
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

IL CENTRO RUSSO “NAVIGATOR” E IL RUSSIA DESK DELLO STUDIO LEGALE ZUNARELLI  

SONO LIETI DI INVITARVI A PARTECIPARE 

ALLA MISSIONE IMPRENDITORIALE  

DELLE PMI ITALIANE NELLA RUSSIA DEL NORD (REGIONE DI VOLOGDA) 

22 – 26 SETTEMBRE 2015 

 

   

 

GIORNO 1 – 22 SETTEMBRE 

15:30 atterraggio all’aeroporto di Mosca (Sheremetyevo) 

16.00 trasferimento su pulmino privato nella città di Cherepovets 

02.00 sistemazione presso l’albergo Amparo a Cherepovets 

 

GIORNO 2 - 23 SETTEMBRE 

09:40 briefing con i partecipanti alla missione e gli organizzatori 

10:00 presentazione delle imprese italiane e incontri B2B con le imprese e gli imprenditori della città di 

Cherepovets 

11:30-12:00 coffee break 

12:00-13:30 prosecuzione degli incontri B2B 

13:30-14:30 pranzo 

15:00 incontro con una rappresentanza dell’amministrazione comunale della città di Cherepovets 

15:40 – 18:00 visita presso due imprese locali 

18:00 – 20:30 trasferimento alla città di Vologda presso l’albergo Biblioteka oppure Atrium  

21.00 cena 

 

GIORNO 3 - 24 SETTEMBRE 

10:00 – 13:30 presentazione delle imprese italiane e incontri B2B con imprese e imprenditori della città 

di Vologda  

13:30-15:00 business lunch offerto dagli organizzatori  

15:00 – 17:00 prosecuzione degli incontri B2B 



15:00 – 17:00 visite mirate presso alcune aziende locali 

17:00 – 20:00 visita all’impianto produttivo della Sukhonsky ZBK (una delle maggiori cartiere della 

Federazione Russa) 

21.00 cena 

 

GIORNO 4 – 25 SETTEMBRE 

10:00 – 13:30 presentazione delle imprese italiane e incontri B2B con imprese e imprenditori della città 

di Vologda e, contestualmente, alcune visite mirate presso imprese locali (i partecipanti alla missione 

verranno divisi in due gruppi) 

13:30 – 15:00 pranzo 

15:00 – 19:00 escursione turistica “Le Bellezze della Russia del Nord” 

19:00 - 20:00 cena offerta dagli organizzatori  

20:00 trasferimento con pulmino privato all’aeroporto di Mosca (Sheremyetevo) 

 

GIORNO 5 – 26 SETTEMBRE  

08.50 partenza per l’Italia 

NB. Gli orari sono indicati in ora locale russa (GMT + 3, ossia 1 ora avanti rispetto al fuso italiano) 

 

Il costo di accesso alla missione è di € 1.040,00 oltre IVA per ogni impresa. Tale somma comprende 

l’organizzazione degli incontri, il servizio di interpretariato e i costi per i trasporti interni (Mosca – 

Cherepovets e Vologda – Mosca). 

Ciascuno partecipante si farà autonomamente carico dei costi di vitto e alloggio nella Federazione Russa 

nel corso della missione (chi lo desiderasse potrà comunque fruire di prezzi convenzionati con alcune 

strutture russe).  

 

Allo scopo di organizzare più efficacemente gli incontri mirati, alle imprese italiane verrà trasmesso un 

apposito modulo di partecipazione, nel quale dovrà essere indicato il tipo di impresa / imprenditore che 

si desidera incontrare in Russia. Nel corso della missione per ciascuna impresa partecipante verranno 

organizzati incontri con almeno 2 o 3 imprese / imprenditori russi.  

 

La delegazione italiana sarà guidata dall’Avv. Andrea Piras, coordinatore del Russia Desk dello Studio 

Zunarelli. 

  

Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 17 agosto 2015, scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica andrea.piras@studiozunarelli.com, o chiamando il n. 040-7600281, così da consentire 

all’organizzazione di curare per tempo le pratiche per l’ottenimento dei visti di ingresso nella Federazione 

Russa.   

mailto:andrea.piras@studiozunarelli.com

