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Cosa?

ITALY MEETS CAUCASUS. Progetto 2019

ITALY MEETS CAUCASUS…

è un progetto che si propone di sviluppare e 
promuovere l’attivita’ delle aziende italiane nel 
sud della  Federazione Russa, con particolare
attenzione al Distretto Federale del Caucaso  del 
Nord ed al Distretto Federale meridionale.

Il progetto e’ organizzato sotto l'egida  
dell’Ambasciata d’Italia a Mosca ed il Consolato
Generale Onorario d’Italia a Krasnodar.

L’Italia e’ il primo partner europeo per la  maggior 
parte di queste regioni ed il nostro  scopo e’ 
quello di accrescere la presenza italiana, sia essa 
commerciale o produttiva, offrendo il  massimo 
supporto alle imprese che si  affacciano su questi
territori.

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.



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
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Tutti gli eventi 2019
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22-24 Maggio

Regione di Rostov-sul-Don

Regione di Krasnodar

19-21 Giugno

Repubblica del Dagestan

Repubblica di Cecenia

17-19 Luglio

Regione di Astrakhan

Repubblica di Calmucchia

18 – 20 Settembre

Kavkazskie Mineralnye Vody

Regione di Stavropol

27-29 Novembre

Kavkazskie Mineralnye Vody

Repubblica Kabardino Balcaria

Repubblica Karachaj Circassia
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22 – 24 Maggio

Regione di Rostov-sul-Don

Regione di Krasnodar

1

La prima missione IMC 2019 visiterà le due regioni
maggiormente sviluppate della Russia meridionale che gia
ospitano numerosi investimenti internazionali.

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
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

AGRICOLTURA

HORECA

ARCHITETTURA/ «Kavkaz Hospitality Design 2019»
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19 – 21 Giugno

Repubblica di Cecenia

Repubblica Dagestan
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La seconda missione IMC 2019 è prevista nelle
repubbliche di Cecenia e Dagestan. Il territorio in esame,
estremamente vario a livello ambientale, geografico ed
etnico, è considerato strategico sotto molteplici punti di
vista, potendo offrire all’investitore risorse naturali,
energetiche, storico-culturali e molto altro. Le popolazioni
locali figurano tra le più giovani ed attive di tutta la
Federazione. Tra i settori più ricchi di prospettive quello
agroalimentare, supportato da ottime condizioni
climatiche e naturali. Interessanti possibilità riguardano
anche il settore “turismo e Horeca”, legato alla presenza
di città d’arte e numerosi monumenti naturali ed
architettonici ancora poco conosciuti.

Uno spazio ugualmente importante è infine
rappresentato dal possibile contributo italiano allo
sviluppo tecnicologico e scientifico dei servizi medico-
sanitari alla popolazione (apertura cliniche, vendita
attrezzature e materiali, ricerca, ecc.). Invitiamo quindi a
prendere parte alla missione IMC di Giugno 2019 le
imprese italiane attive nei settori:

MEDICINA

AGRICOLTURA

HORECA

ARCHITETTURA/ «Kavkaz Hospitality Design 2019»
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17-19 Luglio

Regione di Astrakhan

Repubblica di Calmucchia

3

La terza missione IMC 2019 presenterà la regione di Astrakhan
e la vicina repubblica di Calmucchia, territori in gran parte
agricoli i quali, grazie ad interessanti caratteristiche
infrastrutturali,possonopermettererilevanti investimenti.

Se la regione di Astrakhan ospita già investimenti italiani, il
territorio della Calmucchia è relativamente sconosciuto al
mondo imprenditoriale italiano. Tra le attività locali più
promettenti spicca l’allevamento del bestiame (carne, lana).
Qui le aziende italiane operanti nella lavorazione dei prodotti
zootecnicipossonotrovarereali prospettive.

Un altro settore di grande interesse è invece rappresentato
dallo sviluppo dei servizi medico-sanitari e dalle prospettive di
collaborazione tra imprese italiane e partener locali, pubblici
e/o privati, per migliorare l’offerta nei diversi settori della
medicina locale. Invitiamo quindi a prendere parte alla
missione IMC di Luglio 2019 le imprese italiane attive nei
settori:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

MEDICINA

HORECA

ARCHITETTURA/ «Kavkaz Hospitality Design 2019»



ITALY MEETS CAUCASUS. Progetto 2019

18-20 Settembre

Kavkazskie Mineralnye Vody

Regione di Stavropol

4

La quarta missione IMC 2019 presenterà la regione di
Stavropol, con particolare riferimento al territorio di
KavkazskieMineralnyeVody.

Grazie ad infrastrutture sviluppate ed alla presenza di forza
lavoro qualificata in diversi settori, la regione di Stavropol
permette rilevanti investimenti. Attualmente il maggiore
investimento italiano nel sud della Russia si trova proprio nella
regione di Stavropol (centrale elettrica “Nevinnomysskaja
GRES”, Enel Russia).

Tra i settori più promettenti si evidenziano quello agricolo e
zootecnico (Stavropol è una delle regioni russe con
agricolatura più sviluppata), unitamente allo sviluppo del
turismobalneologicoe curativo(sanatoridi KMV).

Grande interesse risquote anche lo sviluppo dei servizi
medico-sanitari, con evidenti prospettive di collaborazione tra
imprese italiane e partener locali, pubblici e/o privati, per
migliorare l’offertanei diversi settoridella medicinalocale.

Invitiamo quindi a prendere parte alla missione IMC di
Setembre2019 le imprese italianeattivenei settori:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

MEDICINA

HORECA

ARCHITETTURA/ «Kavkaz Hospitality Design 2019»
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27 – 29 Novembre          

Kavkazskie Mineralnye Vody

Repubblica Kabardino Balcaria

Repubblica Karachaj Circassia

5

L’ultima missione IMC 2019 toccherà la zona turistico –
termale di “Kavkazskie Mineralnye Vody”, ricca di fonti
minerali e da secoli popolare metà turistica di riposo, cure
termali e riabilitazione. La zona è ricca di sanatori e
strutture ricettive, alcune delle quali dotate di cliniche
interne e personale medico.

Il territorio è oggetto di grandi progetti di sviluppo relativi
ai settori ospitalità, medico, farmaceutico e tecnologico.
Questo evento ospiterà inoltre le fasi finali del Concorso
Internazionale di Architettura e Design «Kavkaz Hospitality
Design 2019».

Oltre al territorio di Kavkazskie Mineralnye Vody è
prevista la visita alle vicine repubbliche di Kabardino -
Balcaria e Karachaj - Circassia, due territori in parte

montani che già oggi ospitano rilevanti investimenti nel
settore turistico ricettivo, agricolo, industriale. Il potenziale
dei questi territori è legato al turismo montano (monte
Elbrus) ed allo sviluppo di agricoltura ed industria nella
zona di pianura.

Considerando quindi i settori economici più promettenti di
queste regioni, invitiamo a prendere parte alla seguente
missione IMC le imprese attive nei settori:

MEDICINA

HORECA

ARCHITETTURA / «Kavkaz Hospitality Design 2019»



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 del

territorio di Kavkazskie Mineralnye Vody, uno dei

principali poli turistici nazionali.

L’obiettivo di “Kavkaz Hospitality Design” è

quello di creare un elemento operativo per

sostenere il rilancio del turismo nelle 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.

La premiazione finale del Concorso avrà luogo in

concomitanza con la missione IMC a Kavkazskie

Mineralnye Vody di Novembre 2019.

Tra i promotori della manifestazione figurano il

Consolato Generale Onorario d'Italia a

Krasnodar, il Governo della Regione di Stavropol

ed il Ministero dell’Edilizia e dell’Architettura

della Regione di Stavropol.

Per informazioni: konkurskmv@yandex.ru



Tra gli eventi “Italy meets Caucasus”…

Fare impresa contribuisce a creare cultura ed idee. Host Milano presenta oltre 400 eventi: spettacoli, seminari, workshop, dimostrazioni di preparazione

culinaria e metodi di lavoro di noti chef e specialisti del settore, nazionali e internazionali.

HostMilano è la fiera internazionale leader nei
settori ristorazione e alberghiero, rappresenta un
importante punto di riferimento per tutti i
professionisti dell’Ho.Re.Ca., un luogo privilegiato
per quanto riguarda i servizi di qualità.

La fiera HostMilano, giunta alla sua 41° edizione,
ogni due anni espone tutto quanto è necessario
per lavorare con successo nel settore HoReCa:
dalle materie prime ai prodotti semilavorati, dalle
tecnologie alle varie attrezzature, dagli arredi alle
stoviglie. Inoltre, la fiera permette di esaminare

attentamente le tendenze del futuro: la
caratteristica peculiare di HostMilano è nel
concetto espositivo unico nel suo genere, in cui le
singole aree specialistiche si integrano all’interno
della catena di produzione in tre macro-zone:
industria alimentare professionale; Pane | Pizza |
Pasta - Caffè | tè; Bar | Macchine da caffè |
Distributori automatici; Gelato | Pasticceria -
Arredamento | Soluzioni tecnologiche | Stoviglie.

Dal 18 al 22 ottobre 2019 a Milano i professionisti
del settore beneficiranno di una panoramica

completa di tutto il meglio della ristorazione
mondiale e del settore alberghiero, comprese le
ultime innovazioni nel campo delle attrezzature,
delle materie prime, delle attrezzature e dei
semilavorati. La mostra sarà completata da un
programma di eventi senza precedenti, durante il
quale specialisti e figure di spicco del settore
condivideranno la loro esperienza lavorativa e il
loro particolare “know-how”, tenendo master-
class, concorsi e conferenze.



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



La Russia meridionale ed il Caucaso
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Indicatori chiave delle Missioni 2014 – 2018:

190 Aziende italiane partecipanti
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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.



Nel 2018 …

…abbiamo svolto due 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...sui seguenti temi:

• Sistema agroalimentare: produzione di frutta e/o ortaggi, lavorazione e conservazione, fornitura di
macchine e tecnologia. Packaging.

• Aree ricreative del Caucaso Settentrionale: contract & HoReCa, fornitura di attrezzature,
progettazione e prodotti per l’industria dell’ospitalita’.

• Energie alternative: solare, eolica ed idroelettrica

• Prospettive per un “cluster medico” del Caucaso del Nord

ITALY MEETS CAUCASUS. Progetto 2019



Vi  inv ia t iamo  a  

prendere  par t e  a l  

Proge t to

ITALY MEETS 

CAUCASUS

2019

Temi previsti per il 

2019

 Agricoltura e zootecnia

 Medicina

 Ho.Re.Ca. & turismo

 Costruzioni



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
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Cooperazione  
con le autorità  

regionali

Consulting

Conoscenza  
locale

Abbiamo svolto 18 sessioni 
di successo in Caucaso 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
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La Federazione russa guarda con grande interesse a possibili investimenti italiani ed è ben disposta a favorirli attraverso facilitazioni, sia a livello federale
che regionale. L’attenzione delle Autorità russe è rivolta in particolare alle aziende italiane che, forti di riconosciuto know-how e capacità tecnologiche
elevate, possono favorire la diversificazione dell’economia russa. Oggi i settori che offrono le opportunità più concrete agli investitori stranieri appaiono:
- Agroindustria
- Meccanica e alte tecnologie
- Energia (tra cui le energie rinnovabili)
- Infrastrutture
- Settore sanitario

AGRICOLTURA /Dati elaborati da ICE/ - Analizzando l’andamento delle importazioni di macchine agricole nella Federazione Russa, l’Italia si conferma il
quinto principale paese fornitore. Alla fine del 2015, secondo Dogane Russe, la Russia ha importato macchinari agricoli italiani per 37,9 milioni di Euro. I
primi sei mesi del 2016 hanno dimostrato una tendenza positiva. Infatti, sempre secondo Dogane Russe, la Russia ha importato macchine agricole
italiane per 33,9 milioni di Euro, registrando così una crescita del 48,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche i dati economici del
2017 confermano la tendenza positiva.

MEDICINA /Ambasciata d’Italia/ - recentemente si è svolto presso l'Ambasciata d'Italia il seminario "La collaborazione in ambito sanitario: un ponte tra
Russia e Italia”. Alla presenza del Ministro della Salute della Federazione Russa, Veronika Skvortsova, che ha introdotto l'evento insieme
all'Ambasciatore Ragaglini, sono intervenuti i vertici delle maggiori strutture ospedaliere e sanitarie italiane (Gruppo San Raffaele / San Donato,
Policlinico Gemelli, Gruppo Humanitas, Istituto Oncologico Europeo / Istituto Cardiologico Monzino, Gruppo Villa Maria, Villa Stuart e altri), che
rappresentano insieme circa l’80% del sistema sanitario privato italiano. Questo evento conferma l’interesse esistente per uno dei settori in cui la
collaborazione tra Italia e Russia può assumere una dimensione strategica, come dimostrato dai progetti di sviluppo del settore medico-curativo esposti
durante le missioni Italy meets Caucasus del 2015, 2016, 2017 e 2018.

Partenariato tra Italia e Russia meridionale
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Dal 2014 al 2018 hanno partecipato all’iniziativa



Foto Eventi 2014 - 2015
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Foto Eventi 2016 - 2017

ITALY MEETS CAUCASUS. Progetto 2019



Foto Eventi 2018
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I media su di noi
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I media su di noi
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I media su di noi

ITALY MEETS CAUCASUS. Progetto 2019



Organizzazione e sponsor
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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



C O N TAT T I

SALES, MARKETING

Elena Balabanova

l .balabanova@itaf iera.com

Tel. +7 495 777 42 66

Info@itaf iera.com

MARKETING, GR 

Ekaterina Lagoda  

e.lagoda@investa.ru

Tel. +7 861 251 04 90

Info@itaf iera.com 


