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COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA, NEL PRIMO SEMESTRE 2017 EMILIA ROMAGNA E’ SECONDA 
REGIONE ITALIANA PER EXPORT IN RUSSIA: 720 MILIONI DI EURO, + 21,3%

FALLICO (PRES. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): “IMPERATIVO 
CONTINUARE A INTENSIFICARE RELAZIONI ECONOMICHE NONOSTANZE SANZIONI”

(Bologna, 22 settembre 2017). Torna a crescere l’interscambio tra Emilia Romagna e
Federazione Russa nel primo semestre 2017. Secondo i dati Istat elaborati
dall’Associazione Conoscere Eurasia, si colloca infatti oltre gli 840 milioni di euro il saldo
dello scambio merci avvenuto tra gennaio e giugno di quest’anno, il 17,8% in più
rispetto al risultato dello stesso periodo del 2016. È quanto è emerso oggi durante il
secondo seminario italo-russo di Bologna organizzato dall’Associazione Conoscere
Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Carisbo. A sostenere le
relazioni commerciali l’aumento della domanda dalla Federazione, che ha determinato
un aumento del 21,3% sugli acquisti russi dalla Regione (720 milioni di euro),
confermando l’Emilia Romagna la seconda regione per valore dell’export verso la
Federazione, dietro alla Lombardia.
“In un contesto di permanenza delle sanzioni e delle contro sanzioni – ha commentato il
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico – la ripresa
degli scambi commerciali con la Federazione Russa è al contempo un segnale
importante e una necessità imperativa. L’imprenditorialità italiana deve saper cogliere
le opportunità offerte dall’apertura e dallo sviluppo dell’economia russa puntando
sempre di più sul made with Italy e su partnership che valorizzino i tratti innovativi e
tecnologici del know how italiano”.
Nel dettaglio, nei primi sei mesi dell’anno sono aumentate le esportazioni verso Mosca
di macchinari e apparecchi (+32,1%, 256,2 milioni di euro), di tessili e abbigliamento
(+12%, 189,3 milioni) e di articoli in gomma (+17,8%, 52,8 milioni di euro), con il settore
manifatturiero regionale che ha guadagnato complessivamente 124,8 milioni di euro sul
saldo del primo semestre 2016, portandosi a quota 709,4 milioni di euro (+21,3%).
Crescono anche le esportazioni bolognesi (+21%, 185,1 milioni di euro – più di un
quarto del valore complessivo regionale), con il manifatturiero (99,9% dell’export
provinciale) in corsa a +21,3%, sempre trainato da macchinari (+27,9%), tessili (+9,9%) e
prodotti chimici (+2,9%). Sul fronte delle importazioni rimane stabile la performance
della Regione (+0,3%, 120,3 milioni di euro), mentre calano gli acquisti dalla provincia di
Bologna (-20,6%, 8,7 milioni di euro).
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Sul fronte dei dati nazionali, nei primi sei mesi di quest’anno l’export italiano verso la
Russia ha raggiunto quota 3,8 miliardi di euro, con un incremento del 24,5% rispetto
allo stesso periodo del 2016, anno in cui la variazione registrata era in terreno negativo
(-7% sul 2015).

A seguire tabelle dati.
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E-R 2/a regione per export in Russia nel primo semestre 2017 720 mln, 
+21,3%. 'Intensificare relazioni nonostante sanzioni' (ANSA) -
BOLOGNA, 22 SET - Torna a crescere l'interscambio tra Emilia-Romagna e Federazione Russa 
nel primo semestre 2017. Secondo i dati Istat elaborati dall'Associazione Conoscere Eurasia, 
si colloca oltre gli 840 milioni di euro il saldo dello scambio merci avvenuto tra gennaio e 
giugno di quest'anno, il 17,8% in più rispetto al risultato dello stesso periodo 2016. È quanto 
è emerso al secondo seminario italo-russo di Bologna organizzato dall'Associazione 
Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Carisbo. A sostenere le relazioni 
commerciali è stato l'aumento della domanda dalla Federazione, che ha determinato un 
aumento del 21,3% sugli acquisti russi dalla Regione (720 milioni), confermando l'Emilia 
Romagna la seconda regione per valore dell'export verso la Federazione, dietro alla 
Lombardia. "In un contesto di permanenza delle sanzioni e delle contro sanzioni - commenta 
il presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico - la ripresa degli 
scambi commerciali con la Federazione Russa è un segnale importante e una necessità 
imperativa. L'imprenditorialità italiana deve saper cogliere le opportunità offerte 
dall'apertura e dallo sviluppo dell'economia russa puntando sempre di più sul made with 
Italy e su partnership che valorizzino i tratti innovativi e tecnologici del know how italiano". 
Nei primi sei mesi dell'anno sono aumentate le esportazioni verso Mosca di macchinari e 
apparecchi (+32,1%, 256,2 milioni di euro), di tessili e abbigliamento (+12%, 189,3 mln) e di 
articoli in gomma (+17,8%, 52,8 mln), con il settore manifatturiero regionale che ha 
guadagnato complessivamente 124,8 milioni sul saldo del primo semestre 2016, portandosi 
a 709,4 milioni (+21,3%). Crescono anche le esportazioni bolognesi (+21%, 185,1 milioni - più 
di un quarto del valore complessivo regionale), con il manifatturiero (99,9% dell'export 
provinciale) in corsa a +21,3%, sempre trainato da macchinari (+27,9%), tessili (+9,9%) e 
prodotti chimici (+2,9%). Sul fronte delle importazioni rimane stabile la performance della 
regione (+0,3%, 120,3 milioni), mentre calano gli acquisti dalla provincia di Bologna (-20,6%, 
8,7 milioni di euro). Per quanto riguarda i dati nazionali, nei primi sei mesi di quest'anno 
l'export italiano verso la Russia ha raggiunto quota 3,8 miliardi, con un incremento del 24,5% 
rispetto allo stesso periodo 2016, anno in cui la variazione registrata era in terreno negativo 
(-7% sul 2015). (ANSA). GIO 22-SET-17 14:11 NNN
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Export: E.Romagna, nel 1^ semestre 2^ in Italia verso Russia = (AGI) -
Bologna, 22 set. - Torna a crescere l'interscambio tra Emilia Romagna e Federazione Russa 
nel primo semestre 2017. Secondo i dati Istat elaborati dall'Associazione Conoscere Eurasia, 
si colloca infatti oltre gli 840 milioni di euro il saldo dello scambio merci avvenuto tra gennaio 
e giugno di quest'anno, il 17,8% in piu' rispetto al risultato dello stesso periodo del 2016. Il 
dato e' emerso oggi durante il secondo seminario italo-russo di Bologna organizzato 
dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San 
Pietroburgo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Carisbo. A 
sostenere le relazioni commerciali l'aumento della domanda dalla Federazione, che ha 
determinato un aumento del 21,3% sugli acquisti russi dalla Regione (720 milioni di euro), 
confermando l'Emilia Romagna la seconda regione per valore dell'export verso la 
Federazione, dietro alla Lombardia. "In un contesto di permanenza delle sanzioni e delle 
contro sanzioni - ha commentato il presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, 
Antonio Fallico - la ripresa degli scambi commerciali con la Federazione Russa e' al contempo 
un segnale importante e una necessita' imperativa". (AGI) red/Ari (Segue) 221331 SET 17 
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Export: E.Romagna, nel 1^ semestre 2^ in Italia verso Russia = (AGI) -
Bologna, 22 set.- Nel dettaglio, nei primi sei mesi dell'anno sono aumentate le esportazioni 
verso Mosca di macchinari e apparecchi (+32,1%, 256,2 milioni di euro), di tessili e 
abbigliamento (+12%, 189,3 milioni) e di articoli in gomma (+17,8%, 52,8 milioni di euro), 
con il settore manifatturiero regionale che ha guadagnato complessivamente 124,8 milioni di 
euro sul saldo del primo semestre 2016, portandosi a quota 709,4 milioni di euro (+21,3%). 
Crescono anche le esportazioni bolognesi (+21%, 185,1 milioni di euro - piu' di un quarto del 
valore complessivo regionale), con il manifatturiero (99,9% dell'export provinciale) in corsa a 
+21,3%, sempre trainato da macchinari (+27,9%), tessili (+9,9%) e prodotti chimici (+2,9%). 
Sul fronte delle importazioni rimane stabile la performance della Regione (+0,3%, 120,3 
milioni di euro), mentre calano gli acquisti dalla provincia di Bologna (-20,6%, 8,7 milioni di 
euro). Sul fronte dei dati nazionali, nei primi sei mesi di quest'anno l'export italiano verso la 
Russia ha raggiunto quota 3,8 miliardi di euro, con un incremento del 24,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2016, anno in cui la variazione registrata era in terreno negativo (-7% sul 
2015).(AGI) red/Ari 221332 SET 17 NNNN
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APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 22 SETTEMBRE (DIRE) 
Bologna, 22 set. - Questi gli appuntamenti a Bologna e provincia: 
9.30- Bologna (Carisbo-sala dei Cento/via Farini 22)- Secondo seminario italo-russo "Italia-
Russia: l'arte dell'innovazione" promosso da associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e 
Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Partecipano S.Razov ambasciatore 
Federazione Russa in Italia, il sindaco V.Merola, A.Fallico presidente Banca Intesa Russia, 
A.Tantazzi presidente Prometeia, P.Cassani ad Marchesini group, A.Marcellan ceo gruppo 
Faac, C.De Scrilli presidente Bologna welcome
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http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/madeiner/2017/09/22/e-r-2a-regione-per-export-in-russia_5f4cb3fb-

df4e-400b-bb08-66bf864cc8d7.html



ANSA.IT

http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/madeiner/2017/09/22/e-r-2a-regione-per-export-in-russia_5f4cb3fb-

df4e-400b-bb08-66bf864cc8d7.html
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http://eurasiatx.com/?lang=it
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http://eurasiatx.com/emilia-romagna-seconda-regione-per-export-in-russia/?lang=it
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http://eurasiatx.com/bologna-arriva-il-seminario-di-conoscere-eurasia/?lang=it
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EMILIARUSSIA.ORG

http://www.emiliarussia.org/?p=536
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http://www.emiliarussia.org/?p=536



PRESS.RUSSIANEWS.IT

http://press.russianews.it/press/emilia-romagna-seconda-regione-italiana-export-russia-720-milioni-euro-213/



PRESS.RUSSIANEWS.IT

http://press.russianews.it/press/emilia-romagna-seconda-regione-italiana-export-russia-720-milioni-euro-213/
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http://press.russianews.it/press/emilia-romagna-seconda-regione-italiana-export-russia-720-milioni-euro-213/



BORSAITALIANA.IT

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_22092017_1700_439909918.html



PRIMADAILY.IT

http://www.parmadaily.it/310656/emilia-romagna-la-seconda-regione-italiana-export-russia/
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http://www.parmadaily.it/310656/emilia-romagna-la-seconda-regione-italiana-export-russia/
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http://www.viaemilianet.it/emilia-romagna-seconda-regione-export-russia/
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http://www.bologna2000.com/2017/09/22/nel-1-semestre-2017-lemilia-romagna-e-la-2-regione-italiana-per-

export-in-russia-720-milioni-213/
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http://www.bologna2000.com/2017/09/22/nel-1-semestre-2017-lemilia-romagna-e-la-2-regione-italiana-per-

export-in-russia-720-milioni-213/



MODENA2000.IT

http://www.modena2000.it/2017/09/22/nel-1-semestre-2017-emilia-romagna-e-2-regione-italiana-per-export-

in-russia-720-milioni-213/
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http://www.modena2000.it/2017/09/22/nel-1-semestre-2017-emilia-romagna-e-2-regione-italiana-per-export-

in-russia-720-milioni-213/
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http://www.sassuolo2000.it/2017/09/22/nel-1-semestre-2017-emilia-romagna-e-2-regione-italiana-per-export-

in-russia-720-milioni-213/
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http://www.sassuolo2000.it/2017/09/22/nel-1-semestre-2017-emilia-romagna-e-2-regione-italiana-per-export-

in-russia-720-milioni-213/
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https://boretto.virgilio.it/notizielocali/emilia_romagna_la_seconda_regione_italiana_per_export_in_russia_-

53035831.html
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https://zocca.virgilio.it/notizielocali/emilia_romagna_la_seconda_regione_italiana_per_export_in_russia_-

53035831.html


