Descrizione Sintetica della Parte Imprenditoriale
della Missione a Ekaterinburg
La Missione a Ekaterinburg (23-25 giugno 2014) ha previsto la partecipazione di 21
aziende italiane cosi’ ripartite:
6 UCIMU-Sistemi per produrre (è l'Associazione dei costruttori italiani di macchine
utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari come utensili, componenti,
accessori).
4 Camera di Commercio Italo-Russa
2 Provincia Autonoma di Trento
1 Confindustria Russia
8 ASSOCOMAPLAST (è l'Associazione che raggruppa oggi 164 importanti aziende
italiane costruttrici di macchine, attrezzature ausiliarie e stampi per la lavorazione delle
materie plastiche e della gomma)
---------------------------Alla prima parte della Missione (23-24 giugno) hanno preso parte 13 aziende italiane
per le quali sono stati organizzati oltre centotrenta incontri bilaterali d’affari con le
oltre 60 aziende russe intervenute.
-------------------------La delegazione ASSOCOMAPLAST, composta da 8 aziende italiane del settore
macchine lavorazione della plastica, e’ stata coordinata dal Dr. Girolamo D’Agostino,
appartenente all’Ufficio Marketing e Relazioni Esterne dell’Associazione.
La missione di ASSOCOMAPLAST a Ekaterinburg fa parte del Progetto MACHINES
ITALIA IN RUSSIA, che ha visto il suo evento di lancio il 19 marzo scorso a Mosca
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con la partecipazione dei vertici di FEDERMACCHINE e delle principali Associazioni di
categoria italiane del settore macchine strumentali (ASSOCOMAPLAST inclusa).
Le aziende aderenti ad ASSOCOMAPLAST, giunte nel tardo pomeriggio del 23 giugno
a Ekaterinburg, hanno svolto per l’intera giornata del 24 giugno, alcune visite
aziendali organizzate dall’Agenzia ICE su richiesta dell’Associazione.
Quindi, il 25 giugno, la mattina, presso l’Hyatt Regency Hotel si e’ tenuto un
Seminario tecnologico di presentazione delle macchine e della tecnologia italiana
agli operatori russi (importatori e distributori) interessati. A seguire, nel pomeriggio, si
e’ svolto un programma di incontri bilaterali d’affari ai quali sono state invitate oltre
40 aziende russe del settore.
Sulla base delle agende di appuntamenti, sono stati organizzati oltre settanta
incontri bilaterali d’affari.
ll Seminario tecnologico ASSOCOMAPLST del 25.06 ha visto la partecipazione del
Vice Minsitro dei Rapporti Internazionali e del Commercio Estero della regione di
Sverdlovsk, Vladimir Solovarov, e del Direttore del Dipartimento dell'Industria
Chimica e Leggera, Vittoria Kasakova, i quali hanno illustrato alle aziende italiane
presenti le opportunita' economico-commerciali offerte dalla Regione alle aziende
straniere nel settore della plastica e della gomma. A questi inteventi hanno fatto
seguito le presentazioni da parte delle 8 aziende italiane aderenti a
ASSOCOMALAST. Il seminario, al quale sono stati inviati operatori ed aziende russe
del settore (oltre 50 partecipanti), ha costituito un momento ideale per presentare la
tecnologia italiana e la specificita' delle macchine italiane per la lavoraziode della
plastica.
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