
 
 
 CONSOLATO ONORARIO ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО 
 FEDERAZIONE RUSSA РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 DI ANCONA В АНКОНЕ 
 
   

 www.consolatorusan.it 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede (per appuntamento): Viale della Vittoria, 7 - 60123 Ancona Офис (по предварительной записи): ул. Виале делла Виттория, д.7 - 60123 Анкона  
Recapito del Console: Corso Matteotti, 21 - 60035 Jesi (An) Адрес Консула: ул. Маттеотти, д. 21 - 60035 г. Ези (Провинция Анкона) 

20190503-01 

 

 

 

 

 

Abbiamo il piacere di comunicare che mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì 15 maggio  15 maggio  15 maggio  15 maggio oreoreoreore 14.30  presso la sede della Fondazione Cassa di R 14.30  presso la sede della Fondazione Cassa di R 14.30  presso la sede della Fondazione Cassa di R 14.30  presso la sede della Fondazione Cassa di Ri-i-i-i-

sparmio di Jesisparmio di Jesisparmio di Jesisparmio di Jesi (Palazzo Bisaccioni, Piazza Angelo Colocci 4 - Jesi) si svolgerà un workshop dedicato al mercato della 

Federazione Russa ed alle opportunità di investimento nella Regione di Lipetsk.Regione di Lipetsk.Regione di Lipetsk.Regione di Lipetsk.    

L’evento, patrocinato dallo scrivente Consolato, organizzato dall’Associazione Amici dell’Italia e della Russia in colla-

borazione con Fondazione Cassa di Risparmio di JesiFondazione Cassa di Risparmio di JesiFondazione Cassa di Risparmio di JesiFondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Regione Regione Regione Regione MarcheMarcheMarcheMarche e MeccanoMeccanoMeccanoMeccano, rappresenta un’importante occa-

sione per comprendere le nuove opportunità offerte dal mercato della Federazione Russa e le strategie più adeguate 

per poterle cogliere. 

 

Particolare attenzione è rivolta ai seguenti settori: 

� Settore Siderurgico e Automotive - Fornitura e/o produzione in loco di componenti, compresa la possibilità di 

iniziare dalle fasi di assemblaggio presso i parchi industriali della Regione;  

� Settore Elettrodomestici e similari - Fornitura e/o produzione in loco di componenti;  

� Articoli Tecnici Industriali - Fornitura e/o produzione in loco di componenti;  

� Settore Macchine utensili - Fornitura e/o produzione in loco di componenti, compresa la possibilità di iniziare 

dalle fasi di assemblaggio presso i parchi industriali della Regione 

� Settore Zootecnico - Tecnologie per gli allevamenti da carne e da latte (fornitura e investimento in 

partnership);  

� Settore Agroindustriale - Tecnologie per la lavorazione del latte, serricoltura, acquacoltura (fornitura e inve-

stimento in partnership);  

� Settore Ecologico - Fornitura di macchinari, servizi e tecnologie;  

� Settore Farmaceutico. 

 

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA     

14.30 Registrazione partecipanti 

15.00 Saluto di benvenuto del Console Onorario della Federazione Russa Marco Ginesi; 

15.05 La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi per il territorio, Segretario Generale Mauro Tarantino; 

15.15 Regione Marche, sostegno all’internazionalizzazione e legami con la Russia e la Regione di Lipetsk, 

 Dirigente Industria Artigianato, Cooperazione ed Internazionalizzazione, Pietro Talarico; 

15.25 Il mercato della Federazione Russa, trasformazione e nuove opportunità, 

 Presidente Associazione Amici dell’Italia e della Russia, Gaetano Casalaina; 

15.40 Presentazione Regione di Lipestk e dei settori di particolare interesse per scambi commerciali 

 e investimenti, Direttore Internazionalizzazione e attrazione Investimenti Sergei Charonin; 

16.10 Presentazione delle Zone Economiche Speciali nella Regione di Lipetsk, 

 Direttore della Zes di Lipestk, Dimitrii Dudarev; 

16.30 Testimonianza di un imprenditore marchigiano che produce nella Regione di Lipetsk, 

 Presidente Unionalpha di Comunanza, Remo Perugini; 

16.50 Dibattito cui seguirà coffee break; 

17.30 incontri delegazione di Lipestk con le singole aziendeincontri delegazione di Lipestk con le singole aziendeincontri delegazione di Lipestk con le singole aziendeincontri delegazione di Lipestk con le singole aziende. In funzione del numero di richieste gli incontri 

 potranno anche svolgersi il giorno seguente tra le 9.30 e le 12.00; 

19.00 Fine lavori. 

 

Le aziende che intendono partecipare sono pregate di comunicarlo entro lunedì 13 maggio al seguente indirizzo di 

posta elettronica segreteria2@consolatorusan.itsegreteria2@consolatorusan.itsegreteria2@consolatorusan.itsegreteria2@consolatorusan.it segnalando l’eventuale interesse ad incontrare la delegazione di Li-

petsk per approfondimenti sulle singole situazioni. 
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Breve nota: la Regione di LipetskRegione di LipetskRegione di LipetskRegione di Lipetsk (capoluogo è la città di Lipetsk con 550.000 abitanti) conta circa 1,5 milioni di abi-

tanti ed e’ considerata una delle Regioni con le migliori performance di crescita negli ultimi 15 anni. Tra le maggiori 

Aziende della regione possiamo segnalare: NLMK (Novo Lipetskiy Metallurghiceskiy Kombinat) che produce circa 12 

milioni di tonnellate di acciaio ed e’ il maggior produttore di Lamierino magnetico in Europa; Whirlpool/INDESIT con 

due stabilimenti per la produzione di Frigoriferi e Lavatrici ed un grande Centro Logistico;  PEPSI COLA con il piu’ 

grande stabilimento di succhi di frutta in Europa, insediata nella citta’ di Lebedian; uno dei piu’ grandi complessi Zoo-

tecnici e della trasformazione agricola della AO CHERKIZOV; la piu grande multinazionale dello zucchero, la francese 

SUCDEN che nella regione ha insediato due grandi stabilimenti; l’azienda farmaceutica RAFARMA che produce anche 

per conto di diverse aziende del settore; la dolciaria ROSHEN  e diverse aziende italianeaziende italianeaziende italianeaziende italiane tra le quali SEST-LUVE (scam-

biatori di calore, FENZI, (prodotti chimici per il vetro), ALUPRO (profili in Alluminio), FONDITAL (Radiatori in Allumi-

nio), UNIONALPHA (cablaggi per elettrodomestici)  e altre.  Nella ZES di Lipetsk sono inoltre presenti YOKHOAMA, 

ABB, SCHLUMBERGER, LIFAN, HONEYWELL, VEISMANN, PPG, BEKAERT  e altre importanti Aziende di ben 13 paesi.  


