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DELOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 
POST-PANDEMIA: UN’OPPORTUNA PER I 

PAESI DELL’EUROPA CENTRALE E 
ORIENTALE? 

 
Di seguito i principali punti chiave dello studio Coface. 
  
Un contesto favorevole 
Negli ultimi anni, il commercio esterno e l’inclusione nelle catene di approvvigionamento erano già 
aumentati per i paesi dell’Europa Centrale e Orientale, rafforzati dalla decisione della maggior parte dei 
suoi paesi di aderire all'Unione Europea (UE) nel 2004. 
 
Grandi risorse 

• Manodopera qualificata 
• Prossimità geografica con l’Europa occidentale 
• Basso costo della manodopera 
• Infrastrutture relativamente buone 
• Contesto imprenditoriale stabile 
• Miglioramento della produttività mediante un maggiore utilizzo dell’automazione e della 

«robotizzazione» 
 
Diversi settori interessati 

• L’industria automobilistica, pilastro dell’industria in questa regione. Ma anche la produzione di 
macchinari, prodotti chimici e apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché i settori dei 
trasporti e dello stoccaggio 

• Nuove opportunità: l’esternalizzazione di servizi grazie alla digitalizzazione e un ampio bacino 
di talenti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

 
Alcuni investimenti sono necessari: 
Affinché la regione ottenga una posizione favorevole, sono necessari nuovi investimenti, soprattutto in 
termini di automazione e digitalizzazione. 
 
Grzegorz Sielewicz, Economista di Coface per la regione Europa centrale e orientale, e autore di 
questo studio, è disponibile per ulteriori informazioni. 
  



 
Contatti  
Antonella VONA - T. 0248335640 antonella.vona@coface.com 

 

Coface: insieme, sviluppiamo le imprese  

Da oltre 70 anni, Coface è un punto di riferimento nel mercato dell’assicurazione dei crediti e del risk management in tutto il mondo 
grazie alla sua consolidata esperienza e al suo solido network. Con l’ambizione di essere per le aziende il partner di assicurazione 
dei crediti più agile del settore, i professionisti di Coface supportano oltre 50.000 clienti nel consolidamento e sviluppo delle loro 
attività, grazie a soluzioni che tutelano e aiutano le imprese nell’individuazione e gestione delle migliori politiche di credito a supporto 
delle vendite nel mercato domestico ed export. Nel 2019, Coface ha contato su uno staff complessivo di 4.250 collaboratori, con un 
fatturato di 1,5 miliardi di euro.  

www.coface.it 
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