FORMAT
L`evento vedrà la partecipazione di una delegazione russa composta da alti funzionari publici,
guidata dal Vicegovernatore della Regione di Mosca Denis Butsaev.
Verranno presentate e discusse le opportunità di investimento nella Regione di Mosca insieme a
numerosi sgravi fiscali e incentivi finanziari offerti dalle autorità locali e il Goveno Federale, ed
inoltre ascolteremo testimonianze di imprenditori italiani e russi che nella Regione hanno investito.
Verrà inoltre presentata agli imprenditori Confindustria Russia, entità extra territoriale del Sistema
Confindustriale nella Federazione Russa, che fornisce servizi ed assistenza agli imprenditori italiani
che investono nel paese.

_____________________________________
PROGRAMMA

Confindustria Russia
in collaborazione con Confindustria Lombardia e Regione
Lombardia
Presenta

Road Show della Regione di Mosca:
incontro con la comunità
imprenditoriale della Lombardia
21 Novembre 2018, ore 9.30
Palazzo Lombardia (sala Solesin)
Piazza Città di Lombardia 1
Milano

•

9.30 – Registrazione partecipanti

•
•
•
•
•
•

10:00 – Inizio lavori
Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia
A. Nurizade, Console Generale russo a Milano
Alfredo Gozzi, Direttore Generale di Confindustria Russia
Rappresentante di Confindustria Lombardia
D.P. Butsaev, Vicegovernatore della Regione di Mosca

•
•
•
•

10:15 – Presentazioni
Investire nella Regione di Mosca: D.P. Butsaev (Vicegovernatore), A. Loginov
(Vice Ministro Innovazioni e Investimenti)
Industrial Parks e Zone Economiche Speciali (SEZ) della Regione di Mosca
Testimonianza imprenditori russi/italiani

•

11.20 – sessione Q&A

•
•

11:30 – Coffee Break & Networking con rappresentanti della Regione di Mosca
*è possibile fissare incontri individuali G2B con il Vicegovernatore Butsaev per
valutazione opportunità di investimento. Si prega di inviare anticipatamente una
richiesta a segreteria@confindustriarussia.it specificando il Vostro settore di
competenza e le questioni che vorreste affrontare

•

13:30 – Conclusioni

* La conferenza verrà tradotta da interpreti professionisti (italiano-russo)
* Per registrarsi, inviare un’email all’indirizzo segreteria@confindustriarussia.it
specificando la città (Milano o Padova) in cui prenderete parte all’evento

