
 

 

Annuncio 

Presentazione del potenziale economico e di investimento della Repubblica di Carelia  

presso la Camera di Commercio e Industria 

 della Federazione Russa 

           Il prossimo 21 maggio 2021, nell'ambito dei giorni della Repubblica di Carelia a Mosca, 

presso la sede della Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa si terrà la 

presentazione del potenziale economico e di investimento della Repubblica di Carelia. 

Alla presentazione parteciperanno il capo della Repubblica di Carelia  

A. O. Parfenchikov, il presidente della Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa S. 

N. Katyrin, i membri del Governo della Repubblica di Carelia ed i rappresentanti del mondo d'affari 

locale. 

Nell’ambito dell’incontro saranno illustrati i principali vantaggi competitivi ed i fattori di 

attrattività in materia di investimenti nella Repubblica di Carelia, nonché tutte le condizioni create 

dalla regione per rendere efficiente il business. Saranno presentate informazioni sulle misure di 

sostegno agli investitori, sui settori prioritari e sui progetti di investimento, così come i benefici e le 

agevolazioni riservate ai residenti della zona Artica della Federazione Russa. 

L'obiettivo di questa presentazione è dimostrare la capacità attrattiva degli investimenti della 

Repubblica di Carelia, presentare sia i progetti di investimento già realizzati che quelli in fase di 

programmazione, promuovere i contatti con gli investitori attuali e potenziali così come la ricerca di 

nuovi partner commerciali. Ad esempio, da un punto di vista settoriale, progetti promettenti per 

investire nella Repubblica sono quelli relativi allo sviluppo intensivo del potenziale naturale della 

Carelia, ed in particolare includono lo sviluppo di giacimenti minerali, la lavorazione del legname e 

la costruzione di case in legno.  

Tenendo conto delle politiche di import substitution, progetti interessanti per gli investitori 

posso essere quelli che riguardano l'assemblaggio e la manutenzione delle attrezzature forestali e 

minerarie; la costruzione di impianti di lavorazione del pesce nonché investimenti nel settore 

agroindustriale. La Repubblica ha promettenti prospettive di sviluppo, incluso un progetto per lo 

sviluppo del potenziale del Mar Bianco.  

Nell'ambito della presentazione si terranno due tavole rotonde riguardanti il turismo e la 

lavorazione della pietra. 

Durante l’incontro sul turismo verranno presentate le opportunità del complesso turistico-

ricreativo della Repubblica di Carelia, così come gli itinerari più conosciuti per vari tipi di attività 

ricreative in Carelia in ambito turistico, storico-culturale, ambientale.  

Durante l’incontro sulla lavorazione della pietra, i rappresentanti della Repubblica 

parleranno delle proprietà della pietra della Carelia, della sue ampie sfumature e delle possibilità di 

applicazione in vari campi. Inoltre, saranno presentate le opportunità di cooperazione nel settore della 

lavorazione della pietra anche sul territorio del polo tecno-industriale «Yuzhnaya promozona», il 

primo polo tecnologico in Russia la cui tecnologia ed infrastruttura consente di creare una 

piattaforma per lo sviluppo integrato ed il mantenimento di progetti di business nel settore della 

lavorazione della pietra in tutte le fasi del suo sviluppo. 

La presentazione della regione è di potenziale interesse per associazioni finanziarie ed 

industriali russe, società di consulenza, banche russe, associazioni straniere, camere di commercio, 

media russi e stranieri. 

All'evento saranno presentati alcuni campioni prodotti nella Repubblica; si terrà inoltre una 

degustazione di linee di prodotti di produttori locali, nonché un discorso di benvenuto di uno dei 

principali gruppi folcloristici della Carelia, "Kantele". 

A seguito della presentazione ci sarà una conferenza stampa. 

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito web della TPPRF 

tramite il link: 



 

 

https://karelia-event.tpprf.ru  
 

 Luogo di svolgimento dell'evento: Centro Congressi della Camera di Commercio e 

dell'Industria della Federazione Russa.  

Data: 21 maggio 2021. Orario: dalle 12.00 alle 15.30.  

Inizio registrazione: 11.00. 

 

 

Se avete domande, si prega di contattare: dal TPPRF Ishakov Elena Mikhailovna -

congress@tpprf.ru; dalla Repubblica di Carelia Ragozin Olga Vyacheslavovna - 

ragozina@economy.onego.ru Telefono per informazioni: +7 (8142) 792-408.  
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