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La prima missione IMC 2019 visiterà le due regioni maggiormente sviluppate della Russia
meridionale che gia ospitano numerosi investimenti internazionali., in particolare nella
Regione di Rostov.

L’Italia in questo panorama si posiziona tra i primi investitori in assoluto, interessando
diversi settori economici ed industriali. Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, la
cooperazione italiana in queste due regioni gode di ampi margini di crescita.

Il territorio offre le maggiori estensioni di terre agricole ad alta fertilità del continente,
aree produttive scientifiche ed industriali ad alto sviluppo tecnologico, nonchè i territori
costieri del Mar Nero che solo recentemente sono stati interessati da una rinascita degli
investimenti in campo turistico, ricreativo e sanitario-curativo.

Invitiamo quindi a prendere parte alla missione IMC di Maggio 2019 le imprese italiane
attive nei settori:

MEDICINA (Rostov)

AGRICOLTURA (Rostov)

HORECA (Rostov)

ARCHITETTURA / CONCORSO «KAVKAZ HOSPITALITY DESIGN 2019» (Rostov, Krasnodar)
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Italy meets Caucasus (IMC)...

... si propone di sviluppare l’attività delle aziende italiane
nel sud della Federazione Russa, con particolare attenzione
ai distretti federali Meridionale e del Caucaso del Nord.
IMC è organizzato sotto l'egida dell’Ambasciata d’Italia, il
Consolato Generale Onorario d’Italia a Krasnodar.
L’Italia è il primo partner europeo per la maggior parte di
queste regioni ed il nostro scopo è quello di accrescere la
presenza, sia commerciale sia produttiva, offrendo il
massimo supporto alle imprese che si affacciano su questi
territori.
Negli ultimi due anni l’attività di IMC si è fortemente
sviluppata, arrivando a svolgere numerose missioni che
hanno toccato tutte le regioni e le repubbliche della
Russia meridionale e del Caucaso del Nord.
Nel 2017 si sono svolte 3 Missioni: la prima nella regione di
Stavropol e zona di Kavkazskie Mineralnye Vody, la seconda
nuovamente nella zona di Kavkazskie Mineralnye Vody e
nelle Repubbliche di Kabardino-Balcaria e Karachaj-
Circassia, la terza nelle repubbliche di Ossezia del Nord,
Cecenia e Dagestan.
Nel 2018 si sono svolte 2 Missioni: la prima nella Regione
di Krasnodar e nella Repubblica di Adygheja, la seconda
presso Kavkazskie Mineralnye Vody (Regione di Stavropol)
e nelle Repubbliche di Kabardino Balcaria e Karachaj
Circassia.

COSA?
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PROGRAMMA DELLA MISSIONE

Data Luogo Attività in programma

22 
maggio

KRASNODAR

(Regione di Krasnodar)

• La cooperazione d’affari ed economico-commerciale tra Russia ed Italia – Situazione e
prospettive per la Regione di Krasnodar.

• Presentazione del Concorso Internazionale di Architettura e Design «Kavkaz Hospitality
2019».

• (Trasferimento a Rostov-sul-Don)

23 – 24 
maggio

ROSTOV-SUL-DON

(Regione di Rostov)

• SEDUTA PLENARIA: La cooperazione d’affari ed economico-commerciale tra Russia ed
Italia – Situazione e prospettive per la Regione di Rostov-sul-Don.

• Forum sul settore MEDICO ED OSPEDALIERO. Situazione e prospettive per la Regione
di Rostov-sul-Don. Sono previsti eventi formativi per le aree di cosmetologia,
fisioterapia, con la presentazione di società italiane leader del settore. Presentazione
delle ultime novità nel campo delle apparecchiature per la fisioterapia.

• Conferenza / Forum su AGRICOLTURA E ZOOTECNIA (allevamento di bestiame,
orticoltura e frutticoltura). Situazione e prospettive per la Regione di Rostov-sul-Don.

• Forum per settori EDILIZIA, OSPITALITÀ E CONTRACT. Situazione e prospettive per la
Regione di Rostov-sul-Don.

• Presentazione del Concorso Internazionale di Architettura e Design «Kavkaz Hospitality
2019».

• BORSA DEGLI AFFARI (Business to business): Incontri B2B tra partecipanti della
delegazione Italiana e gli imprenditori della Regione di Rostov-sul-Don.

ROSTOV-SUL-DON

(Regione di Rostov)

• Visita a siti produttivi, creati in collaborazione con società italiane sul settori principali
della Missione
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Si tratta di una OCCASIONE UNICA che consente di:

• incontrare i principali responsabili istituzionali delle Amministrazioni
locali e delle Istituzioni italiane presenti sul territorio russo

• incontrare gli imprenditori locali per offrire loro proposte
commerciali e di partnership.

• vedere le opere gia’ realizzate con forniture o investimenti italiani,
incontrando rappresentanti delle imprese italiane che su questo
territorio hanno avuto successo



1. Conferenze per ogni città della missione sulla cooperazione d’affari ed economico-commerciale tra
Russia ed Italia, sul ruolo dell’Italia nel Sud della Russia, con la partecipazione delle massime
autorità del territorio.

2. La possibilità di incontrare le autorità regionali, in incontri speciali per la presentazione di progetti

3. Conferenze tematiche sui temi di maggior interesse (agricoltura & zootecnia, sviluppo del settore
medico, ho.re.ca & contract, industria, turismo, costruzioni, ecc.)

4. Incontri B2B con una serie di potenziali clienti selezionati, in tutti i giorni della manifestazione

5. Visita ai principali progetti realizzati grazie a forniture o investimenti da parte di aziende Italiane

La Missione
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1) Tre giorni con presentazioni, lezioni e incontri B2B nella Regione di Rostov e nella vicina Regione di

Krasnodar.

2) Possibilità di incontrare le autorità delle regioni (governo, rappresentanti e responsabili locali) e la

classe imprenditoriale locale

3) Partecipare alle presentazioni ufficiali dei nuovi progetti di sviluppo dell’economia e del territorio

4) Un’opportunità unica per essere coinvolti in progetti strategici di sviluppo della medicina, dei settori

agrozootecnico, alimentare, industriale e turistico, tutti elementi trainanti dell’economia regionale.

LA NOSTRA PROPOSTA
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Dal 2014 al 2018 hanno partecipato alle iniziative IMC …



Distretto Federale Meridionale

della Federazione russa

Regione di ROSTOV
Capitale: Rostov-Na-Donu
Superficie: 100 967 kmq
Abitanti: 4 203 000 pers.
PRL : 1 270 miliardi rub.

Direzioni prioritarie di 
sviluppo: agricoltura, 
zootecnia, sanità, industria 
meccanica

Regione di KRASNODAR
Capoluogo: Krasnodar
Superficie: 75 485 kmq.
Abitanti: 5 514 000 pers.
PRL : 1 947 miliardi rub.

Direzioni prioritarie di 
sviluppo: agricoltura, 
zootecnia, industria, 
turismo, HoReCa, sanità

FEDERAZIONE RUSSA

Opportunità della regione

• Il clima favorevole e la situazione
ecologica favorevole.

• Sviluppo costante del settore agricolo, 
zootecnico e agroalimentare.

• Nuovi investimenti e sviluppo dei 
settori: turismo montano e balneare, 
HoReCa, industria, medicina, energia 
ed istruzione.

• Presenza di grandi città, infrastrutture 
sviluppate.

• Posizione geografica ideale: accesso
alle autostrade federali, al Mar Nero e 
al Mar Caspio.

• Presenza di manodopera relativamente
economica. Elevato livello di istruzione 
della popolazione

• Quantità considerevole delle risorse
naturali (carbone, rame, piombo, zinco, 
calcare, stagno, molibdeno, granito, 
marmo, argento, petrolio).

DOVE?
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Tra gli eventi in programma della XVIII sessione

• Forum per il settore medico ed ospedaliero: «Il ruolo possibile dell’Italia nello
sviluppo del mercato dei servizi medico-ospedalieri nelle Regioni di Rostov e
Krasnodar»
- Presentazione di aziende leader nella cosmetica italiana e della riabilitazione

- Presentazione delle più moderne apparecchiature italiane per la riabilitazione.

- Presentazione del progetto “CURARSI IN ITALIA”

• Forum sull’agricoltura (orticoltura, frutticoltura, allevamento) «Tecnologie moderne
e loro possibilità di applicazione nelle Regioni di Rostov e Krasnodar»

- colture e tecniche di coltivazione italiane nella Russia meridionale.

• Forum sul tema “Architettura, edilizia e materiali per l’industria dell’ospitalità”.
«L’esperienza dell'Italia nelle sistemazioni urbane, rifinitura interna ed esterna di
edifici, strutture, parchi e territori». Nell’ambito del tema «architettura» sarà
presentato il concorso Kavkaz Hospitality Design 2019.
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VI INVITIAMO !

• Specialisti di profilo medico, società che forniscono servizi 
sanitari, produttori di materiali e tecnologie farmaceutiche. 

• Produttori agricoli, specialisti di orticoltura, frutticoltura

• Fornitori di attrezzature agricole e materiale genetico per uso 
agricolo

• Aziende del settore zootecnico (allevatori, tecnologie, ecc.)

• Aziende che operano nel settore Turismo, HoReCa e Contract.

• Investitori

• Operatori finanziari, istituti bancari.



Tra gli eventi “Italy meets Caucasus”…

Il forum permanente «Curarsi in Italia»

(«Лечиться в Италии»), previsto nel corso

delle missioni IMC, nasce per informare i

cittadini della Federazione russa riguardo alle

qualità della medicina italiana ed alla possibilità

di effettuare presso le migliori cliniche italiane

numeose visite diagnostiche, operazioni

chirurgiche, cure e riabilitazioni. Nonostante

l’Italia vanti strutture mediche di alta qualità,

queste sono ancora poco conosciute in Russia.

«Curarsi in Italia» intende quindi sostenere la

medicina italiana, supportando cliniche ed

ospedali d’eccellenza nel loro percorso di

sviluppo in Russia, attraverso un evento

promozionale dedicato che faciliti la ricerca di

contatti tecnico-organizzativi, lo studio di

iniziative pubblicitarie e la ricerca di agenti

territoriali da impegnare nella selezione della

clientela solvente, fornendo ogni informazione

in merito ad ogni aspetto organizzativo.

Il forum vuole inoltre promuovere la

cooperazione medico-scientifica tra strutture

ospedaliere e cliniche di Italia e Russia.

Poichè il cittadino russo ha generalmente una

ottima percezione dell’Italia, lo stesso sarà

certamente in grado di apprezzare le

eccellenze medico-ospedaliere italiane,

soprattutto qualora verrà correttamente

informato.

Fo rum «Cu ra r s i  i n  I t a l i a » :
C h e c k - u p ,  c u r e  e  r i a b i l i t a z i o n e .

P r o s p e t t i v e  d i  c o o p e r a z i o n e  t r a  I t a l i a  e  R u s s i a



Concorso Internazionale di Architettura e Design

«Kavkaz Hospitality Design 2019»

Tra gli eventi “Italy meets Caucasus”…

Il Concorso Internazionale di Architettura &

Design rappresenta uno strumento attraverso

cui trarre idee e soluzioni progettuali per

contribuire alla creazione di un volto unico,

originale ed immediatamente riconoscibile dei

territori meridionali della Russia, con riferimento

al Distretto Federale Meridionale, al Distretto

Federale del Nord Caucaso ed alla Crimea.

L’obiettivo di “Kavkaz Hospitality Design” è

quello di creare un elemento operativo per

sostenere il rilancio del turismo in tutte le sue

direzioni principali, con particolare riferimento al

settore curativo-termale che da secoli costitisce

una risorsa primaria per un territorio unico al

mondo. La partecipazione al concorso è riservata

ad architetti, designer e studenti di istituti

specializzati in progettazione e pianificazione

urbanistica, che lavoreranno a progetti su

elementi architettonici del Distretto Meridionale

e del Nord Caucaso.

La premiazione finale del Concorso avrà luogo in

concomitanza con la missione conclusiva IMC a

Kavkazskie Mineralnye Vody di Novembre 2019.

Tra gli enti promotori della manifestazione figura

il Consolato Generale Onorario d'Italia a

Krasnodar.

Per informazioni: konkurskmv@yandex.ru
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18 Conferenze in diverse città

1700 partecipanti locali

3 tavole rotonde ogni giorno

3 ore di incontri b2b ogni giorno

12 aziende con capitale italiano visitate

1800 kilometri passati con i transferimenti specialmente  
organizzati

In tutte le città interessate dalla Missione “Italy
meets Caucasus” abbiamo ottenuto il sostegno di
Camere di Commercio e dell'industria e del
Governo locale.

I principali settori d’interesse delle tavole rotonde
dal 2014 al 2018: Agricoltura, Industria pesante e
Costruzioni, Turismo, Ho.Re.Ca., Medicina, Energia.

Indicatori chiave delle Missioni 2014 – 2018:

190 Aziende italiane partecipanti
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I nostri obiettivi

 Presentare agli imprenditori italiani le opportunità uniche della regione

 Fornire l'accesso diretto ai rappresentanti delle autorità e della comunità imprenditoriale locale

Cooperazione  
con le autorità  

regionali

Consulting

Conoscenza  
locale

Abbiamo svolto 17 sessioni 
di successo nel sud della 
Russia, con gli imprenditori 
italiani e le  istituzioni 
ufficiali italiane

Lavoriamo a stretto  
contatto con le  

amministrazioni  
regionali

Assistiamo gli iniziatori di  
progetti e forniamo servizi di  
consulenza

I temi principali negli

anni 2014-2018

Agricoltura

Ospitalità, contract,  

costruzione

Medicina



ESEMPI DI PARTNERSHIP TRA ITALIA 

E REGIONI DELLA RUSSIA DEL SUD

INVESTIMENTI 

NELL’ ECONOMIA 

LOCALE

Fabbrica per la
produzione di

sandvich panelli a 
Nevinnomyssk

(OOO “Lissant-Yug”)
”

Installatzione della
nuova stazione
elettrica a ciclo

combinato 410 MW 
a Nevinnomyssk

LEAPRUS 

STAZIONE ALPINA
Rifugio (3912 m. sopra il 

livello del mare)
OOO «Severo-Kavkazskij Gornyj 
club» - costruzione di un rifugio 

sulle montagne dell’Elbrus

NCMC - società

di gestione di 

Leaprus.

Meleti

Coltivazione
pomodori

Mattonificio

Progetti

italiani
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INVESTIMENTI 

NELL’ ECONOMIA 

LOCALE
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ALCUNE IMMAGINI DELLE

PRECEDENTI MISSIONI IMC



I MEDIA SU DI NOI
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I MEDIA SU DI NOI
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ORGANIZZAZIONE E SPONSOR

P a r t n e r s

M a i n  p a r t n e r sC o n  i l p a t r o c i n i o :

P a r t n e r s  t e c n i c iM e d i a  p a r t n e r s

Consolato Generale Onorario 

d'Italia per i Distretti Federali Sud 

Russia e Nord Caucaso a Krasnodar

Ambasciata d'Italia a Mosca, Russia



Vi invitiamo a prendere parte alla

XVIII Sessione di «Italy Meets Caucasus» 2019

nelle regioni di ROSTOV-SUL-DON e KRASNODAR !
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C o n t a tt i

SALES, MARKETING
Elena Balabanova
l.balabanova@itafiera.com

Tel. +7 495 777 42 66
Info@itafiera.com

MARKETING, GR 
Ekaterina Lagoda  
e.lagoda@investa.ru

Tel. +7 861 251 04 90
Info@itafiera.com 

CONSOLATO GENERALE ONORARIO D’ITALIA 

ALLA RESIDENZA DI KRASNODAR

In collaborazione con


