


CONFINDUSTRIA 
UCRAINA:
LA RAPPRESENTANZA 
UFFICIALE PER L’UCRAINA

Confindustria Ucraina nasce su iniziativa di
industriali, imprenditori, professionisti, manager e
consulenti consapevoli di impegnare le proprie
competenze ed energie al fine di creare condizioni
favorevoli allo sviluppo del business anche
attraverso azioni collettive e di business
networking tipiche dell’associazionismo
Confindustriale.



CHI SIAMO
La missione principale dell’Associazione è 
rappresentare e accompagnare le aziende italiane 
nello sviluppo della propria attività in Ucraina, 
portandone l’eccellenza e favorendo i rapporti 
economici tra i due Paesi. 

L’Associazione ha ottenuto dal Consiglio di 
Presidenza di Confindustria il riconoscimento 
quale Rappresentanza Territoriale 
Internazionale ed aderisce al network di 
Confindustria Est Europa. 

L’Associazione adotta il Codice Etico e dei 
Valori Associativi di Confindustria. 



COSA FACCIAMO

Favoriamo la conoscenza, lo scambio e la
diffusione di informazioni in merito al mercato
ucraino, alle opportunità di business e di
finanziamento, alle normative, alle tecnologie
e alle best practices disponibili o applicate nel
territorio di riferimento.

Studiamo ed elaboriamo attività e servizi
integrati per favorire l’export e i processi di
internazionalizzazione delle PMI italiane.

Organizziamo eventi di incoming, missioni
outgoing, anche con focus specifici su settori,
B2B e altre forme di matching tra le rispettive
imprese associate.

Promuoviamo attività e partnership
finalizzate a iniziative di marketing e
comunicazione, allo sviluppo di piattaforme
integrate, all’ampliamento qualitativo e
quantitativo dell’offerta di forniture e
competenze strategiche.



SERVIZI

• Accompagnamento presso 
aziende e istituzioni locali

• Analisi approfondita 
dell’azienda

• Assistenza legale, fiscale e 
tributaria

• Bollettini specifici su settori 
e opportunità del Paese 

• Convenzioni e prenotazioni 
alberghiere

• Costituzione societaria
• Domiciliazione e primo 

segretariato
• Info e assistenza appalti

• Interpretariato e traduzione
• Organizzazione missioni e 

supporto fiere di settore
• Ricerca personale
• Ricerche di mercato
• Servizi formativi alle 

aziende
• Servizi per 

l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane

• Supporto fondi europei
• Trasporto e spedizione
• Valutazione strutture 

logistiche in Ucraina



Connect with us

www.confindustriaucraina.com info@confindustriaucraina.com LinkedIn Facebook

Via Velyka Zhitomirs’ka, 33 Kiev, Ucraina, 04053


