FEDERAZIONE RUSSA – Missione MISE–ICE
di operatori economici a Ekaterinburg
(Russia), 14-15 aprile
21 Marzo 2011
Si segnala alle imprese e alle Associazioni che l’Istituto nazionale per il Commercio
Estero e il Ministero dello Sviluppo Economico, organizzano, il prossimo 14-15
aprile, una missione di operatori economici italiani a Ekaterinburg, Russia,
in collaborazione con il Governatorato della Regione di Sverdlovsk.
L’iniziativa avrà lo scopo di presentare alle controparti istituzionali e commerciali
locali tecnologie e prodotti italiani d’eccellenza, in vista della prossima
realizzazione del nuovo centro ﬁeristico della città di Ekaterinburg e del
piano complessivo di ristrutturazione e rilancio dei comprensori ﬁeristici dell’area
degli Urali (Regioni di Sverdlovsk, Chelyabinsk, Perm ed altre).
Il programma della missione sarà articolato come di seguito:
· Il 14 aprile, in mattinata, si terrà presso l’Hotel Atrium di Ekaterinburg un
seminario di presentazione del progetto del nuovo centro ﬁeristico di Ekaterinburg,
al quale farà seguito la presentazione delle imprese italiane partecipanti. Nel
pomeriggio dello stesso giorno si terranno gli incontri individuali tra le imprese
italiane e gli organismi e imprese locali, interessati ai progetti sopra descritti.
· Il 15 aprile si svolgerà una visita ai cantieri del nuovo quartiere ﬁeristico.
Il seminario rappresenta un’opportunità per le imprese italiane di sviluppare forme
di collaborazione commerciale con aziende russe, con particolare riferimento ai
programmi d’investimento delle autorità amministrative locali della regione degli
Urali, dove si prevede un complessivo ammodernamento del tessuto urbano della
città di Ekaterinburg e numerosi altri progetti nel comparto delle infrastrutture.
La partecipazione alla missione è a titolo gratuito. Saranno a carico dei
partecipanti le rispettive spese di visto, viaggio e alloggio.
Per ulteriori Informazioni sulla missione, le imprese e le Associazioni sono
invitate a contattare direttamente l’Area Collaborazione Industriale e Rapporti con
gli Organismi Internazionali dell’Ice (att.ne Dr. Luigi D’Aprea, Tel: +39 06 5992
9902; Fax: +39 06 8928 0328; coll.industriale@ice.it).
Le imprese e le Associazioni interessate a partecipare alla missione in Russia
dovranno inviare la scheda di adesione allegata, debitamente compilata, entro il
4 aprile 2011, all’Area Collaborazione Industriale e Rapporti con gli Organismi
Internazionali dell’Ice ed all’Uﬃcio Ice di Mosca (via e-mail, a: coll.industriale@ice.it
e mosca@ice.it; via fax ai numeri +39 06 8928 0328 e +7 495 967 0274),
informando contestualmente lo scrivente Uﬃcio (Att.ne Dr. Nicolò Andreini;
estero@ance.it; fax +39 06 8456 7424).
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