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Italy meets Caucasus

E’ un progetto che si propone di sviluppare l’attività delle
aziende italiane nel sud della Federazione Russa, con
particolare attenzione al Distretto Federale del Caucaso del
Nord.

Il progetto è organizzato sotto l'egida dell’Ambasciata
d’Italia ed il Consolato Generale Onorario d’Italia a
Krasnodar, in collaborazione con la Camera di Commercio
Italo-Russa e GIM Unimpresa.

L’Italia è il primo partner europeo per la maggior parte
delle regioni del Caucaso russo; il nostro scopo è quello di
accrescere la presenza italiana nell’area, sia essa
commerciale o produttiva, offrendo il massimo supporto
alle imprese che si affacciano su questi territori.

Nel 2015 si sono svolte 2 Missioni: nel Distretto Federale
del Caucaso del Nord e nel Distretto Federale Meridionale
(la prima nella regione di Stavropol e zona di Kavkazskie
Mineralnye Vody, la seconda nelle Repubbliche di Cecenia,
Daghestan, Inguscezia).

Nel 2016 si sono svolte 3 Missioni: la prima nella regione di
Stavropol, la seconda nelle Repubbliche di Kabardino-
Balkaria, Karachaj-Circassia e zona di Kavkazskie Mineralnye
Vody, la terza a Rostov e a Krasnodar.

COSA?
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Si tratta di un’occasione unica per:

✓incontrare i massimi responsabili istituzionali delle regioni russe e 
delle istituzioni italiane presenti;

✓incontrare gli imprenditori locali per offrire loro proposte 
commerciali, assieme alle imprese italiane che su questo territorio 
hanno avuto successo.

✓vedere le opere già realizzate grazie a forniture o investimenti 
italiani.
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1. una conferenza sullo stato attuale dei rapporti bilaterali, con la partecipazione
delle massime autorità territoriali sia russe che italiane;

2. possibili incontri con le autorità regionali, finalizzati alla presentazione di progetti;

3. conferenze tematiche sui temi di maggior interesse per gli investitori;

4. incontri B2B con una serie di potenziali clienti russi selezionati, in tutti i giorni
della manifestazione;

5. visita ai principali progetti realizzati grazie a forniture o investimenti da parte di
aziende Italiane.

La missione
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▪ 12 conferenze in diverse città

▪ 1300 partecipanti locali

▪ 3 tavole rotonde ogni giorno

▪ 3 ore di incontri b2b ogni giorno

▪ 10 aziende con capitale italiano visitate

▪ 1300 chilometri persorsi, tutti con transferimenti
appositamente organizzati

In ogni città in cui sono state organizzate le
Conferenze abbiamo ottenuto il sostegno
del Governo locale e delle Camere di
Commercio ed Industria del posto.
I principali settori d’interesse nelle tavole
rotonde nel 2014 e 2016 hanno rigurdato:
Agricoltura, Industria pesante, Costruzioni,
Turismo, HoReCa e Medicina.

Indicatori chiave delle missioni 2014 –

2016: 150 aziende italiane

partecipanti
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«Prospettive per lo sviluppo di piccole e 
medie risorse idroelettriche nel 

territorio del Caucaso settentrionale»

Italy
meets
Caucasus

15 – 17 Novembre 2017
Missione imprenditoriale italiana

nel Caucaso settentrionale
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In occasione della Missione verrà presentato a tutte le aziende presenti
il nuovo programma IMC sul tema:

Un incontro fondamentale, 
promosso dagli 

organizzatori IMC, per 
comprendere appieno le 

potenzialità di 
investimento nel territorio 

del Caucaso del Nord per la 
produzione di energie 

rinnovabili (idroelettrica)



Distretto Federale del Nord Caucaso

Repubblica di Cecenia
Capitale: Groznyj
Superfic ie: 15.6 mil. mq.
Abitanti: 1 302,2 mil. pers.
PLR : 83,8 miliardi di rub.
Direzioni prioritarie di sviluppo:
agricoltura (con una superficie coltivata
pari a circa 200 000 ha, in particolare

cereali, verdure, frutta), zootecnia
(pollame, ovicaprini, bovini), industria,
sanità, turismo montano.

Repubblica dell’Ossezia del Nord
Capitale: Vladikavkaz
Superficie: 7.9 mil. mq
Abitanti: 703,3 mil. pers.
PLR : 127,5 miliard. rub.
• Direzione prioritaria di sviluppo nel settore

agricolo (produzione frutta e granaglie) ed
in quello zootecnico (allevamenti da carne e
produzione latteo-casearia).

• Estrazione di minerali (piombo, zinco,
tungsteno) e materiali per edilizia.

• Sviluppo del turismo montano.

Repubblica Daghestan
Capitale: Machačkala
Superficie: 50.3 mil. mq.
Abitanti: 2 930,5 mil. pers.
PLR: 362,8 miliardi di rub.
L'economia della regione si
basa sulla produzione
agricola. Nella repubblica ci
sono oltre il 20% dei capi
ovini della Russia e si produce
circa l'8% delle verdure
nazionali. Come numerosità
dei capi di bestiame la
repubblica occupa il 3° posto,
nella produzione di uva il 2°
posto, nelle piantagioni
perenni il 3° posto.
Nella repubblica si realizzano
importanti progetti nel
settore agricolo, che
consentiranno di aumentare
in modo significativo la
quantità della produzione
agricola.

FEDERAZIONE RUSSA

Il Nord Caucaso è …

• Clima favorevole e situazione
ecologica otimale (es: agricoltura
e/o turismo)

• Quantità considerevole di risorse
naturali (carbone, rame, piombo,
zinco, calcare, tungsteno, stagno,
molibdeno, granito, marmo,
argento, oro)

• Numerose sorgenti di acqua
minerale

• Posizione geografica ideale:
accesso alle autostrade federali e
al Mar Caspio

• Presenza di manodopera
relativamente economica

• Sviluppo del settore agricolo e
agroalimentare

• Sviluppo di cluster dell'istruzione,
turismo e medicina

DOVE?
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Informazioni sulla Repubblica dell'Ossezia del Nord - Alania 

La repubblica dell'Ossezia del Nord-Alania si sviluppa secondo gli obiettivi definiti dalle strategie socio-
economiche regionali e dalla conseguente pianificazione degli investimenti a lungo termine sul territorio.

Da tali obiettivi dipendono i progetti di sviluppo delle potenzialità locali, tra i quali si evidenziano: il “cluster
turistico-ricreativo”, il “cluster trasporti e logistica” (sviluppo infrastrutturale e logistico per il trasporto aereo,
ferroviario ed autostradale), il complesso energetico, la produzione di materiali da costruzione, le produzioni
dei principali settori industriali ed agroalimentari.

Un importante vantaggio competitivo della Repubblica dell'Ossezia del Nord-Alania è la sua posizione geoeconomica: il
territorio della repubblica è attraversato da due autostrade che collegano la parte europea della Russia con gli stati della
Transcaucasia e del Vicino e Medio Oriente. In generale le infrastrutture sono particolarmente sviluppate (per la lunghezza
delle autostrade pubbliche l’Ossezia del Nord occupa il 4° posto tra le regioni della Russia).

Le notevoli risorse idroelettriche della regione consentono di produrre energia elettrica a basso costo in quantità significative
per il mercato interno ed esterno.

L’Ossezia del Nord dispone di favorevoli condizioni climatiche per lo sviluppo del complesso turistico-ricreativo e agro-
industriale. La presenza di una vasta gamma di materie prime locali rende promettente la produzione di una vasta gamma di
materiali da costruzione. La repubblica si distingue per l'alta qualità delle risorse umane: per numerosità di persone aventi una
grado superiore di istruzione, l’Ossezia del Nord è seconda solo a Mosca e San Pietroburgo.

Industria. Nella struttura del complesso industriale regionale prevalgono metallurgia (il 64% dell’intero prodotto),
metalmeccanica, fabbricazione di apparecchiature elettriche e industria forestale.

Agricoltura. La quota dell'agricoltura nella struttura del complesso agroalimentare della repubblica rappresenta il 65% di
produzione (coltivazione delle piante - 25% , allevamento del bestiame - 40 %). Nella repubblica si registra un deficit di
macchine agricole; allo stesso modo un insufficiente rinnovo delle strutture agricole frena lo sviluppo del settore.

Lo sviluppo del complesso turistico - ricreativo è un obiettivo prioritario per la Repubblica dell'Ossezia del Nord - Alania. La
totalità delle risorse ricreative della repubblica (indirizzate soprattutto verso il turismo montano) permette di creare un unico
prodotto turistico competitivo, che non ha analoghi in Russia.
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TASSI FISCALI

Tasso fiscale su mezzi di trasporto

4 rub./cavallo-vapore

4% sul trasporto leggero; 8% sul trasporto pesante.

Tasso di imposta sul reddito

13.5%

La riduzione del tasso di imposta sul reddito - 13,5 %, in
parte trasferita nel bilancio regionale per i soggetti
giuridici che svolgono attività di investimento in settori
prioritari dell'economia nel territorio della Repubblica di
Cecenia, si applica entro il periodo di ammortamento del
progetto, fino ad un massimo di 7 anni.

Tasso di imposta fondiaria

0.3%

I principali settori economici

Agricoltura, сaccia e silvicoltura

Costruzione

Сommercio all'ingrosso e al dettaglio, 

riparazione di autoveicoli, motocicli….

Gestione statale e sicurezza militare….

Formazione

Altro

Informazioni sulla Repubblica di Cecenia

Industria

automobilistica

Lavorazione

del legno

Materiali da 

costruzione

Industria dei 

combustibili

Produzione 

elettroenergetica

I principali rami industriali

I principali settori di investimento

Trasformazione 

prodotti agricoli

Industrie 

alimentari

Materiali da 

costruzione

Agricoltura Trasporto e 

raffinazione 

idrocarburi

Turismo Produzione 

elettroenergetica



La repubblica del Daghestan vanta una posizione geostrategica
molto interessante: un insieme compatto di territori costieri,
pianure, colline e montagne. La regione è ricca di risorse naturali;
la popolazione è particolarmente sana ed in crescita, con
ambizioni di leadership all’interno del paese.
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volume degli investimenti
209 miliardi di rubli

popolazione
3,015 milioni di persone

prodotto regionale lordo
731 miliardi di rubli

fatturato del commercio estero
228 milioni di dollari

Indirizzi principali di investimento

Industria Innovazioni

Complesso agro-industriale Trasporti

Sfera sociale Costruzioni

Turismo

Complesso agro-industriale. Si tratta di uno dei settori-chiave dell'economia regionale. Dall'efficace funzionamento delle industrie
agricole dipende infatti la situazione socio–economica ed il livello di vita della maggior parte della popolazione locale. Il Daghestan è al
primo posto nella Federazione Russa per l’allevamento del bestiame ovino, la produzione di ortaggi, uva da tavola e cognac rinomati.

Turismo. Sul territorio della repubblica vi sono 35 imprese turistiche e 184 strutture collettive (alberghi, campeggi, ecc.) per un totale
di 17 608 posti (110 alberghi – 2 877 posti letto, 23 case di cura – 2 600 posti letto, 51 campeggi turistici – 12 131 posti letto). Nella
repubblica è inoltre attiva una rete di istituti per la salute dei bambini, comprendente 65 strutture ricettive per 17 615 posti letto.

Comparto edilizio. Attualmente in Daghestan sono registrate 4 578 tra imprese e organizzazioni (4 303 società di costruzione, 275
industrie dei materiali da costruzione) del settore. Vi sono inoltre 1 223 piccole imprese e 415 imprenditori individuali. Sul mercato
locale delle costruzioni si è formato un ambiente competitivo moderno che crea condizioni favorevoli per un suo ulteriore sviluppo.

Informazioni sulla Repubblica del Daghestan
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Tra le attività della nostra Missione, alla presenza delle
autorità e degli imprenditori locali:

1. Forum e tavola rotonda sull'agricoltura
2. Forum e tavola rotonda su medicina e turismo
3. Forum e tavola rotonda su HoReCa, contract e progetti

edilizi

Vi diamo la possibilità di presentare la vostra azienda e stabilire rapporti di lavoro 
con i principali attori economici regionali.

Gli incontri B2B organizzati appositamente per Voi, con la speranza che la missione 
porti dei benefici per la vostra Azienda.

Avrete la possibilità di vedere dall'interno le Repubbliche del Distretto Federale del 
Caucaso del Nord della Russia.
Conoscerete il grande potenziale economico locale.
Potrete stabilire contatti commerciali ed aprire nuovi mercati per la Vostra azienda.
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«Il possibile ruolo dell’Italia nello sviluppo del mercato 
dei servizi medico-ospedalieri nel Caucaso del Nord»

In occasione della Missione verrà presentato a tutte le aziende presenti il nuovo programma IMC sul tema:

Il programma “Curarsi in
Italia” nasce per facilitare
l’accesso dei cittadini russi ad
esami diagnostici (check-up) e
cure mediche presso le più
qualificate ed avanzate
strutture clinico-sanitarie
presenti in Italia.
L’iniziativa permette al
cittadino russo di ricevere
tutte le informazioni
procedurali per poter valutare
la possibilità di effettuare
visite e cure mediche nelle
strutture convenzionate.



NEL 2016 
Abbiamo svolto tre missioni: la prima nella terza settimana di maggio, la seconda nell’ultima
settimana di giugno e la terza all’inizio di settembre.
Questi i temi delle missioni:

• Sistema agro-alimentare: produzione di frutta e ortaggi, loro lavorazione e conservazione,
fornitura di macchinari e tecnologia di settore;

• Logistica e packaging per il settore agroalimentare;

• Aree turistico-ricreative del Caucaso settentrionale: fornitura di attrezzature,
progettazione e prodotti per l’industria dell’ospitalità;

• Energia: solare, eolica ed idroelettrica.

• Sviluppo del «cluster medico» del Caucaso del Nord.
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Il nostro obiettivo è: introdurre gli imprenditori italiani alle 
opportunità uniche della regione.

Forniamo l'accesso diretto ai rappresentanti delle autorità e 
della comunità imprenditoriale!

Cooperazione 
con le autorità 

regionali

Consulting

Conoscenza 
locale

Abbiamo svolto numerose 
missioni di successo in Caucaso 
con gli imprenditori italiani e le 

istituzioni italiane

Lavoriamo a stretto 
contatto con le 

amministrazioni 
regionali

Assistiamo chi inizia nuovi 
progetti e forniamo servizi di 
consulenza

I temi principali degli

anni 2014-2015 

Agricoltura

Ospitalità, contract, 

costruzioni

Agricoltura

I temi del 2016 Medicina

Costruzioni, HoReCa

Industria pesante

Industria leggera

PERCHE’ 

Energia

Medicina
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PA R T N E R S H I P  T R A  I TA L I A  E  R E G I O N I  D E L  N O R D  C A U C A S O

AGRICOLTURA /Dati elaborati da ICE/
Analizzando l’andamento delle importazioni di macchine agricole nella Federazione Russa, l’Italia si conferma il quinto principale paese fornitore. Alla
fine del 2015, secondo Dogane Russe, la Russia ha importato macchinari agricoli italiani per 37,9 milioni di Euro. I primi sei mesi del 2016 hanno
dimostrato una tendenza positiva. Infatti, sempre secondo Dogane Russe, la Russia ha importato macchine agricole italiane per 33,9 milioni di Euro,
registrando così una crescita del 48,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia si conferma dunque il quinto paese fornitore della
Federazione.

La Federazione russa guarda con grande interesse a possibili investimenti italiani ed è ben disposta a favorirli attraverso facilitazioni, sia a livello
federale che regionale. L’attenzione delle Autorità russe è rivolta in particolare alle aziende italiane che, forti di un riconosciuto know-how e di
capacità tecnologiche elevate, possono favorire la diversificazione dell’economia russa.
I settori che oggi offrono le opportunità più concrete agli investitori stranieri appaiono:
- Agroindustria
- Meccanica e alte tecnologie
- Energia (forniture per l’upstream e il downstream di idrocarburi)
- Infrastrutture
- Sanitario

MEDICINA /Dati Ambasciata d’Italia/
Il 4 Luglio 2016 si è svolto, presso l'Ambasciata d'Italia, il seminario "La collaborazione in ambito sanitario: un ponte tra Russia e Italia”. Alla presenza
del Ministro della Salute della Federazione Russa, Veronika Skvortsova, che ha introdotto l'evento insieme all'Ambasciatore Ragaglini, sono
intervenuti i vertici delle maggiori strutture ospedaliere e sanitarie italiane (Gruppo San Raffele / San Donato, Policlinico Gemelli, Gruppo Humanitas,
Istituto Oncologico Europeo/Istituto Cardiologico Monzino, Gruppo Villa Maria, Villa Stuart ed altri), che rappresentano insieme circa l’80% del
sistema sanitario privato italiano. Questo evento conferma l’interesse esistente per uno dei settori in cui la collaborazione tra Italia e Russia può
assumere una dimensione strategica.
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Il supporto finanziario
(dati forniti dall’Ambasciata d’Italia a Mosca)

In Russia sono da tempo presenti filiali o uffici di rappresentanza delle più importanti banche europee e americane; anche
l’Italia vanta una qualificata e consolidata presenza nel territorio della Federazione, attraverso le filiali di Unicredit e Banca
Intesa e gli uffici di rappresentanza di Monte dei Paschi, Mediobanca, UBI Banca, Banco Popolare, Banco Popolare di Vicenza
ed ICCREA.

Il sistema bancario italiano è pertanto in grado di accompagnare le imprese italiane in tutte le fasi della loro penetrazione nel
mercato russo, specialmente in quella particolarmente delicata dello start-up. Da rilevare che al momento è ancora vietata dalla
legislazione russa l’apertura di succursali di banche estere, ma che tale divieto potrebbe venire meno nei prossimi anni,
lasciando quindi spazio ad una ulteriore presenza in Russia da parte di soggetti stranieri.

Negli anni la presenza di banche straniere è andata costantemente crescendo, anche se a partire dal 2010 alcuni intermediari
hanno deciso di abbandonare il segmento «retail» del mercato russo, sia per la forte concorrenza esercitata da Sberbank e
dalle altre banche pubbliche, sia per motivi più di carattere generale legati a esigenze di riposizionamento su altri mercati,
ovvero a specifiche esigenze delle rispettive case madri straniere.
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Nel periodo 2014 – 2016 hanno partecipato alla manifestazione:
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http://www.greentechnology.it/
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MEDIA
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MEDIA
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