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IL MERCATO RUSSO
IL 2017 SARÀ L’ANNO DELLA RIPARTENZA?

IL MERCATO RUSSO:
COME COGLIERE LA RIPRESA

L’organizzazione nella nostra città del 1° Festival
della Cultura Russa ci dà la possibilità di fare
il punto della situazione nell’ambito delle
relazioni con il mercato russo, perché la cultura
passa anche attraverso gli scambi commerciali.

Venerdì 12 maggio 2017 ore 17.00
Conﬁndustria Padova - Via E. P. Masini 2 - Padova

Cominceremo con il definire cosa si intende
per mercato russo, sia in termini di area e di
Paesi che della loro capacità di assorbimento
dei prodotti italiani, e vedremo l’andamento dei
dati di questi ultimi anni.
Il 2016 si è dimostrato un anno difficile, in cui
l’embargo ha comportato importanti perdite
di fatturato per molte imprese del Triveneto
che da anni stanno cercando di consolidare la
propria presenza in quel mercato.
Ma cosa ci attende nel 2017 e negli anni a
venire? Come potrà incidere la nuova linea
politica statunitense nei rapporti tra Europa
e Russia? Come possono le nostre imprese
recuperare le quote di mercato eventualmente
perdute?
Una delle principali barriere all’ingresso
nei mercati esteri sono da sempre la lingua
e la capacità di “sintonizzarsi” alla cultura
locale. Sarà divertente vedere insieme come,
inconsapevolmente, le nostre buone intenzioni
possono essere fraintese creando situazioni
spesso imbarazzanti per una persona di
cultura differente e apprenderemo qualche
utile informazione per relazionarci con i Paesi
dell’area russa.

17.00

Registrazione

17.15

Introduzione
Alessandro Nardo - Responsabile Area
Internazionalizzazione Confindustria Padova

17.30

Leonora Barbiani - Segretario Generale CCIR
“Le potenzialità del mercato russo.
Opportunità e prospettive di affari con la Federazione Russa alla
luce della situazione dell’ultimo triennio”

17.50

Lara Di Vincenz - Area Mercato Funzione
Marketing Finest S.p.A.
“A Bridge to Russia.
Iniziative a supporto delle imprese italiane”

18.10

Roberto Corciulo - Presidente e senior consultant
IC&Partners
“Strategie d’ingresso nel mercato russo e scelte organizzative.
Come organizzarsi per competere”

18.30

Suzanne Sutton - Cross Cultural Consultant
e titolare U4C Worldwide
“Un breve viaggio nell’arte di comunicare.
Matrioshka: un caleidoscopio culturale”
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