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Italy meets Caucasus (IMC)...
... si propone di sviluppare l’attività delle aziende italiane
nel sud della Federazione Russa, con particolare attenzione
ai distretti federali Meridionale e del Caucaso del Nord.
IMC è organizzato sotto l'egida dell’Ambasciata d’Italia, del
Consolato Generale Onorario d’Italia a Krasnodar e
dell’Agenzia ITA (Italian Trade Agency).
L’Italia è il primo partner europeo per la maggior parte di
queste regioni ed il nostro scopo è quello di accrescere la
presenza, sia commerciale sia produttiva, offrendo il
massimo supporto alle imprese che si affacciano su questi
territori.
Negli ultimi due anni l’attività di IMC si è fortemente
sviluppata, arrivando a svolgere numerose missioni che
hanno toccato tutte le regioni e le repubbliche della
Russia meridionale e del Caucaso del Nord.
Nel 2017 si sono svolte 3 Missioni: la prima nella regione di
Stavropol e zona di Kavkazskie Mineralnye Vody, la seconda
nuovamente nella zona di Kavkazskie Mineralnye Vody e
nelle Repubbliche di Kabardino-Balcaria e KarachajCircassia, la terza nelle repubbliche di Ossezia del Nord,
Cecenia e Dagestan.
Nel 2018, delegazioni di rappresentanti ufficiali ed
imprenditori italiani hanno potuto visitare il Forum degli
Investimenti di Sochi e partecipare alla prima Missione IMC
2018 nella Repubblica di Adygheja e nella Regione di
Krasnodar.

COSA?
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La Missione
1.

Una conferenza per ogni città della Missione sullo stato dei rapporti economici, con le massime
autorità del territorio, sia russe che italiane, riguardante la cooperazione d’affari ed economicocommerciale tra l’Italia ed il Sud della Russia

2.

La possibilità di incontrare le autorità regionali, in incontri speciali per la presentazione di progetti

3.

Conferenze tematiche sui temi di maggior interesse (agricoltura & zootecnia, ho.re.ca & contract,
industria, turismo, sviluppo del settore medico, costruzioni, ecc.)

4.

Incontri B2B con una serie di potenziali clienti selezionati, in tutti i giorni della manifestazione

5.

Visita ai principali progetti realizzati grazie a forniture o investimenti da parte di aziende Italiane
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Si tratta di una OCCASIONE UNICA che consente di:
•

incontrare i principali responsabili istituzionali delle Amministrazioni
locali e delle Istituzioni italiane presenti sul territorio russo

•

incontrare gli imprenditori locali per offrire loro proposte
commerciali e di partnership.

•

vedere le opere gia’ realizzate con forniture o investimenti italiani,
incontrando rappresentanti delle imprese italiane che su questo
territorio hanno avuto successo
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LA NOSTRA PROPOSTA
1)
Tre giorni di presentazioni, lezioni e incontri B2B nella zona di Kavkazskie Mineralnye Vody e nelle
Repubbliche di Kabardino Balcaria e Karachaj Circassia.
2)
Possibilità di incontrare le autorità delle regioni (governo, rappresentanti e responsabili locali) e la
classe imprenditoriale locale
3)

Partecipare alle presentazioni ufficiali dei nuovi progetti di sviluppo dell’economia e del territorio

4)
Un’opportunità unica per essere coinvolti in progetti strategici di sviluppo del turismo,
dell’architettura, della medicina e dei settori agrozootecnico, industriale ed alimentare, tutti elementi
trainanti dell’economia regionale.
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Dal 2014 al 2017 hanno partecipato alle iniziative IMC
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Dal 2014 al 2017 hanno partecipato alle iniziative IMC
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Distretto Federale del
Caucaso del Nord

FEDERAZIONE
RUSSA
FEDERAZIONE
RUSSA

DOVE?
Opportunità della regione

Rep. Karachaj-Circassia
Capitale: Cherkessk
Superficie: 14.277 kmq.
Abitanti: 467 617 pers.
PLR: 69,2 miliard. rub.
Direzioni prioritarie di
sviluppo: industria, sanità,
turismo

Rep. Kabardino-Balkarija
Capitale: Nalchik
Superficie: 12.470 km q
Abitanti: 862,050 pers.
PLR : 118,1 miliard. rub.
• 627 600 ettari – terreni agricoli, occupate 827
mil. pers.
• Estrazione del petrolio (6,58 giacimenti)
• Estrazione di tungsteno 466,4 (milioni
tonnellate)
Direzioni prioritarie di sviluppo: industria, sanità,
turismo

Zona di Kavkazskie
Mineralnye Vody
Superficie: 5.3 mil. kmq.
Abitanti: 2,5 milioni
pers.
Direzioni prioritarie di
sviluppo: industria,
sanità, turismo

• Il clima favorevole e la situazione
ecologica ottimale
• Quantità considerevole delle risorse
naturali (carbone, rame, piombo,
zinco, calcare, tungsteno, stagno,
molibdeno, granito, marmo, argento,
oro)
• Numerosi sorgenti di acqua minerale
• Posizione geografica ideale: accesso
alle autostrade federali e al Mar
Caspio
• Presenza di manodopera
relativamente economica

• Sviluppo costante del settore agricolo
e agroalimentare
• Sviluppo di vari cluster, in particolare
istruzione, turismo e medicina.
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Tra gli eventi in programma della XVII sessione
•

Forum per il settore medico ed ospedaliero: «Il ruolo possibile dell’Italia nello
sviluppo del mercato dei servizi medico-ospedalieri nel Caucaso del Nord».
- dalla formazione alla riabilitazione
Presentazione del progetto “CURARSI IN ITALIA”

•

Forum sull’agricoltura (allevamento di bestiame, orticoltura e frutticoltura)
«Tecnologie moderne e loro possibilità di applicazione nel Caucaso del Nord»
- tecnologie europee e attrezzature

•

Evento sul tema “edilizia, ospitalità e contract”. «L’esperienza dell'Italia nelle
sistemazioni urbane, rifinitura interna ed esterna di edifici, strutture, parchi e
territori»

•

Chiusura del Concorso di Architettura & Design “Creazione della futura immagine
del Comprensorio Turistico di Kavkazskie Mineralnye Vody“. Premiazione dei
vincitori.
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VI INVITIAMO !
• Produttori agricoli, specialisti di orticoltura, frutticoltura
• Fornitori di attrezzature agricole e materiale genetico per uso
agricolo
• Aziende del settore zootecnico (allevatori, tecnologie, ecc.)
• Aziende che operano nel settore Turismo, HoReCa e Contract.
• Investitori
• Specialisti di profilo medico, società che forniscono servizi
sanitari, produttori di materiali e tecnologie farmaceutiche.
• Operatori finanziari, istituti bancari.
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Tra gli eventi “Italy meets Caucasus”…

Forum Congresso «Curarsi in Italia»:
“il possibile ruolo dell’Italia nello sviluppo del mercato dei
servizi medici nel Caucaso del Nord”

Il forum permanente «Curarsi in Italia»
(«Лечиться в Италии»), vedrà la presenza dei
migliori strutture ospedaliere italiane ed istituti di
ricerca. Invitiamo professionisti italiani altamente
qualificati a presentare le proprie strutture
operative, illustrando agli specialisti russi le più
moderne tecniche e attrezzature high-tech per il
settore medico, attualmente poco sviluppato in
Russia, condividendo le proprie conoscenze
attraverso lezioni a beneficio di medici e studenti
di medicina locali.

«Curarsi in Italia» intende quindi sostenere la
medicina italiana, supportando cliniche ed
ospedali d’eccellenza nel loro percorso di
sviluppo in Russia, attraverso un evento
promozionale dedicato che faciliti la ricerca di
contatti tecnico-organizzativi, lo studio di
iniziative pubblicitarie e la ricerca di agenti
territoriali da impegnare nella selezione della
clientela solvente, fornendo ogni informazione in
merito ad ogni aspetto organizzativo.

Il forum vuole inoltre promuovere la
cooperazione medico-scientifica tra strutture
ospedaliere e cliniche di Italia e Russia.
Poichè il cittadino russo ha generalmente una
ottima percezione dell’Italia, lo stesso sarà
certamente in grado di apprezzare le eccellenze
medico-ospedaliere italiane, soprattutto qualora
verrà correttamente informato.
Partner italiano dell’evento
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Tra gli eventi “Italy meets Caucasus”…

Premiazione dei vincitori e chiusura del
Concorso Internazionale di Architettura & Design
«Creazione della futura immagine del Comprensorio Turistico di
Kavkazskie Mineralnye Vody»

Il Concorso Internazionale di Architettura &
Design rappresenta uno strumento attraverso
cui trarre idee e soluzioni progettuali per
contribuire alla creazione di un volto unico,
originale ed immediatamente riconoscibile del
territorio di Kavkazskie Mineralnye Vody, uno
dei principali poli turistici nazionali.
L’obiettivo è quello di creare un elemento
operativo per sostenere il rilancio del turismo

nelle sue direzioni principali, con particolare
riferimento al settore curativo-termale che da
secoli costitisce una risorsa primaria per un
territorio unico al mondo.
La premiazione finale del Concorso avrà luogo
in concomitanza con la missione IMC a
Kavkazskie Mineralnye Vody, Luglio 2018.
Tra i promotori della manifestazione figurano il
Consolato Generale Onorario d'Italia a

Krasnodar, il Governo della Regione di
Stavropol ed il Ministero dell’Edilizia e
dell’Architettura della Regione di Stavropol.
Per informazioni: konkurskmv@yandex.ru
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Indicatori chiave delle missioni 2014 – 2017:
hanno partecipato oltre 170 aziende !
15 Conferenze in diverse città
1500 partecipanti locali
3 tavole rotonde ogni giorno
3 ore di incontri b2b ogni giorno
12 aziende con capitale italiano visitate
1600 kilometri passati con i transferimenti specialmente
organizzati

In tutte le città interessate dalla Missione “Italy
meets Caucasus” abbiamo ottenuto il sostegno di
Camere di Commercio e dell'industria e del
Governo locale.
I principali settori d’interesse delle tavole rotonde
dal 2014 al 2017: Agricoltura, Industria pesante e
Costruzioni, Turismo, Ho.Re.Ca., Medicina, Energia.
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ESEMPI DI PARTNERSHIP TRA ITALIA E REGIONI DELLA
RUSSIA DEL SUD E NORD CAUCASO

Meleti

Installatzione della
nuova stazione
elettrica a ciclo
combinato 410 MW
a Nevinnomyssk

INVESTIMENTI
NELL’ ECONOMIA
LOCALE

Progetti
italiani

Coltivazione
pomodori

Mattonificio

Fabbrica per la
produzione di
sandvich panelli a
Nevinnomyssk
(OOO “Lissant-Yug”)
”

NCMC - società
di gestione di
Leaprus.

INVESTIMENTI
NELL’ ECONOMIA
LOCALE
LEAPRUS
STAZIONE ALPINA
Rifugio (3912 m. sopra il
livello del mare)
OOO «Severo-Kavkazskij Gornyj
club» - costruzione di un rifugio
sulle montagne dell’Elbrus
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ALCUNE IMMAGINI DELLE
PRECEDENTI MISSIONI IMC
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I MEDIA SU DI NOI
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I MEDIA SU DI NOI

