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Italy meets Caucasus
E’ un progetto che si propone di sviluppare l’attivita’ delle 
aziende italiane nel sud della Federazione Russa con 
particolare attenzione al Distretto Federale Meridionale e 
al Distretto Federale del Caucaso del Nord.
Il progetto e’ organizzato sotto l'egida dell’Ambasciata 
d’Italia, l'Agenzia ICE, il Consolato Generale Onorario 
d’Italia a Krasnodar in collaborazione con la Camera di
Commercio Italo-Russa e GIM Unimpresa.
L’Italia e’ il primo partner europeo per la maggior parte di 
queste regioni e il nostro scopo e’ quello di accrescere la 
presenza, sia essa commerciale o produttiva offrendo il 
massimo supporto alle imprese che si affacciano su questi 
territori.
Nel 2015, abbiamo condotto 2 Missioni: a Stavropol e 
nella regione di Kavkazskye Mineralnye Vody e la seconda 
nella repubblica di Inguscezia, Cecenia e Daghestan. Nel 
giugno 2016, abbiamo effettuato con successo la Missione 
strategica nel territorio di Stavropol e Cabardino-Balcaria, 
a cui hanno partecipato oltre 50 aziende italiane.

Cosa?
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Si tratta di un’occasione unica per poter incontrare:

- I massimi responsabili istituzionali delle Regioni e le istituzioni 
italiane presenti
- Incontrare imprenditori locali per offrire proposte commerciali 
in compagnia degli imprese italiane che su questo territorio 
hanno avuto successo.
- Vedere le opere gia’ realizzate grazie a
forniture o investimenti italiani
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1. Una conferenza sullo stato dei rapporti con le massime autorita’ del territorio 
sia russe che italiane
2. La possibilità di incontrare le autorità delle regioni in incontri per 
presentazione di progetti 
3. Tre conferenze tematiche sui temi di maggior interesse
4. B2B con una serie di potenziali clienti selezionati in tutti i giorni della 
manifestazione

La Missione
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1) 2 giorni di presentazioni, lezioni e incontri b2b in diverse regioni del Sud della

Russia

2) La possibilità di incontrare le autorità delle regioni (Governo, responsabili, 

imprenditori) 

3) Partecipare alle presentazioni ufficiali dei nuovi progetti di sviluppo

4) Una possibilità unica per essere coinvolti in progetti strategici nel Sud della 

Russia, in settori strategici come: l'agricoltura, la medicina, HoReCa e l'industria

Cosa proponiamo?
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Nel 2014-2015-2016 tra i partecipanti sono stati:
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Regione di Rostov
Capitale: Rostov-sul-Don
Superficie: 100,9 mila km2
Abitanti: 862,050 milioni persone.
Piu` di 8,5 milioni ettari – campi
agricoli, principalmente coltivati a
grano, girasole, ortaggi e frutta.
La Regione di Rostov e` al 2 posto in 
Russia per superficie seminata a 
grano.
Vivai e vigne – e` la Gloria della
Regione di Rostov. Superficie dei vivai
– circa 25 mila ettari. Produzione
annuale di frutta – piu` di 110 mila
tonnellate (mele, pere, prugne, 
ciliegie, amarene etc.)
Regione di Rostov - 5 in Russia nella
produzione di carne e latte.
La Regione di Rostov appartiene alla
regione Russa piu` sviluppata nell
settore industriale.
Regione di Rostov - uno dei centri
defensivi-industriali della Federazione
Russa.

Regione di Krasnodar
Capitale: Krasnodar
Superficie: 76 000 km2
Abitanti: 854 000 persone.
La base della forza produttiva della Regione di 
Krasnodar sono i complessi industriali, edili, 
energetici, settore delle tecnologie infornative e 
di comunicazione, e anche i complessi
agroindustriale, dei trasporti, balneare e 
turistici. Le ultime tre direzioni dell`attivita`
(agroindustriale, di trasporto, balneare e
turistico) corrispondono alla priorita’ dello
sviluppo sociale-economico della Russia e 
definiscono lo stato “special” della regione di 
Krasnodar nell’ economica del Paese.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Distretto Federale del Sud della
Russia
• Buon clima e situazione

ecologica
• Sviluppo dell`agricoltura e 

complesso agroindustriale
• Centro della Regione –

Rostov-sul-Don
• Superficie – 416 840 km2
• Abitanti 14 044 000 (9,5% del 

totale della Federazione
Russa)

• Regione della Russia molto 
sviluppata dal punto di visto
industriale

• Centro agroindustriale della
Federazione Russa

ITALY MEETS CAUCASUS, XI sessione



Краснодарский Край

L'attività di investimento nella Regione di Krasnodar
• 4 posto tra le regioni della Russia per volume di investimenti
• Gli investimenti diretti esteri nel 2015 ammontavano a 579,9 miliardi di rubli
• Investimenti diretti esteri nell’economia della Regione di Krasnodar per il periodo 2011-

2014– 5,5 miliardi di dollari
• Gli investitori stranieri piu importanti

Nella regione di Krasnodar e` stato creato dal governo un meccanismo per l’assistenza agli investitori in forma di un 
pacchetto sociale di sussidi fiscali per i residenti nel parchi industriali. Con un gran successo funziona la Corporazione
per lo sviluppo della regione di Krasnodar, che si occupa della selezione dei proggetti di investimento interessanti, che
accompagna, realizza e fa creare parchi industriali nella regione di Krasnodar.
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Regione di Krasnodar



Ростовская область

La Regione di Rostov e’ una tra le piu’ recettive regioni russe per gli investimenti stranieri. Uno degli aspetti piu
importanti e’ l’assegnazione alla regione di Rostov di un rating di investimento e di un rating per all’attrazione degli 
imvestimenti. Nell 2011 l’agenzia di rating internazionale "Fitch Rating CIS" sulla base dei risultati del monitoraggio 
ha confermato e ha attribuito alla regione di Rostov un rating urbano di livello «A +». Previsione - “Stabile".
• Progetto «Cluster carneo– Donskoe miaso»
• Catena dei centri di vendita all'ingrosso e distribuzione e per la vendita die prodotti agricoli 
• Progetto «Cluster Latteo– Donskie molochnie produkti»

Investitori stranieri importanti:

La vantaggiosa posizione economica e geografica della regione di Rostov, infrastrutture di trasporto sviluppate, 
l'elevata disponibilità delle risorse di manodopera e l’assenza di tensione sociale hanno determinato storicamente
questa regione come una delle piu’ grandi regioni del Sud del paese dove c’e’ una multi-industria, agricoltura, scienza, 
cultura.
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• Forum-congresso sul Medicina“Il ruolo dell’Italia nello sviluppo del mercato dei servizi
medici nel Sud della Russia”
- dalla farmaceutica alla riabilitazione

• Forum sull’allevamento di bestiame "360 gradi di attenzione al soggetto. Bestiame –
stalle – latte - carne - imballaggio - stoccaggio - lavorazione" 
(tecnologie europee e attrezzature)

• Forum sull’orticoltura e la frutticoltura "L'intera catena: dalla coltivazione (vivai) alle 
tecnologie moderne di stoccaggio  (frigoriferi)"
(tecnologie europee e attrezzature)

• Evento sul tema: L’ospitalità e contract «L’esperienza dell'Italia nelle sistemazioni 
urbane, rifinitura interna ed esterna di edifici, strutture, parchi, territori"

• Forum «Energetica»
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Invitiamo:

• Specialisti di profilo medico, le società 
che forniscono servizi sanitari,
produttori dei prodotti farmaceutici

• Produttori agricoli, specialisti di 
orticoltura e  frutticoltura

• Fornitori di attrezzature agricole e 
materiale genetico per uso agricolo

• Aziende che operano nel settore 
HoReCa e Contract

• Investitori
• Strutture finanziarie
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 12 Conferenze in diverse città

 1000 partecipanti locali e rappresentanti delle autorita’

3 tavole rotonde ogni giorno

3 ore di incontri b2b ogni giorno

 12 aziende con capitale italiano visitate

1200 kilometri passati con i transferimenti 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 nelle 
Conferenze, tavole rotonde, e incontri 
b2b nel 2014, 2015, 2016: Agricoltura, 
Industria e macchinari, Contract, 
Medicina, Turismo



Nel 2015 e nel giugno 2016 abbiamo svolto 3 Missioni sui temi:

• Sistema agroalimente, produzione di frutta e ortaggi, lavorazione e conservazione, 
fornitura di macchine e tecnologia 

• Sistemi di logistica e imballaggio nel settore agroalimentare
• Aree ricreative nel Caucaso del Nord. Fornitura di attrezzature, tecnologie, 

formazione del personale. Progettazione di edifici e strutture, scambio di 
esperienza nel settore dell'ospitalità

• Energetica: energia solare, energia eolica ed energia idroelettrica
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Il nostro obiettivo e’: introdurre agli imprenditori italiani le opportunità 
uniche della regione;
Fornire la possibilità di interloquire con i rappresentanti delle autorità 
russe e della comunità imprenditoriale

Collaborazione 
con le autorità 

regionali

Consulting

Conoscenza 
del territorio

Abbiamo già  svolto 8 sessioni di successo in 
Caucaso con gli imprenditori italiani e le 

istituzioni ufficiali italiane

Lavoriamo a stretto 
contatto con le 
autorità regionali

Assistiamo gli iniziatori di 
progetti e forniamo servizi di 
consulenza

I temi principale negli

anni 2014-2015 

Agricoltura

Ospitalità, turismo, 

contract, 

Agricoltura

Temi nel 2016 

Medicina

Costruzione, HoReCa

Industria pesante

Industria leggera

Energia

Medicina
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Fabbrica di produzione di sandvich
panelli 

a Nevinnomyssk
(OOO “Lissant-Yug”)

Rifugio (3912 m. sopra 
il livello del mare)

OOO «Severo-Kavkazskiy Gorniy
club» - costruzione di rifugio in 

montagne di  Elbrus
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