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PARTE LA NUOVA EDIZIONE  
DI “DISCOVER RUSSI@” 

 

Mercato Russo a portata di click col workshop 
promosso dalla Camera di Commercio Italo-Russa e 

Competence  
 

Il corso, rivolto alle aziende e riproposto per il secondo anno consecutivo, mostrerà come migliorare la 

reputazione di un brand attraverso i media tradizionali e online. Quest’anno i corsi potranno tenersi in 

aula oppure attraverso dei webinar dedicati 

 

 

MILANO, 12 settembre 2017 – Le aziende italiane che vogliano esportare in Russia oggi hanno uno 

strumento in più per promuovere i propri prodotti e servizi. La Camera di Commercio Italo-Russa e la 

Reputation Agency Competence organizzano “Discover Russi@”, un workshop per migliorare la brand 

reputation nel mercato russo attraverso i social media, il digital marketing e le relazioni istituzionali. 

 

Il corso illustrerà il panorama delle principali piattaforme 2.0 e i motori di ricerca russi, una mappatura dei 

blogger e web influencer, approfondirà le strategie di digital marketing e di crisis communication adottabili 

e, in questa seconda seconda edizione, darà anche un un overview sul tema del “Community & Government 

Relations”.  

 

«Le relazioni commerciali ed economiche tra imprese italiane e russe stanno vivendo una fase di trasformazione, 

anche in relazione all’evoluzione tecnologica che impone alle imprese di rivolgersi al proprio target con metodi 

diversi da quelli tradizionali – dichiara Leonora Barbiani, Segretario Generale CCIR - Oggi i mezzi digitali 

offrono alle imprese un’occasione unica per promuovere il proprio brand a seconda della cultura locale, ma 

“Paese che vai, usanza che trovi”! Questo concetto è fondamentale anche nel marketing digitale e nei social 

media; per questo motivo è sostanziale che le aziende italiane che si affacciano o desiderano consolidare la 

propria presenza sul mercato russo creino strategie digitali che rispettino le regole del web russo, che ne 

conoscano le usanze e la cultura”.  

 

«Contrariamente a quanto si crede  – spiega Lorenzo Brufani, CEO di Competence – in Russia non è Facebook 

il social network più popolare, ma esistono altre piattaforme online locali ancora poco conosciute dalle aziende 

italiane, così come il motore di ricerca più utilizzato non è Google bensì Yandex, e il nostro corso vuole mostrare 

le principali piattaforme 2.0 da presidiare, chi sono gli influencer russi su Twitter e Instagram e, più in generale, 

suggerire la migliore strategia da adottare per posizionarsi nel mercato russo. Durante le giornate di formazione 

illustreremo le attività da implementare sui motori di ricerca locali per migliorare l’indicizzazione del proprio 

brand. Per favorire l’incremento della propria awareness e il rafforzamento della reputazione online 

indicheremo, infine, gli strumenti di monitoraggio più efficaci e le azioni di crisis communication management 

per spegnere eventuali focolai di crisi».  
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Per questa edizione del workshop la Camera di Commercio Italo-Russa e Competence hanno previsto per 

i partecipanti la possibilità di essere presenti in aula sia fisicamente che da remoto tramite webinar. Tre sono 

gli appuntamenti “fisici” in calendario (18-19-20 settembre, 17-18-19 ottobre e 15-16-17 novembre) presso 

la sede di Milano della Camera di Commercio Italo-Russa (Corso Sempione 32/B), aperti a tutte le aziende 

italiane e non.  

 

I docenti saranno Lorenzo Brufani, CEO di Competence e formatore alla Business School de Il Sole 24 Ore, 

all’università Luiss e allo IED, Federico Venturini, consulente e formatore in web e social media marketing, 

Yuliya Suloyeva, social media e communication specialist e Julia Urakcheeva, CEO di SOVA 

Communications, partner di Competence in Russia. 

 

La partecipazione al workshop è a numero chiuso, per iscriversi è necessario contattare la Camera di 

Commercio Italo-Russa (tel.: +39 02 86 99 52 40; eventi@ccir.it). Per maggiori informazioni, visitare la 

pagina sul sito. 

 

 
Per maggiori informazioni: 

www.ccir.it 

Annamaria Panebianco  

annamaria.panebianco@ccir.it 

Tel. +39 02 86995240 

 
La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) è un’associazione privata non avente scopo di lucro la cui finalità è lo 

sviluppo della cooperazione economica fra Italia e Federazione Russa. Fondata nel 1964, da oltre 52 anni fornisce servizi 

qualificati ed efficienti per supportare gli operatori di entrambi i Paesi in occasione di attività di promozione all’estero 

e garantire un’assistenza continua, grazie anche alla struttura dinamica a Milano, alle sinergie operative con l’Ufficio di 

Rappresentanza a Mosca ed all’accordo di collaborazione con la Camera di Commercio e Industria della Federazione 

Russa (TPP RF). CCIR ha lo scopo di contribuire allo sviluppo della collaborazione economica, commerciale, tecnica, 

giuridica, scientifica e culturale tra Italia, Federazione Russa e gli altri Stati della CSI, e di favorire la creazione di un 

clima di fiducia e fattiva collaborazione tra gli operatori dei suddetti Paesi. 

 

Competence è una reputation agency che da più di 10 anni si occupa di strategie di comunicazione e piani operativi per 

promuovere e difendere la reputazione offline e online delle aziende attraverso la costruzione di relazioni con i pubblici 

influenti. Media relations, Digital PR, Social Media & Web Marketing, Formazione e Crisis Management sono alcuni dei 

servizi che il team internazionale dell’agenzia mette a disposizione con un approccio business-oriented e un’attenta 

misurazione dei risultati. #atTheHeartOfYourReputation www.competencecommunication.com  

 

 

 

 

 

   Facebook   |      Twitter   |      LinkedIn   |      YouTube 

 


