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Missione imprenditoriale italiana nel Caucaso Settentrionale

24 novembre 2017

Nell’ ambito del progetto “L’Italia incontra il Caucaso”, una delegazione di funzionari e
imprenditori italiani ha partecipato alla quindicesima visita ufficiale nel Caucaso Settentrionale.

Nel periodo dal 15 al 17 novembre 2017, nei territori dei soggetti del Distretto Federale del Caucaso
Settentrionale (SKFO), con l'assistenza del Rappresentante plenipotenziario del Presidente della
Federazione Russa per il Distretto Federale del Caucaso Settentrionale, si è svolta una Missione di
imprenditori italiani e di rappresentanti di varie associazioni.

La XV Missione ha avuto luogo nella Repubblica dell'Ossezia Settentrionale – Alania (15 novembre), nella
Repubblica Cecena (16 novembre) e nella Repubblica del Daghestan (17 novembre).

La Missione si è tenuta con lo scopo di stabilire contatti d’affari, di instaurare relazioni economiche e
commerciali tra i rappresentanti delle imprese Italiane e le regioni del Distretto Federale del Caucaso
Settentrionale, e di definire le potenzialità e le esigenze dei soggetti del SKFO, per raggiungere gli
obbiettivi stabiliti nel vantaggio reciproco.

Alla Missione hanno partecipato: il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia a Mosca e Direttore
dell’Ufficio Economico e Comemerciale dell'Ambasciata d’Italia in Russia, N. Fontana, il Console
Generale Onorario d’Italia per i Distretti Federali Sud Russia e Nord Caucaso, P. Lodigiani, e
rappresentanti del business italiano, delle organizzazioni ufficiali (associazioni) italiane in Russia, e anche
rappresentanti delle associazioni, delle imprese e del business dei soggetti del SKFO.

In tutto, alla missione imprenditoriale “L’Italia incontra il Caucaso” hanno preso parte 35 aziende
italiane, tra le quali anche grandi imprese come Intercom, Investa, Isopan (aziende del settore agro-
industriale), Laminam, Alpina Fontane, Tecnoshops, A + Qua (aziende che operano nel settore delle
costruzioni e urbanizzazione), TC Group e Idroweld (industria) e altre.

Da parte russa, al lavoro della Missione hanno partecipato: il Presidente della Repubblica dell'Ossezia
Settentrionale – Alania, V. Z Bitarov, il Vice Presidente del Governo della Repubblica Cecena, H. S.
Khakimov, il Presidente ad interim del Governo della Repubblica del Daghestan, Hamid A. M., il Vice
Presidente del Governo della Repubblica del Daghestan, R.A. Yussufov. Dal Ministero della Federazione
Russa per gli affari del Caucaso del Nord (Minkavkaz), hanno preso parte la Vice Direttrice del
Dipartimento per lo Sviluppo Territoriale del Minkavkaz, O.N. Doroshenko, e il Vice Direttore del
Dipartimento per lo Sviluppo Territoriale del Minkavkaz, H.B. Bekov.

Sono stati presentati i progetti di investimento attuati nel 2017 nel Caucaso Settentrionale: Betanet
(KBR) e Microcapital (sull’intero territorio del Caucaso settentrionale). Questi progetti rappresentano
esempi positivi, in particolare per il sostegno finanziario da parte delle imprese italiane.

In ciascuna delle Repubbliche, è stata posta enfasi sull’inclusione di questi territori tra le destinazioni
turistiche, e sulla necessità di trasmettere un'immagine positiva del Caucaso Settentrionale oltre i



confini della Russa. Si è discusso della possibilità di organizzare un'esposizione collettiva presso
l'International Tourism Exhibition BIT, che si terrà a Milano a febbraio 2017.

Un altro importante tema di discussione è stata la “Medicina”. In ciascuna delle Regioni si sono svolte
tavole rotonde con i Ministri della Salute, ed sono emersi l'interesse reciproco e la possibilità di
cooperazione in diverse direzioni.

Nell'ambito della Missione, il 15 novembre 2017, si sono tenute tavole rotonde durante le quali gli
imprenditori dell'Ossezia del Nord e italiani, e i rappresentanti delle autorità esecutive dell'Ossezia del
Nord hanno discusso della cooperazione nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento, dei servizi
sanitari, dell'edilizia, del turismo e dell'energia. Le parti hanno condiviso le loro esperienze
imprenditoriali e delineato le prospettive per uteriori collaborazioni.

Nell’ambito della Missione, il 16 novembre, i partecipanti hanno visitato il Ministero per lo Sviluppo
Economico e Territoriale e il Commercio e il Ministero dell’Industria e dell’Energia della Repubblica
Cecena, dove hanno preso conoscenza dei progetti di investimento, il Ministero della Salute, e il
Ministero dell’Agricoltura, e hanno preso parte a tavole rotonde.

Il 17 novembre, durante la Missione nella Repubblica del Daghestan con la delegazione di imprenditori
italiani, il Console Generale Onorario d’Italia per i Distretti Federali Sud Russia e Nord Caucaso, P.
Lodigiani, ha annunciato il progetto di aprire un ufficio di rappresentanza della Repubblica Italiana in
Daghestan. Inoltre, gli imprenditori italiani intendono attuare progetti in Daghestan nel campo
dell'agricoltura, delle energie rinnovabili, della medicina e del turismo. Sono stati riconosciuti come
elementi importanti per lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica le rotte energetiche (e la
produzione di energia elettrica) e la logistica.

Riassumendo, i partecipanti alla Missione hanno espresso interesse nello stabilire contatti commerciali
permanenti tra l'Italia e i soggetti del SKFO, nell'organizzazione di eventi speciali e nel mantenere un
dialogo continuo.

Guida:

La visita degli imprenditori italiani “L’Italia incontra il Caucaso” è organizzato sotto l’egida dell’
Ambasciata d’Italia a Mosca e del Dipartimento per lo sviluppo degli scambi commerciale presso il
Consolato Generale Onorario di Krasnodar, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Russa e
GIM Unimpresa.

La prima visita “L’Italia incontra il Caucaso” si è tenuta nel 2011.


