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OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA 
COSTRUIRE IN REPUBBLICA CECA E RUSSIA 
RAVENNA, 21 MARZO 2014  

 

 
Segnaliamo alle aziende del settore edile che l’Eurosportello di Ravenna, in collaborazione con 

la Camera di Commercio Italo-Ceca, organizza il seminario 

 

“IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN REPUBBLICA CECA E IN RUSSIA: 
OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE” 

 
L’appuntamento è per 

venerdì 21 marzo 2014 | ore 14.30 
 

c/o 

Sala Verde | Camera di Commercio di Ravenna 

Via di Roma 89 | Ravenna 

 

Nell’occasione verranno illustrate le principali caratteristiche e potenzialità del mercato ceco e 

realizzati focus di approfondimento sul settore delle costruzioni in Repubblica Ceca e Russia 

con testimonianze di operatori presenti in loco e istituzioni di supporto. 

 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il mercoledì 19 marzo 2014.  
 

In allegato il programma dei lavori e la scheda di iscrizione. 

 

INFO: Eurosportello di Ravenna - Dott.ssa Francesca Triossi - Tel: 0544.481482 - Fax: 

0544.218731- email: francesca.triossi@ra.camcom.it 

 

 

 



SETTORE DELLE COSTRUZIONI 
 

Repubblica Ceca e Russia: opportunità per le aziende italiane 

 
Ravenna, venerdì 21 marzo 2014 

 

 

14, Viale L.C. Farini   

48121 Ravenna - Italy 

telefono +39 0544 481443   

fax +39 0544 218731 

 

euroinfo@ra.camcom.it 

simpler@ra.camcom.it 

www.ra.camcom.it/eurosportello 

C. F. - P. IVA 02221960392 

 

L’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello della C.C.I.A.A. di Ravenna, in 
collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Ceca e la società Arcada 
International, organizza un SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DELLE 

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE nel mercato delle costruzioni 
nella Repubblica Ceca e in Russia. 
  

Durante l’incontro verranno illustrate le principali caratteristiche e potenzialità del 
mercato ceco e realizzati focus di approfondimento sul settore delle costruzioni in 
Repubblica Ceca e Russia con testimonianza di operatori presenti in loco e 
istituzioni di supporto. 
 
 
 

Venerdì 21 marzo 2014 – ore 14.30 
presso la Sala Verde della Camera di Commercio di Ravenna 

Via di Roma, 89 - Ravenna 
 
 

PROGRAMMA 
 
ore  14,30  Introduzione e saluti di benvenuto 
  Giovanni Casadei Monti, Direttore Az. Spec. Eurosportello CCIAA Ravenna 
  Franco Garbini, Presidente Camera di Commercio Italo-Ceca 

 
ore 14,50  Lo scenario della Repubblica Ceca e l’interscambio economico 

con l’Italia 
Ambasciata Repubblica Ceca in Italia 

 
Ore 15,15 Il settore costruzioni in Russia: materiali, tecniche e costi 

Arch. Andrea Passerini, Arcada International 
 
Ore 15,45 Il settore costruzioni in Rep. Ceca e Russia: iniziative di 

supporto alle aziende italiane, modalità e procedure 
Massimo Metilli, Segr. Gen. Camera di Commercio Italo-Ceca 
 

Ore 16,15 Dibattito con le imprese 
 

La partecipazione è GRATUITA  
 
Modalità di partecipazione:  
Per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda allegata  
via e-mail a Francesca.triossi@ra.camcom.it oppure via fax 0544 218731  
entro mercoledì 19 marzo 2014 
 

Ravenna, 10/03/2014 
 

Alle Aziende in indirizzo 
LL.SS. 
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Il settore delle Costruzioni in Rep. Ceca e Russia  
 
 

Nella Repubblica Ceca i dati 2013 evidenziano un incremento del 1,4% del 
settore costruzioni. E’ un primo segnale positivo dopo un lungo periodo di 
flessione iniziato nel 2008. 
Le Autorità del settore delle costruzioni hanno rilasciato 6.204 permessi di 
costruzione per un valore totale di circa 800milioni di Euro, mentre nell’arco di 
tutto l’anno sono stati rilasciati 84.864 permessi per un valore totale di circa 950 
miliardi di Euro. 
 
Nella Federazione Russa nel 2013 il settore delle costruzioni ha visto un 
incremento del 3,6% rispetto all’anno precedente con un output pari a circa 125 
miliardi di Euro. La crescita è rallentata rispetto all’anno precedente ma è pur 
sempre attiva. Un ulteriore momento di slancio per il settore costruzioni e 
infrastrutture sarà dato dai Mondiali di calcio del 2018 che prevedono il 
rifacimento di 18 stadi, l’ammodernamento della rete ferroviaria (già iniziata), la 
realizzazione di strutture ricettive, e di accoglienza. 
Nel 2013 sono state allocate risorse pari a circa 3,6 miliardi di $ di cui il 61% 
derivante da privati. 
 
Info: Francesca Triossi – tel. 0544 481482 – Francesca.triossi@ra.camcom.it 
 
 

SCHEDA ADESIONE 
“Il mercato delle costruzioni in Rep. Ceca e Russia:  

opportunità per le aziende italiane” 
C.C.I.A.A. Ravenna, 21 marzo 2014 

 

Inviare a francesca.triossi@ra.camcom.it oppure al fax 0544 218731 
 
 

 

AZIENDA __________________________________________________________ 

REFERENTE  AZIENDALE ___________________________ TEL. _________________ 

e-mail _________________________________ WEB  _____________________ 

ATTIVITÀ AZIENDALE 

________________________________________________________________ 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati, in formato elettronico e/o cartaceo, da parte 
dell’Azienda Speciale SIDI Eurosportello e dei partner della rete regionale Simpler (www.simplernet.it) della 
Enterprise Europe Network (www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm ) a cui l’azienda appartiene, 
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa. I dati raccolti 
saranno utilizzati nell’ambito delle attività istituzionali dell’Azienda Speciale e potranno essere trasmessi a terzi anche 
all’estero e fuori dell’Unione Europea. In assenza di specifico accordo di riservatezza, tali dati sono da considerarsi 
pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, Viale L.C. Farini, 14 – 48121 
Ravenna - Tel. 0544 481443 Fax 0544218731 euroinfo@ra.camcom.it  - www.ra.camcom.it/eurosportello. In ogni 
momento l’interessato potrà richiedere all’Azienda la modifica o la cancellazione dei propri dati. Il/La sottoscritto/a 
____________________________nel trasmettere i propri dati all’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, acconsente al 
loro trattamento. 
 

Data       Firma


