
 

 

 

 

RELAZIONE ATTIVITÁ CCIR 2019 
 
 

Gennaio

 
 
► Pianificazione delle attività 2019. 

► Rinnovo della collaborazione tra CCIR ed il Socio LaRinascente per la creazione di card con 
scontistiche riservate ai contatti di nazionalità russa della Camera. 

► Sottoscrizione di un accordo di media partnership con la testata giornalistica Sputnik Italia. 

► Implementazione del nuovo gestionale della Camera di Commercio Italo-Russa.  

► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione 
Russa e Kazakistan operanti nel settore agroalimentare, in occasione della 40^ 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 città russe di Mosca, San Pietroburgo, Anapa, Chelyabinsk, Gerogievsk, Ekaterinburg, 
Kaliningrad, Kaluga, Krasnodar, Nizhnij Novgorod, Novosibirsk, Stavropol, Tomsk. Nell’ambito della 
fiera sono stati realizzati più di 300 incontri B2B tra le aziende russe e gli espositori della fiera (Rimini, 
19-23 gennaio 2019).  

► Promozione del bando di selezione pubblicato da un importante attore della GDO, affermato sui 
mercati internazionali tra cui quello russo, ed individuazione e coordinamento della partecipazione 
al relativo tender di aziende italiane produttrici dei seguenti beni di consumo: prodotti per la 
pulizia della casa, articoli per l’infanzia e l’adolescenza, cosmetici e make-up, food, pet, giardinaggio, 
abbigliamento, articoli tessili per la casa, elettrodomestici e cancelleria (Milano, gennaio-marzo 2019). 

► Patrocinio all’evento di lancio del ventunesimo numero della rivista “Ozero Komo”, magazine 
trimestrale in lingua russa volto a promuovere le eccellenze italiane in Russia e nel mondo (Lugano, 26 
gennaio 2019). 

 
 

Febbraio 

 
 
► Partecipazione al progetto “AGROCOMP – Value chain competitiveness of agro-business & food 

processing SMEs through sustainable development and eco-innovation in Uzbekistan and 
Kazakhstan”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma “Central Asia Invest IV – 
Boosting Small Businesses Competitiveness“. CCIR è stata incaricata dall’ente capofila del progetto 
Formaper – Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - di svolgere le seguenti attività: 
identificazione di aziende italiane ospitanti e disponibili ad accogliere stakeholder kazaki e uzbeki del 
settore agroalimentare in visita studio, twinning, stage tra febbraio e luglio 2019; supporto nella 
promozione del progetto e nell’organizzazione di visite studio (n. 2 programmi per una rete istituzionale 
di 40 stakeholder provenienti dai due Paesi beneficiari), twinning (per 40 membri della rete istituzionale 
di stakeholder), stage (per 40 membri della rete istituzionale di stakeholder); assistenza delle 
delegazioni durante le fiere del settore e durante la loro permanenza in Italia. Dal 25 febbraio all’1 
marzo si è svolto il primo incoming che ha visto il coinvolgimento di 20 stakeholder kazaki in numerose 
visite studio presso le organizzazioni e le aziende individuate, tra cui anche il Socio CCIR Agroittica 
Lombarda (febbraio-luglio 2019).   

► 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 al castello di Rivalta, 
poco distante dal villaggio (Rivalta e Fidenza, 2 febbraio 2019). 



 

 

 

► Organizzazione del seminario “Settore trattamento rifiuti: opportunità per le aziende italiane nel 
mercato russo” in collaborazione con Reed Exhibitions ISG Italy. Alle aziende partecipanti è stato 
fornito un quadro sulle opportunità presenti in Russia nel settore del trattamento rifiuti. L’evento si è 
tenuto in preparazione all’11^ edizione di WasteTech, la principale piattaforma fieristica in Russia in 
cui vengono presentate tecnologie e soluzioni nel settore trattamento rifiuti ad un’ampia platea di 
municipalità e operatori del settore provenienti da tutta la Federazione e dai Paesi limitrofi (Milano, 13 
febbraio 2019). 

► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione 
Russa in visita alla fiera “Transpotec Logitec”, manifestazione dedicata ai trasporti e alla logistica 
organizzata da Fiera Milano e svoltasi a Verona. Per questa edizione CCIR ha invitato 6 buyer dalla 
Russia: società di trasporto e logistica e distributori di veicoli e componenti automobilistici. Nell’ambito 
della fiera sono stati realizzati più di 60 incontri B2B tra gli operatori russi e gli espositori. Inoltre i 
buyer hanno partecipato ad alcuni momenti di aggiornamento e formazione (Verona, 21-24 febbraio 
2019).  

 
 

Marzo

 
 

► Organizzazione del workshop "L'impatto del Regolamento europeo 679/2016 "GDPR" sull'export. 
Criticità e problematiche del trasferimento dei dati personali verso i paesi extra europei” in 
collaborazione con lo studio legale SLV Consulting. Lorenza Villa, avvocato e titolare dello Studio 
legale SLV Consulting, data protection officer, consulente in privacy e tutela dei dati personali, nonchè 
in materia di relazioni d’impresa Italia-Russia, ha fornito al pubblico le linee guida per orientarsi 
all’interno del GDPR, tra nuovi limiti e criteri, spiegando nel dettaglio le novità introdotte dal 
regolamento (Milano, 1 marzo 2019). 

► Partecipazione alla VIa sessione del Gruppo di Lavoro sull’Industria e le Tecnologie Avanzate del 
Consiglio di Cooperazione Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria ed 
alla II riunione dei sottogruppi dedicati alla Cooperazione tra i due Paesi in ambito farmaceutico 
e biomedico (Zona Economica Speciale (ZES) “Technopolis Moscow”, Mosca, 7 marzo 2019). 

► Promozione e partecipazione alla missione di sistema a Voronezh e Lipetsk, guidata dall’Ambasciatore 
d’Italia nella Federazione Russa Pasquale Terracciano ed organizzata dal Consolato Onorario Italiano a 
Lipetsk d’intesa con i Governatori delle due Regioni ed in collaborazione con l’Ambasciata, con l’ICE e 
con il Consiglio Imprenditoriale Italiano in Russia. La missione, rivolta ad aziende italiane interessate a 
esportare o a investire in queste regioni, rappresenta un’importante opportunità per la promozione dei 
rapporti con l’Italia dal punto di vista commerciale, degli investimenti, culturale e turistico, nonché 
l’occasione per incontrare le principali aziende locali e i rappresentanti delle istituzioni (Voronezh e 
Lipetsk, 14-15 marzo 2019). 

► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione russa di 2 TO ed un blogger in occasione 
dell’Educational tour delle stazioni sciistiche della provincia dell’Aquila. Il programma, definito e 
gestito dalla CCIAA de L’Aquila, ha visto un tour per le stazioni sciistiche abruzzesi (Roccaraso, Campo 
Felice, Campo Imperatore, Roccaraso, Ovindoli), una visita de L’Aquila ed un incontro con alcuni 
operatori locali del settore turistico (Abruzzo, 17 – 22 marzo 2019). 

► Supporto nell’attività di realizzazione e promozione del “Rapporto Russia”, lo speciale di 
approfondimento sullo stato dei rapporti economico-commerciali tra Italia e Russia realizzato dal 
giornale di Economia e Finanza Tribuna Economica in collaborazione con Ambasciata russa in Italia e 
Italia in Russia, Camera di Commercio Italo-Russa, Promos ed Assocamerestero (Milano, 25 marzo 2019). 

► Supporto nell’organizzazione di una settimana di visite studio in Italia per 20 stakeholder uzbeki del 
settore agroalimentare, nell’ambito del progetto “AGROCOMP – Value chain competitiveness of 
agro-business & food processing SMEs through sustainable development and eco-innovation in 
Uzbekistan and Kazakhstan”. CCIR ha coadiuvato l’ente capofila del progetto nell’individuazione di 
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controparti italiane adeguate per permettere ai delegati uzbeki di approfondire le tematiche di 
interesse (25-29 marzo 2019). 

► Organizzazione del seminario tecnico-formativo “Gli organi, i laboratori tecnici e la trasmissione dei 
dati del certificato alle dogane dell’Unione Economica Eurasiatica - Nuove regole ed adempimenti 
certificativi dal 1° gennaio 2019 per macchinari, attrezzature a pressione, attrezzature e 
componenti ATEX”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’azienda associata Gost 
Standard Srl, specializzata in rilascio e registrazione dei certificati di conformità TR/TC, EAC, 
Certificazioni Gost etc. (Milano, 26 marzo 2019).  

► Promozione presso le aziende della possibilità di ospitare gli studenti del Master “RIMIT” (Il russo 
per le aziende internazionali del made in Italy) per un periodo di stage. L’obiettivo del Master, 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è la formazione di professionisti della 
comunicazione e di assistenti manageriali per le imprese italiane che lavorano nei mercati della 
Federazione Russa e dei paesi russofoni (Milano, febbraio e marzo 2019). 

 
 

Aprile

 
 
► 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 sulle opportunità di collaborazione bilaterale in campo aerospaziale (Mosca, aprile 
2019). 

► Partecipazione alla missione di sistema guidata dall’Ambasciatore d’Italia a Mosca Pasquale 
Terracciano a Cheljabinsk, organizzata per permettere alle aziende italiane di incontrare le istituzioni 
e le aziende locali e rafforzare così la cooperazione nell’ambito economico-commerciale (Chelyabinsk, 
1-2 aprile 2019).  

► Organizzazione del workshop “Come attrarre la clientela russa nel settore dell’hospitality grazie 
al Web” in collaborazione con l’azienda associata ESPLOREST, specializzata in strategie di web 
marketing e social media marketing verso la Russia ed i Paesi CSI. Al workshop, a cui hanno partecipato 
20 strutture alberghiere italiane, sono state illustrate le strategie di comunicazioni più efficaci, che 
includono l’utilizzo di piattaforme Social ed i principali motori di ricerca più utilizzati in Russia, allo 
scopo di accompagnare il processo decisionale di un utente russo, dal “primo stimolo” fino alla 
prenotazione diretta (Milano, 2 aprile 2019). 

► Promozione e partecipazione alla prima Conferenza Russo-Italiana su Arbitrato Commerciale 
Internazionale e Mediazione, organizzata presso la prestigiosa Università MGIMO di Mosca dalla Corte 
per l’Arbitrato Internazionale della Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa, dalla 
Corte per l’Arbitrato Marittimo della Federazione Russa, dall’Università MGIMO di Mosca e dalla Camera 
di Commercio e Industria di Milano (Mosca, 3-4 aprile 2019).  

► Reperimento, coordinamento ed assistenza di una delegazione di 10 buyer russi in visita alla 53° 
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 3 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).  

► Patrocinio all’evento di presentazione del ventunesimo numero della rivista “Ozero Komo”, 
giornale in lingua russa seguito e amato in Italia e nella Federazione, volto alla promozione delle 
bellezze e delle eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio lariano e 
dintorni (Tradate, prov. di Varese, 11 aprile 2019). 

► Supporto nell’organizzazione di una settimana di twinning in Italia per 20 stakeholder kazaki del 
settore agroalimentare, nell’ambito del progetto “AGROCOMP – Value chain competitiveness of 
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agro-business & food processing SMEs through sustainable development and eco-innovation in 
Uzbekistan and Kazakhstan”. CCIR ha coadiuvato l’ente capofila del progetto nell’individuazione di 
controparti italiane adeguate per permettere ai delegati kazaki di approfondire le tematiche di 
interesse. Tra le iniziative implementate anche una tavola rotonda dal titolo “Agrofood in Italy: best 
practices linked to territory, sustainable development and future perspectives presented by testimonials 
of entrepreneurs”, organizzata in collaborazione con lo studio legale associato a CCIR Curtis, Mallet-
Prevost, Colt & Mosle LLP (15-19 aprile 2019). 

 
 

Maggio 

 
 

► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione 
Russa operanti nel settore agroalimentare, in occasione di TuttoFood 2019, la manifestazione di 
livello internazionale dedicata al business nel settore agroalimentare, tenutasi presso la Fiera di Milano 
a Rho. La fiera, finalizzata alla realizzazione di incontri B2B fra gli operatori del settore food & 
beverage, ha visto la CCIR attivamente coinvolta nell’accompagnare una delegazione di 23 buyer 
provenienti da Ekaterinburg, Kostroma, Kurgan, Mosca, Novosibirsk e San Pietroburgo (Milano, 6-9 
maggio 2019).  

► Organizzazione del workshop “Strategie digitali per vendere online in Russia”, in collaborazione con 
l’azienda associata ESPLOREST, specializzata in strategie di web marketing e social media marketing 
verso la Russia ed i Paesi CSI. Al workshop, a cui hanno partecipato 30 aziende italiane operanti nel 
settore dell’abbigliamento, del mobile, del tessile e del petfood, sono state illustrate le strategie 
digitali per vendere online in Russia, con particolare focus sull’adattamento e la gestione del sito 
dell’azienda per il mercato russo e sulle digital PR (Milano, 14 maggio 2019). 

► Patrocinio alla mostra “Artigianato e Palazzo”, a cui ha partecipato una selezione di qualificati 
maestri artigiani provenienti non solo dalla Regione Toscana ma anche da altre parti d’Italia e 
dall’estero. A far sfondo a questa edizione la campagna di raccolta fondi “Memorie di Russia a 
Firenze”, volta al recupero, al restauro ed alla conservazione di alcune opere d’arte che testimoniano 
come la comunità russa, nel corso dell’800 fino ai primi del ‘900, abbia contribuito ad arricchire la città 
di preziose residenze, chiese e collezioni d’arte (Firenze,16-19 maggio 2019). 

► Patrocinio al ХIII Festival dell’Arte Russa a Bari «Giardino estivo delle Arti», promosso e organizzato 
dal Centro economia e sviluppo italo-russo (Cesvir), in collaborazione con il Centro dei Festival 
cinematografici e dei Programmi internazionali di Mosca. L’iniziativa si conferma un importante 
momento di dialogo tra culture ed un’occasione per promuovere il territorio Italiano sul mercato russo 
(Bari, 16-22 maggio 2019). 

► Partecipazione in qualità di relatori alla Tavola Rotonda “Export and investment opportunities in 
Russia and the CIS”, organizzata dalle due aziende socie CCIR Pirola Pennuto Zei & Associati e Schneider 
Group. L’approfondimento ha affrontato tematiche pratiche per la realizzazione di progetti di export o 
investimento in Russia, come tassazione, regime fiscale, aspetti legali, ecc. (Milano, 21 maggio 2019). 

► Partecipazione alla Tavola Rotonda “Il mercato russo. Idee e strumenti a disposizione delle imprese 
italiane per lo sviluppo di iniziative di successo.” L’incontro è stato organizzato da Assindustria 
Venetocentro in collaborazione con Camera di Commercio Italo-Russa, Mikro Kapital, IC&Partners e 
Finest SpA e si è tenuto nell’ambito di Imago Russia, il Festival della cultura russa a Padova. Tra i relatori 
anche la Camera di Commercio Italo-Russa (Padova, 23 maggio 2019).  

► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione 
Russa in visita a Rimini Wellness, fiera dedicata al fitness, alla cura e al benessere, aperta sia ad 
operatori del settore che ad appassionati. In occasione della fiera CCIR ha selezionato e assistito 8 buyer 
russi, distributori e importatori di attrezzatture sportive e proprietari di palestre. 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 (Rimini, 30 maggio-2 giugno 2019).  



 

 

 

► Patrocinio alla terza edizione dell’evento “I Migliori Vini Italiani di Luca Maroni”, nell’ambito del 
quale il celebre enologo ed Analista Sensoriale Luca Maroni ha premiato alcune tra le migliori cantine 
d’Italia insieme ad una selezione di emergenti produttori russi. Tra gli espositori, inoltre, presenti 
numerosi importatori e distributori del mercato russo (Mosca, 29 e 30 maggio 2019). 

 
 

Giugno

 
 
► Organizzazione del CdA e 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 personalità 
istituzionali ed imprenditoriali di maggior rilievo in Russia ed in Italia. L’evento ha visto la 
partecipazione di oltre 250 tra rappresentanti di aziende italiane e russe, del governo e delle 
amministrazioni regionali della Federazione Russa, nonché di grandi banche e fondi di investimento. Il 
tradizionale momento di incontro tra le aziende associate ha assunto un rilievo particolare in virtù della 
ricorrenza del 55° dalla costituzione della Camera e del rinnovo delle cariche alla sua guida. Il CdA ha 
nominato Vincenzo Trani quale successore dell’Ing. Alessandrello alla guida della CCIR, mentre a Rosario 
Alessandrello è stata conferita la carica di Presidente Onorario con parere consultivo e deleghe speciali 
rilasciate dal nuovo Presidente (Mosca, 4 giugno 2019). 

► Partecipazione al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF 2019), una delle 
principali sedi mondiali per il dialogo tra i rappresentanti del mondo degli affari e un importante 
momento di discussione delle questioni economiche più attuali per la Russia, per i mercati in via di 
sviluppo e per il mondo in generale. Il tema chiave della presente edizione è stato “Creare un’agenda 
per lo sviluppo sostenibile”. Tra gli appuntamenti che, nell’ambito della manifestazione, hanno scandito 
l’agenda istituzionale del Presidente CCIR Vincenzo Trani, si segnalano: l’incontro con i governatori 
Andrey Klychkov (Orlovskaya Oblast’) e Ivan Belozertsev (regione di Penza) e la sigla di un accordo di 
collaborazione con la Regione di Novgorod, per rafforzare la collaborazione ed i flussi di investimento 
delle aziende italiane in loco; l’incontro con il Direttore Generale di  ASI (Agenzia per le Iniziative 
Strategiche) Svetlana Chupsheva per l’organizzazione di un roadshow per promuovere la cooperazione 
tra Italia e Russia; la sigla di un accordo di partnership con VEB Innovations LLC per l’attuazione di 
progetti comuni e la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di imprese innovative in Russia e 
in Italia (San Pietroburgo, 6-8 giugno 2019). 

► Organizzazione del workshop “Semplificazioni doganali nel commercio tra Italia e Federazione 
Russa” in collaborazione con ICE Agenzia – Sede di Milano e il Servizio doganale della Federazione Russa 
presso la sede ICE di Milano. Nell’ambito del seminario ai numerosi rappresentanti delle aziende italiane 
sono stati illustrati alcuni aggiornamenti intervenuti nel settore doganale. In particolare si è parlato del 
cosiddetto “corridoio verde”, nato allo scopo di implementare il commercio tra i due Paesi, favorendo 
le legittime transazioni e prevenendo i rischi in ambito doganale e fiscale. (Milano, 13 giugno 2019). 

► Supporto nell’organizzazione di stage in Italia per 20 stakeholder kazaki del settore 
agroalimentare, nell’ambito del progetto “AGROCOMP – Value chain competitiveness of agro-
business & food processing SMEs through sustainable development and eco-innovation in 
Uzbekistan and Kazakhstan”. CCIR ha coadiuvato l’ente capofila del progetto nell’individuazione di 
controparti adeguate in tutta Italia per permettere ai delegati kazaki di svolgere dei periodi di stage 
della durata di 8 giorni lavorativi e approfondire le tematiche di interesse. Tra le aziende e 
organizzazioni coinvolte in questa fase del progetto anche i Soci CCIR Casartigiani Sardegna e Furlog 
S.r.l. (17-28 giugno 2019). 

► Organizzazione del webinar “LA DIGITALIZZAZIONE IN RUSSIA E L’IMPATTO SUL BUSINESS. LA 
MARCATURA DELLE CALZATURE”, in collaborazione con Studio Legale De Berti Jacchia Franchini 
Forlani (Mosca) e Gost Standard Srl. All’incontro hanno partecipato una decina di aziende italiane del 
comparto calzatura e abbigliamento, alle quali sono stati illustrati, in previsione dell’entrata in vigore 
della nuova normativa per la marcatura delle calzature per chi esporta nell’Unione Doganale Eurasiatica, 
alcuni importanti aggiornamenti a cui dovranno adeguarsi gli operatori del settore per continuare ad 
operare in loco (20 giugno 2019). 



 

 

 

 

Luglio 

 
► Partecipazione al 20° Meeting dei Segretari Generali delle CCIE. L’appuntamento come da 

tradizione nelle prime due giornate ha visto lavori interni al gruppo dei SG su tematiche che riguardano 
le attività delle CCIE ed in particolar modo dei SG, per concludersi con la mezza giornata di networking 
con attori associativi, istituzionali, fieristici, camerali italiani, ecc. e i SG (Milano, 1-3 luglio 2019). 
 

► Partecipazione alla riunione di coordinamento svoltasi durante il 20° Meeting dei Segretari Generali 
delle CCIE e predisposizione della documentazione per la partecipazione di CCIR a partire dal 
2019 al progetto “TRUE ITALIAN TASTE”, promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico nell’ambito della Campagna di promozione del cibo 100% Made in Italy e realizzato da 
Assocamerestero in collaborazione alcune CCIE nei Paesi europei ed extra-UE principali partner 
dell’Italia nel settore Agroalimentare (Milano, 2 luglio 2019). 
 

► Supporto nell’organizzazione di twinning in Italia per 20 stakeholder uzbeki del settore 
agroalimentare, nell’ambito del progetto “AGROCOMP – Value chain competitiveness of agro-
business & food processing SMEs through sustainable development and eco-innovation in 
Uzbekistan and Kazakhstan”. CCIR ha coadiuvato l’ente capofila del progetto nell’individuazione di 
controparti italiane adeguate per permettere ai delegati uzbeki di approfondire le tematiche di 
interesse. Un gruppo di stakeholder si è recato in Puglia per un ricco programma di visite e incontri 
realizzato in collaborazione con CESVIR, Confcooperative Puglia e GAL Daunofantino; per un altro 
gruppo CCIR ha invece predisposto una serie di appuntamenti con enti, associazioni e aziende nei 
territori di Piacenza, Cremona e Lodi (23-26 luglio 2019). 

 
► Patrocinio all’evento “PARTY DI OZERO KOMO”, svoltosi in occasione del lancio del ventitreesimo 

numero della rivista in lingua russa OZERO KOMO. L’evento si è tenuto presso la business lounge 
dell’outlet Fidenza Village (Value Retail Management Srl), azienda associata a CCIR (Fidenza, 25 luglio 
2019). 
 

 
Settembre

 
► Organizzazione della missione individuale dell’azienda non associata CCIR GuidoSimplex, settore 

automotive, con 6 incontri b2b (Mosca, 2-6 settembre 2019).  

► Partecipazione al Forum Economico orientale di Vladivostok, importante Convegno che riunisce 
ogni anno i più illustri personaggi della politica e dell’economia dell’Anello del Pacifico. Nell’ambito 
dell’evento il Presidente CCIR Vincenzo Trani ha condotto incontri con numerose delegazioni 
istituzionali ed imprenditoriali russe, tra cui quelle provenienti dalla Repubblica di Sakha (Yakutia), 
della Repubblica del Tatarstan, dalla Regione di Nižnij Novgorod e dalla Spagna. Il Presidente CCIR ha 
poi partecipato all’esposizione dell’opera “Madonna della Loggia” di Sandro Botticelli: il dipinto, 
prestato dagli Uffizi di Firenze, è stato al centro del programma culturale del Forum (Vladivostok, 4-6 
settembre 2019). 

► Patrocinio e partecipazione al Festival del cinema russo, organizzato dal Socio CCIR Associazione 
Culturale Felix e che si svolgerà durante le iniziative del Comune di Milano Movie Week e Fashion Week, 
Milano, c/o gli spazi dell’Associazione Italia Russia e del Cinema Anteo (Milano, 17-20 settembre 2019). 

► Partecipazione ed intervento al V° Seminario Italo-Russo organizzato nella città di Trento 
dall’Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e con il supporto di Intesa Sanpaolo. Durante 
l’incontro, al quale hanno partecipato il Presidente CCIR Vincenzo Trani, il Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov, 
sono state discusse le prospettive di cooperazione economica per i sistemi territoriali di entrambi i 



 

 

 

Paesi con particolare focus sulle opportunità di business con la Russia per le aziende e le 
amministrazioni della Regione Trentino-Alto Adige (Trento, 18 settembre). 

► Partecipazione ed intervento al II° seminario di Trieste, organizzato dall’Associazione Conoscere 
Eurasia con il supporto di Banca Intesa e Intesa Sanpaolo, al quale hanno partecipato, oltre al Presidente 
CCIR Vincenzo Trani, anche il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano 
Fedriga, il Sindaco della Città di Trieste Roberto Dipiazza e l’Ambasciatore della Federazione Russa in 
Italia Sergey Razov oltre ad una importante delegazione di imprenditori (Trieste, 20 settembre). 

► Selezione, coordinamento e assistenza di una delegazione di 8 buyer russi del settore 
abbigliamento, nell’ambito del progetto “VERONA FASHION”, su incarico di CCIAA Verona. Gli 
operatori russi hanno partecipato ad una sfilata di moda presso le ex Gallerie Mercatali, dove hanno 
potuto vedere le collezioni delle aziende veronesi aderenti all’iniziativa; nelle giornate successive 
hanno preso parte ad incontri B2B con le potenziali controparti italiane ed effettuato delle visite presso 
i loro showroom e siti produttivi per approfondire le opportunità di business (Verona, 21-24 settembre 
2019).  

► Patrocinio al progetto formativo WP Study Mission Moscow, un formato di apprendimento innovativo 
ideato per offrire agli studenti universitari l’opportunità di trovarsi vis-à-vis con le sfide delle relazioni 
internazionali più urgenti dei nostri giorni (Mosca, 22-29 settembre). 

► Consiglio d’Amministrazione CCIR, convocato in via straordinaria per esaminare le attività camerali 
e valutare le linee guida per il futuro (Mosca, 23 settembre). 

► Organizzazione del progetto “Missione culturale russa”, 14^ edizione, un ciclo di eventi culturali, 
organizzato in collaborazione con il Centro dei festival cinematografici e programmi internazionali 
(Milano, 23-27 settembre).  

► Organizzazione del seminario “Il settore automotive in Russia: opportunità per le aziende 
italiane”, realizzato in collaborazione con le aziende associate Patrol International, Gost Standard, 
Furlog e l’associazione GIM Unimpresa. All’incontro hanno partecipato trenta aziende del settore 
automotive (Milano, 24 settembre). 

► 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 2 aziende 
russe specializzate nella lavorazione della pietra provenienti da San Pietroburgo e 5 architetti (Mosca e 
San Pietroburgo). Si sono svolti incontri B2B tra operatori russi ed aziende espositrici, in particolare 
della Regione Veneto (Verona, 25–28 settembre).  

► Coordinamento, supporto organizzativo e partecipazione al seminario Come operare oggi in Russia: 
strategie di internazionalizzazione per le aziende marchigiane del settore mobile-arredo, 
organizzato da Aspin 2000/TRR (Azienda speciale della CCIAA delle Marche, sede di Pesaro). Alla 
giornata di presentazione ed incontri b2b erano presenti anche alcune aziende associate CCIR in qualità 
di relatori su temi di certificazione, strategie di internazionalizzazione, sociale marketing; presenti una 
cinquantina di imprenditori da tutta la regione e studenti di un istituto cittadino di relazioni 
internazionali (Pesaro, 27 settembre 2019). 

 

Ottobre
 

► Proroga dell’Accordo Quadro per il progetto Shopping Assistant – Russian Friendly Aiport fino al 
31.12.2019 in attesa di ridefinizione della collaborazione a partire dal 01.01.2020. 

► Organizzazione del XVII 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 sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio di 
Cooperazione Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria, in vista della 
riunione a Mosca, di cui deve ancora essere fissata la data (Milano, 3 ottobre 2019 e Mosca, 15 ottobre 
2019). 



 

 

 

► Organizzazione di un percorso formativo per le aziende del settore abbigliamento e calzature sulle 
novità provenienti dal mercato russo in materia di spedizioni, marcatura obbligatoria e certificazioni 
EAC. Il percorso si è articolato in due seminari, realizzati in collaborazione con Soci CCIR ed ha visto la 
partecipazione di circa 40 aziende. Nel primo seminario, dal titolo “Tutto quello che c'è da sapere 
sull'introduzione della marcatura obbligatoria e le spedizioni”, i rappresentanti dell’azienda di 
trasporti Secom, dopo una panoramica sul mercato del fashion in Russia, hanno illustrato gli step 
dell'introduzione della marcatura obbligatoria e i principali aspetti da considerare durante la 
preparazione delle spedizioni. Nel secondo incontro, “Guida completa alla certificazione EAC”, 
l’ente certificatore Sercons ha parlato del sistema EAC, spiegando le differenze tra i possibili tipi di 
certificati. Ha presentato inoltre una guida step by step per completare la certificazione di 
abbigliamento e calzature in 6 fasi e coinvolto i partecipanti in uno speciale quiz finale (Milano, 8 e 9 
ottobre 2019).  

► Partecipazione alla 2° Russian Mediation Breakfast, organizzata da Camera Arbitrale di Milano e 
Studio De Berti Jacchia Forlani, in collaborazione con MGIMO e MKAS (Milano, 8 ottobre 2019). 

► Attività di reperimento, selezione ed accompagnamento di 7 buyer russi alla fiera Sia Hospitality 
Design, il Salone internazionale dell'Ospitalità, che rappresenta la più grande piattaforma fieristica 
per i professionisti del mondo alberghiero italiani e internazionali. Più di 100 gli incontri b2b effettuati 
da operatori russi con espositori italiani nell'ambito della fiera. Tra le aziende russe partecipanti si 
segnalano distributori di attrezzature per il settore hospitality nonché responsabili di alcune delle 
maggiori strutture alberghiere di Mosca e San Pietroburgo (Rimini, 9-11 ottobre 2019). 

► Supporto promozionale e contributo in qualità di relatori al seminario “Focus sul mercato russo: 
macchinari per il settore cellulosa, carta & tissue”, organizzato dall’azienda associata Reed 
Exhibitions ISG Italy nell’ambito della Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria–MIAC. Agli operatori 
del settore presenti sono state illustrate le opportunità offerte dal mercato russo della carta, cellulosa, 
tissue e converting, in vista di PAP-FOR 2020, l’unica grande fiera internazionale per l’industria 
“pulp&paper” ad interessare l’immenso territorio della Federazione Russa e dei Paesi CSI. (Lucca, 10 
ottobre 2019). 

► Organizzazione dell’evento “Skolkovo business mission in Milan” in collaborazione con ICE-Italian 
Trade Agency. I rappresentanti di 16 startup coordinati da Skolkovo Innovation Center hanno 
raccontato le loro storie di successo ad operatori italiani del settore bancario. L’evento ha 
rappresentato un’opportunità unica per il settore fintech aprendo la strada a nuove collaborazioni 
internazionali (Milano, 16 ottobre 2019).  

► Organizzazione del seminario “DDP (DELIVERED DUTY PAID), E-COMMERCE SHIPPING SOLUTIONS 
AND PROJECT LOGISTICS TO RUSSIA”, dedicato ai servizi logistici a supporto del DDP, dell'e-commerce 
in Russia e della Project Logistics, organizzato in collaborazione con l’azienda associata Rhenus 
Logistics e a cui hanno partecipato una ventina di aziende italiane operanti nel settore fashion e 
machinery (Milano 16 ottobre 2019). 

► Presentazione del libro “Rompere il ghiaccio”, pubblicato nel mese di settembre dalla Giacovelli 
Editore. Il libro affronta aspetti delle relazioni tra russi e italiani che hanno occasione di incontrarsi 
nel lavoro, che si tratti di imprenditori, manager e operatori in genere, di imprese e aziende sia 
produttive che commerciali. Presenti l’autrice Bruna Osimo e l’editore Paolo Giacovelli, a moderare il 
dibattito la giornalista Fiamma Tinelli (Milano, 17 ottobre 2019). 

► Partecipazione in qualità di relatori al seminario organizzato da Banca Popolare di Sondrio Asia 
centrale: quali opportunità per le imprese italiane?. L’incontro ha approfondito tematiche di 
scouting ed opportunità di business sui paesi dell’Asia centrale di cui erano presenti relatori dalle 
camere bilaterali - oltre a CCIR, Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana, Camera Italiana per il 
Commercio con il Kazakhstan e Camera di Commercio Italia-Uzbekistan (Sondrio, 18 ottobre 2019).  

► Patrocinio alla mostra fotografica “Russia Moderna: facce e facciate”, composta da 40 fotografie 
provenienti dal Museo Statale Russo di San Pietroburgo scattate da 34 autori diversi, e che intende 
proporre un’immagine della Russia lontana dalle grandi metropoli. Gli autori provengono da 14 
differenti località russe e ritraggono gli abitanti di villaggi e piccole e medie città, considerati l’anima 
e la vera identità del Paese. Un’attenzione speciale è dedicata ai volti delle persone, che in Russia si 
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contraddistinguono per varietà e pluralità etnica, di cui la mostra vuole essere testimonianza (Firenze, 
21 ottobre-3 novembre 2019). 

► Attività di reperimento, selezione ed accompagnamento di 5 buyer russi al Salone sulle tecnologie 
per l’edilizia e l’ambiente SAIE, tradizionalmente ospitato dalla Fiera di Bologna e che per la prima 
volta si è tenuto presso la Fiera del Levante a Bari. Nell’ambito della fiera i buyer russi hanno avuto 
l’occasione di incontrare gli espositori presenti in fiera e partecipare ad un ricco programma di eventi 
e seminari organizzati da Senaf, organizzatore della fiera (Bari, 24-26 ottobre 2019.) 

► Partecipazione al XII Forum Economico Eurasiatico di Verona. L’evento costituisce da sempre 
un’occasione per avviare e portare avanti contatti commerciali chiave nell’area eurasiatica e stimolare 
così il dialogo fra i popoli. Vari i temi affrontati: le sfide energetiche globali, il ruolo delle imprese 
nella geopolitica, l’importanza del gas naturale per raggiungere la sicurezza energetica, la sostenibilità 
e gli obiettivi climatici. In chiusura si è inoltre dato ampio spazio alla cooperazione economica 
dall’Atlantico al Pacifico. (Verona, 24-25 ottobre 2019). 

► Partecipazione al CNA Network Matching Day, iniziativa promossa da CNA Lazio e organizzata da CNA 
Roma. CCIR ha incontrato oltre 25 PMI delle filiere CASA/PRODUZIONE, AGROALIMENTARE/TURISMO e 
COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO per valutare ed elaborare strategie di accesso o rafforzamento 
sul mercato russo attraverso i servizi erogati dalla Camera (Roma, 25 ottobre 2019). 

► Partecipazione alla 28^ Convention Mondiale delle 78 Camere di Commercio Italiane all’Estero 
(CCIE), organizzata dalla Camera di Commercio di di Treviso-Belluno|Dolomiti, Venezia-Rovigo e da 
Assocamerestero, con la collaborazione di Unioncamere. La Convention si è articolata in due giornate 
di lavori associativi (sabato 26/10 e domenica 27/10), una a carattere pubblico (la mattinata di lunedì 
28) con il convegno inaugurale dal titolo “Collaborazioni di business e network globali nuova frontiera 
di opportunità per l’internazionalizzazione di imprese e territori” ed il pomeriggio con gli incontri b2b 
(15 incontri per CCIR); per finire a Padova con il seminario "Il Veneto turistico si apre ai mercati esteri", 
occasione per presentare le nuove azioni di finanziamento della Regione del Veneto per la promozione 
turistica (Treviso, Venezia, Padova, 26-29 ottobre 2018). 

► Partecipazione di Vincenzo Trani, Presidente CCIR, al webinar organizzato dal Comune della Città 
di Mosca, dal titolo: “Il business italiano a Mosca”. Tra i temi focus le prospettive di sviluppo e le 
criticità riscontrate dalle imprese italiane nel fare affari nell’area di Mosca (Mosca, 28 ottobre 2019). 

► Organizzazione di una missione individuale per l’azienda associata a CCIR Casal Thaulero Srl 
(Gruppo CITRA VINI), operante nel settore vitivinicolo, con la realizzazione di 6 incontri b2b e di un 
evento di presentazione alla presenza di importanti stakeholder russi (Mosca, 31 ottobre-1° novembre 
2019). 

 

Novembre

 
► Partecipazione in qualità di espositori alla fiera Mioff Russian Fitness Week presso il centro 

Expocentre. 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 2020 (Mosca, 04-06 novembre 2019).  

► 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 26 buyer provenienti dalle Regioni di Mosca, San 
Pietroburgo, Ekaterinburg, Kaliningrad, Kazan, Krasnojarsk, Kurgan, Novosibirsk, Tver, Ufa e dal 
Kazakistan. Nell’ambito della fiera sono stati realizzati più di 300 incontri B2B tra le aziende russe e 
gli espositori della fiera. Quest’anno oltre alla presenza dei buyer è stata organizzata la visita in fiera 
di una delegazione di operatori provenienti da San Pietroburgo (Rimini, 05-08 novembre 2019).    

► Supporto nell’organizzazione di stage in Italia per oltre 20 stakeholder uzbeki del settore 
agroalimentare, nell’ambito dell’ultima fase del progetto “AGROCOMP – Value chain 
competitiveness of agro-business & food processing SMEs through sustainable development and 
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eco-innovation in Uzbekistan and Kazakhstan”. Progetto realizzato in collaborazione con Formaper 
(Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi), finanziato dall’Unione Europea all’interno del 
programma “Central Asia Invest IV - Boosting Small Businesses Competitiveness”. CCIR ha coadiuvato 
l’ente capofila del progetto nell’individuazione di controparti italiane adeguate per permettere ai 
delegati uzbeki di approfondire le tematiche di interesse (06-14 novembre 2019). 

► Patrocinio alla mostra “Leonardo e la Madonna Litta”, organizzata dal Museo Poldi Pezzoli, in cui è 
stato esposto eccezionalmente a Milano, per la prima volta dopo quasi trent’anni, il celebre dipinto 
dell’Ermitage, fra i massimi capolavori del museo nazionale russo. Nell’ambito del rapporto di 
collaborazione con il museo milanese Poldi Pezzoli, CCIR ha fornito supporto nella stesura e traduzione 
del contratto d’affitto dell’opera e nella ricerca di sponsor per l’evento (Milano, 7 novembre 2019-10 
febbraio 2020).  

► Selezione e coordinamento di una delegazione di buyer provenienti dalla Federazione Russa 
operanti nel settore equestre in occasione di Fieracavalli, tenutasi presso il polo fieristico di 
Veronafiere. I buyer presenti rappresentavano 2 aziende russe importatrici di articoli per l’equitazione 
e di complementi per maneggi e scuderie di Mosca. Nell’ambito della fiera sono stati realizzati più di 
20 incontri B2B (Verona, 7-10 novembre). 

► Supporto informativo volto alla promozione della SETTIMANA MONDIALE DELLA CUCINA ITALIANA 
in Russia, con eventi dedicati alla gastronomia italiana. Nell’ambito dell’iniziativa, il 18 novembre 
presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Mosca la Camera di Commercio Italo-Russa si è occupata 
dell’organizzazione della cerimonia di premiazione dei Ristoranti certificati Ospitalità Italiana 
2020, volta a certificare i migliori ristoranti italiani presenti in Russia. 26 le strutture certificate per 
l’annualità 2020. 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. La Camera 
di Commercio Italo-Russa collabora ormai da 9 edizioni al progetto 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 Ospitalità Italiana sul territorio russo. 
(Mosca, 18-24 novembre 2019) 

► Realizzazione di 1 giornata dedicata alla formazione del retail nell’ambito del progetto Russian 
Friendly Airport. Gli approfondimenti dedicati agli store manager e addetti alla vendita di SEA 
Aeroporto di Milano Malpensa sono stati dedicati all’approfondimento culturale e linguistico come 
chiave di comprensione delle relazioni commerciali quali occasione anche di scambio culturale (Milano 
Malpensa, 27 novembre 2019).  

► Reperimento, coordinamento ed assistenza di una delegazione di 4 buyer russi a Mecspe, la fiera 
di riferimento per l’industria manifatturiera, organizzata da Senaf per la prima volta presso il centro 
espositivo di Bari. Numerosi gli incontri realizzati tra operatori russi ed aziende espositrici. Tra i 
partecipanti russi: produttori di componenti elettronici per il settore automotive e aziende operanti 
nel settore dell’ingegneria meccanica (Bari, 28-30 novembre 2019). 

► Presenza all’evento di presentazione in Regione Lombardia “Business Forum on international 
cooperation between Rostov Region and Italian Regions”, riguardante le potenzialità della Regione 
di Rostov; incontro con i delegati istituzionali ed aziende russe (Milano, 27 novembre 2019). 

► Organizzazione di una missione in Italia del socio russo Piping Solution Group per l’incontro durante 
appuntamenti prefissati di aziende in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. L’azienda russa ha 
incontrato 9 prospects per eventuali futuri acquisti di valvole ed altre attrezzature in vista di un 
progetto nell’ambito del settore oil & gas (Nord Italia, 26-29 novembre 2019). 

► Supporto per la ricerca di sponsor del Winter Bazar natalizio organizzato dall’International Women’s 
Club a Mosca. All’evento di beneficenza, che ha visto prodotti da tutto il mondo, concerti di gruppi 
popolari russi e una lotteria, ha partecipato anche l’Ambasciata italiana a Mosca con sei postazioni 
(Mosca, 30 novembre 2019). 

 

Dicembre  

 
 



 

 

 

► Raccolta di manifestazioni di interesse a localizzare la produzione o fornire i propri servizi in Russia per 
le imprese di articoli e servizi per persone con difficoltà temporanee o definitive, dietro incarico 
di ASI - Agenzia russa per le Iniziative Strategiche (novembre-dicembre 2019). 

► Pubblicazione della Russian Business Guide, rivista dedicata alle relazioni tra Italia e Russia realizzata 
dalla Camera di Commercio Italo-Russa in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria 
della Federazione Russa (Mosca, dicembre 2019). 

► Patrocinio, supporto promozionale e partecipazione all’edizione 2019 di MedTravelExpo presso 
Expocentre, fiera internazionale dedicata ai servizi medicali, della salute e del benessere in occasione 
della quale il Socio CCIR Primastrada ha organizzato una collettiva di espositori italiani operanti nel 
settore termale. La Direttrice della Rappresentanza CCIR a Mosca, Marisa Florio, è intervenuta come 
speaker alla giornata di inaugurazione della fiera, interamente dedicata all’Italia, che ha visto lo 
svolgimento di una conferenza stampa e di un Forum intitolato “Terme senza confini”, nonché la 
presentazione dei complessi termali (Mosca, 2-5 dicembre 2019). 

► Patrocinio al concerto del Coro del Seminario Teologico Sretenskij, svoltosi a Napoli presso la 
Cattedrale di Santa Maria Assunta nell’ambito del Festival dell’Arte Russa “Russia-Italia. Attraverso 
i secoli”. Tale iniziativa è stata promossa dai Ministeri della Cultura e degli Affari Esteri della 
Federazione Russa e dal Centro dei festival cinematografici e programmi internazionali, con la 
partecipazione di: Ambasciata della Federazione Russa in Italia, Ambasciata della Federazione Russa 
presso la Santa Sede, Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma, Camera di Commercio Italo-Russa 
(Napoli, 9 dicembre 2019). 

► Organizzazione di una missione individuale a Mosca per l’azienda associata a CCIR BMB Srl, 
operante nel settore dei fermenti, coadiuvanti e additivi per la filiera lattiero-casearia. CCIR si è 
occupata della predisposizione di un’agenda di 6 incontri B2B con controparti russe selezionate sulla 
base delle specifiche esigenze dell’azienda italiana (Mosca, 10-11 dicembre 2019). 

► Partecipazione al decennale del Festival dell’Arte Italiana “Suggestioni di Puglia – Giardino 
invernale delle arti”, quattro giornate di kermesse caratterizzate da concerti, masterclass e una 
mostra fotografica, volte a garantire un fertile scambio interculturale e una vetrina per i talenti pugliesi 
in Russia. L’iniziativa, inclusa nel programma di eventi ufficiali del Forum-Dialogo Italo-Russo della 
Società Civile, è stata realizzata dal Cesvir (Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo) con la 
collaborazione del Centro dei Festival cinematografici e dei programmi internazionali, della Regione 
Puglia e della Provincia di Dmitrov (regione di Mosca), e con la partecipazione della rappresentanza di 
Mosca della CCIR (Mosca, 12-16 dicembre 2019). 

► Partecipazione e intervento al forum internazionale per l’investimento “Le imprese italiane nella 
Regione di Lipetsk: nuove prospettive di cooperazione”. Nell’ambito del forum sono state 
organizzate varie attività, tra cui tavole rotonde e conferenze a cui hanno preso parte il Governo della 
Regione di Lipetsk, l’Ambasciata italiana in Russia, CCIR e GIM, oltre a numerosi imprenditori che hanno 
raccontato le storie di successo delle aziende italiane in Russia. Particolare attenzione è stata rivolta 
alle opportunità offerte dalla Zona economica particolare di tipo produttivo-industriale “Lipetsk”. Il 
programma del forum ha visto inoltre l’inaugurazione di due stabilimenti e la firma di accordi (Lipetsk, 
13-14 dicembre 2019). 

 


