
 

 

 
SAN PIETROBURGO 

IL RISVEGLIO DEL MONDO RUSSO 
 

TECH MISSION 
 

 
 
Tre giorni nell’incantevole San Pietroburgo, un tuffo nello spirito russo tra mondo universitario, 
esperienze imprenditoriali, incontri istituzionali e cross-culture negotiations: una tech-mission 
dove oltre agli aspetti di business il cuore avrà il sopravvento sulla mente lasciando un ricordo 
indelebile della città di Pietro il Grande. 
 
Periodo proposto:  
novembre 2018 
 
Attività: 
Incontri con mondo universitario e centri di ricerca: 

- ITMO – http://en.ifmo.ru/en/ - Università specializzata in Information Technology al cui 
interno vi sono importanti centri di ricerca che gestiscono programmi internazionali 
(http://en.ifmo.ru/en/page/306/Innovations_Support.htm) 

- Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design – 
http://www.ghpa.ru/international - Accademia delle Belle Arti che si raffronta 
costantemente con i vari settori del mondo industriale. Ad esempio gli studenti 
dell’Industrial Design Department lavorano a fianco di importanti industrie russe, 
incluse quelle automobilistiche e navali. 

 
Realtà russe (previa richiesta disponibilità): 
In ordine di preferenza: 

- Baltinskyi Zavod (Baltic Shipyard) – https://www.bz.ru/en/. Il cantiere navale baltico  è 
uno dei più antichi cantieri navali in Russia e fa parte della United Shipbuilding 
Corporation. È uno dei tre cantieri navali attivi a San Pietroburgo.  Insieme al cantiere 
navale Admiralty è stata la sede della costruzione di gran parte delle navi da guerra 
imperiali russe così come dei rompighiaccio sovietici a propulsione nucleare.  
Attualmente è specializzato in navi mercantili mentre il cantiere dell'Ammiragliato è 
specializzato in sottomarini diesel-elettrici. 
Dato il panorama internazionale poco favorevole ed essendo questa una delle realtà 
strategicamente più importanti per la Russia, si potrà procedere solo quando si avrà una 
lista delle persone coinvolte da presentare. 

- Yandex – https://yandex.com – Settore informatica: principale provider russo 
paragonabile a Google, con oltre 5000 dipendenti in tutta la Russia. La sede principale 
si trova a Mosca, la seconda più importante invece è quella di San Pietroburgo. 
Verranno evidenziati oltre ai progetti in essere anche quelli futuri con relative strategie. 
Interessante come termine di paragone con i colossi visitati in Silicon Valley. 

- Teknos – https://www.teknos.com/industrial-coatings/ - società di origine finlandese 
che dal 2005 ha aperto una sede stabile anche a San Pietroburgo, dove sono impiegati 
circa 200 dipendenti. Si occupano di pitture speciali per il reparto industriale. 

- Rekom – www.zavod-rekom.ru. Azienda storica russa nel settore delle lavorazioni 
meccaniche. 

 
Realtà italiane in Russia: 

- Commercialista italiano racconta le numerose esperienze e vicissitudini affrontate per 
aprire un ristorante italiano tra i più rinomati: http://lacelletta.ru/it/spb_contact.  
In seguito ne ha aperto uno anche in Cina. 

- Rappresentante del Consolato Generarle d’Italia a San Pietroburgo – Leonardo Bencini 
Console Generale  

- Rappresentante di ITA – Italian Trade Agency in loco – Pier Paolo Celeste Direttore. 
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Workshop “How to work with Russian”: 

- Insegnante universitaria russa organizza per gli stranieri dei Cross Culture 
Communication in Business Negotiations, vale a dire corsi brevi di intermediazione 
culturale rivolta al settore affari.  
Ha lavorato per Nokia, Ensto, Konecranes, Kone-lifts, YIT, Veem, Telko, etc. 
Durata del workshop: circa 2 ore.  
Lingua: inglese. 

 
 
Proposta di Programma (bozza da confermare in base alle realtà da visitare): 

- Mercoledì: 
partenza da Malpensa ore 13.00 con arrivo a San Pietroburgo ore 17.00 
sistemazione in hotel 
Serata conviviale 

- Giovedì (*):  
mattino: incontro presso Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design 
pomeriggio: incontro con realtà russa  
Serata conviviale  

- Venerdì (*): 
mattino: workshop How to work with Russian 
light lunch presso La Celletta Caffe ed incontro con il proprietario 
pomeriggio: incontro presso ITMO 
         incontro presso realtà russa 
Serata conviviale 

- Sabato: 
mattino: giro della città con guida e visita all’Hermitage 

    visita alla Fortezza Pietro e Paolo sull’Isola delle Lepri 
pomeriggio: partenza da San Pietroburgo volo delle 20.25 con arrivo a Malpensa ore 
22.50. 

 
 

(*) data da confermare per incontro con Istituzioni Italiane in loco: Consolato Generale 
d’Italia ed ITA – Italian Trade Agency. 
 

 
 
 
 




