
 

 
    Paolo Pinto 
   Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente 
   tecnologia.industriale@ice.it 
   Tel.  0039 06 5992 6127 - Fax 0039 06 89280774  
   ICE - Agenzia  per la promozione all'estero e   l'internazionalizzazione delle  imprese  italiane 
   Roma 00144 - via Liszt 21  -   P. IVA  - Cod. Fisc. 12020391004 
   www.ice.gov.it ; www.italtrade.com 
  

 

Workshop settore ferroviario – Varsavia, 21 marzo 2018 
 
La Polonia è oggi il maggior destinatario di fondi comunitari ed ha attualmente a disposizione 
circa 17 miliardi di Euro, da utilizzare entro il 2023 a favore del comparto delle infrastrutture 
e dei servizi ferroviari. E’ quanto ha evidenziato l’Ambasciatore italiano in Polonia, 
Alessandro De Pedys, aprendo stamattina a Varsavia i lavori del workshop ICE dedicato al 
tema ferroviario. De Pedys ha sottolineato la tempestivita’ e l’opportunita’ 
dell’organizzazione  di una giornata informativa su un tema cosi’ strategico, considerato che 
entro i prossimi  due anni si prevede il picco di gare  di appalto,  sia per lavori che per servizi 
e le forniture. 
 
Le principali gare sono gestite dall’ente pubblico polacco PKP, che ha aderito all’invito del 
direttore di ICE Varsavia, Antonino Mafodda, di svolgere una presentazione sui programmi 
pluriennali, sui progetti imminenti, sulle procedure di gara e sui termini di contratto. 
 
Il workshop offre anche le presentazioni delle opportunità offerte dalle imminenti gare di 
appalto polacche per il settore delle metropolitane e del trasporto locale. Nel pomeriggio 
sono previsti tavoli tecnici dedicati a ferrovie e materiale rotabile.  
 
La missione rientra nel più vasto programma di interventi promozionali a favore delle 
aziende italiane della filiera progettazione, costruzioni, trasporti, forniture predisposti 
dall’ICE di Roma (uff. Tecnologia Industriale, Direttore Ferdinando Pastore, Responsabile 
Infrastrutture Paolo Pinto).  Gli interventi del programma sono stati formulati   con una 
impostazione di filiera, proprio per ottimizzare l’utilizzo dei fondi a disposizione e favorire 
l’interazione di interessi complementari.   
 
La delegazione italiana, coordinata dal Maeci (Consigliere Vincenzo Ercole Salazar 
Sarsfield), in collaborazione con ICE Roma   si presenta compatta, con i rappresentanti dei 
settori internazionali delle associazioni della filiera delle infrastrutture: progettazione (OICE, 
Marco Ragusa), costruzioni (ANCE, Presidente PMI Gaetano Vecchio), forniture 
elettroniche (ANIE, Mariarosaria Fragasso). Presente anche il Gruppo FS italiane (Daniela 
Basile) ed il consorzio Ditecfer (Veronica Elena Bocci e soci). 
 
 
 



Nel corso della giornata sono previste anche presentazioni di primarie aziende bancarie, 
studi legali, società di consulenza ed incontri individuali. Al momento d'incontro con PKP 
farà seguito una sessione di Q&A con i partecipanti italiani. 
 
Nelle pause ed al termine della sessione l’ufficio ICE di Varsavia avrà cura di favorire 
l’incontro produttori e fornitori locali di PKP, che giocano un ruolo anche nell'importazione di 
materiali e tecnologie, favorendo quindi il contatto con gli operatori italiani.   
 
Al termine della missione, ICE Varsavia curerà il monitoraggio dei progetti in corso e delle 
prossime gare di appalto. La lista dei partecipanti italiani sara' divulgata alle controparti 
polacche in modo da favorire eventuali match-making.    
 


