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Gentili Signori, 

Abbiamo il piacere di comunicarvi che la III Sessione di Italy Meets Caucasus è 

confermata per il mese di giugno. 

Il sistema produttivo italiano sta mostrando un crescente interesse per lo sviluppo 

economico e sociale del nuovo Distretto Federale del Caucaso, che comprende le Regioni 

di Stavropol, le Repubbliche di Kabardino Balkaria, Karachaevo Cerkessia, Ossezia del 

Nord, Daghestan, Cecenia e Inguscetia.  

Lo sviluppo di queste regioni è una priorità per il Governo della Federazione e, 

recentemente sono stati confermati tutti i programmi di sviluppo e relativo 

finanziamento, è in fase di approvazione una nuova struttura territoriale che prevedere 

un “Grande distretto del Caucaso” che includerà anche la Regione di Krasnodar, la 

Regione di Rostov on Don e la Repubblica di Adigheya. 

Al fine di agevolare al massimo il processo di conoscenza del territorio e dei suoi 

operatori, dalla collaborazione tra il Consolato Generale Onorario nel Sud della 

Federazione Russa e la Camera di Commercio Italo-Russa, con il sostegno 

dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, è nata l’iniziativa “Italy meets Caucasus”, sviluppata 

con l’appoggio delle Camere di Commercio del territorio e delle locali Amministrazioni. 

Per questa Sessione di lavoro sono state individuate una serie di aree economiche 
di riferimento sulle quali si concentreranno gli incontri e le attività: 

- Agricoltura, allevamento e trasformazione agroalimentare; 
- Turismo, sviluppo di aree termali e zona montana, nella zona è presente la più 

importante area per il turismo e le cure termali e la maggior parte delle zone montane 

del Caucaso; 

- Energia, con particolare attenzione al settore delle energie rinnovabili e 

idroelettriche; 

- Chimica e petrolchimica, i poli di Nevinnomyssk e Budionovsk sono tra i più 

importanti della Russia; 

- Costruzioni ed Interior Design; 

- Gestione e management; 

- Contracting. 
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Nelle giornate del 27, 28 e 29 giugno, verranno organizzate una serie di Sessioni di 

lavoro che avranno lo scopo di interloquire con le massime autorità locali, capire le 

potenzialità della zona e visitare i più importanti siti commerciali e produttivi già eseguiti 

in collaborazione con aziende Italiane. 

Secondo un primo programma indicativo che troverete in allegato, durante la 

Sessione oltre a meeting e tavole rotonde, verranno organizzati diversi incontri mirati 

con imprenditori locali, la missione toccherà le città di Stavropol, ove avremo la 

possibilità di incontrare il nuovo Governo regionale appena insediato, Nevinnomyssk 

polo chimico nazionale e sede di importanti investimenti italiani, Kislovosdk e Piatigorsk 

dove avremo l’opportunità di incontrare i rappresentanti delle Repubbliche del Caucaso, 

e la città di Nalcik in Kabardino Balkharia ove avremo occasione di visitare in molteplici 

investimenti nel settore Agroalimentare ed incontrare autorità e imprenditori. 

 

Saremo onorati se vorrete confermare la Vostra partecipazione e, visti i tempi 

ristretti, è opportuno definire al più presto al fine di poter organizzare al meglio le varie 

attività della Sessione. 

 

Certo della vostra partecipazione mi auguro di potervi presto incontrare nel 

Caucaso. 

 

 

                                                                                                                     Pierpaolo Lodigiani 

                                                                             Console Generale Onorario a Krasnodar 

                               

 


