
 

REGISTRAZIONE 
Per iscriversi si prega di compilare il form di adesione presente al link: www.ccir.it/ccir/6-febbraio-2018-milano-form-iscrizione 
entro e non oltre il 2 febbraio p.v..   
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti (priorità ai Soci CCIR). Il seminario si rivolge ad un pubblico di aziende 
produttive. Tutte le richieste di iscrizione verranno confermate sulla base della pertinenza dell’attività dell’azienda con il 
target del seminario. Per qualsiasi richiesta di chiarimento, scrivere a:   
Camera di Commercio Italo-Russa – Ref. Annamaria Panebianco - E-mail: eventi@ccir.it – Tel.: +39 02 86995240 

 

 
 
 
 
 

 
Hanno il piacere di invitarVi al seminario tecnico-formativo: 

 
 

ESPORTARE NELL’UNIONE ECONOMICA 
EURASIATICA: LE CERTIFICAZIONI PRODOTTO. 

Nel 2017 sono state annullate oltre 600 mila certificazioni.  
Come difendersi dalla frodi ed affrontare il percorso certificativo in sicurezza. 

 
 
 
 

Martedì 6 febbraio 2018 / h. 09:15 - 13.00 
c/o sede Camera di Commercio Italo-Russa - Corso Sempione 32/B - II° piano, 20154 Milano 

 
 

 
PROGRAMMA  
 
 

Ore 09.15-09.30 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 09.30-10.15 Saluti di benvenuto 
L’esperienza di CCIR al servizio delle aziende. Il quadro economico generale, 
opportunità e prospettive di affari con la Federazione Russa 
 

Leonora Barbiani – Segretario Generale Camera di Commercio Italo-Russa 
 

Ore 10.15-11.00 La conformità EAC 
Differenze tra Certificazione e Dichiarazione EAC.  

   La figura dell’Applicant (soggetto terzo residente) 
 

Sergio Russo – Socio Gost Standard Srl   
 
Ore 11.00-11.15 Coffee-break 
 

Ore 11.15-12.00 Prassi per l’emissione della Certificazione/Dichiarazione EAC. 
Documenti da presentare per l’ottenimento della conformità. 
Documenti emessi e loro annullabilità. 
Certificazioni Eurasec e Regolamenti Tecnici. 
 Documentazioni generali e tecniche da presentare per l’ottenimento della 
certificazione  
 

Claudio Russo – Socio Gost Standard Srl  
 
Ore 12.00-12.30 Modalità di accesso al mercato russo.  

Come affrontare il mercato russo in modo alternativo: non solo export ma 
anche produzione in loco. 
 

Domenico Giordano – Fondatore Giordano Brokerage East 
In collegamento via Skype dalla Fiera Prodexpo a Mosca, il più grande Salone del comparto 
agroalimentare in Russia. 
 

 

Ore 12.30-13.00 Q&A  
 

 


