
 

 

 

  
 
 
          
             

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

Gentili Signore e Signori,

Abbiamo il piacere di invitarVi al X Forum internazionale degli Investimenti che si terrà dal 15 al 18 
Settembre 2011 a SOCHI, nella Regione di Krasnodar, sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2014.

Il Forum Economico degli Investimenti è un evento che, per la decima volta, viene organizzato sotto 
l’egida del Governo della Federazione Russa ed ha, come scopo principale, l’organizzazione di un 
centro internazionale di dialogo in merito all’interesse mondiale suscitato dalle opportunità di 
investimento in Russia e le relative problematiche.
Saranno presenti i più autorevoli rappresentanti del business mondiale e degli ambienti scientifici, 
nonché le maggiori autorità statali.

L’edizione 2011 del Forum tratterà argomenti relativi alla promozione degli investimenti in condizione di 
crisi finanziaria, sviluppo delle infrastrutture, questioni di ottimizzazione dei rapporti tra Stato ed enti 
privati, sviluppo di un clima favorevole agli investimenti, elaborazione di una strategia per lo sviluppo 
della Federazione Russa, investimenti nello sviluppo delle infrastrutture turistiche e nel settore 
agroalimentare, tutto questo nell’ottica dell’accresciuto interesse all’investimento ed al consolidamento 
delle posizioni della Federazione Russa nei rapporti economici con i Paesi esteri.

Reggio Emilia, Giugno 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Principali compiti del Forum saranno:

Lo sviluppo del complesso turistico ricreativo nella Federazione russa, con particolare attenzione allo 
sviluppo della costa del Mar Nero, in modo specifico per le questioni infrastrutturali, il recupero e la 
realizzazione di nuovi complessi ove le possibilità di attività per le imprese Italiane sono evidenti.

Argomento di prioritaria importanza sarà sicuramente la realizzazione di progetti d’investimento 
relativi alla costruzione di infrastrutture per le Olimpiadi invernali del 2014, l’attività di costruzione dei 
nuovi impianti procede a ritmo incalzante e sarà un’occasione unica per verificare di persona gli 
sviluppi dei lavori e poter così interloquire con i protagonisti.

Il Forum, offre opportunità uniche per stringere contatti con accreditati Rappresentanti dell’Economia 
russa ed internazionale nonché Imprenditori di livello internazionale, un’opportunità di dialogo senza 
pari con le Autorità della Federazione Russa.
L’edizione del Forum 2010 ha potuto contare sulla partecipazione di oltre ottomila delegati, compresi 
570 partecipanti internazionali di 32 diverse nazioni.

E’ attesa la partecipazione al Forum del Primo Ministro della Federazione russa Vladimir Putin, 
nonché numerosi Ministri della Federazione che, come tradizione, interverranno attivamente ai lavori 
del Forum.

Nell’ambito del Forum sono previste sedute plenarie, conferenze tematiche e tavole rotonde sulle 
modalità di sviluppo degli investimenti, esposizioni dei progetti d’investimento, seminari sulla 
collaborazione internazionale e conferenze stampa.

La delegazione Italiana si e’, negli anni, distinta per il numero dei partecipanti e la qualità degli 
interventi, anche quest’anno sono previste conferenze e tavole rotonde ad hoc per rendere più 
incisiva e fruttifera la presenza degli operatori.

Iniziative in merito al tema Olimpiadi 2014, allo sviluppo del settore agroalimentare, al mondo del 
Contract e, all’interno dei lavori del forum, si svolgerà la Seconda Sessione dei lavori di incontro per 
la cooperazione nel Nord del Caucaso.



 

 

 
 
 

 

 

Sarà inoltre nostra cura, l’organizzazione di incontri conoscitivi con i Rappresentanti delle più 
importanti Regioni russe, così da favorire una reciproca stima delle opportunità di interscambio.

Le iniziative d’affari saranno integrate con un programma culturale nell’ambito del quale verranno 
organizzate esibizioni di artisti di livello mondiale.

In allegato, l’invito del Governatore della Regione di Krasnodar Alexander Tkachev, a presenziare ai 
lavori.

Mediacom e Rusmediacom, come Rappresentanti della Regione di Krasnodar in Italia, saranno 
come ormai consolidata tradizione Operatori ufficiali del Forum di Sochi per la delegazione 
italiana, in allegato troverete la scheda di iscrizione e di partecipazione ai lavori.

Vi saremo di supporto per la registrazione al Forum e per tutti gli aspetti logistici, sarà inoltre nostra 
cura trasmetterVi regolarmente gli aggiornamenti del programma nonché la composizione della 
delegazione Italiana.

Per ulteriori informazioni e adesioni potrete contattare la Rappresentanza della Regione di Krasnodar 
in Italia,

Paola Lodigiani
paola.lodigiani@immgroup.it
tel.+39 0522 406127
fax. +39 0522 440099

L’ufficio in Russia

Maksim Ukhanov
m.ukhanov@mediacomnet.net
tel. +7 495 777 4266
fax +7 495 380 2762

mailto:paola.lodigiani@immgroup.it


 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Per questioni di prenotazione voli, visti e prenotazione hotel, contattare l’agenzia Navigator Tour,

Irina Ovcharenko

irina@navigatortour.net

tel. +7 495 926 6216
fax. +7 495 926 6121

Eventuali aggiornamenti Vi verranno comunicati via e-mail. Vi aspettiamo

Capo Rappresentanza della regione di Krasnodar in Italia

Pierpaolo Lodigiani

mailto:irina@navigatortour.net

