XI FORUM ECONOMICO INTERNAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI
SOCHI 2012
Invito del Capo della Rappresentanza
Russia, 20-23/09/2012

Reggio Emilia, Luglio 2012

Gentili Signore e Signori,

Abbiamo il piacere di invitarVi al XI Forum internazionale degli investimenti che si terrà dal 20 al 23 Settembre 2012 a
SOCHI, nella Regione di Krasnodar, sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2014.
Il Forum Economico degli Investimenti è un evento che, per l’undicesima volta viene organizzato con l’appoggio del
Governo della Federazione Russa ed ha come scopo principale l’organizzazione di un centro internazionale di dialogo in
merito all’interesse mondiale suscitato dalle opportunità di investimento in Russia, con la presenza dei più autorevoli
rappresentanti del business mondiale e degli ambienti scientifici, nonché le maggiori autorità statali.
L’edizione 2012 del Forum tratterà argomenti relativi alla promozione degli investimenti in condizione di crisi finanziaria,
sviluppo delle infrastrutture, questioni di ottimizzazione dei rapporti tra Stato ed enti privati, sviluppo di un clima
favorevole agli investimenti, elaborazione di una strategia per lo sviluppo della Federazione Russa, accrescimento
dell’interesse all’investimento e consolidamento delle posizioni della Federazione Russa nei rapporti economici con i
Paesi esteri.
I principali compiti del Forum saranno,
L’unificazione delle forze dei rappresentanti del business, della scienza e del potere, allo scopo di sostenere importanti
progetti di investimento e di rendere più moderna l’economia russa.
L’elaborazione di una strategia per lo sviluppo della Federazione Russa.
L’accrescimento dell’interesse all’investimento ed il consolidamento delle posizioni della Federazione Russa nei rapporti
economici con l’estero.
L’assistenza all’integrazione nell’economia mondiale delle società russe.
L’assistenza nell’applicazione delle tecnologie innovative nell’economia globalizzata.
Lo sviluppo di un complesso turistico ricreativo nella Federazione Russa.
Argomento di prioritaria importanza sarà sicuramente la realizzazione di progetti d’investimento relativi alla costruzione
di infrastrutture per le Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi.

Il Forum offre opportunità uniche per stringere contatti con accreditati rappresentanti dell’economia russa ed
internazionale, imprenditori di altissimo livello e, con le maggiori personalità politiche della Russia che, se ci saranno i
presupposti, potranno garantire la reale fattibilità del business.
E’ prevista la partecipazione al Forum, il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, del Primo Ministro Dmitriy
Medvedev e del Ministro dello sviluppo economico della FR, Elvira Nabiullina.
Nell’ambito del Forum sono previste sedute plenarie, conferenze tematiche e tavole rotonde sulla modalità di sviluppo degli
investimenti, esposizioni dei progetti di investimento, seminari sulla collaborazione internazionale e conferenze stampa.
Le iniziative d’affari saranno integrate con un programma culturale nell’ambito del quale verranno organizzate esibizioni di
artisti di livello mondiale.
Mediacom e ARKE, come Rappresentanza della Regione di Krasnodar in Italia, si propongono come Operatore ufficiale del
Forum di Sochi per la delegazione italiana.

Saremo a Vostra disposizione per fornirVi tutto il supporto necessario per la registrazione al Forum.
Eventuali aggiornamenti Vi verranno comunicati via e-mail.

Vi aspettiamo

Capo Rappresentanza della regione di Krasnodar in Italia
Console Generale Onorario per il Sud della Russia

Pierpaolo Lodigiani

