COMPANY MISSION IN RUSSIA
Regione di Tula, 14 - 16 settembre 2016
L’INIZIATIVA IN SINTESI
Tipologia
Missione commerciale di aziende italiane in
Russia
Luogo
Regione di Tula
Data
14 – 16 settembre 2016
Settori:
Multisettoriale con focus su
- costruzioni
- elettronica industriale
- metalmeccanica
- logistica

Quota di partecipazione : gratuito.

Scadenza adesioni:
16 giugno 2016
Verifica prefattibilità e adesioni definitive:
15 luglio 2016

Contatti:
Sportello EEN presso Aries
Azienda Speciale della CCIAA di Trieste
sabina.drandich@ariestrieste.it
tel. 040 6701335

Aries, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network,
e in collaborazione con il Desk Russia dell’Agenzia russa di
supporto alle PMI presso lo Studio Zunarelli di Trieste, organizza
una missione nella Regione di Tula, in programma dal 14 al 16
settembre 2016.
L’EVENTO
La missione si inquadra in una serie di iniziative finanziate dal
Governo russo e attuate per il tramite dell’Agenzia governativa
russa per il supporto alle PMI, al fine di favorire le opportunità di
business in diverse aree della Russia.
La Regione di Tula fa parte del distretto centrale della
Federazione Russa e si trova a circa 180 chilometri a sud di
Mosca. L’Italia è il quinto partner commerciale per le
esportazioni, e la Regione è nota per essere un importante
centro industriale, dove sono attive diverse imprese
metallurgiche, chimiche e minerarie. Sono altresì molto
sviluppare le industrie alimentari (circa il 21 % del settore
industriale locale), le industrie energetiche (circa il 10 % del
settore industriale locale) e l’industria meccanica, nonché il
settore primario.
Un centinaio di aziende russe ha già dato disponibilità a
partecipare agli incontri. La lista di tali aziende, per prima
valutazione, è disponibile presso gli uffici di Aries.
PARTECIPAZIONE:
I servizi di prefattibilità, individuazione partner e
agendamento incontri, i costi di accomodation e transfer
interni sono finanziati interamente dal Governo russo. A
carico dei partecipanti rimangono i costi di viaggio e di
emissione visto.
Le imprese interessate devono inviare l’allegata scheda di
business cooperation, debitamente compilata entro giovedì
16 giugno alla mail promo@ariestrieste.it.
I posti disponibili sono limitati.
L’Agenzia russa per il supporto alle PMI effettuerà una
valutazione delle manifestazioni di interesse, e comunicherà
entro l’inizio di luglio le aziende invitate a partecipare, che
dovranno formalizzare l’adesione entro e non oltre il 15 luglio
per poter intraprendere le pratiche di emissione visto.
Il programma della missione è allegato alla presente.
Per maggiori informazioni, l’Uffico Internazionalizzazione,
sportello EEN di Aries rimane a disposizione.

