
Russia
Le potenzialità e i rischi 
di una nazione

>>  Conferenza | 17 giugno 2010 | ore 9.00 - ore 18.00
>> Camera di commercio di Bolzano
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Programma: 

Giovedì, 17 giugno 2010
ore 8.30 - 9.00

ore 9.00 - 9.30

ore 9.30 - 10.30

ore 10.30 - 11.00 

ore 11.00 - 12.30

ore 12.30 - 13.00 

ore 13.00 - 14.30 

ore 14.30 - 18.00

Registrazione dei partecipanti

Benvenuto e introduzione

Relazione: 
Problemi o prospettive della presenza italiana in Russia

Esperti:
Vittorio Torrembini, Presidente degli imprenditori italiani in Russia, Gruppo GIM 
Roberto Pelo, Direttore ICE Mosca
Autori del libro „Sdelano v Italii“

Pausa caffè

Relazione: 
L’attuale crisi finanziaria e i cambiamenti del mercato russo
 
Esperti:
Dmitri Potapenko, Rappresentante del Ministero per l’Industria e il Commercio, Am-
ministratore delegato del Management Development Group Inc., 
Vice Presidente della Commissione governativa di Mosca – Ufficio 
Infrastrutture, Commercio e Catene di Distribuzione

 Mikhail Khasin, Presidente della società di consulenza „Neokon“

Dibattito

Pausa pranzo con buffet freddo

Tavola rotonda con domande agli esperti
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In collaborazione con:

alla conferenza sulla Russia con relazioni di argomenti generali sullo sviluppo di mercato in Russia
e la possibilità di creare nuovi contatti con gli esperti provenienti da diversi settori.



Russia
Le potenzialità e i rischi 
di una nazione

>>  Konferenz | 17. Juni 2010 | 9.00 - 18.00 Uhr
>> Handelskammer Bozen

Einladung
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Iscrizione e informazioni:

Iscrizione e informazioni

Termine d’iscrizione

Per informazioni contattare

Possibilità di parcheggio

La quota di partecipazione è di € 50,00 + 20% IVA. 
Il coffee break e il buffet sono compresi nel prezzo.
La fattura verrà emessa a seguito della manifestazione.
Le relazioni si terranno in lingua italiana o russa. 
I partecipanti potranno usufruire di una traduzione simultanea russo-italiano

Martedì, 15 giugno 2010

EOS – Organizzazione export Alto Adige, 
Tel. 0471 945 750, 
info@eos.camcom.bz.it oppure consultare il sito internet 
www.eos-export.org

Per la registrazione si prega di inviare il modulo in allegato a
info@eos.camcom.bz.it oppure al numero di fax 0471 945 770

Parcheggio BZ Centro >>
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In collaborazione con:



EOS invito EOS invito EOS invito EOS invito EOS invito EO

Organizzazione export
Alto Adige della Camera 
di commercio di Bolzano

via Alto Adige 60
I-39100 Bolzano

tel. +39 0471 945 750
fax +39 0471 945 770

eos@eos.camcom.bz.it
www.eos-export.org

Iscrizione

Nome partecipante:

Impresa: Partita IVA:

Luogo: Settore:

Tel.: Fax:

E-mail:

La quota d’iscrizione  è di  € 50,00 + 20% IVA. Comprende la partecipazione alla manifesta-
zione, la pausa caffè e il buffet. Eventuali annullamenti verranno accettati in forma scritta 
fino al 15/06/2010. Per ulteriori domande ed informazioni: EOS – Organizzazione export 
Alto Adige, tel. 0471 945 750, info@eos.camcom.bz.it e sul sito internet: www.eos-export.org.
Per la partecipazione inviare il modulo in allegato al numero di fax 0471 945 770.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13). Informiamo che i presenti dati vengono 
raccolti e trattati al fine di organizzare la manifestazione. I dati non vengono trasmessi a terzi. Lei puó chiedere in ogni momento la correzione, 
il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione 
dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Bolzano mentre i responsabili del trattamento sono il Segretario generale, l’istituto per la promozione dello sviluppo 
economico e l’Organizzazione export Alto Adige – EOS. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it 
cliccando il link privacy.

Compilare il modulo e spedirlo a info@eos.camcom.bz.it 
0ppure al numero fax: 0471 945 770

EOS – Organizzazione export Alto Adige
Via Alto Adige, 60
39100 Bolzano

Termine d’iscrizione: Martedì, 15 giugno 2010

Iscrizione e quota di partecipazione (indicare con una crocetta)

         Conferenza con tavola rotonda E 50,00 + 20% IVA/a persona

Informazioni: EOS – Organizzazione export Alto Adige: 
tel. 0471 945 750, www.eos-export.org
E-Mail: info@eos.camcom.bz.it

RUSSIA
Le potenzialità e i rischi 
di una nazione

17 giugno 2010 | ore 9.00 - 18.00


	Kontrollkästchen1it: Off
	Teilnehmerit: 
	Firmait: 
	MwStit: 
	Ortit: 
	Brancheit: 
	Telit: 
	Faxit: 
	EMailit: 


