
con il patrocinio di

LA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO URBINO
in collaborazione con

il Consolato Generale Onorario d’Italia a Krasnodar

PRESENTA

PROGETTO CAUCASO:
OPPORTUNITA’ DI BUSINESS PER LE AZIENDE

MARCHIGIANE
con focus sui settori meccanica e mobile/arredo

DOVE

Pesaro – ID 106 Innovation
District, Via degli Abeti 106

QUANDO

venerdì 7 luglio 2017 - ore
9.30

PROGRAMMA

- Saluto del Presidente della
Camera di Commercio di Pesaro
Urbino, Alberto Drudi

- RELATORE:
Paolo Lodigiani
Console Generale Onorario
d’Italia distretto Federale
del Caucaso
Imprenditore e Consulente

Seguirà spazio dedicato a
domande ed interventi degli
imprenditori presenti

PER INFORMAZIONI:

ASPIN 2000/TRR
Azienda Speciale per
l’internazionalizzazione e per
l’agroalimentare della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino
Tel. 0721 371343-374477
Email: aspin@aspin2000.it

Opportunità della Regione del Caucaso

1. Posizione geografica strategica: accesso alle autostrade
federali e al Mar Caspio

2. Presenza di manodopera relativamente economica

3. Sviluppo costante del settore agricolo e agroalimentare

4. Sviluppo di vari cluster, in particolare istruzione, turismo e
medicina

5. Clima favorevole e situazione ecologica ottimale

6. Quantità considerevole di risorse naturali: carbone, rame,
piombo, zinco, calcare, tungsteno, stagno, molibdeno,
granito, marmo, argenti, oro

7. Numerose sorgenti di acqua minerale

Settori di interesse per le aziende marchigiane

1. ARREDO - CONTRACT per hotel e resort, bar e ristoranti,
strutture ricettive, uffici e spazi commerciali.

2. Attrezzature per hotel, bar ristoranti e strutture ricettive.

3. Import di legname e acquisto componenti per
assemblaggio/produzione in Russia

4. Attrezzature agricole e produzione di impianti di
irrigazione

5. Agricoltura (aziende interessate alla produzione di frutta
ed ortaggi e/o alla distribuzione in Russia)

6. Attrezzature MEDICALI (aziende interessate alla vendita
e/o ad assemblare in Russia), CHIMICA e FARMACEUTICA
(aziende interessate a imballaggio in loco e a
collaborazione con imprese in Russia)

7. Turismo verso l’Italia e investimenti nel settore del
turismo termale in Russia



con il patrocinio di

1. DAGHESTAN

2. INGUSCEZIA

3. CABARDINO-BALCARIA

4. KARAČAJ-CIRCASSIA

5. OSSEZIA SETTENTRIONALE-ALANIA

6. TERRITORIO DI STAVROPOL

7. CECENIA


