

Belgio Algeria 

Repubblica del Congo 

Burkina-Faso 

Tunisia 

Nigeria 

Canada 

Polonia 

Francia 

Spagna 

Turchia Slovenia 

Italia Marocco Paesi Bassi 
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AGENDA 



ROMEXPO 

• Oltre 500.000 visitatori 

 

• Oltre 4.500 espositori 

 

• Il più grande Centru Expo di Bucarest 



PACCHETTO PARTICIPANTE 

 include: 

 

• Incontri programmati personalizzati 

• Servizi di interpretariato su richiesta 

• Accesso al ricevimento di apertura 

• Due pranzi di lavoro  

• Pause caffè durante il Forum 

• Ricevimento momenti socializzazione 

• Sera Anniversario - a20a edizione di 

Futurallia 

• Trasporto tra location: alberghi / eventi 

 

800€+IVA 
CON PROGRAMMA INCONTRI 

 PERSONALIZZATI 

690€+IVA 
SENZA INCONTRI PERSONALIZZATI  

Participazione comprende: 

 

• Participazione agli incontri 

personalizzati insieme ad un altro 

membro della compagnia 

• Accesso al ricevimento di apertura 

• Due pranzi di lavoro  

• Pause caffè durante il Forum 

• Ricevimento momenti socializzazione 

• Sera Anniversario - a20a edizione di 

Futurallia 

• Trasporto tra location: alberghi / eventi 

 



VANTAGGI PER LA VOSTRA COMPAGNIA 



VANTAGGI PER LA VOSTRA COMPAGNIA 



CONTATTI 

PETRE Claudia 

Responsabile del progetto 

 

Indirizzo : Bd. Ion Ionescu de la Brad, 61-63, et.5, 

Office nr.18, Sector 1, Bucarest, Romania 

Tel : +40 (0)21 269 34 17 

Fax : +40 (0)21 269 33 23 

Email : futuralliabucharest2015@abcint.ro 

Website : www.futuralliabucharest2015.com 

 

Andra ENEA 

Responsabile Ufficio Operativo CCIRO Italia 

Indirizzo : Largo Carlo Salinari, 19 - 00142 Roma 

Tel.: +39 06/31057771 

Email: andra.enea@cciro.it 

Website: www.cciro.it 

 

http://www.cciro.it/

