Viaggio di studio a Mosca 15 – 18 Ottobre
Programma
15 Ottobre
18.00

Incontro negli areoporti di arrivo (Sheremetyevo e Domodedovo) con il
rappresentante dell’Università K.G. Razumovsky e trasferimento in albergo.

21.00

Cena in albergo.

16 Ottobre
8.15

Colazione in albergo.

9.00

Trasferimento all’Università K.G. Razumovsky.

9.30

Accoglienza e caffè di benvenuto.

10.00 – 13.00
(caffè in sala alle
11.30)



Parola di benvenuto del Rettore Dell'Università e presentazione dei
rappresentanti dell’Amministrazione e del Governo Russo;



Parola di ringraziamento del Presidente del Fondo ForAgri;



Presentazione delle aziende italiane presenti;



Intervento del Rettore: descrizione degli elementi fondamentali della
Federazione Russa (breve presentazione geopolitica e suddivisione
amministrativa, economica e sociale);



Interventi degli ospiti Russi: il rappresentante del Consiglio della
Federazione, il rappresentante della Duma di Stato ed il rappresentante del
Ministero dell'Agricoltura Russo;



Intervento del dott. L. Nieto, rappresentante del Ministero dell’Agricoltura
Italiana;



Intervento del dott. Vittorio Torrembini, VicePresidente GIM Unimpresa
Mosca

13.00 – 14.00
14.00 -19.00
(caffè in sala alle
17.00)

Pranzo presso la mensa universitaria e visita al Museo Cosacco.



Intervento dei rappresentanti delle regioni e delle Zone Economiche Speciali;








Intervento dei professori dell’Università;
Intervento d.ssa Vera Spina - Banca Intesa Mosca;
Intervento dr. Giuseppe Russo - ICE Mosca;
Intervento avv. Mario Tessitore - studio legale ATKP Mosca;
Intervento dr.ssa Marisa Florio - Camera di Commercio italo-russa;
Relazione dell’Ataman Cosacco.

19.00 – 19.30

Rappresentazione di musiche e canti della tradizione Cosacca.

19.30 – 20.30

Cena presso la mensa universitaria.

20.30 – 23.00

Visita panoramica in bus di Mosca notturna, con guida italiana.

23.00 – 23.30

Trasferimento in albergo.

17 Ottobre
8.15

Colazione in albergo.

9.00 – 11.00

Trasferimento verso la libera Zona Economica Speciale di Stupino.

11.00 – 13.00

Incontro con la dirigenza della ZES di Stupino per discutere della regolamentazione
delle ZES e dei possibili vantaggi per le imprese e gli investitori stranieri.

13.00 – 14.00

Pranzo.

14.00 - 16.00

Visita ad un sito di produzione operativo della ZES.

16.00 – 18.00

Rientro a Mosca e in albergo.

19.30

Trasferimento verso un ristorante di cucina tipica Russa.

20.00 – 22.00

Cena presso un ristorante tipico Russo.

22.00 – 22.30

Trasferimento in albergo.

18 Ottobre
8.00

Colazione in albergo e check-out.
Trasferimento al Ministero dell’Agricoltura della Federazione Russa

9.00

(NB: dopo gli impegni della giornata andremo direttamente in areoporto, quindi
dovrete caricare direttamente tutti i vostri bagagli sul bus che useremo per i transfer
del giorno).

9.30

Incontro con l’Onorevole Lebedev I.V., Segretario di Stato e Viceministro della
Federazione Russa.

10.30 -12.30

Trasferimento e visita ad un supermercato moscovita in compagnia del direttore
dell’esercizio commerciale in questione.

Trasferimento in areoporto.
12.30

(NB: può sembrare eccessivo partire così presto contando che i primi del gruppo a
partire decolleranno alle 16.40, ma data l’intensità e l’imprevedibilità del traffico
moscovita ci è stato consigliato di essere estremamente prudenti con gli orari).

