
FIAT 500 “tricolore” di rappresentanza in Russia 

 Responsabile del Progetto: 

Ambasciata d’Italia a Mosca

 Referenti per successivi contatti con l’Amministrazione: 

Seg.Leg. Carmelo Barbera carmelo.barbera@esteri.it



Descrizione sintetica del progetto.

 Con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy, ed in particolare
il settore automobilistico, si è chiesto ai responsabili locali della
FIAT il prestito, in comodato gratuito, di un esemplare di
“Cinquecento” con livrea tricolore, da destinare agli
spostamenti del Capo Missione.

 L’iniziativa punta ad incrementare la visibilità di una delle
nostre aziende più importanti e storicamente note in Russia e,
alla luce della particolare attenzione del mercato moscovita per
le nuove tendenze, intende promuovere alcune caratteristiche
intrinseche dei prodotti italiani che la “500” simboleggia
efficacemente: tradizione, innovazione, creatività ed eleganza.



Settori interessati

 Il principale settore interessato è quello economico-
commerciale, ma la realizzazione del progetto non può
prescindere dal coinvolgimento degli Uffici Stampa ed
Amministrativo, per la promozione e comunicazione
dell’iniziativa e la sua gestione sotto il profilo
amministrativo-contabile.



Situazione antecedente alla realizzazione del progetto.

 L’Ambasciata, grazie anche alle ottime relazioni
intrattenute nel tempo con le aziende produttrici ed i
dealers russi, utilizza automobili italiane (Maserati, Fiat
Freemont, Ducato).



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

 Il progetto si è concretizzato nel prestito all’Ambasciata,
in comodato gratuito, di un modello di Fiat “Cinquecento”
con livrea tricolore. L’automobile è stata assicurata con
formula “Kasko” dalla Fiat e viene condotta
esclusivamente dagli autisti dell’Ambasciata (i cui
nominativi sono stati previamente comunicati alla
compagnia assicurativa per i seguiti del caso)



Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

 L’iniziativa ha consentito di ottenere una maggiore, positiva
visibilità del Made in Italy a Mosca, in contesti particolarmente
rilevanti per la promozione del Sistema-Paese (riunioni
istituzionali, eventi sociali) ed ha permesso inoltre di
promuovere, attraverso una formula semplice ma accattivante,
la sintesi tutta italiana tra creatività ed innovazione,
tradizionalmente apprezzata in questo mercato.



Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

 Per il particolare contesto temporale nel quale ha avuto luogo,
l’iniziativa si è inserita nella rassegna di eventi di “Exhibitaly”, un
programma realizzato dal Governo Italiano per promuovere le
“Eccellenze” italiane nella federazione Russa in diversi settori
(energia, design, moda, innovazione tecnologica,
agroalimentare, turismo). L’iniziativa è stata lanciata in
concomitanza con una delle mostre tematiche ricomprese nel
programma “Exhibitaly”, quella dedicata alla tecnologia, dal
titolo “Tech me to the future”

 Un altro modello di 500, “firmato” Gucci, era stato esposto in
occasione dell’evento tematico di Exhibitaly dedicato alla moda





Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del 
progetto

 Non è stato riscontrato nessun particolare ostacolo
all’attuazione del progetto, ed anzi si intenderebbe replicarlo
con il prestito in comodato gratuito di altre automobili italiane
da promuovere sul mercato russo.



Modalità di coinvolgimento del personale

 Settore economico-commerciale, per i contatti con l’azienda ed
il coordinamento generale dell’iniziativa

 Settore Stampa e Comunicazione, per la promozione
dell’iniziativa sul sito web della Sede, sulla pagina facebook
dell’Ambasciata e presso la stampa russa ed i corrispondenti
italiani

 Settore Amministrativo-contabile, per la gestione degli aspetti
relativi al comodato gratuito, l’assicurazione della vettura, etc.


