
 

 

RELAZIONE ATTIVITÁ CCIR 2018 
 
 

Gennaio

 
► Pianificazione delle attività 2018. 
 
► Rinnovo della collaborazione tra CCIR ed il Socio LaRinascente per la creazione di card con 

scontistiche riservate ai contatti di nazionalità russa della Camera. 
 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione 

Russa operanti nel settore agroalimentare, in occasione della 39^ edizione di SIGEP, il Salone 
Internazionale dedicato al settore della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, 
tenutosi presso la Fiera di Rimini. CCIR ha garantito la partecipazione alla manifestazione di 34 buyer 
provenienti dalle Regioni russe di Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg, Kaliningrad, Kaluga, Nizhnij 
Novgorod, Omsk, Penza, Tomsk, Tambov, oltre che dalla Bielorussia. Nell’ambito della fiera sono stati 
realizzati più di 300 incontri B2B tra le aziende russe e gli espositori della fiera (Rimini, 20-24 gennaio 
2018).  

 
► Organizzazione del Workshop “La UE Cambia la Privacy. Gdpr e Tutela dei Dati Personali: 

Competitività e Valorizzazione dei Processi Aziendali”, in collaborazione con il Socio Lexalia Studio 
Legale e Tributario. L’appuntamento si è prefissato l’obiettivo di approfondire le importanti novità in 
tema di privacy introdotte dal nuovo regolamento europeo, riguardanti in particolare la figura del Data 
Protection Officer, il Data Breach (obblighi e rimedi in caso di violazione dei dati personali), la sicurezza 
informatica dei dati ma anche la gestione dei dati personali dei lavoratori. Presenti più di 20 aziende 
operanti nel settore bancario, assicurativo, security&safety e softwarehouse (Milano, 25 gennaio 2018). 
 

► Organizzazione del seminario “International Trademark Registration – Evolution of Legal 
Framework, including Replacement”, durante il quale sono state illustrate le novità sul Sistema di 
Madrid per la registrazione dei marchi internazionali. L’evento, realizzato nell’ambito del progetto 
“Chamber Mentoring for International Growth” ha visto come ospiti relatori l’azienda socia 
Metroconsult, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e la Madrid Legal Division del WIPO (Milano, 25 
gennaio 2018). 

 
► Organizzazione di una giornata di shopping riservata alle aziende associate presso Fidenza 

Village (Value Retail Management). Il programma ha previsto anche la visita in mattinata alla casa 
natale di Giuseppe Verdi, poco distante dal villaggio (Milano, 27 gennaio 2018). 

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione 

Russa in visita alla 113ª edizione di “Fieragricola”, la rassegna internazionale biennale dedicata 
all’agricoltura, svoltasi a Verona. In occasione della fiera CCIR ha selezionato e assistito 8 buyer russi, 
distributori e importatori di macchine, attrezzature, tecnologie agricole, servizi per l’agricoltura e 
l'allevamento provenienti da Krasnodar, Mosca e Ryazan. Nell’ambito di numerosi incontri con gli 
espositori, gli operatori russi hanno dimostrato un reale interesse per le proposte e la generale 
soddisfazione verso la fiera (Verona, 31 gennaio- 3 febbraio 2018). 

  



 

 
Febbraio 

 
► Organizzazione del seminario tecnico-formativo “Esportare nell’unione Economica Eurasiatica: le 

certificazioni prodotto”, in collaborazione con l’azienda associata Gost Standard S.r.l.. Il seminario, 
rivolto ad un pubblico di azienda produttive, è stato realizzato nell’ambito del progetto “Chamber 
Mentoring for International Growth”. Con questo approfondimento si è voluta fare chiarezza sulla 
differenza tra Certificazione e Dichiarazione EAC, sulla documentazione necessaria alla loro emissione 
e infine sulle diverse modalità di accesso al mercato russo. Presenti più di trenta aziende italiane 
operanti nel settore agroalimentare, arredo, trattamento dell’acqua, cosmetica ed elettronica 
industriale (Milano, 6 febbraio 2018). 
 

► Partecipazione alla 1°edizione del “Russia Business Forum”, organizzato dalla Camera di 
Commercio di Torino, con il supporto della Regione Piemonte ed in collaborazione con Camera di 
Commercio Italo-Russa e l’ufficio di ITA – Italian Trade Agency a Mosca. Per l’occasione CCIR ha svolto 
un ruolo attivo con la presenza del Segretario Generale, Leonora Barbiani che ha coinvolto 4 buyer russi 
e preso parte a incontri B2B con le aziende. Al centro della sessione plenaria la presentazione del paese 
e del mercato, con un’analisi dello scenario economico e dei trend di crescita dei consumi, con 
particolare riferimento alle barriere all’entrata per i prodotti d’importazione, legate non solo alle 
sanzioni o alle controsanzioni, ma anche ad esempio alla mancanza di certificazioni o alla non 
rispondenza con la cultura locale (Torino, 19 febbraio 2018). 

 
► Partecipazione e supporto promozionale al seminario “Cosa occorre sapere per operare in Russia 

oggi. Focus per il settore fashion”, organizzato dalla Camera di Commercio di Bologna nell’ambito 
del progetto “EMILIA-ROMAGNA FASHION – NUOVI ORIZZONTI VERSO LA RUSSIA”, cofinanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Attività 4.1 PRAP 2012-2015 – anno 2017. 
L’obiettivo dell’evento, rivolto alle imprese emiliano-romagnole, è stato quello di fornire un quadro di 
orientamento in merito alla conoscenza del mercato russo, al superamento delle barriere all’entrata 
per i prodotti d’importazione e all’opportunità per l’export italiano del settore fashion. CCIR ha 
partecipato attivamente con la presenza del Segretario Generale, Leonora Barbiani, che ha fatto 
chiarezza sulle barriere all’entrata del mercato russo e in particolare sull’approccio culturale, le 
restrizioni alle importazioni e il sistema doganale (Bologna, 21 febbraio 2018). 
 

► Pubblicazione della Russian Business Guide a cura di TPP-Inform in collaborazione con la Camera di 
Commercio Italo-Russa e dedicata alle relazioni tra Italia e Russia. In questa edizione pubblicato un 
approfondimento sul “Russian Seasons”, festival che prevede un fitto programma di eventi culturali 
(concerti, balletti, mostre, ecc.) volti a promuovere l’amicizia tra il popolo italiano e russo e più in 
generale la cultura russa in Italia (Mosca, febbraio 2018). 

 
 

Marzo

 
► Visita alla 41°edizione della Mostra Convegno Expocomfort, la manifestazione internazionale 

biennale leader del settore per le aziende del settore HVAC+R e dell’efficienza energetica organizzata 
da Reed Exhibitions Italia. Novità per questa edizione è stata la presenza di numerosi espositori russi, 



 

grazie al supporto di Russian Export Center in collaborazione con Concord Business Group (Milano, 13-
16 marzo 2018).  
 

► Organizzazione di una visita guidata alla mostra “Revolutija - Capolavori dal Museo di Stato 
russo, San Pietroburgo. Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky” presso il museo MAMbo di 
Bologna. All’iniziativa hanno partecipato venti aziende associate a CCIR operanti in particolare nell’area 
dell’Emilia Romagna (Bologna, 17 marzo 2018). 
 

► Organizzazione del seminario “Le norme sulla tutela del ‘made in Italy’ tra ordinamento UE e 
norme nazionali”, in collaborazione con lo studio legale Logos – Avvocati Associati. Insieme agli esperti 
sono state analizzate le seguenti tematiche: la definizione di ‘made in Italy’, l’etichettatura ed il 
corretto utilizzo del ‘made in Italy’, l’origine doganale ed il ruolo dell’Agenzia delle Dogane, le linee 
guida dell’Ordinamento UE, i limiti dell’‘Italian sounding’ e le sanzioni a carico degli amministratori e 
della società. Infine è stato programmato un approfondimento sulla tutela del ‘made in Italy’ nel settore 
agroalimentare. All’evento hanno partecipato una ventina di aziende operanti nel settore arredo, 
agroalimentare, commercio e studi legali (Milano, 21 marzo 2018). 
 

► Organizzazione del seminario “Il mercato russo: opportunità per le aziende italiane del settore 
trattamento idrico” in collaborazione con il Socio Reed Exhibitions ISG Italy. In vista dell’edizione 2018 
di ECWATECH - la fiera internazionale di riferimento in Russia e nei Paesi CSI per prodotti, tecnologie e 
servizi dedicati al trattamento idrico - l’incontro ha illustrato alle 30 aziende italiane presenti 
le opportunità del mercato russo nel settore, partendo da un quadro economico generale dell’economia 
russa, proseguendo con la presentazione della fiera e della collettiva italiana organizzata da ICE-Agenzia 
e concludendosi con un intervento sulle regolamentazioni vigenti per la certificazione e l’esportazione 
in Russia (Milano, 27 marzo 2018).  

 
► Collaborazione e patrocinio alla seconda edizione del Festival della cultura russa “Imago Russia”, 

organizzata quest’anno in corrispondenza del centenario della Rivoluzione Russa. La manifestazione 
è dedicata in particolare al cosiddetto Secolo d’Argento russo e al recupero delle tradizioni arcaiche 
attraverso il mito, la danza, l’arte pittorica Lubok, l’arte della bambola e le ninne nanne slave (Padova, 
23 marzo-4 maggio 2018). 
 

► Promozione e patrocinio a sostegno della manifestazione “Damars - La donna nell’arte””, volta a 
celebrare, in occasione della Festa della Donna, la figura femminile attraverso le opere di numerosi 
artisti emergenti. All’iniziativa, organizzata dalle associazioni milanesi Art Space e Solidarum, 
specializzate nell’organizzazione di eventi culturali e in programmi di sostegno sociale, hanno 
partecipato anche il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi ed il Presidente CCIR Rosario Alessandrello 
(Milano, 6-10 marzo 2018). 

 
 

Aprile

 
► Organizzazione del seminario “L’industria della carta: strategie di ingresso e sviluppo nel 

mercato russo in relazione alla prossima edizione di PAP-FOR”. All’evento hanno partecipato più 
di una decina di aziende italiane operanti nell’industria della carta, della cellulosa e del tissue 
interessate ad approfondire le opportunità e le prospettive d’affari nella Federazione Russa. Al centro 
dell’incontro la presentazione dell’industria della carta in Russia e di PAP-FOR 2018, l’unica grande 
fiera internazionale del settore ad interessare l’immenso territorio della Russia e dei Paesi CSI (Milano, 
11 aprile 2018). 



 

► Partecipazione in qualità di relatori al Convegno “Nuove prospettive di cooperazione economica 
tra Europa e Federazione Russa”, tenutosi presso la sede di Confindustria Padova e organizzato 
nell’ambito del programma “Imago Russia”. L’obiettivo dell’incontro è stato fornire ai numerosi 
partecipanti un’opportunità di confronto ed aggiornamento sullo stadio di sviluppo delle relazioni 
economiche tra Italia e Federazione Russa, attraverso testimonianze dirette e dati relativi al 2017 e al 
primo trimestre del 2018. Presenti, tra gli altri, esponenti di Mikrocapital, IC&Partners, ENI e Finest, 
aziende associate a CCIR (Padova, 12 aprile 2018).  
 

► Reperimento, coordinamento ed assistenza di una delegazione di 10 buyer russi in visita alla 52° 
edizione di Vinitaly, il Salone internazionale del vino e dei distillati, organizzato presso il centro 
espositivo di Veronafiere. In occasione di quest’edizione, oltre ai buyer del settore vitivinicolo, sono 
stati invitati 2 rappresentanti delle aziende importatrici e distributrici dei prodotti alimentari con lo 
scopo di promuovere il Salone internazionale dell’Agroalimentare di Qualità Sol&Agrifood, che si 
è tenuto in concomitanza con la fiera Vinitaly. Nell’ambito della fiera i buyer russi hanno avuto 
l’occasione di partecipare ad un ricco programma di eventi e degustazioni predisposto da Veronafiere 
(Verona, 15-18 aprile 2018).  

 
► Partecipazione in qualità di relatori al “Russia Business Forum”, organizzato da Sidi – Eurosportello, 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Ravenna. Una giornata di approfondimento rivolta alle 
imprese interessate a conoscere le opportunità di business con la Russia, con particolare riferimento 
all’incremento delle esportazioni italiane, al superamento delle ‘barriere’, alle certificazioni 
necessarie per operare in Russia ed alle opportunità attuali di cooperazione commerciale e tecnologica 
per le aziende italiane, con uno specifico approfondimento sul progetto camerale Export Alliance. 
L’approfondimento, seguito con particolare interesse da numerose imprese del territorio, è stato 
seguito da incontri b2b, durante i quali CCIR ha potuto esaminare ulteriori aspetti con i singoli 
partecipanti (Ravenna, 16 aprile 2018). 

 
► Partecipazione in qualità di relatori alla Tavola Rotonda ”Le Marche incontrano la Russia - 

Prospettive di sviluppo della collaborazione culturale ed economica”, organizzato da Confindustria 
Marche Nord e Classnet. L’approfondimento, a cui hanno partecipato una ventina di imprese del 
territorio marchigiano, ha offerto un Quadro Paese generale, ha presentato le opportunità di 
collaborazione economico-commerciale e di investimento tra le imprese italiane e russe, ha illustrato 
il ruolo bancario nel commercio con la Russia e negli investimenti italiani in Russia e ha fatto cenno 
anche alle azioni in campo culturale (Pesaro, 27 aprile 2018). 

 

Maggio 

 
► Organizzazione del CdA CCIR, un momento di incontro tra i Soci Consiglieri per esaminare le attività 

camerali e valutare le linee guida per il futuro. Durante la riunione è stata deliberata la nomina di 
nuovi componenti del CdA per parte russa e italiana, da ratificare durante l’Assemblea Generale dei 
Soci. Il Consiglio è stato inoltre chiamato ad esaminare e ad approvare la lettera del Collegio dei 
Revisori, il bilancio CCIR relativo all’esercizio del 2017 ed il budget per il 2018. All’attenzione del 
Consiglio sono stati poi sottoposti alcuni importanti eventi camerali in programma nel 2018 (Milano, 3 
maggio 2018). 
 

► Organizzazione del seminario “Main legal aspect to consider in managing commercial operations 
in Russia”, in collaborazione con gli esperti dello studio legale LegaLife Diaz Reus, associato alla CCIR. 
All’evento hanno partecipato una ventina di aziende italiane che stanno compiendo i primi passi sul 
mercato russo, interessate ad approfondire gli accorgimenti utili da adottare in fase di stesura di 



 

contratti con aziende russe (in particolare di distribuzione), le tipologie societarie previste dal diritto 
russo, i regime fiscali e la questione del recupero crediti (Milano, 11 maggio 2018). 

 
► Partecipazione in qualità di relatori al Focus Paese ”Russia 2018”, organizzato da ANIMA 

Confindustria Meccanica Varia. L’appuntamento ha offerto alle imprese presenti informazioni di 
carattere complessivo sull’interscambio Italia-Russia e nello specifico sulla meccanica, lo stato 
dell’economia russa, le opportunità di cooperazione, la contrattualistica, le certificazioni, le procedure 
doganali ed il sistema bancario (Milano, 5 maggio 2018). 

 
► Patrocinio al Fashion Theatre “OBRAZ”, evento in collaborazione con Scuola Russa Armonia-Milano, 

Associazione RussiA Como, Omsk State Technical University, Osmkaya Art-Rezidentsya e IED. 
Nell’ambito dello spettacolo gli studenti dell’Università Tecnica Statale di Omsk hanno presentato 
collezioni di moda in uno show interattivo del tutto inedito in Italia volto a combinare arte, moda, 
musica e teatro. (Milano, 12 maggio 2018) 
 

► Patrocinio ed intervento alla video conferenza in lingua russa “Investire in Italia: il nuovo visto 
d’ingresso ed il permesso di soggiorno per investitori ed i vantaggi fiscali”, organizzata da Jusweb, 
editrice della rivista Investor Visa Italy e Socio CCIR. L’obiettivo del webinar è stato illustrare agli 
imprenditori, ai professionisti ed agli investitori russi, i vantaggi che la legge italiana oggi offre agli 
investitori extra Unione europea. Si è trattato, in particolare, del visto d’ingresso e del permesso di 
soggiorno “per investitori”, e della possibilità di scegliere, nel caso del trasferimento della residenza 
fiscale in Italia, una imposta forfettaria (100mila euro/anno) sui redditi personali prodotti all’estero. 
All’incontro in streaming si sono collegati circa venti tra imprenditori e liberi professionisti sia russi che 
italiani operanti in Russia (17 maggio 2018)  
 

► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di 10 buyer russi del settore fashion, 
nell’ambito del progetto “EMILIA-ROMAGNA FASHION – NUOVI ORIZZONTI VERSO LA RUSSIA”, a cura 
dalla Camera di Commercio di Bologna, con il cofinanziamento dalla Regione Emilia-Romagna (Bando 
Attività 4.1 PRAP 2012-2015 – anno 2017). Nel corso della missione si sono svolti oltre 100 incontri 
d’affari individuali tra gli operatori russi e le 22 aziende emiliano-romagnole aderenti all’iniziativa, 
nonché visite aziendali per mostrare ai buyer le produzioni italiane e approfondire le opportunità di 
business (Bologna, 21-22 maggio 2018).  

 
► Organizzazione dell’Assemblea Generale dei Soci CCIR, articolata in una parte formale riservata ai 

Soci ed una parte pubblica con formula di convegno a cui sono state invitate le personalità istituzionali 
ed imprenditoriali di maggior rilievo in Russia ed in Italia. A seguire la cerimonia conclusiva del progetto 
promosso da Unioncamere e coordinato da Assocamerestero “Chamber Mentoring for International 
Growth”, realizzato in collaborazione con il sistema camerale italiano e le Camere di Commercio 
italiane all’estero (Mosca, 30 maggio 2018).  

 

Giugno

 
► Rimini Wellness, fiera dedicata al fitness, alla cura e al benessere, aperta sia ad operatori del 

settore che ad appassionati. Attività di reperimento, selezione ed accompagnamento alla fiera di 9 
buyer russi. Presente anche un esponente della Russian Fitness Association. Nell’ambito della 
manifestazione sono stati realizzati oltre 80 incontri B2B tra operatori russi ed espositori italiani 
(Rimini, 30 Maggio-3 giugno 2018).  
 



 

► Meet the Global Stone Hubs – B2B event in Italian Stone Districts, un evento organizzato da 
VERONAFIERE insieme con IMM Carrara (Internazionale Marmi e Macchine Carrara). Reperimento e 
selezione all’evento di 4 buyer russi.  Il fitto programma di sei giorni, suddivisi tra Verona e Carrara, 
prevedeva escursioni, seminari, visite guidate di industrie e cave, presentazioni, tours e workshop B2B 
(Verona e Carrara, 3-9 giugno 2018). 
 

► Patrocinio allo spettacolo FASHION THEATRE “OBRAZ”, nell’ambito del quale gli studenti 
dell’Università Tecnica Statale di Omsk hanno presentato alcune collezioni di moda in uno show 
interattivo di arte, moda, musica e teatro inedito in Italia (Milano, 12 maggio 2018). 
 

 

Luglio 

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di 4 buyer provenienti dalla 

Federazione Russa operanti nel settore meccanica, macchinari e componentistica, nell’ambito di 
un progetto di incoming realizzato da PROMEC (Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Modena), Camera di Commercio di Reggio Emilia e Camera di Commercio di Verona. Nel corso di due 
giornate si sono svolti oltre 100 incontri d’affari individuali con aziende dei territori di Modena, Reggio 
Emila e Verona e sono state organizzate alcune visite degli operatori esteri interessati presso le sedi 
aziendali italiane al fine di approfondire le opportunità di business (Reggio Emilia e Verona, 3-4 luglio 
2018). 
 

► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di 3 buyer russi del settore moda su 
incarico della Camera di Commercio di Modena nell’ambito del Progetto Regionale Settore Moda CUP 
E98I17000230007 - Incoming luglio 2018. Gli operatori russi hanno effettuato incontri one-to-one con 
le aziende di Modena e Carpi aderenti all’iniziativa e visitato i loro impianti produttivi per approfondire 
le opportunità di business (Carpi, 17-18 luglio 2018).  
 

► Sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Rivista in lingua russa Ozero Komo per la 
fornitura ai Soci CCIR di servizi pubblicitari a tariffe agevolate (Milano, 23 luglio 2018). 
 

 
 

Settembre

 
►  Organizzazione dell’incontro di networking “The industrial and innovative potential of St. 

Petersburg”, svoltosi presso la Conference Hall dell’Hotel NH Milano Fiera a Rho. All’evento era 
presente una delegazione di aziende russe operanti nel settore della pelletteria e accessori/ moda che 
ha potuto entrare in contatto con numerose aziende italiane del comparto, interessate a valutare 
eventuali opportunità di collaborazione (Rho, Milano, 18 settembre 2018).  
 

► Organizzazione del seminario “Il mercato russo: opportunità per le aziende italiane del settore 
delle infrastrutture aeroportuali”, in collaborazione con Reed Exhibitions ISG Italy. Alle aziende del 
settore partecipanti è stato fornito un quadro sulle crescenti opportunità offerte dal mercato russo 
delle tecnologie e dei servizi aeroportuali. Durante il seminario è stata inoltre presentata l’edizione 
2019 di NAIS, l’unica fiera in Russia dedicata all’industria dell’infrastruttura aeroportuale, la cui 



 

precedente edizione è stata patrocinata da CCIR al fine di rafforzare la collaborazione italo-russa nel 
campo dell’aviazione civile (Milano, 20 settembre 2018). 

 
► Supporto organizzativo alla realizzazione della XIIIa edizione della “Missione Culturale Russa”, in 

collaborazione con il Centro dei festival cinematografici e dei programmi internazionali, la Camera 
Nazionale della Moda Italiana e con il patrocinio del Ministero della Cultura e degli Affari Esteri della 
Federazione Russa, del Consolato Generale della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e del 
Comune di Milano. Per l’occasione il capoluogo lombardo ha ospitato una serie di iniziative per la 
promozione della cultura russa in Italia: il Festival del Cinema russo (c/o The Space Cinema Odeon a 
Milano, 24-28 settembre 2018), con proiezioni di film di famosi registi russi, il Concerto “In furore 
justissimae irae” del ciclo “La bellezza salverà il mondo” (c/o Santuario di Santa Maria dei Miracoli 
presso San Celso, 27 settembre 2018) e la Serata Russa (c/o Palazzo visconti, 28 settembre 2018), una 
esclusiva cena di gala su invito alla quale hanno partecipato vari esponenti delle istituzioni russe e 
italiane, imprenditori e professionisti del mondo della cultura e della moda, provenienti da entrambi i 
Paesi (Milano, 24-28 settembre 2018). 
 

► Selezione ed assistenza ad una delegazione in incoming di operatori russi del settore 
marmo/lapideo in occasione della fiera Marmo+mac. I buyer presenti rappresentavano 6 aziende 
russe importatrici di marmo e di strumenti per la lavorazione della pietra provenienti da Ekaterinburg 
e Mosca. Si sono svolti incontri B2B tra operatori russi ed aziende espositrici, in particolare della Regione 
Veneto (Verona, 26–29 settembre 2018). 
 

 

Ottobre

 
► Organizzazione del seminario “Il settore turistico. Come acquisire direttamente turisti russi e 

fidelizzarli”, in collaborazione con Esplorest e con la partecipazione di più di trenta aziende operanti 
nel settore turistico-alberghiero. Nell’ambito dell’evento i partecipanti hanno avuto modo di 
approfondire temi di promozione (come pubblicizzare la propria struttura con attività di comunicazione 
online nella Federazione Russa, come utilizzare in modo strategico i principali motori di ricerca e le 
piattaforme social e come creare contenuti ottimali per attirare il turista). Nell’ambito del seminario 
sono inoltre state chiamate a parlare della propria esperienza due famose travel blogger e life style 
influencer russe. Infine gli esperti di Esplorest hanno realizzato incontri one-to-one con i partecipanti 
al fine di approfondire i singoli casi aziendali (Milano, 3 ottobre 2018). 
 

► Organizzazione del seminario “Certificare EAC e GOST: 5 accorgimenti per evitare problemi alla 
dogana”, in collaborazione con SERCONS. L’evento era volto a fornire una panoramica sulla 
documentazione tecnica necessaria per l’ottenimento delle certificazioni per esportare nell’Unione 
Doganale Eurasiatica e alcune indicazioni utili per evitare gli errori più comuni e banali che rallentano 
e rendono maggiormente costose le operazioni di export, prendendo spunto anche da alcune case 
history. Al termine degli interventi i rappresentanti di SERCONS hanno dedicato brevi consulenze 
individuali alle aziende interessate (Milano, 9 ottobre 2018). 

 
► Attività di reperimento, selezione ed accompagnamento di 13 buyer russi alla fiera Sia Hospitality 

Design, il Salone internazionale dell'Ospitalità, che rappresenta la più grande piazza in Italia di 
contrattazione e networking per i professionisti del mondo alberghiero italiani e internazionali. Presente 
anche un esponente della Federazione alberghiera russa. Nell’ambito della manifestazione sono stati 
realizzati oltre 180 incontri B2B tra operatori russi ed espositori italiani (Rimini, 10-12 ottobre 2018). 

 



 

► Organizzazione dell’evento “Incontro tra le aziende della regione russa di Penza e le imprese 
italiane”, in collaborazione con la Camera di Commercio della Regione di Penza. Nell’ambito 
dell’evento è stata organizzata una presentazione delle potenzialità della Regione di Penza tenuta dal 
Vice Presidente della Camera di Commercio di Penza Vladimir Parshin, ed una breve presentazione delle 
attività delle cinque aziende russe in visita a Milano. Le stesse hanno poi partecipato ad incontri B2B 
con aziende italiane interessate a sviluppare rapporti di cooperazione. Tra i settori coinvolti: 
farmaceutico, mobile e macchine per la lavorazione di diversi materiali (Milano, 11 ottobre 2018). 

 
► Seminario “Destinazione Russia: strumenti operativi per vendere in Russia”, in collaborazione con 

CEI Piemonte e con l’intervento di CCIR per presentare scenari macroeconomici, trend economici 
settoriali, prospettive e modalità di collaborazione con aziende russe. Hanno partecipato una settantina 
di imprese appartenenti ai settori oggetto dei progetti integrati di filiera del Piemonte (aerospazio, 
agroalimentare, design, chimico, automotive, cosmetico, ecc.) (Torino, 16 ottobre 2018).  

 
► Organizzazione del seminario “Il mercato del fashion nella Federazione Russa. I principali attori, 

le novità normative per la certificazione e le opportunità d’affari per le aziende italiane”. Durante 
l’evento, a cui hanno partecipato più di trenta aziende operanti nel settore moda, sono stati affrontati 
i seguenti temi: come accedere e presidiare il mercato russo, le certificazioni e la chippatura 
anticontraffazione, le strategie per nazionalizzare il prodotto in Russia, gli aspetti logistici, la 
distribuzione, la gestione delle risorse umane e i possibili approcci metodologici. Al termine la 
testimonianza aziendale, in qualità di best practice, del rappresentante dell’azienda Gilmar Divisione 
Industria S.P.A., che ha sottoposto ai partecipanti un caso significativo di successo aziendale in Russia 
del settore fashion (Milano, 17 ottobre 2018).  

 
► Organizzazione del Comitato Imprenditoriale Italo-Russo, in collaborazione con ITA (Italian Trade 

Agency – ICE). L’evento, aperto a tutte le imprese, ha costituito per le aziende italiane e russe 
un’opportunità per segnalare nuove problematiche emerse nei rapporti economici e d’affari tra 
Federazione Russa e Italia, o per indicare il miglioramento o il peggioramento delle stesse rispetto agli 
anni precedenti. I lavori del comitato si sono conclusi con la firma di un Protocollo con le istanze degli 
imprenditori italiani e russi. Tale documento è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio di 
Cooperazione Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria, in vista della 
riunione in programma per il 17 dicembre a Roma (Milano, 15 ottobre 2018 e Mosca, 22 ottobre 2018). 

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di 8 buyer russi del settore 

meccanica/meccatronica, nell’ambito del progetto “PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA 
FILIERA DELLA MECCATRONICA FOR INNOVATION – TARGET RUSSIA, USA E CANADA”, a cura dalla Camera 
di Commercio di Reggio Emilia, con il contributo della Regione Emilia-Romagna (Bando Attività 4.1 
PRAP 2012-2015 – anno 2017). Gli operatori russi hanno effettuato degli incontri one-to-one con le 
aziende di Reggio Emilia e provincia aderenti all’iniziativa e visitato i loro impianti produttivi per 
approfondire le opportunità di business (Reggio Emilia, 29-30 ottobre 2018).  

 
► Partecipazione ed intervento all’incontro formativo “Focus Russia”, realizzato nell’ambito del 

progetto “Il futuro dell’artigianato made in Italy” a cura delle Camere di Commercio di Como e Lecco. 
Durante l’evento, dedicato agli operatori del settore legno, arredo e design, sono stati presentati 
scenari macroeconomici, trend economici settoriali, prospettive e modalità di collaborazione con 
aziende russe del settore. All’iniziativa hanno partecipato una decina di imprese del comparto, che 
hanno poi sostenuto incontri one-to-one con CCIR ed approfondito le opportunità offerte dal mercato 
russo (Erba, 29 ottobre 2018).  

 
 



 

Novembre

 
► Organizzazione del business happy hour “I segreti della fatturazione elettronica svelati dalla 

software house leader in Russia 1C” volto a fornire supporto informativo alle aziende italiane alle 
prese con il passaggio alla fatturazione elettronica. Tra i relatori i rappresentanti di 1C, che hanno 
presentato le potenzialità di tutte le soluzioni offerte dalla software house russa per la gestione e 
l’automazione dei processi aziendali (Milano, 6 novembre 2018). 

 
► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer operanti nel settore delle 

tecnologie ecosostenibili, in occasione di ECOMONDO, la fiera internazionale dedicata alle tematiche 
del recupero di materia ed energia e allo sviluppo sostenibile tenutasi presso la Fiera di Rimini. 
Garantita la partecipazione alla manifestazione di 29 buyer provenienti dalle Regioni di Mosca, San 
Pietroburgo, Ekaterinburg, Krasnodar, Kurgan, Nizhnij Novgorod, Novosibirsk, Tambov e Tver e dalla 
Bielorussia e Kazakistan. Nell’ambito della fiera sono stati realizzati più di 300 incontri B2B tra le 
aziende russe e gli espositori della fiera (Rimini, 06-09 novembre 2018).    

 
► Progetto “Russian Friendly Airport” dedicato ai turisti russi. SEA ha avviato una collaborazione con 

la Camera di Commercio Italo–Russa per lo sviluppo del progetto “Russian Friendly Airport”, dedicato 
ai turisti russi che scelgono Milano quale meta ideale per i loro acquisti di moda, lusso e design. Moda 
e top brand sono presenti anche in aeroporto, in particolare nella Piazza del Lusso, un punto di 
riferimento per coloro che amano lo shopping di alto livello tra cui proprio i turisti russi, che coi loro 
acquisti contribuiscono fortemente ai risultati dello scalo intercontinentale di Milano. Tra le iniziative 
in programma: l’introduzione delle figure di Shopping Helper di sostegno all’acquisto ai turisti russi ed 
i corsi di formazione sull’accoglienza della clientela russa per gli Store Manager dei negozi del Terminal 
1 di Malpensa, l’implementazione della segnaletica in lingua russa nello scalo e l’introduzione del russo 
anche nelle mappe per lo shopping di Malpensa. A breve, inoltre, è previsto il lancio della versione in 
lingua russa del sito web dell’aeroporto. 

 
► Partecipazione alla 27^ Convention Mondiale delle 78 Camere di Commercio Italiane all’Estero 

(CCIE), organizzata dalla Camera di Commercio di Verona e da Assocamerestero, con la collaborazione 
di Unioncamere. La Convention si è articolata in due giornate di lavori associativi con rinnovo delle 
cariche di Assocamerestero e due giorni aperti al pubblico. In particolar modo le aziende del territorio 
hanno avuto la possibilità di incontrare i delegati delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – tra 
cui la CCIR, attraverso un’agenda di b2b prefissati - per CCIR circa 30 incontri (Verona, 10-13 novembre 
2018). 

 
► Partecipazione al Forum Internazionale della Cultura di San Pietroburgo, che ha visto l’Italia come 

Ospite d’Onore, ed intervento del Presidente CCIR R. Alessandrello alla tavola rotonda “Music. Time. 
Digitization. Spaces", moderata da Mikhail Bryzgalov, Direttore Generale del Museo Nazionale russo 
di Musica (San Pietroburgo, 15-17 novembre 2018). 

 
► Docenza nell’ambito del “Corso di formazione e perfezionamento per wine export manager 

2018”, promosso da I Vini del Piemonte, in collaborazione con Banca d’Alba presso la sede di Ampelion 
– Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria. Argomenti della docenza: panoramica paese, 
macrodati sul vino italiano, confronto con import in Russia da altri paesi, profilo del consumatore, 
promozione, ecc. (Alba, 20 novembre 2018). 

 
► Organizzazione del seminario “Novità sulla certificazione EAC dei macchinari - Justification of 

Safety e rappresentante del produttore”, in collaborazione con A.C.&E. Consulting. Nell’ambito 



 

dell’incontro, a cui hanno preso parte circa 30 aziende del settore dei macchinari, è stata trattata la 
tematica delle dichiarazioni e certificazioni di conformità EAC per l’esportazione nell’Unione Doganale 
Eurasiatica. Nello specifico, sono state analizzate le caratteristiche della Justification of Safety, 
documento diventato obbligatorio per la certificazione dei macchinari da settembre 2018, e la figura 
del rappresentante del produttore, inquadrata dal punto di vista legale (Milano, 21 novembre 2018). 
 

► Organizzazione della cerimonia di premiazione dei Ristoranti certificati Ospitalità Italiana 2019, 
volta a certificare i migliori ristoranti italiani presenti in Russia. L’evento si è tenuto nell’ambito della 
conversazione TRIPLE I – Italian Imaginative Innovators, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Mosca 
in occasione della IIIa Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, a cui ha partecipato in qualità di 
ospite d’onore Andrea Illy, Presidente di illycaffè. Dopo l’incontro con il celebre imprenditore italiano 
si è tenuta la consegna ufficiale degli attestati agli chef ed ai ristoratori a cura dell’Ambasciatore 
d’Italia a Mosca P. Terracciano e della Direttrice dell’Ufficio CCIR di Mosca M. Florio.  
I ristoranti premiati hanno poi offerto un buffet a più di 100 invitati tra cui giornalisti, importatori, 
distributori e VIP operanti nel settore HoReCa e nel comparto agroalimentare. 
CCIR collabora ormai da 8 edizioni al progetto Ospitalità Italiana, organizzato da Unioncamere con il 
supporto dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche Isnart, occupandosi della promozione del marchio 
e della creazione di una rete di ristoranti italiani certificati sul territorio russo (Mosca, 22 novembre 
2018).  
 

► Partecipazione in qualità di espositori alla fiera Global Fitness Evolution presso il centro 
Skolkovo. Nell’ambito dell’accordo di collaborazione con Italian Exhibition Group è stata organizzata 
la partecipazione all’evento di CCIR con uno stand per la promozione della fiera Riminiwellness. 
Numerosi i contatti stabiliti anche in vista dell’organizzazione dell’incoming di buyer per l’edizione di 
Riminiwellness 2019 (Mosca, 22-25 novembre 2018).  
 

► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di 4 buyer russi nell’ambito del 
progetto regionale del settore moda a cura dalla Camera di Commercio di Modena, che ha 
coinvolto numerosi Paesi oltre alla Russia. Gli operatori esteri sono stati accolti presso il Carpi Fashion 
System Center, dove hanno potuto visionare le collezioni delle imprese del distretto dell'abbigliamento 
di Carpi partecipanti all’iniziativa. I numerosi incontri B2B realizzati hanno creato le premesse per 
l’organizzazione di alcune visite alle aziende del distretto il giorno successivo (Carpi, 27-28 novembre 
2018). 

 
► Partecipazione ed intervento alla XXVII sessione della Task Force italo-russa sui distretti e le 

PMI, organizzata dal Ministero italiano dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di promuovere nuove 
opportunità di business tra operatori italiani e russi. Nella prima giornata di lavori si sono svolti tavoli 
tematici su quattro settori chiave (Meccanica strumentale, Energie Pulite, Tecnologie per l’Oil & Gas, 
Moda), seguiti da un Meeting Point destinato ad incontri one-to-one, da una Sessione Plenaria con 
interventi da parte di alcuni tra i principali esponenti istituzionali italo-russi, dai report dei tavoli 
tematici e dalla firma di un Protocollo finale della Sessione della TF, oltre alla sottoscrizione di altri 
accordi e memorandum. Il programma della seconda giornata della Task Force ha coinvolto poi la 
delegazione di operatori in una serie di visite aziendali nei settori su cui si sono incentrati i lavori della 
sessione (Firenze, 29-30 novembre 2018). 
 

  



 

 

Dicembre

 
► Patrocinio alla mostra “MiArs – Milano, ti amo in tutte le lingue del mondo”, con opere di artisti 

emergenti incentrate sulla città di Milano, melting pot di culture ed etnie. L’evento è stato organizzato 
da Art Space e Solidarum, associazioni specializzate nell’organizzazione di eventi culturali e nei 
programmi di sostegno sociale (Milano, 4-6 dicembre 2018). 
 

► Patrocinio e partecipazione alla mostra “Buongiorno, Italia”, manifestazione dedicata alla 
presentazione al pubblico russo delle eccellenze italiane operanti nel campo del turismo, 
dell’artigianato, del settore agroalimentare e gastronomico, della moda e della sport (Mosca, 8-11 
dicembre 2018). 
 

► Partecipazione al Consiglio di Cooperazione Italo-Russo per la Cooperazione Economica, 
Industriale e Finanziaria presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale italiano. Dopo una prima sessione dei lavori, che ha visto la partecipazione di 
interlocutori istituzionali e dei rappresentanti dei gruppi di lavoro, si è tenuto il Forum Imprenditoriale 
Italo-Russo, aperto a tutti gli operatori economici dei due Paesi interessati ad approfondire opportunità 
di collaborazione nei seguenti settori: economia digitale e produzione intelligente, smart cities e 
meccanica. Si è tenuta, inoltre, una specifica sessione dedicata al corridoio doganale verde. Al Forum 
hanno partecipato più di 200 tra aziende russe ed italiane (Roma, 17 dicembre 2018). 
 
 
 
 
 


