
PER ISCRIVERSI
inviare la scheda di iscrizione 
(nella pagina successiva) all’indirizzo:
aspin@aspin2000.it 
entro il 23/09/2019.

INFO: 
A.SP.IN. 2000/TRR
T. 0721 371343 / 0721 374477
aspin@aspin2000.it

09:30 Registrazione dei partecipanti
Apertura lavori: 
Salvatore Giordano (VicePresidente Camera di Commercio delle Marche)

Interventi:
Il quadro economico generale, opportunità e prospettive di a�ari 
con la Federazione Russa
Leonora Barbiani (Segretario Generale, Camera di Commercio Italo-Russa) 

Analisi del settore mobile-arredo in Russia e opportunità per le aziende italiane. 
Dati doganali, aspetti commerciali e strategie per operare sul mercato russo
Olga Diulgher (Amministratore, Patrol International S.r.l.)

Attivazione e gestione strategie di web marketing e social media marketing 
per aziende italiane interessate all'espansione in Russia e Paesi CSI
Caterina Horbatkova (Direttore Marketing, Esplorest S.r.l.)

11.15-11.30 Co�ee break

Aspetti certificativi e logistici per spedizioni verso l’Unione Doganale Eurasiatica
Valentina Savchuk (Russia and East Europe manager, Secom S.R.L)

12.00–14.00 Q&A
Incontri one-to-one tra relatori e aziende 
(su richiesta da specificare nella scheda di iscrizione)

c/o  Camera di Commercio delle Marche
Sede di Pesaro, Corso XI Settembre, 116

strategie di internazionalizzazione 
per le aziende marchigiane
del settore mobile-arredo
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27 settembre 2019, ore 9.30

programmaLa partecipazione è gratuita.

© 2019  Aspin

Camera di Commercio delle Marche

Il seminario è rivolto
a operatori marchigiani 
del settore mobile-arredo. Come operare oggi in



azienda:

indirizzo:

CAP e città:

provincia:

telefono:

cellulare:

email:

responsabile incaricato:

settore di attività/produzione

Sono interessato ad un incontro BtoB con i seguenti relatori (è possibile selezionarne più di uno):

Data ______________________         Firma __________________________

Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via email ad Aspin 2000/TRR all’indirizzo: 
aspin@aspin2000.it entro il 23 settembre 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE

strategie di internazionalizzazione 
per le aziende marchigiane
del settore mobile-arredo

27 settembre 2019

Come operare oggi in

INFORMAZIONI RICHIESTE:

Leonora Barbiani (Segretario Generale, Camera di Commercio Italo-Russa)
Olga Diulgher (Amministratore, Patrol International S.r.l.)
Caterina Horbatkova (Direttore Marketing, Esplorest S.r.l.)
Valentina Savchuk (Russia and East Europe manager, Secom S.R.L) 
Non sono interessato ad e�ettuare incontri one-to-one


