
VIAGGIO CONOSCITIVO IN UCRAINA 
 

KIEV – CHERKASY   *   9 – 14 FEBBRAIO 2014 
 

PROGRAMMA TECNICO 
 
 
Lunedì 10 febbraio  
Ore 9.30 – 12.30   Presentazione del programma e breve visita al centro di Kiev 
 
Ore 14.30 – 18.00   Incontro con i rappresentanti della Società Agroosvita per la presentazione del 
programma e con il Ministero Agricoltura Ucraino 
Al Ministero la delegazione italiana sarà ricevuta dal Viceministro Sig. V.M. Davidenko e dal 
Responsabile del settore Produzioni Animali Sig. Andrei Getya e da altre Autorità. 
Nell’occasione sarà illustrato il “Complesso agricolo ucraino”, la realtà e le problematiche del 
settore produzioni animali e del comparto latte in particolare. 
Al termine sarà effettuata una visita al Centro Commerciale Novus di Kiev, in particolare al settore 
prodotti di origine animale (latticini, salumi, carni) per acquisire informazioni sull’organizzazione e 
sull’offerta della grande distribuzione nel settore dei prodotti di origine animale 
 
Martedì 11 febbraio 
Ore 8,30 – 11,00   Incontro presso l’Ambasciata Italiana e l’Istituto per il Commercio Estero 
con i Responsabili Commerciali delle due Istituzioni italiane 
La delegazione sarà accompagnata dal Presidente della Camera di Commercio Italo-Ucraina dr. 
Maurizio Carnevale 
Nell’occasione saranno presentati i programmi di collaborazione Istituzionale, economica e 
commerciale nel settore agroalimentare tra Italia e Ucraina 
 
Ore 11,00 – 16,30   Partecipazione alla manifestazione fieristica Animal Agro Show organizzata 
da International Contract Fair di Kiev con la collaborazione dell’Agenzia francese Ubifrance e di 
quella tedesca IF Wexpo Heidelberg GmbH  
I partecipanti interessati potranno visitare anche altre due fiere organizzate in concomitanza: 

 Grain Tech Expo (Forum agro-industriale su produzione e mercato dei cereali) 
 Vegetable and Fruit Logistic  (produzioni vegetali, frutta ) 

L’ingresso alle tre fiere è gratuito. 
Per chi fosse interessato è possibile organizzare preventivamente incontri con espositori presenti in 
fiera visibili sul sito della fiera www.kmkya.kiev.ua ed eventualmente con altre organizzazioni 
locali interessate a contatti con la delegazione italiana. 
 
Ore 16.30 – 18,00   Sarà possibile continuare gli incontri con le aziende interessate o con altre 
Società ucraine con cui siamo in contatto per approfondire punti di interesse comuni.  
Al momento sono in corso contatti con le seguenti organizzazioni: 

 Associazione Nazionale dei Produttori latte  
 Invest Ucraina ( Agenzia ucraina per gli investimenti stranieri) 
 Mriya Agro Holding – Società fondata nel 1992 che gestisce circa 300.000 ha di terre fertili 

nell’Ucraina occidentale – incontro interessante per gli aspetti organizzativi e gestionali 
molto avanzati.  

 Dykun – Società di consulenza che lavora per lo sviluppo del business agrario. La Società è 
stata promotrice dell’Associazione dei Produttori latte dell’Ucraina. 

 

http://www.kmkya.kiev.ua/


 
Mercoledì 12 febbraio 
Giornata dedicata alle visite di quattro aziende nella Regione di Cherkasy -  Distretto di Zolotonoshi 
(circa 180 km a est di Kiev ):  

 L’azienda Krasnogirskii (azienda zootecnica che necessita di investimenti)   
 Gli allevamenti di vacche da latte di grandi dimensioni Pleshkany e Mayak   
 Il caseificio/latteria Zolotonoshi 

 
Giovedì 13 febbraio 
Giornata dedicata alle visite aziendali: 
Nel Distretto di Chernobaevsk sarà visitata la latteria Irklichivsk Creamery e un’azienda privata di 
piccole dimensioni che rappresentano la maggioranza delle realtà zootecniche ucraine. 
Nel pomeriggio rientro a Kiev con sosta nel villaggio Sushki  (Regione di Poltava) per visitare 
l'Azienda cooperativa Molochnik (gestione associata produzioni lattiero-casearie) 
Prima della partenza dall’Italia saranno inviati ai partecipanti dati tecnici e altre informazioni 
riguardanti le aziende visitate. 
Nei due giorni di escursione a Cherkasy saranno effettuati anche incontri con Rappresentanti locali 
del settore zootecnico e visitate aziende ucraine di distribuzione di mezzi tecnici per l’agricoltura e 
la zootecnia 
 
Venerdì 14 febbraio 
Ore 8,30 – 11,30   Sarà completato il programma di incontri con Società ucraine operanti nel 
settore agro-zootecnico per acquisire informazioni sulle reali possibilità e condizioni per lo sviluppo 
di collaborazioni tra le imprese italiane e quelle ucraine. 

 
Ore 11.30 – 13.00   Incontro presso la Camera di Commercio Italo-Ucraina con il Presidente dr. 
Maurizio Carnevale e collaboratori. 
La Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina è una Istituzione al servizio degli imprenditori 
italiani con il compito di supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane sul 
mercato ucraino. 
L’incontro riguarderà pertanto i compiti e il ruolo svolto dalla Camera di Commercio a supporto 
dell’Imprenditoria italiana in Ucraina e le possibilità di sviluppo di nuove forme di cooperazione 
imprenditoriale e commerciale nel settore dell’agricoltura e della zootecnia. 
 
 
Il programma proposto potrebbe subire alcune modifiche determinate da impreviste esigenze 
delle persone coinvolte nelle varie attività. 
Sarà comunque inviata preventiva comunicazione riguardo ogni eventuale modifica dovesse 
rendersi necessaria. 
 
Tutti i Partecipanti sono invitati ad esprimere proposte ed esigenze particolari rispetto al 
programma previsto (eventuali aziende che vorrebbero incontrare, visite tecniche specifiche, 
argomenti che ritengono necessario approfondire e ogni altro loro interesse). Nei limiti 
organizzativi di un’iniziativa comunque di gruppo, le richieste dei partecipanti saranno 
verificate e se possibile inserite nel programma per renderlo maggiormente funzionale alle 
singole aziende partecipanti. 
 
Da parte nostra ci auguriamo che il programma sia di Vostro gradimento, poiché il nostro 
intento è stato quello di fornire una panoramica completa della realtà che caratterizza il 
settore lattiero caseario ucraino 
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