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Premessa
Al fine di intensificare e d approfondire i rapporti di amicizia e di coope razione tra la
Regione Lazio e la Regione di Mosca, parte ndo dalla convinzione che lo sviluppo di tali
rapporti sia possibile soltanto attrave rso azioni concre te di collaborazione in campo
comme rciale, sociale e culturale, e che la Regione Lazio intende supportare lo sviluppo
de lle PMI ne l proce sso di inte rnazionalizzazione e ve rso il gove rno fe de rale russo ed in
particolare il te rritorio di Mosca,
la Regione Lazio dichiara di stringe re con la Mesi Unive rsity, un protocollo di inte sa volto a




avviare il processo di inte rnazionalizzazione ve rso questi te rritori
creare una se rie di condizioni pre liminari atte a favorire l’ingresso di imprenditori
laziali in que i me rcati
fornire un concreto supporto e sostegno alle PMI svolge ndo, di conce rto con le
istituzioni e conom iche dei gove rni locali, un se rvizio di formazione , informazione e
consulenza

Le parti conve ngono quanto se gue:
Articolo 1
La Mesi Unive rsity si impegna a:
1. avviare pe rcorsi di formazioni rivolti in particolare al pe rsonale italiano delle
im prese de l Lazio che inte ndono investire in questi te rritori, attrave rso corsi
accademici, post laurea e di addestramento professionale, nei se ttori quali
e conomia, strate gia e d organizzazione , nuove te cnologie , lingue stranie re , ne i
dive rsi comparti e se ttori industriali e di se rvizi
2. me tte re a disposizione pe r la finalità come al punto 1. le proprie strutture e il
pe rsonale pe r consule nze atti all’insediamento de lle imprese de lla Regione Lazio ne i
te rritori sopra descritti
3. spe rimentare nuovi pe rcorsi formativi, maste r, corsi di spe cializzazione , individuati
di comune accordo tra i due Paesi e rispondenti alle rispe ttive esige nze , da attuare
anche in m odalità on line in particolare attrave rso la messa a disposizione della
struttura R.I.O .L.A. (R ussian Italian On Line Accademy)
La Regione Lazio si impegna:
1. informare le impre se locali de lla collaborazione in esse re attrave rso un’adeguata
campagna di comunicazione sia dire tta in particolare alle PMI de lla regione Lazio,
che agli organi istituzionali

2. utilizzare i se rvizi messi a disposizione dalla MESI Unive rsity, forne ndo contenuti e
facilitando i rapporti di collaborazione re ciproca
3. me tte re a disposizione le proprie strutture pe r ospitare alcuni de gli inte rve nti
formativi sopra descritti
Articolo 2
Le Parti si impegnano ad assicurare adeguato soste gno allo sviluppo di una collaborazione
congiunta attrave rso la parte cipazione a programmi di finanziamenti nazionali e
comunitari.
Articolo 3
Le Parti de finiranno ogni anno un programma ope rativo in cui saranno indicate le
modalità, i tempi te cnici ne ce ssari pe r la realizzazione de lle iniziative e le age volazioni
offe rte dalla rispe ttive amm inistrazioni agli imprenditori.
A tal fine , le Parti organizze ranno a turno incontri congiunti pe r ve rificare i risultati della
collaborazione intrapresa, concordando anticipatamente la composizione de lle de legazioni
sulla base de i principi di parità, nonché le visite degli imprenditori pe r stabilire forme di
collaborazione comme rciale.
Articolo 4
Le amm inistrazioni di entrambe le Parti si impegnano a sostene re lo svolgimento e la
realizzazione de i proge tti pre visti in conformità alle leggi vige nti ne i rispe ttivi Paesi.
Articolo 5
Eve ntuali controve rsie , re lative all’inte rpre tazione ed all’ese cuzione de lle risoluzioni de l
pre sente protocollo, ve rranno risolte attrave rso re ciproche consultazioni tra le parti.
Articolo 6
Il presente protocollo entra in vigore al momento de lla sottoscrizione , ha validità di 12
mesi e sarà tacitamente rinnovato pe r pe riodi successivi di uguale durata qualora nessuna
de lle parti ne dia formale disde tta almeno tre mesi prima della scade nza pre vista.
Il protocollo è stato firmato a Mosca in lingua italiana e russa in due esemplari ide ntici
aventi pari validità giuridica.
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