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                             L’Uscita è prevista per il 15 dicembre 2015 
 

Gentili Signori, 

La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) in collaborazione con la Società di comunicazione della 

Camera del Commercio e dell’Industria della FR «TPP-Inform»,  cura la pubblicazione del quarto numero della 

rivista «Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce» in lingua russa e inglese,  dedicato 

alle relazioni tra Italia e Russia.  Siamo convinti сhe uno speciale di “RBG” possa risultare di particolare interesse 

per gli imprenditori italiani e russi e stimolare ulteriormente lo sviluppo della collaborazione commerciale tra i 

due Paesi. 

Lo speciale viene pubblicato in formato A4 (stampa policroma, il numero minimo di pagine è 64) e 

distribuito tra i partecipanti agli eventi organizzati dalla CCIR in Italia e in Russia e dalla Camera del Commercio 

e dell’Industria della FR ,  su abbonamento e in circolazione controllata presso l’Amministrazione del Presidente 

della FR, il Governo e la Duma Statale, le Autorità legislative ed esecutive regionali, il Ministero degli Esteri, 

oltre a 170 camere di commercio regionali. Inoltre i numeri della rivista vengono distribuiti presso i complessi 

fieristici tra i quali World Trade Center e Expocentre.  

I contenuti del seguente numero saranno disponibili sul sito del Ministero degli Esteri della federazione 

Russa, sul sito della Camera del Commercio e dell’Industria della FR (www.tpp-inform.ru), sui siti della CCIR 

(www.ccir.it е www.ccir.mosca.ru).  

Vi invitiamo, qualora foste interessati, a partecipare alla rivista con informazioni relative alla Vostra 

attività. Prezzi di vendita: per una pagina interna della rivista - 56 500 rubli, IVA inclusa (18%), per la doppia 

pagina - 80 500 rubli, IVA inclusa (18%); per la terza pagina di copertina - 66 000 rubli, IVA inclusa (18%). 

 

Vi chiediamo gentilmente di inviare la richiesta di adesione entro il 20 novembre 2015. Per chiedere 

ulteriori informazioni e chiarimenti in merito contattate la manager del progetto Vera Pavlova al numero 

+7 495 989 68 16 int.113, mob.+7 963 623 70 23, e-mail vpavlova@mosca.ru. 

 

Cogliamo l’occasione per inviarVi i nostri piu cordiali saluti, 

 

Direttore della CCIR                                                                                      Marisa Florio  

 

Direttore generale «TPP-Inform» Sergey Nebrechin  

 
 
Ref. CCIR: Pavlova Vera, tel. +7 495 989 68 16 int.113, mob. +7 963 623 70 23. 
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