
 
 

 

7 - 9 Settembre 2016 

Business Missione Italiana 

 nel Sud della Russia 

 Gentili Signori, 

Abbiamo il piacere di comunicarvi che la XI Sessione si svolgerà dal 7 al 9 Settembre 

nella Regione di Krasnodar e Regione di Rostov. 

Le imprese e gli imprenditori italiani stanno giocando un ruolo di assoluto rilievo 

nell’interscambio commerciale e nello sviluppo economico e sociale del Distretto Federale 

del Sud della Russia, che comprende le Regioni di Krasnodar, Rostov, Volgograd, 

Astrakhan, le Repubbliche di Kalmykiya e Adygheya. Lo sviluppo di queste regioni è una 

priorità per il Governo della Federazione e, recentemente sono stati confermati tutti i 

programmi di sviluppo e relativo finanziamento. 

Al fine di agevolare al massimo il processo di conoscenza del territorio e dei suoi operatori, 

nasce l’iniziativa “Italy meets Caucasus”, organizzata sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia, 

l'Agenzia ICE, il Consolato Generale Onorario d’Italia a Krasnodar in collaborazione con Camera di 

Commercio Italo-Russa e GIM Unimpresa. 

Nel 2015 – 2016 si sono svolte con successo 3 Missioni: nella regione di Stavropol e zona di 

Kavkazskye Mineralnye Vody, nelle Repubbliche di Cecenia, Daghestan, Inguscezia, nella zona di 

Kavkazskye Mineralnye Vody e Kabardino-Balkariya alla quale hanno partecipato i rappresentanti 

di più di 90 aziende italiane e rappresentanti ufficiali della Repubblica Italiana.  

Quest'anno sono state individuate una serie di aree economiche di riferimento sulle 

quali si concentreranno gli incontri e le attività: 

-  Agricoltura, allevamento e trasformazione agroalimentare;  

- Medicina; 

- Costruzione, HoReCa, Contracting;  

- Industria pesante;  

- Industria leggera. 

Nell' ambito dell'evento nelle giornate del 7-9 Settembre, verranno organizzate una 

serie di Sessioni di lavoro che avranno lo scopo di interloquire con le massime autorità 

locali, capire le potenzialità della zona e visitare i più importanti siti commerciali e 

produttivi già eseguiti in collaborazione con aziende Italiane. 
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 Saremo onorati se vorrete confermare la Vostra partecipazione è opportuno definire 

al più presto al fine di poter organizzare al meglio le varie attività della Sessione  

Certo della vostra partecipazione mi auguro di potervi presto incontrare nel 

Caucaso. 

 

                                                                                                              Pierpaolo Lodigiani 

 


