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Gennaio

 
 
► Pianificazione delle attività 2017. 
 
► Rinnovo della collaborazione tra CCIR ed il Socio LaRinascente per la creazione di card con 

scontistiche riservate ai contatti di nazionalità russa della Camera. 
 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione 

Russa operanti nel settore agroalimentare, in occasione della 38^ edizione di SIGEP, il Salone 
Internazionale dedicato al settore della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, 
tenutosi presso la Fiera di Rimini. CCIR ha garantito la partecipazione alla manifestazione di 52 buyer 
provenienti dalle Regioni di Mosca, San Pietroburgo, Barnaul, Krasnodar, Nizhnij Novgorod, 
Novosibirsk, Orel, Samara, Tomsk, Vologda, Yoshkar-Ola, dalla Bielorussia e dal Kazakistan. 
Nell’ambito della fiera sono stati realizzati più di 500 incontri B2B tra le aziende russe e gli espositori 
della fiera (Rimini, 21-25 gennaio 2017).  

 
► Organizzazione del Workshop “FINANZIAMENTI UE: Cosa sono, come accedervi e come 

utilizzarli”, in collaborazione con il Socio Lexalia Studio Legale e Tributario. L’appuntamento si è 
prefissato l’obiettivo di approfondire alcune tematiche relative alle fonti di finanziamento messe a 
disposizione dalla UE per l’avvio o l’espansione di un’impresa (per esempio: panoramica sui Fondi UE, 
diretti e indiretti; procedure da seguire per accedere ai bandi di gara; modalità di utilizzo dei Fondi 
UE per un’efficace strategia di internazionalizzazione (Milano, 20 gennaio 2017). 

 
► Adesione al progetto “Chamber Mentoring for International Growth - L’esperienza 

internazionale di una Rete di italici a disposizione delle PMI”, che punta a creare ed attivare un 
network di Manager e Ricercatori esteri “italici” – di origine italiana e/o vicini all’Italia per interesse 
– che pur vivendo e lavorando all’estero vogliano mettere a disposizione delle imprese italiane la 
propria expertise attraverso un’azione sinergica e combinata della rete delle Camere di commercio 
Italiane all’estero e della rete delle Camere di Commercio italiane. L’iniziativa, lanciata da 
Unioncamere, ha visto in questa prima fase la CCIR coinvolta in un’opera di recruitment dei 
“Mentor”, ossia di manager, ricercatori e imprenditori italici operanti in e con la Federazione Russa, 
che ricoprono attualmente posizioni apicali in aziende di diverse dimensioni, Università, centri di 
ricerca internazionali, ecc.. Nel corso del 2017, grazie alla collaborazione con Unioncamere e le 
Camere di Commercio locali, verranno infine individuate le aziende “Mentee” che formeranno la 
squadra a cui verrà somministrato il programma di mentorship. Nella selezione dei Mentee verrà data 
priorità alle imprese italiane ad alta capacità di innovazione ed a quelle ad alto potenziale sotto il 
profilo della capacità di avviare un’attività all’estero, ossia a quelle imprese che pur avendo i numeri 
per farlo non si avventurano per mancanza di adeguate assistenza o mentoring (Milano e Mosca, 
gennaio-marzo 2017, progetto in corso). 

 
► Supporto nella promozione della Xª sessione di Italy Meets Caucasus, la missione imprenditoriale 

nel Caucaso. L’iniziativa, organizzata sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, dell’Agenzia ICE, 
del Consolato Generale Onorario d’Italia a Krasnodar e della Camera di Commercio Italo-Russa, è 
volta alla scoperta delle opportunità di investimento per l’imprenditoria italiana nel Distretto 
Federale del Caucaso del Nord e nel Distretto Federale del Sud. La missione intende agevolare il 
processo di conoscenza del territorio e promuovere le possibilità di investimento e di cooperazione 
tra le realtà italiane e locali (Sochi, 28-29 febbraio 2017 - Georgia, Armenia, Azerbaijan, 15 – 17 
marzo 2017 - Daghestan, Inguscezia, Cecenia, 15-17 aprile 2017 - Stavropol, Mineralnye Vodi, 24-27 



 

 

 

maggio 2017 - Kavkazskye Mineralnye Vody, Kabardino-Balcaria, Karachay-Cherkessia, 28 giugno–1 
luglio 2017 - Regione di Rostov, regione di Krasnodar, 6–9 settembre 2017. 

 
 

Febbraio 

 
 
► Concessione del patrocinio, supporto per la partecipazione delle aziende italiane e presenza 

con uno stand CCIR a “NAIS - National Aviation Infrastructure Show”, la principale fiera in Russia 
dedicata allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali. Considerata l’importanza della 
manifestazione e auspicando un rafforzamento della collaborazione italo-russa nel settore 
dell’aviazione civile, CCIR ha inoltre supportato gli organizzatori della fiera ai fini dell’ottenimento 
del patrocinio di ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nonché per coinvolgere l’Ente nel Forum 
“Development of Civil Aviation Infrastructure” (Mosca, 8-9 febbraio 2017). 

 
► Organizzazione del seminario “Spedire in Russia: gli Incoterms”, frutto della collaborazione con il 

Socio Transmec Group. Con questo approfondimento si è voluto fare chiarezza sui principali aspetti 
legati alla spedizione delle merci in Russia, con particolare riferimento alle clausole contrattuali in 
uso nelle compravendite internazionali, gli Incoterms. La tematica, sempre di indubbia attualità ed 
interesse, ha visto la richiesta di partecipazione di numerosissime imprese, per cui CCIR ha dovuto 
chiudere le adesioni, ammettendo 30 partecipanti (Milano, 16 febbraio 2017). 

 
► Organizzazione del seminario “Settore trattamento rifiuti: opportunità per le aziende italiane 

nel mercato russo” in collaborazione con il Socio Reed Exhibitions ISG Italy S.r.l.. In vista 
dell’edizione 2017 di WASTETECH - il principale forum in Russia per il settore trattamento rifiuti, 
protezione ambientale ed energia rinnovabile -  l’incontro ha illustrato alle 30 aziende italiane 
presenti le opportunità del mercato russo nel settore, partendo da quadro economico generale 
dell’economia russa, un approfondimento della situazione reale del ciclo attuale del trattamento dei 
rifiuti, per poi proseguire con le strategie per una corretta nazionalizzazione del prodotto ed i Bandi 
e finanziamenti UE nel settore trattamento rifiuti per approcciare e presidiare il mercato russo 
(Milano, 22 febbraio 2017).  

 
► Partecipazione al “Forum Russo sugli Investimenti”, organizzato da Roscongress nella moderna 

cornice del Sochi Investments Expo. Il Forum rappresenta una piattaforma di dialogo sugli strumenti e 
le strategie necessarie per accrescere e realizzare il potenziale economico dei vari soggetti della 
Federazione Russa, per illustrare le possibilità di investimento del territorio e, infine, per coordinare 
e rafforzare i contatti tra i soggetti della Federazione e i rappresentanti del mondo degli affari, i 
professionisti e la comunità dei mass media russi. La manifestazione è stata inaugurata con una 
cerimonia di apertura alla quale ha partecipato il Primo Ministro della Federazione Russa Dmitry 
Medvedev ed è stata strutturata in tavole rotonde inerenti a diversi aspetti del mondo degli 
investimenti (Sochi, 27-28 febbraio 2017). 

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione 

Russa in visita alla 30ª edizione di “Samoter”, il Salone Internazionale Triennale delle Macchine 
Movimento Terra da Cantiere e per l’Edilizia, svoltosi a Verona. In occasione della fiera CCIR ha 
selezionato e assistito 3 buyer russi del settore delle macchine edili e movimento terra provenienti da 
Mosca e Rostov. Nell’ambito di numerosi incontri con gli espositori, gli operatori russi hanno 
dimostrato un reale interesse per le proposte e la generale soddisfazione verso la fiera (Verona, 22-25 
febbraio 2017). 

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione 

Russa in visita alla fiera “Transpotec Logitec”, manifestazione dedicata ai trasporti e alla logistica 
organizzata da Fiera Milano e svoltasi a Verona in concomitanza con Samoter. Per questa edizione 
CCIR ha invitato 5 buyer dalla Russia e dalla Bielorussia: società di trasporto e logistica e distributori 



 

 

 

di veicoli e componenti automobilistici. Nell’ambito della fiera sono stati realizzati più di 50 incontri 
B2B tra gli operatori russi e gli espositori. Inoltre i buyer hanno partecipato ad alcuni momenti di 
aggiornamento e formazione (Verona, 22-25 febbraio 2017). 

 
 

Marzo

 
 
► Con il Socio Lexalia Studio Legale e Tributario prosegue la collaborazione sul tema delle nuove 

adeguamenti in tema di protezione dei dati, che oltre alla pubblicazione mensile di una Newsletter 
apposita ha visto l’organizzazione del Seminario “Privacy & Information security: Le novità del 
Regolamento Europeo (GDPR). Maggio 2018: come progettare il cambiamento aziendale - Le 
priorità organizzative”. Con l’occasione si è voluto sensibilizzare le imprese sulle tematiche della 
protezione dei dati personali, della sicurezza informatica e dei nuovi trend dell’innovazione digitale 
(cloud, big data, IoT, Mobile, ecc.) in vista delle nuove normative (Milano, 2 marzo 2017). 

 
► Organizzazione di una Master Class tenuta dal Presidente CCIR R. Alessandrello presso il Centro 

Italo-Russo RANEPA sul tema “Lo stato attuale e le prospettive di collaborazione tra le piccole e 
medie imprese russe e italiane”. A condurre il dibattito in qualità di moderatore Abel Aganbegyan, 
noto economista russo e accademico RAN. Alla Master Class hanno partecipato esponenti di imprese 
russe e italiane interessate a creare e ad ampliare i legami tra le piccole e medie imprese nei 
rispettivi Paesi, in particolare nei seguenti settori: accademico e istruzione; industriale e delle 
costruzioni; agricoltura e servizi (Mosca, 2 marzo 2017). 

 
► Patrocinio alla mostra “Vis-à vis”, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Mosca e East Meets 

West Gallery presso il Museo Statale Russo delle Arti Popolari, Applicate e Decorative di Mosca in 
concomitanza con la giornata internazionale della donna. Le opere di Kriss Guenzati Dubini, 
ritrattista e scultrice milanese, e dell’artista moscovita Ekaterina Rozhkova si sono incontrate negli 
spazi del Museo Statale Russo delle Arti Popolari, Applicate e Decorative per dare vita, attraverso il 
personale percorso iconografico ed estetico del loro fare artistico, all’incontro tra due mondi, due 
culture (Mosca, 7 marzo – 10 aprile 2017).  

 
► Collaborazione e patrocinio alla prima edizione del Festival della cultura russa “Imago Russia”, 

organizzata in corrispondenza del centenario della Rivoluzione Russa. La manifestazione è 
dedicata in particolare al cosiddetto Secolo d’Argento russo e al recupero delle tradizioni arcaiche 
attraverso il mito, la danza, l’arte pittorica Lubok, l’arte della bambola e le ninne nanne slave 
(Padova, 10 marzo-21 maggio). 

 
► Collaborazione e patrocinio alla mostra “Kandinskij. Il cavaliere errante. In viaggio verso 

l’astrazione”, organizzata presso il MUDEC (Museo delle Culture) da 24 ORE Cultura con il contributo 
di aziende quali Deloitte, Lavazza, Canon, Trenitalia, Coop, LaRinascente e NHotels. 
L’evento espositivo, di rilievo internazionale, è dedicato al pittore Wassily Kandinsky, uno degli 
artisti russi più influenti di tutto il Novecento che con il suo astrattismo ha rivoluzionato il concetto 
stesso di espressione dell’arte. In virtù di questa collaborazione, la Camera di Commercio Italo-Russa 
ha segnalato e promosso presso le aziende operanti sul territorio italiano e russo le opportunità di 
collaborazione e di visibilità nell’ambito della mostra. Ha predisposto inoltre, in accordo con gli 
organizzatori della manifestazione, una serie di servizi a tariffe convenzionate riservati in esclusiva 
alle aziende associate alla Camera (Milano, 15 marzo-9 luglio 2017). 

 
► Partecipazione alla cerimonia di apertura dello stabilimento per la produzione di superfici 

ceramiche di grandi dimensioni dell’azienda "Laminam Rus" nella Regione di Kaluga. Proprietaria 
della quota di maggioranza della società è Laminam del Gruppo System, Socio di lunga data della 
CCIR, nonché leader internazionale nella progettazione e realizzazione di soluzioni di processo 



 

 

 

produttivo per l'industria ceramica e altri settori industriali (Balabanovo, Regione di Kaluga, 27 marzo 
2017). 

 
 

Aprile

 
 
► Reperimento, coordinamento ed assistenza di una delegazione di 7 buyer russi in visita alla 51° 

edizione di Vinitaly, il Salone internazionale del vino e dei distillati, organizzato presso il centro 
espositivo di Veronafiere. Realizzati più di 70 incontri B2B tra operatori russi ed aziende espositrici. 
Nell’ambito della fiera i buyer russi hanno avuto l’occasione di partecipare ad un ricco programma di 
eventi e degustazioni predisposto da Veronafiere (Verona, 9-12 aprile 2017). 

 
► Supporto per l’organizzazione a Mosca del workshop di Costa Crociere “Agorà Russia”, volto alla 

presentazione dei principali output di una ricerca di mercato sulla Russia, la percezione del brand 
“Italia” e i trend del mercato “Travel & Cruise”. Tra i partecipanti alcuni dei partner italiani e russi 
della compagnia, giornalisti trade, travel blogger, rappresentanti dei social network e del mondo 
digitale focalizzati su turismo e lifestyle. Coinvolto in qualità di ospite d’onore anche lo chef Mirko 
Zago, presso il cui ristorante, Syr, si è svolta la cena a conclusione dell’evento (Mosca, 12 aprile 
2017).  

 
► Organizzazione del seminario “Profumeria e cosmesi: destinazione Russia” in collaborazione con 

Reed Exhibitions ISG Italy e con la partecipazione di IC&Partners, volto a fornire alle aziende 
partecipanti un quadro generale sul settore della profumeria e della cosmesi in Russia e sulle 
opportunità offerte dalla fiera di settore INTERCHARM Autumn 2017 (25-28 ottobre, Crocus Expo 
Mosca). Nel corso dell’incontro, al quale hanno aderito oltre venti aziende, sono stati forniti dati 
aggiornati sul mercato cosmetico russo, nonché indicazioni per una corretta nazionalizzazione del 
prodotto (Milano, 27 aprile 2017). 

 
 

Maggio

 
 

► Pubblicazione della Russian Business Guide a cura di TPP-Inform in collaborazione con la Camera di 
Commercio Italo-Russa e dedicata alle relazioni tra Italia e Russia. La rivista è stata distribuita in 
occasione dell’incontro a Sochi tra il Premier italiano Paolo Gentiloni e il Presidente russo Vladimir 
Putin e a Milano durante la visita ufficiale della delegazione della Regione di Smolensk. 
Prossimamente verrà distribuita a San Pietroburgo al Forum economico internazionale e a 
Ekaterinburg durante la Missione italiana guidata dall’Ambasciatore d’Italia a Mosca Cesare Maria 
Ragaglini. (Mosca, maggio 2017) 

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla 

Federazione Russa operanti nel settore agroalimentare, in occasione di TuttoFood 2017, la 
manifestazione di livello internazionale dedicata al business nel settore agroalimentare, tenutasi 
presso la Fiera di Milano a Rho. La fiera, finalizzata alla realizzazione di incontri B2B fra gli operatori 
del settore food and beverage, ha visto la CCIR attivamente coinvolta nell’accompagnare una 
delegazione di 23 buyer provenienti da Čeljabinsk, Kursk, Mosca, Perm, Tambov, Tomsk, dalle Regioni 
di Mosca e dalla Bielorussia, nonché nella partecipazione ad eventi organizzati in città che hanno 
fatto da contorno alla manifestazione. Oltre ai buyer quest'anno la CCIR ha organizzato la 
partecipazione di 2 aziende espositrici russe: Peroni Honey - produzione di miele - e Maxim Gorkiy - 
produzione di preparato in polvere per purè (Milano, 8-11 maggio 2017). 

 



 

 

 

► Organizzazione del seminario: “Solare fotovoltaico: energia pulita e opportunità di business”, 
realizzato in collaborazione con l’azienda associata a CCIR Centroplan Srl e dedicato alle energie 
rinnovabili, alle implicazioni dei consumi energetici sul clima e sui costi dell’energia e ad una 
panoramica sui ritorni economici provenienti dall’adozione di impianti fotovoltaici; a seguire, 
aperitivo di networking con i partecipanti (Milano, 10 maggio 2017). 

 

► Imago russia, festival patrocinato da CCIR, nell’ambito del quale si è svolto il seminario per le 
imprese “Il mercato russo: come cogliere la ripresa” con l’intervento del Segretario Generale CCIR e 
altri operatori del settore che hanno trattato il tema dell’ingresso sul mercato russo e delle 
dinamiche di approccio al mercato sia da un punto di vista economico e legale, che da un punto di 
vista linguistico e culturale (Padova, 11 maggio 2017).  

 

► Organizzazione dell’evento “Business climate in Smolensk region - An Institutional and Business 
Delegation from Smolensk meets the Italian Business community”, in collaborazione con 
l’Amministrazione della Regione di Smolensk e con il supporto di ITA-Italian Trade Agency. 
Nell’ambito dell’iniziativa una delegazione istituzionale (guidata da R.L. Rovbel, vice Governatore 
della regione di Smolensk) ed imprenditoriale proveniente dalla regione russa di Smolensk ha 
incontrato più di 24 aziende italiane operanti in diversi settori (agricolo, beni di consumo, industria 
alimentare, manifatturiera, tessile, farmaceutica). Durante l’evento sono state presentate le 
opportunità di investimento offerte dalla Regione russa agli operatori stranieri e le numerose 
agevolazioni messe a disposizione degli imprenditori italiani. In seguito sono stati realizzati 58 
incontri B2B, con manifestata soddisfazione da parte delle imprese italiane (Milano, 15 maggio 2017). 

 

► Patrocinio e promozione dell’evento “I migliori vini italiani e russi”, edizione moscovita della 
manifestazione “I migliori vini italiani”, nata da un’idea di Luca Maroni, esperto di vino, docente e 
inventore di una nuova metodologia di degustazione. Uno spettacolo alla scoperta del vino condotto 
dallo stesso Luca Maroni con momenti musicali e rappresentazioni artistiche. All’iniziativa erano 
presenti i rappresentanti della stampa specializzata, vari opinion leaders, numerosi esperti del 
settore ed esponenti politici e istituzionali russi (Mosca, 18-19 maggio 2017). 

 

► Promozione e partecipazione al corso sul tema dell’export digitale “INTERNAZIONALIZZARE CON 
IL DIGITAL: ISTRUZIONI PER L’USO”, volto ad approfondire le strategie di e-commerce da 
implementare all’estero, partendo da un quadro generale e a seguire approfondimenti dedicati 
all’Asia Orientale ed alla Russia. L’iniziativa, organizzata da Veneto Promozione, ha previsto tre 
giornate di interventi da parte di esperti del digitale, d’area e di tematiche giuridiche e fiscali. La 
terza giornata di formazione, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Russa, è 
stata volta ad approfondire le potenzialità, le opportunità e le criticità legate all’e-commerce sul 
mercato russo, con focus su aspetti giuridici, fiscali e di comunicazione (Venezia Marghera, 23-24 
maggio e 12 giugno 2017). 

 
► Organizzazione del seminario “How to use business opportunities in Eurasian Economic Union, 

Ukraine & Poland” in collaborazione con SCHNEIDER GROUP, azienda associata a CCIR, dedicato 
ad una panoramica sui Paesi di cui sopra, alla presentazione del progetto Fast Track –nuova 
opportunità per le aziende interessate ad entrare sul mercato - e di alcune best practice da prendere 
ad esempio. A concludere, incontri one-to-one ed un aperitivo di networking (Milano, 25 maggio 
2017). 

 
► Intervento al seminario di formazione “L’approccio ai mercati russo e brasiliano della MDD”, 

organizzato da BolognaFiere su proposta progettuale di CCIR (per la parte dell’evento dedicata al 
mercato russo). Appositamente per le imprese del PL e MDD della Fiera Marca è stato ideato un 
percorso formativo sulle opportunità, peculiarità e criticità del mercato russo, nonché sulle 
competenze necessarie agli operatori economici italiani che desiderano approcciare ed operare sul 
mercato russo nel PL e MDD per i diversi settori merceologici target della fiera italiana (Bologna, 29 
maggio 2017). 

 

http://www.imiglioriviniitaliani.com/


 

 

 

► Promozione, patrocinio e attività di ricerca sponsor tra le aziende associate a sostegno della 
manifestazione “Settimana Italiana”, volta a festeggiare il decennale della collaborazione 
dell’ateneo russo San Tichon (PSTGU) con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (UNICATT). 
Nel corso della manifestazione sono stati organizzati seminari, lezioni e tavole rotonde su varie 
tematiche (linguistica, arte, sociologia e pedagogia), nonché serate di cultura dedicate al mondo 
italiano, concerti, e degustazioni gastronomiche, a cui prenderanno parte illustri esponenti di 
istituzioni italiane e russe (Mosca, 29 maggio-2 giugno 2017). 

 
► Progettazione, promozione e partecipazione all’approfondimento per le imprese “Focus 

Russia”, organizzato dalla Camera di Commercio e Industria di Genova. L’intervento di CCIR ha 
fornito alle aziende un quadro delle relazioni economico-commerciali tra i due paesi ed una 
panoramica dei propri servizi e delle strategie implementabili localmente, con attenzione ai divieti 
imposti dall’embargo e alle opportunità offerte dal Made with Russia e dall’import substitution 
(Genova, 30 maggio 2017). 

 
 

Giugno

 
 

► Rimini Wellness, fiera dedicata al fitness, alla cura e al benessere aperta sia ad operatori del settore 
che ad appassionati. Reperimento, selezione e accompagnamento all’evento di 5 buyer russi 
operato da CCIR. Presente anche un esponente della Russian Luge Federation (l'associazione federale 
degli sport su slittino). Nell’ambito della manifestazione sono stati realizzati oltre 60 incontri B2B tra 
operatori russi ed espositori italiani (Rimini, 1-4 giugno 2017).  

 
► Supporto per la partecipazione delle aziende italiane ai due saloni espositivi dedicati 

rispettivamente a panificazione e pasticceria e industria del latte e prodotti caseari 
nell’ambito del Forum “Russian Village”. La manifestazione, che aveva come obiettivi lo sviluppo 
della produzione agricola e dell’agroindustria nella Federazione Russa e il supporto alle imprese del 
settore, ha visto la partecipazione di oltre 5.000 rappresentanti di vari comparti dell’industria 
agroalimentare provenienti da diverse regioni russe e da Paesi stranieri. Tra i partecipanti anche 
deputati della Duma di Stato, membri del Consiglio della Federazione, esponenti ministeriali e 
autorità regionali (Mosca, 8-9 giugno 2017). 

 
► Promozione e partecipazione all’evento “La Russia oggi: quali opportunità per le imprese 

italiane?”, organizzato da Banca Popolare di Sondrio e volto a: fornire una panoramica sulle 
opportunità offerte dal mercato russo alle aziende italiane, malgrado la congiuntura economica degli 
ultimi anni; illustrare la piattaforma “Export Alliance”, un nuovo ed innovativo strumento per 
l’export verso il mercato della Federazione Russa; presentare un approfondimento su sanzioni UE, 
USA e contromisure russe ai contocorrentisti dell’Istituto (Sondrio, 6 giugno 2017). 

 
► Organizzazione dell’Assemblea Generale dei Soci CCIR presso il Palazzo delle Stelline a Milano, un 

momento di incontro tra gli stakeholder della Camera per esaminare le attività svolte nell’ultimo 
esercizio e fare il punto sullo stato dei rapporti bilaterali tra Italia e Russia (Milano, 15 giugno 2017).  

 
► Supporto logistico e promozionale al Socio CCIR Fidenza Village (Value Retail Management Srl) 

per l’organizzazione di un servizio di accoglienza di un gruppo di imprenditori russi, operanti nel 
settore turismo, in visita in Italia per conoscere l’outlet in provincia di Parma e per concludere 
accordi commerciali. (Milano e Parma, 21 giugno 2017)  

 
► Individuazione, coinvolgimento e selezione di 5 operatori russi dei settori moda, design, arredo, 

salute e benessere nell’ambito dell’evento b2b “Piemonte Luxury & Design” in collaborazione con 
CEI PIEMONTE s.c.p.a. (Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. PIEMONTE Agency for 
Investments, Export and Tourism). L’evento, volto a promuovere le relazioni commerciali e di 

http://pstgu.ru/it/
http://www.unicatt.it/


 

 

 

partenariato tra le aziende straniere e piemontesi, ha offerto ai buyer russi la possibilità di 
incontrare l’eccellenza del territorio piemontese. (Torino, 28-29 giugno)  

 
 

Luglio

 
 

► Partecipazione e supporto promozionale all’evento di presentazione sulle opportunità di 
investimento in Russia organizzato presso la sede della Farnesina dai Ministeri degli Affari 
Esteri italiano e russo. All’evento erano presenti più di 200 operatori economici nonché numerosi 
rappresentanti di enti e associazioni che supportano lo sviluppo degli investimenti e dei rapporti 
commerciali tra Italia e Russia. (Roma, 3 luglio 2017) 

 
► Patrocinio e supporto promozionale all’evento “Progetto Caucaso: opportunità di business per 

le aziende marchigiane”, organizzato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Pesaro Urbino in collaborazione con il Consolato Generale Onorario d’Italia a Krasnodar. 
Lo scopo dell’incontro era la presentazione delle opportunità strategiche offerte dalla regione russa 
del Caucaso agli operatori italiani con particolare riferimento ai seguenti settori: arredamento, 
turismo, legname, agricoltura, attrezzature medicali, chimica e farmaceutica. (Pesaro, 7 luglio 2017)  

 
► Reperimento e selezione di 3 buyer del settore della green economy per la partecipazione a 

“Discover Cleanteach Piemonte (B2B partnering programme)”, organizzato da CEI PIEMONTE. I 
buyer hanno svolto proficui incontri B2B con aziende piemontesi potenziali partner. Nello specifico, le 
aziende russe partecipanti appartenevano alle seguenti aree di attività: costruzione e manutenzione 
di infrastrutture ambientali ed energetiche; generazione energia da fonti rinnovabili; gestione, 
trattamento, valorizzazione di acque reflue; bonifiche e trattamento del suolo; efficienza energetica. 
(Torino, 11-12 luglio)  

 
► Organizzazione del seminario “Italian Companies Doing Business in Russia” in collaborazione con 

il Socio CCIR EY (Ernst & Young), rivolto alle aziende che, approcciando o entrando nel mercato russo, 
devono confrontarsi con le implicazioni legate alla riorganizzazione delle risorse umane, nonché alle 
questioni legali e fiscali. Tra le tematiche affrontate anche la creazione di joint ventures italo-russe e 
le acquisizioni di aziende italiane in Russia. L’incontro ha visto la partecipazione di un nutrito numero 
di imprese appartenenti a svariati settori di attività. (Milano, 12 luglio 2017) 

 
► Patrocinio all’evento di presentazione del quindicesimo numero della rivista “Ozero Komo”, 

giornale in lingua russa molto seguito e amato in Italia e nella Federazione, volto alla promozione 
delle bellezze e delle eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio lariano 
e dintorni. (Laglio, prov. di Como, 18 luglio 2017) 

 
► Patrocinio in qualità di Partner istituzionali a “HoReCa Workshop – Project Design Marketing”, 

l’unico corso in lingua russa nel programma della formazione professionale in Europa riservato a 
progettisti, designer d’interni e imprenditori russi. Il workshop ha offerto un programma di lezioni 
tenute da docenti di università come la Statale ed il Politecnico di Milano, nonché da architetti con 
esperienza internazionale su temi di progettazione, design, arredamento, illuminazione, materiali e 
marketing. Hanno completato le 40 ore di lezione in aula i tour serali finalizzati a visitare i più 
interessanti locali HoReCa di Milano. (Milano, 24-28 luglio 2017) 

 
► Conferma della partecipazione, per la settima edizione consecutiva, al progetto “Ospitalità 

Italiana”, finalizzato alla certificazione dei migliori ristoranti italiani in tutto il Mondo e per il quale 
CCIR realizzerà attività di promozione sul territorio russo. Si ricorda che al fine di ottenere il marchio 
Ospitalità Italiana i ristoranti candidati sono tenuti a garantire il pieno rispetto di tutti i parametri 
imposti da un disciplinare volto a verificare l’italianità dell’offerta delle loro strutture. Si segnala 
come, per il 2017, non fosse prevista l’erogazione di finanziamenti a livello centrale dal Fondo 



 

 

 

Intercamerale di UNIONCAMERE (storico promotore e finanziatore dell’iniziativa) a supporto del 
progetto. Tuttavia CCIR ha ritenuto opportuno continuare a sviluppare la rete di ristoranti certificati 
in Russia, a garantire supporto alle strutture candidate e a condurre le attività previste dal progetto 
in modo autonomo, attingendo esclusivamente alle proprie risorse interne. (Mosca e Milano, 2017) 

 
 

Settembre

 
 

► Organizzazione del seminario “Il mercato russo: opportunità per le aziende italiane del settore 
delle infrastrutture aeroportuali”, in collaborazione con Reed Exhibitions ISG Italy. Alle oltre venti 
aziende del settore partecipanti è stato fornito un quadro delle crescenti opportunità offerte dal 
mercato russo delle tecnologie e dei servizi aeroportuali. Durante il seminario è stata inoltre 
presentata l’edizione 2018 di NAIS, l’unica fiera in Russia dedicata all’industria dell’infrastruttura 
aeroportuale, a cui CCIR ha concesso il patrocinio al fine di rafforzare la collaborazione italo-russa 
nel campo dell’aviazione civile. (Milano, 21 settembre 2017)  

 
► Selezione ed assistenza ad una delegazione in incoming di operatori russi del settore 

marmo/lapideo in occasione della fiera Marmo+mac. I buyer presenti rappresentavano 4 aziende 
russe importatrici di marmo e di strumenti per la lavorazione della pietra provenienti da Ekaterinburg 
e Izhevsk. Le aziende hanno partecipato al seminario “L’eccellenza veneta del marmo: dalla 
tradizione all’innovazione”. A seguire si sono svolti incontri B2B tra operatori russi ed aziende 
espositrici, in particolare della Regione Veneto. (Verona, 27 – 30 settembre 2017) 

 
 

Ottobre

 
 

► Organizzazione del Comitato Imprenditoriale Italo-Russo in preparazione alla XVª Sessione del 
Consiglio di Cooperazione Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria, in 
collaborazione con ITA (Italian Trade Agency – ICE) presso la sede di ITA. L’evento, aperto al 
pubblico, ha costituito per le aziende italiane e russe un’opportunità per segnalare nuove 
problematiche emerse nei rapporti economici e d’affari tra Federazione Russa e Italia, o per indicare 
il miglioramento o il peggioramento delle stesse rispetto agli anni precedenti. I lavori del comitato si 
sono conclusi con la firma di un Protocollo con le istanze degli imprenditori italiani e russi. Tale 
documento è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio di Cooperazione Italo-Russo per la 
Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria, in vista della riunione in programma per il 7 
novembre a Mosca. (Milano, 26 settembre 2017 e Mosca, 4 ottobre 2017) 

 
► Supporto promozionale e contributo in qualità di relatori all’evento “Fast fashion: opportunità 

per le aziende italiane nel mercato russo”, organizzato dall’azienda associata Centergross in 
collaborazione con Camera di Commercio Italo-Russa e KPMG. Tra il pubblico presenti circa trenta 
operatori del settore delle vendite all’ingrosso per il comparto pronto moda, residenti presso 
Centergross. (Bologna, 6 ottobre 2017) 

 
► Organizzazione dell’evento “Centro fieristico Expocentre Moscow: nuove opportunità per le 

aziende italiane” in collaborazione con Expocentre Moscow.  All’evento ha partecipato il Vice-
Presidente della Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa Maksim Fateev, che ha 
relazionato sul ruolo della TPP nell’attrazione delle imprese straniere sul mercato russo. L’evento si è 
articolato in due momenti: una presentazione delle opportunità offerte da Expocentre Moscow per la 
promozione dei prodotti italiani sul mercato russo a cui è seguito un networking cocktail. (Mosca, 10 
ottobre 2017) 

 

https://tpprf.ru/en/


 

 

 

► Supporto promozionale e contributo in qualità di relatori al seminario “L’industria della carta: 
focus sul mercato russo”, organizzato dall’azienda associata Reed Exhibitions ISG Italy nell’ambito 
della 24a Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria–MIAC. Agli operatori del settore presenti sono 
state illustrate le opportunità offerte dal mercato russo della carta, cellulosa, tissue e converting, in 
vista di PAP-FOR 2018, l’unica grande fiera internazionale per l’industria “pulp&paper” ad interessare 
l’immenso territorio della Federazione Russa e dei Paesi CSI. (Lucca, 12 ottobre 2017) 

 
► Attività di reperimento, selezione ed accompagnamento di 10 buyer russi alla fiera Sia Guest, il 

Salone internazionale dell'Ospitalità, che rappresenta la più grande piazza in Italia di contrattazione e 
networking per i professionisti del mondo alberghiero italiani e internazionali. Presente anche un 
esponente della Russian Federation of Restaurateurs & Hoteliers. Nell’ambito della manifestazione 
sono stati realizzati oltre 150 incontri B2B tra operatori russi ed espositori italiani nonché più di 40 
incontri tra i rappresentanti della Camera di Commercio Italo-Russa e le aziende italiane. (Rimini, 12-
14 ottobre 2017) 

 
► Partecipazione ed intervento alla XXVI sessione della Task Force italo-russa sui distretti e le 

PMI, a Ekaterinburg, organizzata dal Ministero italiano dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di 
promuovere nuove opportunità di business tra operatori italiani e russi. Nella prima giornata di lavori 
si sono svolti Tavoli Tematici su tre settori chiave (edilizia, macchine utensili, forniture per il settore 
oil&gas), seguiti da un Meeting Point destinato ad incontri one-to-one, da una Sessione Plenaria con 
interventi da parte di alcuni tra i principali esponenti istituzionali italo-russi, dai report dei tre tavoli 
tematici e dalla firma di un Protocollo finale della Sessione della TF oltre alla sottoscrizione di altri 
accordi e memorandum. Il programma della seconda giornata della Task Force ha coinvolto la 
delegazione di operatori italiani in una serie di visite aziendali nei tre settori su cui si sono incentrati 
i lavori della sessione. (Ekaterinburg, 13-14 ottobre 2017) 

 
► Organizzazione del seminario “Normative e certificazioni TR CU per progetti nel settore 

impiantistico” in collaborazione con il Socio CCIR GA Manuals. Obiettivo del seminario: fornire una 
panoramica sulle normative e sulle procedure che le aziende italiane del settore impiantistico devono 
considerare per l’ottenimento delle certificazioni in vigore nella Federazione Russa e nei paesi 
dell’Unione Euroasiatica. Dopo un’iniziale presentazione delle nuove opportunità offerte dal mercato 
russo, i relatori hanno illustrato alle oltre 30 aziende del settore presenti la normativa TR CU ed un 
metodo per gestire la certificazione nel caso di progetti complessi. (Milano, 26 ottobre 2017) 

 
► Patrocinio all’evento di presentazione del sedicesimo numero della rivista “Ozero Komo”, 

giornale in lingua russa molto seguito e amato in Italia e nella Federazione, volto alla promozione 
delle bellezze e delle eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio lariano 
e dintorni. (Milano, 26 ottobre 2017)  

 
► Selezione, coordinamento ed assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla 

Federazione Russa operanti nel settore equestre in occasione di Fieracavalli, tenutasi presso il 
polo fieristico di Veronafiere. I buyer presenti rappresentavano 4 aziende russe importatrici di 
abbigliamento e accessori per il settore equestre di Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk. Nell’ambito 
della fiera sono stati realizzati più di 40 incontri B2B. (Verona, 26-29 ottobre 2017) 

 
 

Novembre

 
 

► Partecipazione alla 26^ Convention Mondiale delle 78 Camere di Commercio Italiane all’Estero 
(CCIE), organizzata dalla Camera di Commercio di Torino e da Assocamerestero, con la collaborazione 
di Unioncamere. La Convention si è articolata in due giornate di lavori associativi e, a seguire, due 
giorni aperti al pubblico e in particolar modo alle aziende del territorio, durante i quali le imprese 
hanno avuto la possibilità di incontrare i delegati delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – tra 



 

 

 

cui la CCIR - e i buyer di aziende straniere selezionate direttamente dalle CCIE, particolarmente 
interessate al Made in Italy. Nell’ambito della manifestazione il progetto sviluppato da CCIR e 
GruppoBPC International “EXPORT ALLIANCE” è stato premiato come Best Export Project. (Torino, 4-7 
novembre 2017) 

 
► Partecipazione al Consiglio Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e 

Finanziaria presso la sede del Ministero degli Affari Esteri. I lavori sono stati co-presieduti per 
parte italiana dall’On. Ministro Angelino Alfano e per parte russa dal Vice Primo Ministro Arkady 
Dvorkovich. Sono state inoltre organizzate tavole tematiche dedicate a: energia, industria, alte 
tecnologie, spazio, agroalimentare, trasporti ed infrastrutture, governance di mercato e PMI, turismo 
e cultura. All’attenzione del gruppo di lavoro è stato sottoposto anche un protocollo sintetico 
riportante le istanze degli imprenditori italiani e russi. Questo documento è stato realizzato in 
seguito alle due riunioni del Comitato Imprenditoriale Italo-Russo, tenutesi a Milano il 26 settembre e 
a Mosca il 4 ottobre ed organizzate dalla Camera di Commercio Italo-Russa in collaborazione con 
Agenzia ICE e la Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa. L’evento costituisce 
un’importante occasione per un giro d’orizzonte complessivo sul partenariato economico-
commerciale tra Italia e Russia, consentendo di identificare ulteriori percorsi di collaborazione da 
intraprendere nel futuro. (Mosca, 7 novembre 2017) 

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti da Federazione 

Russa e Kazakistan operanti nel settore delle tecnologie ecosostenibili, in occasione di 
ECOMONDO, la fiera internazionale dedicata alle tematiche del recupero di materia ed energia e allo 
sviluppo sostenibile tenutasi presso la Fiera di Rimini. Garantita la partecipazione alla manifestazione 
di 20 buyer provenienti dalle Regioni di Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg, Ishimbay, Kurgan, 
Novosibirsk, Perm e Tver e rappresentanti di 3 aziende kazake. Nell’ambito della fiera sono stati 
realizzati più di 200 incontri B2B tra le aziende russe e gli espositori della fiera. (Rimini, 7-10 
novembre 2017)    

 
► Organizzazione del workshop “E-commerce in Russia” – Come sviluppare un progetto e-

commerce orientato alla Russia” in collaborazione con lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini 
Forlani. Una giornata di formazione dedicata alle potenzialità del mercato dell’e-commerce nella 
Federazione Russa alla quale hanno partecipato una ventina di aziende italiane produttrici di beni di 
consumo ed interessate ad esplorare il canale del commercio elettronico per approdare sul mercato 
russo o per intensificare i volumi di scambio già avviati. (Milano, 13 novembre 2017) 

 
► Supporto promozionale e partecipazione alla XV° tappa di Italy Meets Caucasus, la missione 

imprenditoriale italiana nella Russia meridionale. L’evento ha interessato le repubbliche di 
Ossezia del Nord, Cecenia e Daghestan. L’iniziativa, organizzata sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia 
a Mosca e del Consolato Generale Onorario d’Italia a Krasnodar in collaborazione con la Camera di 
Commercio Italo-Russa e GIM Unimpresa, mirava alla scoperta delle opportunità di investimento per 
l’imprenditoria italiana nel Caucaso. Un’occasione unica per agevolare il processo di conoscenza del 
territorio e promuovere le possibilità di investimento e di cooperazione tra le realtà italiane e locali. 
(Ossezia del Nord, Cecenia e Daghestan, 15–17 novembre 2017)  

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla 

Federazione Russa operanti nel settore security e antincendio in occasione della fiera SICUREZZA, 
tenutasi presso il centro fieristico Fiera Milano. Tra i 5 operatori selezionati per la manifestazione vi 
erano le più grandi aziende del settore di Mosca, San Pietroburgo e Stavropol. Nell’ambito della fiera 
sono stati realizzati più di 70 incontri tra operatori russi ed aziende espositrici. (Milano, 15-17 
novembre 2017) 

 
► Partecipazione in qualità di relatori al seminario “Documentazione - Russia: spedire merce nel 

paese, contrattualistica ed Incoterms”, organizzato presso la sede di Assolombarda a Monza. 
Un’iniziativa volta ad offrire alle aziende interessate ad esportare in Russia indicazioni puntuali per 

http://www.sicurezza.it/it


 

 

 

gestire correttamente la contrattualistica, i diversi step operativi e le operazioni con clienti, 
distributori, agenti e spedizionieri. (Monza, 16 novembre 2017) 

 
► Organizzazione del Forum Agroindustriale Italo-Russo «Lo sviluppo attraverso la cooperazione», 

che si è posto come obiettivo lo sviluppo della cooperazione italo-russa nel settore agroindustriale 
attraverso lo scambio di esperienze e di best practice. Il Forum, oltre a stimolare la discussione 
riguardo a progetti di investimento e opportunità di collaborazione tra gli operatori economici dei 
due paesi, è stato la sede ideale per stipulare contratti di partnership e di fornitura di tecnologie e 
macchinari italiani nell’ambito del settore agroindustriale. Nell’ambito dell’evento si è svolta anche 
la cerimonia di premiazione dei migliori ristoranti italiani sul territorio russo certificati “Ospitalità 
Italiana”. Nel 2017 hanno ricevuto per la prima volta il certificato Ospitalità Italiana 5 ristoranti 
italiani di Mosca, mentre hanno ottenuto il rinnovo dell’attestato 11 strutture site sia nella capitale 
che nelle città di Rostov sul Don, Ekaterinburg e Volgograd. (Mosca, 20 novembre 2017) 

 
► Organizzazione presso il Ristorante italiano Bolognetta di un evento di presentazione ufficiale 

del marchio CODICE CITRA, la più grande e premiata azienda vitivinicola della regione Abruzzo. Tra 
gli invitati erano presenti numerosi buyer locali, tra cui noti importatori, distributori e rappresentanti 
di catene della GDO russa, che hanno assistito ad una degustazione guidata dei vini elaborati da 
RICCARDO COTARELLA, presidente di Assoenologi e Guru dell’enologia italiana, e dagli enologi del 
Gruppo CITRA. A seguire è stato realizzato un networking dinner con piatti tipici della tradizione 
italiana ed incontri B2B per sondare future opportunità di collaborazione commerciale tra le aziende 
russe ed il celebre consorzio italiano. (Mosca, 22 novembre 2017) 

 
► Patrocinio e promozione dell’VIIIª edizione del Festival della Moda Russa, organizzato da 

“Società Italia” (azienda leader nella distribuzione di brand internazionali nei mercati di Russia, Paesi 
CSI, Paesi baltici, Ucraina e Georgia). Scopo dell’iniziativa: aumentare e potenziare ulteriormente il 
ruolo che la moda sta assumendo per la promozione dei giovani talenti provenienti dai territori 
menzionati. In tal modo essi possono avvicinarsi alla grande moda italiana, alla sua filiera inimitabile, 
alla catena distributiva, ai buyer e ai media, cercando di cogliere nuove prospettive e aprire nuovi 
scenari del fashion. (Milano, 24-25 novembre) 

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di 7 buyer provenienti da 

Federazione Russa e Kazakistan operanti nel settore meccanica, macchinari e componentistica, 
nell’ambito di un progetto di incoming realizzato da PROMEC (Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Modena), Camera di Commercio di Reggio Emilia e Camera di Commercio di Verona. 
Nel corso di due giornate si sono svolti oltre 100 incontri d’affari individuali con aziende dei territori 
di Modena, Reggio Emila e Verona e sono state organizzate alcune visite degli operatori esteri 
interessati presso le sedi aziendali italiane al fine di approfondire le opportunità di business. (Reggio 
Emilia e Verona, 28-29 novembre 2017)    

 
► Partecipazione in qualità di relatori al workshop “Spedizioni e soluzioni logistiche per la 

Russia: Incoterms”, organizzato da Transmec Group. Durante l’incontro è stato fornito un quadro 
Paese Russia ed approfondita la tematica delle spedizioni in Russia relativamente agli Incoterms e 
alle nuove normative applicabili nei paesi CSI e Unione Doganale Eurasiatica. (Cassano d’Adda - MI, 30 
novembre 2017) 

 
 

Dicembre

 
 

► Intervento di CCIR all’inaugurazione del Master in Economia e Lingue per l'Europa Orientale in 
collegamento skype con la sede dell'Università Ca’ Foscari a Venezia, con cui la CCIR ha avviato un 
programma di accoglienza di studenti sia a Milano sia a Mosca. Nel corso dell’intervento sono stati 

http://www.ccir.it/ccir/ospitalita-italiana/
http://www.ccir.it/ccir/ospitalita-italiana/


 

 

 

illustrati dati ed informazioni agli studenti del Master relativi allo stato dell’arte delle relazioni 
economico-commerciali italo-russe. (Milano, 4 dicembre 2017) 
 

► Intervento di CCIR alla la Conferenza Internazionale sulla Gestione della Sicurezza Aeroportuale 
“AIRPORT SAFETY MANAGEMENT - State of art in Aviation and global Transport evolution”, 
organizzata da SEA presso il Linate Center dell’aeroporto Enrico Forlanini di Milano. Il seminario, 
dedicato alla sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, ha fatto il punto sulla situazione attuale 
dell’aviazione internazionale, analizzando i fattori di rischio che mettono a repentaglio la sicurezza 
dei viaggiatori, con interventi sull’Enterprise Risk Management e sul Crisis Management, sull’utilizzo 
dei droni e molto ancora. (Milano, 14 dicembre) 

 
► Patrocinio e promozione della mostra “REVOLUTIJA – DA CHAGALL A MALEVICH DA REPIN A 

KANDINSKY. Capolavori dal Museo di Stato Russo, San Pietroburgo.”, organizzata presso il MAMbo 
– Museo d’Arte Moderna di Bologna da CMS Cultura con la straordinaria partecipazione del Museo di 
Stato Russo in occasione della ricorrenza del Centenario della Rivoluzione Russa. Oltre 70 dipinti 
esposti per presentare la straordinaria modernità dei movimenti culturali russi di quel periodo, 
realizzati da artisti celebri come Kandinsky, Malevich, Repin, Chagall, Rodchenko, Serov, Altman. 
(Bologna, 12 dicembre 2017 - 13 maggio 2018) 

 


