
 

 

 

IL MERCATO RUSSO, UN’OPPORTUNITA’: missione di imprese 

Mosca e/o San Pietroburgo, 15-18 ottobre 2017 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MISSIONE MOSCA E SAN 

PIETROBURGO 

Domenica 15 ottobre – partenza e arrivo a 

Mosca 

Lunedì 16 ottobre  – incontri con le 

imprese russe a Mosca 

Martedì 17 ottobre – incontri con le 

imprese russe a Mosca e partenza per San 

Pietroburgo 

Mercoledì 18 ottobre  – incontri con le 

imprese russe a San Pietroburgo e rientro 

in Italia  

2. MISSIONE MOSCA 

Domenica 15 ottobre – partenza e arrivo a Mosca 

Lunedì 16 ottobre  – incontri con le imprese russe 

Martedì 17 ottobre – incontri con le imprese russe e rientro in Italia  

  

3. MISSIONE SAN PIETROBURGO 

Domenica 15 ottobre – partenza e arrivo a San Pietroburgo 

Lunedì 16 ottobre  – incontri con le imprese russe 

Martedì 17 ottobre – incontri con le imprese russe e rientro in Italia  

 

  



 

 

 

COSTI  

Missione a Mosca e San Pietroburgo 

Il costo è di 2.130,00 € + IVA ed è valido per un numero minimo di 5 

imprese partecipanti. 

Missione solo Mosca oppure solo San Pietroburgo (2 notti con rientro il 

17 ottobre)  

Il costo è di 1.920,00 € + IVA ed è valido per un numero minimo di 5 

imprese partecipanti. 

Il costo, per persona, comprende: 

• Viaggio aereo A/R  in classe economica; 

• Trasferimenti aeroporto-Hotel-Aeroporto in Russia; 

• Trasferimenti per incontri con le imprese russe; 

• Hotel camera singola con prima colazione inclusa; 

• Organizzazione degli incontri; 

• Interpretariato durante le giornate di lavoro; 

• Traduzione in lingua russa di massimo 2 cartelle formato A4 

per ciascuna azienda (1800 caratteri a cartella), quale 

materiale da presentare all’evento illustrante le attività e le 

tecnologie/applicazioni/soluzioni; 

• Assistenza tecnica prima e durante le giornate di lavoro. 

 

Sono escluse le seguenti spese: vitto, spese extra hotel, spese per 

spedizione cataloghi, trasferimento aeroporti italiani, spostamenti in taxi, 

visto d’ingresso in Russia. 

Visto d’ingresso: Agenzia per la Russia può assistere telefonicamente le 

imprese nelle procedure per la richiesta del visto d’ingresso. 



 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a Agenzia per la Russia s.r.l. - IBAN IT 

87 T 02008 54340 000041191187 da versarsi in due tranche come di 

seguito descritto: 

• acconto pari al 30% da versare entro il 10 agosto 2017: nel 

caso della partecipazione alla missione nelle due 2 città, 

639,00 € + Iva, nel caso della partecipazione alla missione in 

una città, 576,00 € + Iva. 

• saldo pari al 70% da versare entro l’ 11 settembre 2017: -nel 

caso della partecipazione alla missione nelle due 2 città, 

1.491,00 € + Iva, nel caso della partecipazione alla missione in 

una città, 1.344,00 € + Iva. 

L’acconto è richiesto quale conferma della partecipazione ed è utilizzato 

per selezionare i potenziali partner russi da contattare (saranno 

consegnati alle aziende partecipanti prima di procedere con il contatto 

delle aziende russe e la prenotazione dei servizi e della logistica).  

Nel caso la redazione della lista delle imprese russe, contenente nome e 

sito web delle stesse, non fosse di gradimento delle aziende italiane 

aderenti alla missione, il pagamento dell’acconto sarà integralmente 

restituito.  

Il saldo è richiesto per avviare i contatti con i potenziali partner russi e 

prenotare la logistica e i servizi. 



 

 

 

Cancellazione dalla missione: le aziende potranno confermare la 

cancellazione dalla missione entro l’11 settembre 2017. In tal caso verrà 

restituito l’80% delle somme versate previo rilascio di regolare 

documento fiscale. Oltre tale data le somme versate non verranno 

restituite. 

ADESIONE 

 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, restituendo la 

SCHEDA DI ADESIONE allegata, entro il termine ultimo e inderogabile del 

4 agosto 2017.  

Accompagnatore: quotazione a richiesta 

Numero aziende partecipanti: da un minimo di 5 a un massimo di 7. 

Agenzia per la Russia si riserva di annullare la missione in caso non 

venga raggiunto il numero minimo di partecipanti (cinque) e procederà 

alla restituzione per intero della somma pagata.  

IMPORTANTE: su richiesta, un incaricato di Agenzia per la Russia può 

rappresentare una o più aziende con costo da concordare. 

 

 

 


