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Prossima uscita febbraio 2020 

 

Gentili Signori, 

 

La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR), in collaborazione con la Camera di Commercio 

e dell’Industria della Federazione Russa (TPP RF), cura la redazione del prossimo numero della 

rivista “Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce”. 

La rivista è distribuita attraverso la rete del Ministero degli Affari Esteri, presso le Agenzie 

Federali della Federazione Russa, la CCIR, la TPP RF, gli importanti enti fieristici russi come 

Expocentre e World Trade Centre, nonché nei diversi eventi organizzati dall’Ambasciata d’Italia a 

Mosca. Il formato elettronico è disponibile sul sito del Ministero degli Esteri della FR e sul sito della 

CCIR. 

I numeri della rivista hanno ricevuto un’elevata considerazione da Rappresentanti di spicco 

della sfera governativa, economica e finanziaria sia italiana che russa. Il giornale si pone l’obbiettivo 

di stabilire e rafforzare attivamente i rapporti d’affari tra operatori economici italiani e russi. 

Nelle edizioni speciali della rivista più volte hanno partecipato il Ministro degli Affari Esteri 

della Federazione Russa S.Lavrov, il Ministro dell’Industria е del Commercio D.Manturov, il Capo 

del Servizio Federale della Dogana V.Bulavin, le Autorità regionale russe е loro controparti italiani.  

Vi invitiamo, qualora foste interessati, a partecipare alla rivista con le informazione relative alla 

Vostra attività. 

Il quindicesimo numero della rivista sarà distribuito in occasione del «Russian Investment 

Forum di Sochi» (14-15 febbraio 2020), della Fiera internazionale “ProdExpo-2020” (11-15 febbraio 

2020, Mosca), della Fiera internazionale del turismo «Intourmarket» (12 – 15 marzo 2020).   

Costi di pubblicazione: una pagina singola – 70 000 rub., doppia pagina – 100 000 rub., 

seconda, terza o quarta pagina di copertina – 120 000 rub. 

Le domande di adesione vengono accolte entro il 30 gennaio. 

I contenuti delle precedenti pubblicazioni sono disponibili sul sito ufficiale della CCIR: 

www.ccir.mosca.ru/zhurnal-irtp.  

Per maggiori informazioni scrivere alla redazione della rivista: rbg.ccir@mosca.ru o contattare 

il numero di telefono: +7 (495) 260 06 60 (118), cel.: +7 (903) 738-22-54.  

 

Cogliamo l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti, 

 

Il Direttore Generale  

   Yury Agapov   


