Milano 15 settembre 2017

WORKSHOP

BUSINESS FOCUS RUSSIA
NIBI - il Nuovo Istituto di Business Internazionale creato da Camera di Commercio di Milano e
Promos, l’Azienda Speciale dedicata all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese - dal
2009 realizza percorsi di formazione e aggiornamento, destinati a persone e imprese che hanno
scelto di competere a livello internazionale, in contesti emergenti complessi e mutevoli.
NIBI, in collaborazione con Promos, organizza un workshop rivolto ad aziende e manager che
desiderino operare in modo efficace in Russia sfruttando a pieno l’alto potenziale di questo
mercato.

PERCHÉ SCEGLIERE LA RUSSIA?
La Russia, con un territorio grande 60 volte l’Italia e una popolazione di 144 milioni di abitanti,
rappresenta uno dei più grandi mercati di consumo al mondo e vanta prospettive di crescita
positive per i prossimi decenni. Alcune stime ritengono che il Paese possa scavalcare la Germania e
diventare il primo mercato europeo per i beni di consumo entro il 2020.
Per cogliere concretamente le opportunità di business offerte da questo mercato è dunque
fondamentale conoscere il quadro normativo, la struttura distributiva e gli aspetti socio-culturali
della Russia, che rimane un Paese su molti fronti ancora distante dall’Unione Europea.
DESTINATARI
Il Corso si rivolge a tutti quei professionisti che desiderino aggiornarsi e acquisire competenze
specifiche sul mercato russo. Nello specifico:
• imprenditori
• direttori e responsabili commerciali
• export manager e professionisti
RELATORI
Roberto Corciulo è presidente di IC&Partners, società di consulenza per l’internazionalizzazione
d’impresa, di cui è anche fondatore nel 1997. È Certified Management Consultant, CMC. Ha iniziato
negli anni ’90 ad occuparsi di internazionalizzazione, aprendo le prime sedi estere, tutte di
proprietà, di IC&Partners nel Centro Est Europa per poi espandersi nei paesi dell'area Balcanica, in
Cina, Federazione Russa, Brasile, Stati Uniti, India e Messico. Collabora con istituzioni, enti pubblici e
privati e università in Italia e all’estero svolgendo attività di alta formazione, con particolare focus
sui temi dei processi di internazionalizzazione e degli investimenti esteri nei paesi dell’Europa
Centro Orientale e in Russia.

In partnership con:

PROGRAMMA

Venerdì, 15 Settembre
ore 9.30 – 18.30

Roberto Corciulo, IC&Partners

Analisi del contesto:
• Inquadramento socio–politico
• Introduzione macroeconomica: embargo, oscillazioni del rublo
e del prezzo del petrolio
• Andamento import-export Russia, Italia, resto del mondo
• Opportunità di business: settori merceologici
Analisi e strumenti per fare "Business in Russia":
• Pianificare l’internazionalizzazione in Russia
• Modalità di ingresso: dall’agente di vendita all’apertura di una
società
• Contrattualistica
• Certificazioni di prodotto EAC
• Import substitution e Zone economiche speciali Business
etiquette

Informazioni per iscriversi (max 25 posti)
Workshop «Business in Russia» - 8 ore
Quota di partecipazione
220,00 euro + IVA

con Early Booking sconto 15%*
187,00 euro + IVA

*Contributo attivo per iscrizioni formalizzate entro il 1 agosto 2017
Promozione limitata fino ad esaurimento posti
La partecipazione al Corso è finanziabile tramite i Fondi Paritetici Interprofessionali.

Per informazioni e adesioni, contattare:
Tel 02 851 55136 - Fax 02 851 552 27
nibi@mi.camcom.it - www.nibi-milano.it
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