
   

 
 

        
 

Business-tour dei Parchi Industriali Russi in Italia 
Milano - 29 ottobre 2015 
Via Chiaravalle n.8 - Milano, Italia 

 
 
09.30 – 10.00 
• Registrazione. Caffè di benvenuto  

 
10.00 – 10.05 
• Moderatore - Rappresentante Confindustria territoriale - Saluti di apertura 
  
10.05 – 10.15    
• Dario Iannetti, Direttore Esecutivo di Confindustria Russia 

“Rischi e opportunità per il mondo imprenditoriale  in Russia nel nuovo contesto geopolitico, 
economico e finanziario”  

 
10.15 – 10.25 
• Igor Karavayev, Rappresentante commerciale della Russia in Italia 

“La politica russa di sostituzione delle importazioni e nuove possibilità per i fornitori italiani in 
Russia” 

 
10.25 – 10.40  
• Denis Juravskij, Associazione dei Parchi Industriali, Direttore Esecutivo 

“Possibilità dell’Associazione dei Parchi Industriali. Infrastrutture per la localizzazione: 
supporto statale, agenzie per lo sviluppo, parchi industriali”  
 

 
10.40 – 10.55 
• Alina Gimayeva Zona Economica Speciale “Alabuga” 

“Aspetti giuridici e fiscali della conduzione del business in Russia: i vari soggetti giuridici e  
sistemi di imposizione fiscale per le società straniere” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
10.55 – 11.05  
• Valery Shatalin, Parco Industriale Stupino Pro, Direttore Commerciale  

“Possibili forme di cooperazione tra imprese  russe e italiane. Come trovare partners potenziali 
per la costituzione di joint ventures”. 

 
 

11.05 – 11.15  
• Igor Ryabikov, Collegio di sviluppo della regione di Ul’yanov, vice Direttore Generale  

“ Istituti regionali di sviluppo. Supporto amministrativo e agevolazioni per gli investirtori. 
Sostegno amminsitrativo e esenzioni fiscali”  

 
 

11.15 – 11.30  
• Pausa Caffè / sessione di networking 
 
 
11.30  - 11.40  
• Viktor Kalatchev. OLAND Promtechmontazh, Direttore Generale 

“Aspetti principali relativi alla progettazione, costruzione e ingegneria delle unità industriali in 
Russia”. 

 
11.40 – 11.50  
• Evgeny Veselkov, ZES “Kaluga”, Direttore Generale  

“Caso studio dell’organizzazione della produzione nelle imprese industriali straniere nelle 
regioni della Russia” 

 
 

11.50  - 12.00  
• Ol’ga Torbich, Zona Economica Speciale “Moglino”, Direttore Generale 

“Ruolo della localizzazione della produzione nello sviluppo delle imprese italiane in Russia” 
  

12.00 – 12.15   
• Domande e risposte 

 
12.15 – 12.20  
 
Discorso di chiusura  
 
Aperitivo / Networking 
 

 
 
 


