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19 Italian 
Excellence 
Days

Ufa (Russia) 
29 settembre - 2 ottobre 2019

Sotto l’Alto Patronato 
della Presidenza 
della Repubblica del Bashkortostan

è un’iniziativa 

in collaborazione con

BUSINESS

IMPRESA

INCONTRI B2B

DEGUSTAZIONI

EDUCATIONAL

LUXURY

SPETTACOLI

con partecipazione ufficiale, su invito diretto, 
al 5°Forum per le Piccole e Medie Imprese 

dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai 
e del Business Council dei Paesi BRICS 

OPPORTUNITÀ

Quattro giorni di incontri e opportunità imprenditoriali e 
commerciali a trecento e sessanta gradi, con possibilità di 
momenti ed appuntamenti dedicati. 
IED EVENT. Serata evento con presentazione (rivolta ad 
autorità, media e operatori) di pool di brand/aziende 
partner, con momenti di spettacolo ed intrattenimento. 

IED TASTING. Aperitivo o light dinner (per autorità, VIP 
locali, media ed operatori) per prodotti o gruppi di prodotti, 
con momenti di spettacolo, musica ed intrattenimento. 

IED PRIME FOCUS. Cena di gala, defilée, show dedicato a 
singolo grand/azienda, con focus su prodotti e B2B specfici. 
Con la possibilità di “tematizzare” la location scelta e con 
momenti di spettacolo ed intrattenimento.

PARTECIPAZIONI

• Possibilità di partecipazione autonoma o con pool di 
viaggio business, con presenza garantita a tutte le 
presentazioni, inaugurazioni, eventi ed incontri con 
Autorità locali, media ed operatori. 

• Possibilità di supporto per visti e assicurazioni 

•Possibilità di supporto per trasporto campionature 

•Possibilità di assistenza con interpreti e personale 
locale (chef, modelle, video e foto operatori, 

altri) 

Per informazioni: 
www.qualitaly.info 

press@qualitaly.info



ITALIAN EXCELLENCE DAYS L’ADESIONE AL FORMATIL FORMAT QUALITALY

Con la diretta partecipazione dei personaggi più significativi 
della regione e ospiti illustri da tutta la Federazione Russa e 
dai principali centri dei Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, 
Cina e Sud Africa), anche quest’anno si svolgono gli “Italian 
Excellence Days”, direttamente collegati al prestigioso 
scenario del Forum per le Piccole e Medie Imprese voluto ad 
Ufa (Russia) per la quinta edizione dall’Organizzazione per 
la Cooperazione di Shanghai e dal BRICS’ Business Council. 
L’evento, vero e proprio “oscar dell’eccellenza italiana in 

Russia”, è una vetrina straordinaria per l’apertura di 
nuovi mercat i e per nuove col laborazioni 

internazionali per le imprese del nostro Paese. 
Focus specifici per brand e aziende, 

incontri di settore, B2B, degustazioni, 
sfilate di moda e gioielleria, 

moment i d i spe t taco lo, 
fashion, food, wine e 

l u x u r y, p ro p o r -
ranno a questa 

p a r t e d e l 
mondo in così 

rapido svilup-
po, le grandi 

potenzialità delle 
nostre produzioni e  

le oppor tuni tà di 
condivisione del nostro 

know-how. 
Media partner di primario 

o rd i ne , come “Ru s s i a 
Television”, “Bashkortostan 

Sat TV”, “VKYBE Television”, i 
quotidiani economici nazionali 

“Kommerzant” e “Komsomolskaya 
P r a v d a ” , i l m a g a z i n e 

“Sobaka .ru”saranno quindi i nostri 
primi testimonial, e presenzieranno 

all’apertura di:  

vetrina permanente e spazio business per 
tutte le imprese associate, nel cuore 

dell’Eurasia, polo di raccordo e 
promozione per le grandi eccellenze 

italiane nell’incontro con quei nuovi 
mercati ansiosi delle nostre 

proposte e ricchi di vantaggi.

Grazie ad una presenza sul territorio quasi decennale e 
contatti ai massimi livelli, che hanno portato la nostra 
associazione a sottoscrivere un partenariato in esclusiva per 
l’Italia con la “Corporazione per lo Sviluppo” e con 
“L’Agenzia per la Promozione degli Investimenti” della 
repubblica russa del Bashkortostan, Qualitaly ha potuto 
strutturare un preciso ed unico format di promozione, 
valorizzazione e inserimento delle imprese italiane e dei 
prodotti di eccellenza nella regione e nell’intero Distretto 
Federale del Volga. 
Dopo i molteplici incontri in loco e le numerose “missioni di 
ritorno” di imprenditori russi in Italia, con dati entusiasmanti 
che confermano il grande successo del nostro format, ora 
con gli IED 2019 di Ufa arriviamo in Russia “in pianta 
stabile” anche con “Casa Italia”, piattaforma logistica e 
promozionale per il “made in Italy”, con un’attenzione 
particolare per food & wine, fashion & luxury, IT solutions, 
know-how sharing. 
Grazie infatti alle conferme locali di sostegno e 
agevolazioni, sia normative e doganali per l’import, sia 
fiscali e contributive per le ri-localizzazioni (come avvenuto 
per MARR Russia del gruppo Cremonini, che - attraverso 
l’intervento di Qualitaly - ha avviato in loco la realizzazione 
di uno stabilimento che diventerà il più grande allevamento 

bovino della regione) sappiamo di poter accompagnare i 
brand, i prodotti della nostra eccellenza e le 

nostre imprese, nelle migliori condizioni 
e in un’opportunità irripetibile 

per tutti gli interessati ai 
mercati esteri.

Il format ideato e proposto da Qualitaly prevede vari livelli 
di collaborazione, strutturati in base ai diversi interessi 
aziendali: promozione e inserimento di prodotti d’eccellenza 
sul mercato russo; presenza ad eventi Qualitaly nel contesto 
di prestigiosi scenari internazionali; realizzazione di eventi 
specifici; B2B dedicati. 
Con l’adesione al format, in diretta collaborazione con i 
partner locali, è possibile presentare: studi di fattibilità e di 
mercato, supporto a progetti di investimento, sostegno 
normativo, giuridico ed istituzionale (anche in 
relazione alle normative doganali locali), supporto 
all’apertura di linee di credito privilegiate con 
istituti di credito internazionali, realiz-
zazione congiunta di business plans. 
L’adesione (anche di base) 
prevede sempre la possibilità 
d i i n t e r ven i r e d i r e t -
tamente a tutti gli 
eventi Qualitaly, 
per almeno un 
anno.

Prodo t to Reg ionale 
Lordo: 19.495 mil. di € 

Investimenti in capitale 
fisso: 4.141,5 mil. di € 

Disoccupazione: 5,3% 

PETROLCHIMICA. Prima regione in Russia per: 
raffinazione del petrolio, produzione del carbonato 
di sodio, produzione carburanti per autotrazione, 
produzione PET e PVC. 

AGRICOLTURA. Prima regione in Russia per: mandrie 
di bestiame, produzione di miele, produzione di latte. 
Terza regione per: numero complessivo di cavalli e 
produzione di patate. 

MACCHINARI. Prima regione in Russia per: 
produzione di motori per aerei militari, produzione di 
au tobe ton iere , produz ione d i pompe per 
calcestruzzo. 

Adesioni e informazioni: 
www.qualitaly.info

•

LE CIFRE 
DELL’ECONOMIA 

DEL BASHKORTOSTAN
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