
XXI SESSIONE DELLA TASK FORCE ITALO-RUSSA SUI DISTRETTI E LE PMI  
(REGIONE MARCHE, 23-26 OTTOBRE 2012)  

              BOZZA 13 AGOSTO 2012 
 

23 OTTOBRE 2012 
Per tutti Sistemazione in hotel (*) 
19.00-20.30 Incontro delegazioni istituzionali con mondo imprenditoriale  
Per tutti:  
Ore 21.00 

Cena di benvenuto per le delegazioni italiane e russe  

24 OTTOBRE 2012 
Centro Congressi - Piazzale Aldo Moro - S. Benedetto del Tronto (AP)  

 9.00 -10.00 Registrazione dei partecipanti italiani  
(i russi saranno registrati negli hotel) 

10.00-11.00 Sessione plenaria di apertura della XXI  Task Force sui distretti industriali e sulle PMI 
 Saluto del Sindaco di San Benedetto del Tronto 

Intervengono: 
 Presidente del Governo della Regione – On.le Gian Mario Spacca 
 Presidente russo della Task Force- Dr.ssa Natela Schenghelia  
 Presidente italiano della Task Force- Dr. Pietro Celi 
 Presentazione del programma dei lavori   

11.15-13.00 Seminario: “Strumenti finanziari a favore dell’internazionalizzazione delle PMI nei 
reciproci mercati”  

 
11.00- 12.30 Punto stampa: Conferenza stampa 

Russia Oggi, Sole24ore, Milano Finanza e giornali nazionali, Ansa, Aggi Adkronos… 
Intervengono: 
MiSE, Regione Marche, Delegazione Russa 

13.00-14.30 Colazione di lavoro - stesso luogo della sessione plenaria di apertura  
14.30-16.30 Seminario: “Promozione reciproca del settore turistico” 
16.30-19.00 
 

“Networking Open Space” 
Incontri bilaterali con le Regioni e le Istituzioni italiane e russe  



(Allestimento di spazi dedicati/stand regionali ed istituzionali) 
 

20.30 Cena di Gala   
Evento celebrativo dei 10 anni della task force 

 
25 OTTOBRE 2012 

 
 
8.30 – 16.30 

 
Trasferimento dall’albergo ai distretti industriali per la realizzazione dei Tavoli Tematici, 
ovvero:  

 Presentazione settore e progetti da parte dei partecipanti (ore 9.00/9.45 – 10.30) 
 Incontri bilaterali (ore 10.30 - 14.15, con pranzo di lavoro, predisposto in contemporanea ai 

lavori) 
 Eventuale Visita ad azienda del Distretto  

 Tavoli Tematici:  
 

1. Energie da fonti tradizionali e alternative. Tecnologie relative al risparmio 
energetico, alla depurazione delle acque ed al trattamento dei rifiuti 
Provincia di Ancona  
Presidente italiano (………..) – Presidente Russo (……………..)  

 Presentazione settore e partecipanti con progetti 
 Incontri bilaterali 
 Eventuale Visita ad azienda del Distretto  

 
2. Beni di Consumo per la persona. Partenariato strategico e distribuzione  

 Provincia di  Fermo   
Presidente italiano (………..) – Presidente Russo (……………..)  

 Presentazione settore e partecipanti con progetti 
 Incontri bilaterali 
 Eventuale Visita ad azienda del Distretto  

 



3. Meccanica, meccatronica, apparecchiature elettromedicali, nano e biotecnologie. 
Provincia di Ancona   
Presidente italiano (………..) – Presidente Russo (……………..)  

 Presentazione settore e partecipanti con progetti 
 Incontri bilaterali 
 Eventuale Visita ad azienda del Distretto  

 
4. Nuove tecnologie e prodotti nei settori dell’edilizia, del legno, dell’arredo (da interni e 

da esterni) e della domotica. 
Provincia di  Pesaro e Urbino 
Presidente italiano (………..) – Presidente Russo (……………..)  

 Presentazione settore e partecipanti con progetti 
 Incontri bilaterali 
 Eventuale Visita ad azienda del Distretto  

 
5. Logistica (con particolare riguardo ai trasporti ed ai terminal fluviali).  

Provincia di Ancona - presso  Interporto di Jesi 
Presidente italiano (………..) – Presidente Russo (……………..)  

 Presentazione settore e partecipanti con progetti 
 Incontri bilaterali 
 Eventuale Visita ad azienda del Distretto  

 
16.30 - 17.00 Trasferimento in hotel  

18.00 – 19.30 Sessione plenaria di chiusura della XXI  Task Force sui distretti industriali e sulle PMI  
(Presso il Centro Congressi di San Benedetto del Tronto) 
- Firma del Protocollo finale della ХХI  sessione della Task Force  
- Firma di accordi e Memorandum privati 
 

Ore 20.30 Cena al Centro Congressi di San Benedetto del Tronto 
 
 



 
26 OTTOBRE 2012  

(per partecipanti russi, su richiesta) 
  

Dalle ore 
9.30  

a) outlet polo del lusso – distretto calzaturiero 
b) distretto culturale – Urbino (Unesco) 
c) visita al Santuario di Loreto 

 
(*) Il giorno di arrivo, come strumenti preparatori e di coinvolgimento del territorio, la Regione Marche, in 
collaborazione con la struttura accademica regionale, organizza tre seminari tecnici su diversi ma complementari 
argomenti, aventi come focus la Russia e il mercato russo e destinati alle aziende italiane. 
In particolare: 
1. Strumenti di sostegno all’internazionalizzazione e strategie di marketing – Ancona 
Università di Ancona – Facoltà di Economia 
2. Comunicare il lusso – Urbino 
Università di Urbino – Facoltà di Sociologia 
3. Aspetti legali e quadro normativo nei rapporti di partenariato – Macerata 
Università di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza 


