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Programma dell'evento «Den' Togliatti» 
 
Luogo: Ambasciata d'Italia a Mosca, Denezhnyy Pereulok 5 
Data: 16 marzo 2017 
Ora: 16.00-18.00 

 
16,00 – 16,05 : Indirizzo di saluto dell'Ambasciatore d'Italia in 
Russia, Cesare Maria Ragaglini; 
 
16,05 - 16,10 : Gianguido Breddo, Corrispondente Consolare a 
Samara, presenta la delegazione della citta’ di Togliatti (nota: 
fungera’ anche da moderatore della manifestazione) 
 
16,10 – 16,20 : Indirizzo di saluto del Vice-Governatore della 
Regione di Samara, (Aleksandr Vladimirovich Kobenko) 
Ministro dello Sviluppo Economico, degli Investimenti e del 
Commercio (MSRiC); 
 
16,20 – 16,40 : Presentazione della circoscrizione amministrativa 
di Togliatti e delle nuove opportunità di investimento aperte dal 
conferimento dello status di «Regione a significativo valore socio-
economico» (TOSER) (Sergei Igorevich Andreyev, Sindaco di 
Togliatti) 
 
Nota : Il sindaco Andreev presentera’ : 
- ZES (zona ad economia speciale) ; presente in sala anche il 
direttore , che fornira’ dettagli, ove richiesti, nello spazio previsto 
al termine delle presentazioni ufficiali.  
- Sgigulovsky Dalina (progetto zona Hi-Tek) 
- Parco industriale Autovaz 



- Parco industriale Togliatti-Sintex (Chimica) 
- TOR (sistema tassazione speciale per gli insediamenti nel 
territorio) 
Prevista proiezione slides (in italiano). Seguono chiarimenti e 
discussione 
 
16,40 – 16,50 : Intervento del Direttore Generale della s.r.l. 
«Autokomponent  Engineering 2», Giorgio Verduci, sulla sua 
esperienza imprenditoriale nel territorio della circoscrizione 
amministrativa di Togliatti (da oltre 35 anni) e sul conseguimento 
dello status di partner del programma TOSER. 
 
16.50–17.15: Presentazione delle relazioni russo-italiane nel 
territorio regionale e presentazione del progetto ‘Il Parco Italiano 
(Tatiana Viktorovna Burobina, Presidente dell'Istituto di 
Cultura Italiana della Regione del Volga — Comitato «Dante 
Alighieri» di Togliatti; Boris Albertovich Tzirulnikov (Direttore 
del Fondo Togliatti), Marco Residori, pofessore dell'Istituto di 
Cultura Italiana della Regione del Volga). 
 
17,15 – 18.00 : Spazio per chiarimenti, domande ecc. 
 
Nota : La firma dell'accordo tra il Comune di Togliatti e 
l'Ambasciata Italiana a supporto dell'Istituto Italiano di Cultura 
Volga, Società Dante Alighieri Comitato di Togliatti, viene 
demandata successivamente a contatti diretti con l’Istituto 
Italiano di Cultura di Mosca, dove stiamo vedendo di organizzare 
anche la mostra di Oleg Davidov. Le date relative saranno note 
dopo aver ricevuto la disponibilita’ da parte dell’IIC 
 


