30 Giugno - 4 luglio 2014
Business Missione Italiana
nel Caucaso del Nord

COSA?
"Italy meets Caucasus" è stata creata
per le esigenze delle imprese italiane
per ottenere la possibilità unica di
avere l'accesso al Governo russo e
organizzazioni commerciali
Dal 30 giugno al 4 luglio 2014 si terrà
la VI Sessione della Missione
Le regioni target sono: Distretto
Federale del Nord Caucaso e Distretto
Federale Meridionale della Russia

Cosa proponiamo?
1)

4 giorni di presentazioni e incontri b2b in diverse regioni del Caucaso

2)

La possibilità di incontrare le autorità della regione (ministri, responsabili,

imprenditori) direttamente
3)

Formare la propria immagine per gli investimenti e il potenziale economico

della Regione
4)

Una possibilità unica per essere coinvolti in progetti strategici nel Caucaso del

Nord
Nel 2013 tra i partecipanti sono stati:

DOVE?

FEDERAZIONE RUSSA

CAPITALE: Stavropol'
SUPERFICIE: 66.2 mil. mq
ABITANTI2: 2 787 mil.
pers.
PLR1: 441,3 miliard. rub.
CAPITALE: Čerkessk
SUPERFICIE: 14.3
mil. mq ABITANTI2:
474,7 mil. pers.
PLR1: 51,9 miliard.
rub.

Distretto Federale del
Nord Caucaso
CAPITALE: Groznyj
SUPERFICIE: 15.6 mil.
mq ABITANTI2: 1 302,2
mil. pers.
PLR1: 83,8 miliard. rub.

TERRITORIO DI
STAVROPOL'
KARAČAJ-CIRCASSIA
CABARDINO-BALCARIA

CAPITALE: Nal'čik
SUPERFICIE: 12.5 mil. mq
ABITANTI2: 859 mil. pers.
PLR1: 94,9 miliard. rub.

PLR – Prodotto lordo
regionale
Fonti: Autorità territoriali del Servizio
federale di statistica.
1 I dati per il 2012 (stima); 2 I dati
per il 2012 .

•

Il clima favorevole e la situazione
ambientale

•

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

•

Numerosi fonti di acqua minerale

•

Posizione geografica favorevole: accesso
alle autostrade federali e al Mar Caspio

•

Presenza di manodopera relativamente
economica

•

Sviluppo del settore agricolo e
agroalimentare

•

Sviluppo dell'istruzione, della medicina

CECENIA
INGUSCEZIA

OSSEZIA SETTENTRIONALE-ALANIA

CAPITALE: Vladikavkaz
SUPERFICIE: 8 mil. mq
ABITANTI2: 709 mil. pers.
PLR1: 101,3 miliard. rub.

Opportunità della regione

DAGHESTAN

CAPITALE: Magas
SUPERFICIE: 3.6 mil. mq
ABITANTI2: 430,5 mil.
pers.
PLR1: 26,6 miliard. rub.
CAPITALE: Machačkala
SUPERFICIE: 50.3 mil. mq
ABITANTI2: 2 930,5 mil. pers.
PLR1: 362,8 miliard. rub.

Sviluppo del turismo – Atto Governativo
#833 “Creazione del cluster turistico
in Distretto Federale del Nord Caucaso”

2013 numeri chiave
4 conferenze in diverse città
600 visitatori locali provenienti da
regioni e repubbliche della Russia
3 tavole rotonde ogni giorno
2 ore di incontri b2b ogni giorno
7 aziende italiane da visitare
900 kilometri passati con i transfer
specialmente organizzati
In ogni città in cui è stata organizzata la
Conferenza, abbiamo ottenuto il
sostegno di Camere di commercio e
dell'industria e di Governo locale
I principali settori d’interesse nel 2013
durante le Conferenze, tavole rotonde e
incontri b2b erano: Agricoltura, Industria
e macchinari, Turismo

PERCHE'?
l nostro obiettivo è: introdurre agli imprenditori italiani
le opportunità uniche di regioni;
Dare la possibilità di comunicare con le istituzioni
russe e communità imprenditoriale.
Abbiamo svolto 5 sessioni di successo in
Caucaso con gli imprenditori italiani e le
istituzioni ufficiali italiane

Settori prioritari di
sessione 2014

Conoscenza
locale

Cooperazione
con le autorità
regionali

Lavoriamo a stretto
contatto con le
amministrazioni
regionali

Medicina
Consulting

Agricoltura

Ospitalità, turismo

Assistiamo gli iniziatori del
progetto e forniamo servizi di
consulenza

PARTNERSHIP TRA ITALIA E REGIONE DEL NORD CAUCASO

Meleti

INVESTIMENTI IN
ECONOMIA
DEL TERRITORIO
DI STAVROPOL

Installatzione
della nuova
stazione elettrica
di ciclo combinato
410 MW a
Nevinnomyssk
Stazione

Produzione
pomodori

Mattonificio

sandvich panelli
fabrica
in Nevinnomyssk
OOO “Lissant Yug”

NCMC - società
di gestione di
Leaprus.

INVESTIMENTI
IN ECONOMIA
DELLA
REPUBBLICA
KABARDINOBALKARIA
LEAPRUS
STAZIONE
ALPINA

Altri progetti
italiani

COORDINATORI DEL PROGETTO

Consolato Generale Onorario d’Italia alla residenza di Krasnodar
Governo della regione di Stavropol
Camera di Commercio della regione di Stavropol
European Information Correspondence Centre della regione di
Stavropol
Fiera Milano Spa

MEDIA

MEDIA

