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“LEGO	-	Logistics,	Export,	Growth	and	Opportunities”	
	Cod	progetto:	1047-2-1284-2016	

CONVEGNO INTERNAZIONALE - FOCUS RUSSIA 
Logistics,	Export,	Growth	and	Opportunities 

Venerdì, 22 Giugno 2018 ore 9.00 
Quadrante servizi – Quadrante Europa Interporto ZAI 

Via Sommacampagna 61 - Verona 
 
Obiettivi: 
Il progetto LEGO promosso da CFLI in collaborazione con FAI (Federazione autotrasportatori Italiani 

Sez. di Verona) ha l’obiettivo di sviluppare le competenze del personale di imprese di logistica al fine 

ampliare il loro business a livello internazionale. 

Perché oggi è di nuovo importante parlare di Russia? Perché il mercato russo mostra un atteggiamento 

più favorevole e una ripresa più solida rispetto agli scossoni degli ultimi quattro anni e si presenta 

soprattutto con nuove regole di mercato e necessità molto diverse rispetto a quelle di qualche anno fa. 

Quali sono attualmente i motivi che ci fanno guardare a questo mercato? 

1.	Mercato radicalmente cambiato, quindi non MADE IN ITALY ma MADE WITH ITALY;  

2. Investimenti con management e controllo qualità italiano, utilities e personale russo;  

3. Non produrre solo per la Russia, ma anche per l’export, con maggiori margini;  

4. Economia in ripresa. Le aziende cercano know how estero per essere più competitive;  

5. Sussidi e aiuti a livello federale;  

6. A livello locale agevolazioni agli investitori;  

7. Classe media non propensa al risparmio, ma a spendere  
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PROGRAMMA  

 

Welcome coffee ore 9.00 

Intervengono: 

Ore 9:30 

• Matteo Gasparato –Consorzio ZAI 
“l'Interporto Quadrante Europa e i suoi servizi” 

 
Ore 9:45 

• Stefano Bonaldo– Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale 
“La via della Seta, collegamento intermodale tra Russia e Italia” 

Ore 10:00 

• Silvano Fornea –SI TRADE Russia e coord. Progetto LEGO CFLI  
“Il mercato russo e le opportunità per le imprese italiane” 

 Ore 10:30 

• Alessio Sorio - FAI Verona 
“Possibili scenari futuri di sviluppo dei traffici commerciali verso la Russia”  
 

Ore 11:00 

• Maurizio Cociancich – Elevante Trading and Consulting srl 
         “La logistica a sostegno dell'import ed export tra i due paesi e i paesi dell'Est Asiatico” 
 
 Ore 11:30 

• Giulio De Girolami – Autotrasporti De Girolami Spa. 
        “L’esperienza dell’operatore logistico italiano in Russia” 
 
 Ore 12:00 

• Martin Medrano- Studio Tagliaferri, agenzia di rappresentanza in Russia aziende settore 
arredo/marmo 
“Commercio e opportunità col mercato russo” 
 

  Ore 12:30  

 Dibattito con le aziende presenti 
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