
MISSIONE GTG CON IMPRESE AL SEGUITO IN GEORGIA
TIBLISI - 03/10/2017 - 05/10/2017

Nell’ambito del Piano per la Promozione Straordinaria del Made in Italy 
e Misure per l’attrazione degli Investimenti per l’anno 2016, realizzato 
ai sensi dell’art. 30 del Dl. 133/2014, ICE-Agenzia, in collaborazione 
con Confindustria, realizza, una Missione GTG con imprese al seguito in 
Georgia, che si svolgerà a Tbilisi dal 3 al 5 ottobre 2017, promossa dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal 
Ministero dello Sviluppo Economico.

L’economia della Georgia ha potuto beneficiare fino al 2012 di una 
crescita straordinaria, senza precedenti, con picchi di sviluppo fino al 

9%.

In tale contesto, l’amministrazione georgiana si è posta l’obiettivo di risolvere alcune forti criticità che avevano fino a quel 
momento caratterizzato l’economia e di fatto rallentato il processo di sviluppo e attrazione degli investimenti esteri. Tra di essi, 
in primis, la lotta alla corruzione e la realizzazione di un progetto di riforme e semplificazione amministrativa dell’intero 
comparto statale, che hanno, di fatto, incentivato la crescita delle PMI, la ricerca della stabilità politica, un sistema multiplo di 
accordi commerciali e di libero scambio a livello internazionale.

Dopo il forte rallentamento del 2015, il paese si trova ora a consolidare la crescita in corso, che per il prossimo triennio si 
prevede oscilli tra il 3 e il 5%.

Nel 2016, la Georgia ha raggiunto un PIL di 36,8 miliardi di USD, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Anche 
le previsioni in tema di riduzione del tasso di disoccupazione sono molto positive, prossimo allo zero il tasso di inflazione. La 
bilancia commerciale conferma, invece, uno squilibrio tra esportazioni e importazioni di circa -472.4 milioni di USD.

Italia e Georgia intrattengono ottimi rapporti economici, conseguenti all’alto grado di fiducia per il Made in Italy e per lo stile di 
vita italiano, che rappresenta da tempo un sicuro punto di riferimento per buona parte della società georgiana.

L’Italia è al quarto posto nella classifica dei maggiori partner commerciali dell’UE e al decimo a livello mondiale. La Georgia 
importa, in particolare, dall’Italia macchinari e attrezzature per l’industria, l’agricoltura e la filiera infrastrutturale, oltre che beni 
di consumo.

La Missione, che sarà guidata dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, rappresenterà un’importante 
occasione per promuovere la cooperazione economica tra i due paesi e approfondire le opportunità commerciali e di 
investimento per le imprese italiane in un mercato ben posizionato tra i paesi del Caucaso meridionale, che aspira a candidarsi 
come base ideale per investimenti e progetti a respiro regionale.

Il programma prevede l’arrivo della delegazione a Tiblisi nella giornata del 3 ottobre e il trasferimento presso lo IOTA Hotel, 
sede degli eventi, con un briefing di presentazione del mercato e dell’iniziativa e con i saluti delle istituzioni.

Nella mattinata del 4 ottobre, inizierà il programma vero e proprio dei lavori, che prevede, dopo il saluto ufficiale delle autorità 
georgiane, l’inizio di una sessione plenaria di lavoro durante la quale le autorità georgiane e quelle italiane si confronteranno 
sulle opportunità di Investimento e sul Business Environment del paese.

Seguiranno, per l’intera giornata, tavoli di approfondimento settoriale centrati sui settori focus della missione, Energia, 
Infrastrutture e Agroindustria; durante le sessioni ciascuna azienda italiana esporrà ai georgiani presenti una breve 
presentazione in lingua inglese, introducendo la propria attività.

Nella giornata del 5 ottobre, la delegazione rientrerà in Italia.

Alla Missione parteciperanno 37 aziende, cui si aggiungeranno i rappresentanti delle istituzioni e gli organizzatori.

ICE Baku, da cui dipende il desk ICE a Tbilisi, ha curato con l’Ambasciata d’Italia i rapporti con le autorità e le istituzioni 
georgiane e ha seguito gli inviti degli interlocutori per gli incontri e per i tavoli di lavoro.

Per informazioni: georgia2017@ice.it
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