
 

 

TRUE ITALIAN TASTE 
Attività di mentoring e consulenza personalizzata – Settore agroalimentare 

(per imprese già presenti sul mercato russo) 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

Nel quadro delle attività previste dal progetto True Italian Taste e tenuto conto del contesto 

attuale la Camera di Commercio Italo-Russa ha in programma un percorso di formazione 

individuale, mentoring ed eventuali consulenze personalizzate in relazione alle necessità di due 

diligence dell’azienda italiana del settore agroalimentare. Tali attività saranno accessibili alle 

sole imprese dei settori food & beverage già presenti sul mercato russo con siti produttivi, o in 

presenza di contratti di fornitura Italia-Russia, o con consolidati rapporti di fornitura Russia-Italia 

da controparti russe, ecc.. Potranno accedere al servizio anche PMI che hanno avviato rapporti di 

fornitura a marketplace russi e quindi hanno in essere progetti di e-commerce per il mercato 

target. 

 

Per potersi candidare l’azienda dovrà inviare alla CCIR un report sulla situazione aziendale con 

riferimento al mercato target, specificando ogni preesistente rapporto con controparti russe 

affinché CCIR possa confermare l’eleggibilità dell’impresa all’attività consulenziale. 

 

In relazione al tipo di presenza ed operatività con il mercato russo si prevede di poter attivare i 

seguenti servizi, in collaborazione con consulenti legali, associati alla CCIR: 

 

1. Check-up legale Russia 
Si tratta di un incontro one-to-one (da remoto) della durata di circa 60 minuti con le 

aziende italiane operanti in Russia, finalizzato alla verifica della compliance della 

documentazione legale e delle procedure (ordini, contratti commerciali, condizioni 

generali di contratto, ecc.) utilizzate per operare in Russia. 

Target: potranno inviare la propria candidatura imprese italiane dei settori food & 

beverage già attive sul mercato russo con accordi di fornitura con partner/clienti russi, 

compilando l’apposito form al link: bit.ly/3Mx3uW6.  

 

2. Check-up sanzioni e protezione degli investimenti 
Si tratta di un incontro one-to-one (da remoto) della durata di circa 60 minuti con le 

aziende italiane operanti in Russia finalizzato all’analisi dei rapporti con le parti coinvolte 

nelle operazioni commerciali e finanziarie (clienti, end user, istituti bancari, ecc.) ed alla 

verifica della compliance in materia di sanzioni UE e delle possibili contromisure da 

adottare per proteggere gli investimenti. 



 

 

Target: potranno inviare la propria candidatura imprese italiane dei settori food & 

beverage già presenti sul mercato russo con investimenti produttivi, compilando l’apposito 

form al link: bit.ly/3Mx3uW6. 

 

3. Casi di studio 
Il workshop si terrà il giorno 20 settembre, alle ore 10.00 sulla piattaforma Zoom. Si tratta 

di un approfondimento in gruppo della durata di circa 2 ore, durante il quale verranno presi 

in esame alcuni casi pratici di successo aventi ad oggetto l’implementazione di tecnologie 

innovative nell’ambito del settore agroalimentare con particolare riferimento al mercato 

russo.  

Nello specifico il workshop affronterà due tematiche:  

1. La tracciabilità nella filiera agroalimentare tramite la tecnologia blockchain 

2. L’export dei prodotti agroalimentari italiani: come difendere qualità e originalità 

Target: potranno inviare la propria candidatura imprese italiane dei settori food & 

beverage, compilando l’apposito form al link: bit.ly/3Mx3uW6. 

 

Tutte le azioni prevedono un numero limitato di posti disponibili. Pertanto, saranno valutate le 

singole candidature per l’ammissione alle attività selezionate. 

 

CONTATTI 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Camera di Commercio Italo-Russa 
Ref.: Annamaria Panebianco – Olga Strakhova 

Tel.: +39 02 86 99 52 40 - E-mail: segreteria.soci@ccir.it  

 

PROGETTO TRUE ITALIAN TASTE 

 

Il progetto True Italian Taste è promosso e finanziato dal Ministero italiano degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le 

Camere di Commercio italiane all’estero, per valorizzare e salvaguardare il prodotto 

agroalimentare autentico italiano. True Italian Taste è parte del programma “The Extraordinary 

Italian Taste”. 

Per saperne di più: www.ccir.it/progetto-true-italian-taste. 

 

 


