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Protocollo MCR16121502 Spett.le AZIENDE OPERANTI SEI SETTORI 
EDILIZIA E COSTRUZIONI 

   Indirizzata alle Aziende Italiane 
intenzionate ad avviare il processo 
di internazionalizzazione delle loro 
imprese 

Torino,  22 dicembre 2015   

 
 
Oggetto:            Missione di monitoraggio in Ucraina  
 
 
Spett.le Azienda, 
 
la particolare situazione che l’Ucraina sta vivendo in questi giorni, che peraltro vede il più ampio supporto dell’intera comunità 
internazionale, evidenzia il grande interesse che questo paese sta suscitando nei confronti dell’imprenditoria straniera. 
 
Proprio per questo, è necessario che le imprese italiane, con il supporto delle istituzioni operanti all’estero, prendano in 
considerazione questa nuova destinazione commerciale, già meta delle principali organizzazioni imprenditoriali mondiali. 
 
Con la presente vogliamo informarVi che la prossima missione esplorativa in Ucraina organizzata dalla Camera di Commercio 
Italiana per l’Ucraina, avrà luogo dal 1 al 4 marzo 2016, con destinazione la capitale Kiev ove l’imprenditoria locale è 
particolarmente attiva e desiderosa di avere contatti con le imprese italiane. 
 
Il programma è molto intenso e prevede incontri con le maggiori organizzazioni imprenditoriali locali, con le istituzioni, e con 
imprenditori seriamente intenzionati a stabilire relazioni commerciali con l’Italia. 
 
Durante la missione la Camera accompagnerà le aziende ad una delle principali fiere internazionali la “KievBuild 2016” presso la 
Kiev International Exhibition Center dedicata alla filiera delle costruzioni e all’industria di interni.  
 
Di seguito il modulo di adesione, ed il programma della missione. Nel corso della permanenza in Ucraina si avrà modo di 
confrontarsi con la direzione dell’Ente, con autorità sia ucraine che italiane, con operatori locali, ed altri imprenditori già 
insediati nel paese. 
 
Il termine per l’invio del modulo debitamente compilato e timbrato è il 5 febbraio 2016 ore 12:00. Suggeriamo tuttavia, qualora 
intenzionati a partecipare, ad inviare il modulo di adesione il più presto possibile per dar modo all’Ente di provvedere ad 
organizzare anche per il settore di competenza di ogni impresa partecipante. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

 
Segretario Generale      Maurizio Carnevale 
(Segretario Generale)      (Presidente CCIPU) 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMMA MISSIONE 
 
 
1° giorno Partenza da Italia con destinazione Kiev 
  Arrivo in serata e trasferimento in hotel 
  Incontro con la direzione della Camera di Commercio Italiana 
  Cena e pernottamento in Kiev 
 
 
2° giorno Al mattino incontro dibattito con istituzioni locali, ucraine ed italiane: 

 Camera di Commercio Nazionale di Ucraina 

 Associazione Nazionale Imprenditori di Ucraina 

 Confindustria Ucraina 

 Ambasciata Italiana in Ucraina 

 Istituto per il Commercio Estero 

 UnicreditBank 
 
Pranzo a buffet con i rappresentanti delle istituzioni locali 

 Incontro con imprenditori locali  
 

  Cena e pernottamento in Kiev 
   
 
3° giorno Trasferimento al quartiere fieristico Kiev International Exhibition Center per la fiera KievBuild 2016 

 Visita della fiera KievBuild 

 Incontri B2B con le imprese 
 

Pranzo in città 
 
Al pomeriggio incontri con Istituzioni locali 

 Incontri presso Invest Ukraine (Governo Ucraino) 

 Incontro con Camera di Commercio Nazionale  

 Incontro con Camera di Commercio locale 

 Incontro con Governo Regionale 
                  

Incontro presso sede di Kiev della Camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina e conclusioni 
              
                               Cena e pernottamento in Kiev 
 
 
4° giorno Trasferimento ad aeroporto 

Rientro in Italia in giornata 
 

 
 

 
 
 
 

Per ulteriori  informazioni rivolgersi al Manager di competenza: 
 
Antonio Maria Cantarella 
(Dipartimento Relazione con le imprese) 
Office. +39.011.3157287 
Mobile +39. 339.1686594 
E-mail service.to@ccipu.org 
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