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Temporary Business Development Manager in Russia 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di Temporary Business Development Manager (TBDM), organizzato da CCIR in 
collaborazione con un’azienda associata e partner, Patrol International, prevede l’assegnazione 
ad ogni progetto di un Business Development Manager russo, che risiede in Russia, di 
madrelingua russa e con ottima conoscenza della lingua inglese che lavorerà in staff con il 
cliente per lo sviluppo del business nella Federazione Russa. 
 
La distanza geografica, la differenza culturale, il diverso modo di approcciare il business e la 
barriera linguistica rendono necessario l’approccio al mercato target con personale locale per 
massimizzare la possibilità di successo di un progetto. 
 

Il TBDM, utilizzando i migliori strumenti disponibili sul mercato, valuta le potenzialità del mercato 

russo nel settore di attività dell’azienda e avvia contatti commerciali, gestisce o amplia il 
portafoglio di contatti, partecipa a fiere o missioni per conto dell’azienda italiana, ecc. 
 
Il servizio è rivolto ad aziende che cercano clienti, distributori e fornitori nella Federazione 
Russa. Infatti, il fenomeno della scarsità di materie prime e componenti, l’aumento dei costi di 
trasporto e la necessità di accorciare la supply chain rendono la Federazione Russa, territorio ricco 
di materie prime, un potenziale mercato di approvvigionamento e non solo di destinazione per le 
aziende italiane. 
 
I progetti vengono elaborati su misura in base alle esigenze dell’impresa italiana cliente con cui 
in fase di avvio progetto sono fissati e resi noti i seguenti argomenti:  

✓ obiettivi sul mercato russo;  
✓ prodotti su cui si dovrà puntare per l’azione di sviluppo del mercato russo;  
✓ definizione del quadro di eventuali esperienze pregresse e contatti pre-esistenti o attivi 

al momento sul mercato;  
✓ impostazione della strategia commerciale per il periodo previsto dalle azioni;  
✓ disponibilità di materiale di marketing, comunicazione e promozione in lingua russa;  
✓ esistenza di certificazioni ed etichettatura per entrare nel mercato della Russia per i 

prodotti oggetto di attività commerciale;  
✓ definizione del target di riferimento dei potenziali clienti;  
✓ individuazione di zone sul territorio russo di maggior interesse per le produzioni 

dell’aziende italiana, nell’ambito delle quali sarà auspicabile un intervento più specifico.  
 
Il TBDM ha il compito di: 

✓ Effettuare un’indagine preliminare del potenziale del mercato e delle principali variabili 
(settore, prodotto, certificazioni, ecc.);  

✓ Individuare e mappare lo scenario dei possibili distributori, clienti, fornitori attraverso 
la creazione di un database di contatti segmentati in base alle caratteristiche degli stessi 
(dimensioni, localizzazione, caratteristiche aziendali). La ricerca dovrà estendersi nelle 
principali città della Federazione Russa (popolazione maggiore di 1 Mil. Abitanti), ovvero 
Mosca, San Pietroburgo, Chelyabinsk, Kazan, Novosibirsk, Nizhny Novgorod, Omsk, Perm, 
Rostov, Samara, Ufa, Volgograd, Yekaterinburg; 

✓ Condividere e verificare il database con il cliente; 
✓ Presentare l'azienda ai contatti russi individuati e verificare l’interesse attraverso l’invio 

di materiale promozionale, interviste telefoniche ai responsabili aziendali e incontri diretti 
nella Regione di Mosca (per altre destinazioni gli interventi e gli incontri con potenziali 
partner dovranno essere approvati, previa conferma della copertura delle spese di transfer, 
vitto ed eventuale alloggio). 

✓ Redigere “rapporti scritti” relativi ad ogni singolo partner; 
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✓ Organizzare incontri (personali e video call) B2B con le controparti russe individuate e 
l’azienda italiana, garantendo la propria assistenza in occasione di una missione in Russia 
dell’azienda italiana; 

✓ Svolgere attività di backoffice commerciale per curare la corrispondenza operativa insieme 
all’azienda per la gestione di eventuali richieste di offerte e ordini, nell’analisi dei dati della 
concorrenza e nell’eventuale successiva predisposizione con l‘azienda del listino prezzi 
nazionalizzato (ovvero con la doppia opzione prezzo in rubli ed € e prezzo Ex Work e DDT);  

✓ Verificare l’eventuale necessità di certificazione del prodotto ai sensi della normativa 
vigente, relativa ai Regolamenti Tecnici dell’Unione Doganale EurAsEC. 

 

SERVIZIO ACCESSIBILE:  
✓ Alle aziende associate a CCIR (a tariffe agevolate); 
✓ Alle aziende non associate a CCIR (a tariffe standard). 

 

TARIFFE E TEMPISTICHE 
Quotazione personalizzata da formulare sulla base dell’effettivo servizio richiesto. 

 

MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti”.  

Servizio sviluppato ed erogato in collaborazione con l’azienda associata CCIR  
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   CONTATTI  

RECAPITI PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI 
 

✓ PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CCIR: 
E-mail: segreteria.soci@ccir.it 

 
✓ PER LE AZIENDE NON ASSOCIATE A CCIR: 

E-mail: servizi@ccir.it 

 

 

 

 

 

 
 
 

Camera di Commercio Italo-Russa 
 

Sede:  
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano  

Tel. +39 02 86995240 
  

Rappresentanza di Mosca:  
Frunzenskaya Naberezhnaya, 46 - 119270 Mosca 

Tel.: +7 495 260 06 60 
  

SEGUICI SUL SITO WEB WWW.CCIR.IT E SUI CANALI SOCIAL 

 

 

 

 

mailto:segreteria.soci@ccir.it
mailto:servizi@ccir.it
http://www.ccir.it/

