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I

Informazioni sulla manifestazione 

Sede dell’evento 
 
Ekaterinburg – Expo International Centre 
Expo Boulevard, 2 Ekaterinburg, Russia 
Web: http://www.innoprom.com/en/ 
 
 
Date di svolgimento 
11 – 14 luglio 2016 
 
 
Mappa del centro fieristico 

 
 
 
 
Orario d’apertura per i visitatori 
10 luglio 2016 – Press day  dalle 10:00 alle 17:00 

11 – 13 luglio  2016   dalle 10:00 alle 18:00 

14  luglio  2016   dalle 10:00 alle 17:00 

 
 
 
 
 

http://www.innoprom.com/en/
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La INNOPROM 2016 e’ la principale manifestazione internazionale russa della regione di 
Sverdlovsk alla quale partecipa l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con Federmacchine 
(Federazione nazionale delle Associazioni dei produttori di beni strumentali). 
 
La fiera si svolgerà dall’11 al 14 luglio presso l’Expo International Exhibition Centre di 
Ekaterinburg. La partecipazione italiana, situata nel Padiglione 1, riunisce 15 imprese e 3 
Associazioni su una superficie di 200 mq.  
 
Per l’occasione all’Italia e’ stato riconosciuto il ruolo di “Paese ospite d’onore” della 
manifestazione. 
 
L’edizione 2015 di INNOPROM ha registrato 52.000 visitatori (14% in più rispetto al 2014) e 
vi hanno partecipato più di 600 aziende in rappresentanza di 70 paesi del mondo su una 
superficie di 50.000 mq. 
 
INNOPROM e’ una fiera annuale strutturata in diverse aree tematiche: “Automazione 
industriale”, “Metalmeccanica”, “Tecnologie Urbane”, “Produzione di componenti per 
l’industria metalmeccanica”, “Tecnologie per il settore energetico”, “Tecnologie e 
macchinari per lavorazione metalli”. Questa edizione sara’ dedicata alle “Reti industriali”.  
 
Nell’ambito di INNOPROM 2016 si terranno, in quattro giorni di attivita’, piu’ di 150 eventi 
tra tavole rotonde, seminari e master class con partecipazione dei dirigenti delle principali 
aziende industriali e delle piu’ importanti associazioni settoriali internazionali. 
 
L’Italia e’ il sesto paese fornitore della Russia e la meccanica rimane il settore di punta. La 
modernizzazione del sistema economico e’ una priorita’ delle autorita’ della Federazione. 
Cio’ riguarda non solo alcuni settori chiave ad alto contenuto tecnologico, ma anche le 
infrastrutture il cui adeguamento e’ indispensabile allo sviluppo del Paese. 
 
Per dare maggiore risalto alla presenza delle imprese italiane alla manifestazione fieristica, 
ICE-Agenzia programmato le seguenti azioni di informazione e comunicazione: diffusione di 
una brochure del Padiglione Italiano a piu’ di 300 operatori russi del settore; un servizio di 
wi-fi gratuito per gli espositori italiani; organizzazione di un Business Forum Italo-Russo, in 
presenza delle principali autorita’ russe e italiane oltreche’ dei vertici di Federmacchine, di 
alcune delle Associazioni federate (UCIMU e AMAFOND) e delle relative controparti russe, 
quale follow-up del progetto Machines Italia in Russia. 
 
Inoltre, presso il Centro Servizi Agenzia ICE-Federmacchine in fiera, sarà possibile 
incontrare sia i funzionari dell’Ufficio SACE di Mosca, che potranno illustrare agli espositori 
interessati i servizi offerti per il mercato russo, sia il responsabile dei Desk di assistenza per 
gli ostacoli al commercio e per la tutela dei diritti di proprieta’ intellettuale presso l’Agenzia 
ICE di Mosca, disponibile per attivita’ di assistenza e di primo orientamento alle aziende 
interessate. 
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Ufficio informazioni ICE-Agenzia 
➪ Presso lo stand ICE saranno in funzione le seguenti attrezzature: stampante, computer 

con collegamento ad internet 
 

➪ Verrà allestita una rete Wi-Fi per i partecipanti della collettiva italiana. Gli interessati 
dovranno rivolgersi allo staff ICE-Agenzia in fiera per avere la chiave di accesso. 
 

➪ Coffee corner 
 

Personale ICE-Agenzia da contattare per informazioni ed assistenza  
 
Ufficio ICE Mosca - Russia: 
➪ Pier Paolo Celeste - Direttore  
➪ Giosafat Riganò - Vice Direttore  
➪ Boris Medved - Trade Analyst ICE Mosca 

 
      Tel. (007495) 9670275 / 9670277 / 9670278 
  

Sede Centrale - ICE-Agenzia Roma: 
➪ Ferdinando Pastore    - Dirigente Ufficio Tecnologia, Industriale, Energia,  

Tel. 06.59926792       Ambiente  
➪ Sonia Boggian     - Ufficio Tecnologia Industriale, Energia, Ambiente 

Tel. 06 59929518                                             
  

 
Presso la città di Ekaterinburg è presente un punto di corrispondenza, di seguito i 
riferimenti: 
 
Punto di Corrispondenza di Ekaterinburg 
Ul. Kujbysheva 44, office 506 
620026 Ekaterinburg 
E-mail: ice-ural@yandex.ru  
Tel: (007343) 3596144 - Fax: (007343) 3596144 
 
N.B! Il Punto di corrispondenza ICE a Ekaterinburg fornisce servizi ed assistenza 
relativamente alla zona economica degli Urali. 
 
Ambasciata/Consolato d‘Italia 

 
Ambasciata d’Italia nella Federazione russa 
S.E. Cesare Maria Ragaglini – Ambasciatore 
Cons. Niccolò Fontana – Capo Ufficio Commerciale 
Denezhny pereulok 5, 115127  
Mosca, Russia 
Tel. +7 (495) 7969691, +7 (499) 2411029, +7 (499) 2411533, +7 (499) 2411534 
+7 (499) 2410224, +7 (499) 2416786 
Fax +7 (499) 2410330 
E-mail: embitaly.mosca@esteri.it 

 

mailto:ice-ural@yandex.ru
mailto:embitaly.mosca@esteri.it
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Immagini allestimento 
 
Messa in pianta collettiva ICE 
 

 
 
Il padiglione dove sarà collocata la collettiva italiana è il numero 1.  
Lo stand della collettiva italiana è il numero 1E1.  
Le singole postazioni assegnate alle aziende saranno indicate mediante il numero dello 
stand della collettiva italiana + il numero della postazione (indicato nell’immagine 
soprastante), ovvero: 1E1/1, 1E1/2; 1E1/3, ecc.  
 

Partecipanti italiani 
 

AZIENDA NUMERO POSTAZIONE 
Salmoiraghi spa 1E1/1 
Emmedue spa 1E1/2 

Sidewall – rete d’imprese 1E1/3 
Saporiti srl 1E1/4 
Vaccari spa 1E1/5 

Sotek srl 1E1/6 
Eurowaterjet srl 1E1/7 

Siad Macchine Impianti spa 1E1/8 
Special Springs srl 1E1/10 
Comune di Genova 1E1/9-14 

Valdarno spa 1E1/11 
Rusch srl 1E1/12 
Pama spa 1E1/13 

Easydur italiana di Renato Affri 1E1/15 
Marposs Italia spa 1E1/16 
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Allestimento: 
 
Ogni postazione avrà un tavolino con sedie, una parete dove verrà apposto il logo 
aziendale, due pareti divisorie laterali ed un mobiletto alto circa 100 cm. La parete frontale 
è alta 3 metri, mentre le pareti laterali sono alte 1,5 mt e larghe 1,2 mt. 
Di seguito un’immagine esemplificativa dell’allestimento della collettiva italiana. 
 
 

 
 
 


