
 

 

       
 

 

hanno il piacere di invitarVi al workshop: 

“STRATEGIE DIGITALI  
PER VENDERE ONLINE IN RUSSIA” 

14 maggio 2019, h. 14:00-18:00 
c/o sede Camera di Commercio Italo-Russa  

Corso Sempione 32/B - II° piano, 20154 Milano 
 

 
 

PROGRAMMA 
Ore 14.00-14.15 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 14.15-14.45 Saluti di benvenuto. L’esperienza di CCIR al servizio delle aziende. Il quadro 
economico generale, opportunità e prospettive di affari con la Federazione Russa. 

 Leonora Barbiani – Segretario Generale, Camera di Commercio Italo-Russa 
 

Ore 14.45-15.30 Strategia digitale per vendere online in Russia. Analisi approfondita. 
Geolocalizzazione dell’interesse del prodotto. Analisi comportamentale dell’utente. 
Marketing plan. Individuazione delle piattaforme e dei content. 
Suddivisione dei budget  
Caterina Horbatkova - Direttore Marketing, Esplorest  

 

Ore 15.30-16.30 Adattamento e gestione del sito dell’azienda per il mercato russo. Importanza della 
piattaforma internazionale.  
Introduzione a Yandex (primo motore di ricerca in Russia), Mail.ru, Rambler e 
Google.ru. Gestione piattaforma Yandex e ottimizzazione del sito. 
Creazione e gestione delle campagne Yandex Direct. 
Caterina Horbatkova - Direttore Marketing, Esplorest 
Valentina Grilli - Strategic Planning & Account Manager, Hoop Communication  
 

Ore 16.30–17.30 Digital PR. Scelta e gestione delle campagne con il coinvolgimento strategico di 
influencers.  
Incontro con una blogger russa che vive in Italia e la sua esperienza sul campo con le 
aziende con cui ha collaborato.  
Relatore tbd 

 

 

Ore 17.30–18.00 Q&A 
Domande individuali, scambio contatti e saluti. 

 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Quota di adesione: 
SOCI CCIR   Partecipazione gratuita 
NON SOCI CCIR  € 35,00 + IVA  
 

La partecipazione è a numero chiuso fino ad esaurimento posti. Per iscriversi al workshop si prega di compilare entro 
e non oltre il 10 maggio 2019 il form di adesione on-line al link: www.ccir.it/ccir/14-maggio-2019-milano/.  
Per motivi logistico-organizzativi non è garantita l’ammissione in sala senza previa registrazione.  
Dato il numero limitato di posti disponibili, la priorità nella raccolta delle iscrizioni sarà riservata ai Soci CCIR e ai 
rappresentanti di aziende, in caso di esubero delle richieste.  
Per informazioni: Segreteria CCIR - Tel.: +39 0286995240 - E-mail: eventi@ccir.it - Ref.: A. Panebianco 


