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COMUNICATO STAMPA

ITALIA-RUSSIA, FALLICO (BANCA INTESA RUSSIA E CONOSCERE EURASIA): EXPORT 
LIGURE IN CRESCITA MA MOLTO POTENZIALE INESPRESSO

(Genova, 17 febbraio 2017). “Il dato di crescita dell’export ligure verso la Russia (+14,7% a settembre
2016) è incoraggiante, ma non ancora soddisfacente rispetto alle potenzialità della regione. La tecnologia,
con la meccanica di precisione e le apparecchiature, può rappresentare una carta vincente per la Regione,
grazie anche a una cantieristica in grado di rispondere a una domanda sempre più specializzata. Altro
comparto a fortissimo tasso di crescita potenziale - ancora in gran parte inespresso - è il turismo”. Lo ha
detto oggi a Genova il presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio
Fallico, nel corso del primo seminario “Italia-Russia, l’arte dell’innovazione”, organizzato da Regione
Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum
Economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e
Pavia e Ansaldo Studio legale.
Per Fallico: “L’economia russa - che quest’anno ripartirà dopo la congiuntura negativa - punta sempre più
verso piani che facilitano la produzione interna in diversi settori strategici. Per fare ciò ha intrapreso con
decisione la strada del “made with”, attraverso importanti azioni di sostegno a partnership con società
straniere in grado di portare know how e qualità nei processi. Si tratta di un’opportunità per molte piccole
e medie aziende liguri in possesso di requisiti di eccellenza e alta tecnologia”.
In controtendenza rispetto al dato nazionale 2016 (-5,3%), nei primi 3 trimestri di quest’anno l’export
ligure verso la Russia registra un balzo positivo del 14,7% rispetto allo stesso periodo del 2015, con un
valore di quasi 63,5 milioni di euro. Una crescita - secondo le elaborazioni di Conoscere Eurasia su base
Istat - che colloca la Liguria tra le 9 regioni italiane che hanno avuto un export positivo nel periodo indicato
e che la pone in quinta posizione in una classifica tutta segnata da percentuali in negativo per il resto dei
territori. Bene in particolare la voce ‘macchinari e apparecchiature’ (+28,3% e un valore di 34mln di euro) e
in crescita bevande e abbigliamento, mentre perdono leggermente i prodotti chimici (-4,3% a 18,2mln di
euro). Male il turismo che chiude il 2016 a oltre -13% sull’anno precedente (dati CCIAA Genova).

Al seminario partecipano, tra gli altri Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria; Sergey Razov,
Ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Ilya Kuzmin, Vice Сapo del Dipartimento degli affari esteri e
relazioni internazionali di Mosca; Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione
Conoscere Eurasia; Emanuele Piazza, Assessore allo Sviluppo Economico Comune di Genova; Cristina
Balbo, responsabile Direzione regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo; Edoardo Rixi,
Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica,
Energia, Porti e Logistica; Giuseppe Zampini, Presidente di Confindustria Genova e presidente Ansaldo
Energia S.p.A.; Konstantin Simonov, Direttore Generale National Energy Security Fund; Sergei Komlev,
Capo Direzione strutturazione contratti e formazione prezzi Gazprom export; Roberto Cingolani, Direttore
Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia; Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale; Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete
Ferroviaria Italiana; Valeriy Vaisberg, Responsabile Ricerche GK Region; Giovanni Berrino, Assessore
Regionale al Lavoro e Politiche attive delle Occupazioni, Trasporti, Rapporti con le Organizzazioni Sindacali,
Promozione Turistica; Ivan Pitto, Presidente Liguria International; Paolo Odone, Presidente Camera di
Commercio di Genova; Neil Palomba, Direttore Generale Costa Crociere S.p.A; Leonardo Massa, Direttore
Commerciale MSC Crociere; Sergio Forelli, Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo.
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EXPORT: LIGURIA, IN AUMENTO VERSO RUSSIA, SCAMBI SU MECCANICA E TURISMO =
Genova, 17 feb. (Adnkronos) - "Il mercato russo rappresenta un'ottima

opportunità per la crescita della Liguria, considerato il potenziale
ancora da esprimere per molte aziende del territorio, dalla meccanica,
alle apparecchiature di precisione, all'agroalimentare. Sono settori
che potranno fare da volano anche allo sviluppo dell'incoming
turistico e alla ripresa del mercato immobiliare". Così Cristina
Balbo, direttore regionale Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di Intesa
Sanpaolo, oggi a Genova per il primo seminario "Italia-Russia: l'arte
dell'innovazione" a Palazzo San Giorgio, organizzato da Regione
Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa a Genova,
Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico internazionale di San
Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia
e Pavia e Ansaldo Studio legale.

"Nella classifica tra regioni - ha aggiunto Balbo - l'export verso la
Russia della Liguria si colloca al nono posto e vale circa l'1,7% del
totale regione: dopo il record del 2010, si è verificato un calo
significativo, ci sono quindi margini di crescita importanti, che la
Banca può agevolare e accompagnare attraverso la capillare presenza in
Liguria di filiali imprese e presidi specializzati in tutte le
tematiche legate all'internazionalizzazione e agli scambi con
l'estero".

All'incontro hanno preso parte anche, tra gli altri, Sergey Razov,
Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Ilya Kuzmin, Vice Сapo
del Dipartimento degli affari esteri e relazioni internazionali di
Mosca, Paolo Emilio Signorini Presidente Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale, Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa
Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia, Giuseppe Zampini,
Presidente di Confindustria Genova e presidente Ansaldo Energia
S.p.A., Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale
di Rete Ferroviaria Italiana. Un momento per discutere anche in senso
più ampio delle tematiche legate allo scambio tra Italia e Russia. (segue)

(Vca/Adnkronos)
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EXPORT: LIGURIA, IN AUMENTO VERSO RUSSIA, SCAMBI SU MECCANICA E TURISMO (2) =
(Adnkronos) - "I danni che abbiamo avuto a causa delle sanzioni negli

ultimi tre anni sono stati ingenti - ha dichiarato l'ambasciatore
della Federazione Russa in Italia Sergey Razov - l'interscambio tra
Italia e Russia è sceso dai 54 miliardi di dollari del 2013 ai soli 20
miliardi del 2016, una discesa drammatica a causa dell'export di
idrocarburi, la svalutazione del rublo nel confronto del dollaro e
dell'euro e a causa delle sanzioni. Non siamo stati noi a introdurle:
quindi non sta a noi chiedere il ritiro delle sanzioni, noi stiamo
aspettando che si faccia strada la ragione e le sanzioni vengano
tolte". "Noi auspichiamo - continua Razov - un miglioramento nei
rapporti tra Stati Uniti e Russia: come potrebbero peggiorare? I
rapporti si sono deteriorati in un modo che peggio non poteva andare
per due Stati, che sono potenze nucleari e membri del Consiglio di
sicurezza dell'Onu''.

"Sono molto soddisfatto - ha aggiunto anche il governatore ligure
Giovanni Toti, intervenendo sull'evento - perché la Liguria ritiene di
potere e dover essere un partner strategico della Federazione Russa
sia nel mondo del commercio, sia nel mondo dell'industria,
dell'innovazione e del turismo. In questo senso ci stiamo muovendo,
l'anno scorso un'importante delegazione politico commerciale ha
visitato la Russia, stiamo lavorando a una serie di accordi
commerciali con molti governatorati".

Da Genova l'aeroporto Colombo ha istituito alcune rotte per Mosca.
"Credo che - ha concluso Toti - nonostante la difficilissima
situazione internazionale, le sanzioni, la debolezza del Rublo, la
nuova presidenza americana e il distendersi del clima aprano una
prateria di rapporti possibili verso quel mondo e vorremmo essere tra
i pionieri di quella prateria".

(Vca/Adnkronos)
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+++ ANSA LIGURIA - LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 18:00 +++

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB -
LIGURIA IN CONTROTENDENZA, CRESCE EXPORT VERSO LA RUSSIA

"Il dato di crescita dell'export ligure verso la Russia, +14,7%
a settembre 2016, è incoraggiante, ma non ancora soddisfacente
rispetto alle potenzialità. La tecnologia, con la meccanica di
precisione e le apparecchiature, può rappresentare la carta
vincente, grazie anche a una cantieristica in grado di
rispondere a una domanda sempre più specializzata. Altro
comparto a forte tasso di crescita potenziale ancora in parte
inespresso è il turismo". Lo ha detto il presidente di Banca
Intesa Russia e dell' Associazione Conoscere Eurasia Antonio
Fallico.
===
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Italia-Russia: Gentile (Rfi),sollecitati per alta velocita' Mosca =
(AGI) - Genova 17 feb. - "Mosca-Kazan e' il primo intervento
della linea ad alta velocita' che si fara' in Russia. E' un
progetto di circa 700 chilometri: e' molto interessante perche'
siamo stati sollecitati da governo e da Rzd (ferrovie russe,
ndr) ad interessarci dal progetto fin dalla fase di colloquio e
poi magari dare un contributo in una fase realizzativa come
capofila di un gruppo di aziende italiane. Siamo in fase di
valutazione del progetto e di quale dei lotti e' piu'
interessante per noi, nonche' di quale offerta fare". Cosi'
Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale
di Rfi a margine del convegno Italia-Russia. L'opera si
inserisce nel piu' ampio corridoio ferroviario che parte dalla
Cina e ha l'obiettivo di arrivare in Europa, un progetto
considerato come la nuova "Ferrovia della seta".

"Ci aspettiamo decisioni da parte di Rzd e del governo
russo, decisioni che riguarderanno l'impostazione delle gare
d'appalto e gli appalti stessi. Si tratta di un aspetto
importante che condizionera' anche le nostre scelte",
sottolinea Gentile. "Il gruppo Rfi, nel suo progetto di
internazionalizzazione sta guardando a queste opportunita': lo
abbiamo fatto in Iran e in altri Paesi e ci interessa molto".
Se Rfi fosse ufficialmente partner del progetto dell'alta
velocita' russa, le aziende italiane sarebbero coinvolte: "E'
evidente che quando si va all'estero si va con i best performer
nazionali", spiega Gentile. "Se abbiamo fatta la migliore
tecnologia con Ansaldo, mi sembrerebbe quasi naturale
coinvolgerla. Ma ci sono anche altre aziende. Vedremo",
conclude. (AGI)
Ge4/Mav
171448 FEB 17
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Turismo: Piazza, faremo conoscere Genova a operatori russi

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Nei prossimi mesi il Comune di
Genova organizzerà degli educational per fa conoscere a
giornalisti e tour operator russi le attrazioni turistiche della
città". Lo annuncia l'assessore allo Sviluppo economico del
Comune di Genova Emanuele Piazza stamani a Palazzo San Giorgio
all'incontro 'Italia-Russia: l'arte dell'innovazione' a cui ha
partecipato l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia
Sergey Razov.

"Con oltre 45.000 pernottamenti annui il mercato russo si è
stabilmente collocato ai primi posti nella classifica degli
arrivi a Genova, - commenta Piazza - una crescita legata all'
attrattività dell'Italia e all'attività di promozione del Comune
all'estero".

A settembre 2017 Genova ospiterà le 'Giornate di Mosca', una
serie di eventi culturali dedicati alla capitale russa, e nel
2018 le gare eliminatorie del Premio violinistico Paganini
saranno organizzate a Mosca durante le 'Giornate di
Genova'.(ANSA).

YTM-CE
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Liguria in controtendenza, cresce export verso la Russia
Fallico (Banco Intesa), ci sono potenzialità anche per turismo

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Il dato di crescita dell'export
ligure verso la Russia, +14,7% a settembre 2016, è
incoraggiante, ma non ancora soddisfacente rispetto alle
potenzialità. La tecnologia, con la meccanica di precisione e le
apparecchiature, può rappresentare la carta vincente, grazie
anche a una cantieristica in grado di rispondere a una domanda
sempre più specializzata. Altro comparto a forte tasso di
crescita potenziale ancora in parte inespresso è il turismo". Lo
ha detto il presidente di Banca Intesa Russia e dell'
Associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico. In
controtendenza rispetto al dato nazionale 2016 (-5,3%), nei
primi 3 trimestri l'export verso la Russia registra +14,7%
rispetto al 2015, con quasi 63,5 mln. La crescita la colloca al
5/o posto tra 9 regioni con segno positivo. Bene 'macchinari e
apparecchiature' (+28,3% per 34mln) in crescita bevande e
abbigliamento mentre perdono i prodotti chimici (-4,3% per
18,2mln). Male il turismo che chiude a oltre -13%.

Per Fallico "l'economia russa, che quest'anno ripartirà dopo
la congiuntura negativa, punta sempre più verso piani che
facilitano la produzione interna in diversi settori strategici.
Per fare ciò ha intrapreso con decisione la strada del "made
with", attraverso importanti azioni di sostegno a partnership
con società straniere in grado di portare know how e qualità nei
processi. Si tratta di un'opportunità per molte piccole e medie
aziende liguri in possesso di requisiti di eccellenza e alta
tecnologia".(ANSA).

CE/CE
17-FEB-17 13:58 NNN
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Amb. Russia, visita Mattarrella e Alfano segnale importante
Razov, 'apprezziamo sforzo Italia. Stupidità alcuni partner'

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "La visita in Russia del presidente
della Repubblica italiana Sergio Mattarella e del ministro degli
Esteri Angelino Alfano è un segnale importante, rafforza i
rapporti con l'Italia: è stata raggiunta l'intesa generale sul
viaggio e stiamo discutendo le modalità e i tempi". Lo evidenzia
l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov
stamani a Genova all'incontro 'Italia-Russia: l'arte
dell'innovazione'.

"Apprezziamo molto che il Governo italiano e l'establishment
politico-economico del vostro Paese si esprimano sempre a favore
del rafforzamento del dialogo politico con la Russia, - continua
Razov - purtroppo alcuni partner europei dell'Italia propongono
di circondare la Russia con delle bandierine, che rappresentano
davvero una scarsa lungimiranza politica e pure stupidità".
(ANSA).

YTM-CE
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Industria:Zampini (Ansaldo),fare 'made with Russia in Italy'
Presidente, rapporti cambiati, diciamo loro aziende venire qua

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Facciamo anche un made with Russia
in Italy, che andrebbe benissimo per il porto di Genova e il
parco tecnologico, ad esempio: voi imprese russe venite a Genova
a investire, siamo disponibili a considerarlo e a farlo. Non più
quindi solo aziende che vanno in Russia ma anche un made with
Russia in Italy". Lo ha detto il presidente uscente di
Confindustria Genova e presidente di Ansaldo Energia Maurizio
Zampini al convegno 'Italia-Russia: l'arte dell'innovazione'.

"La Russia è un Paese che ha tutto, combustibile e miniere, e
si è autoadattato alle sanzioni, creando una forza delle proprie
imprese. L'esportazione com'era prima a questo punto è molto
difficile averla di nuovo. Il rapporto ora è: se volete venire
in Russia lavoriamo insieme - ha spiegato Zampini -. Quindi non
facciamo più il Made in Italy ed esportiamo in Russia ma il made
with Italy. Facciamo anche il contrario".

"La Russia invita le aziende meramente esportatrici di merci
a insediarsi e produrre nel territorio della federazione. Ci
sono molte opportunità, ci sono stati fra 2014 e fine 2016 cento
investimenti molto corposi in tutta la Russia di aziende
internazionali. Quindi l'invito non è teorico" ha sottolineato
Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia. (ANSA).

YL0-CE
17-FEB-17 13:30 NNN
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Italia-Russia, Fallico: export ligure in crescita ma molto
potenziale inespresso

Italia-Russia, Fallico: export ligure in crescita ma molto
potenziale inespresso
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 FEB - "Il dato di crescita
dell'export ligure verso la Russia (+14,7% a settembre
2016) e' incoraggiante, ma non ancora soddisfacente
rispetto alle potenzialita' della regione. La tecnologia,
con la meccanica di precisione e le apparecchiature, puo'
rappresentare la carta vincente, grazie anche a una
cantieristica in grado di rispondere a una domanda sempre
piu' specializzata. Altro comparto a fortissimo tasso di
crescita potenziale - ancora in gran parte inespresso - e'
il turismo". Lo ha detto oggi a Genova il presidente di
Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia,
Antonio Fallico, nel corso del primo seminario
"Italia-Russia, l'arte dell'innovazione", organizzato da
Regione Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa
a Genova, Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico
internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo
Studio legale. Per Fallico: "L'economia russa - che
quest'anno ripartira' dopo la congiuntura negativa - punta
sempre piu' verso piani che facilitano la produzione
interna in diversi settori strategici. Per fare cio' ha
intrapreso con decisione la strada del "made with",
attraverso importanti azioni di sostegno a partnership con
societa' straniere in grado di portare know how e qualita'
nei processi. Si tratta di un'opportunita' per molte
piccole e medie aziende liguri in possesso di requisiti di
eccellenza e alta tecnologia". Per il presidente della
Regione Liguria Giovanni Toti, il consolidamento dei
rapporti con la Federazione Russa si inserisce a pieno
titolo nella road map dei traguardi da raggiungere nel
2017. (com/cos)
132117 FEB 17 NNNN
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Italia-Russia, Fallico: export ligure in crescita ma molto
potenziale inespresso
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 FEB - "Fin dal nostro
insediamento, meno di due anni fa - spiega il governatore -
abbiamo lavorato per far si' che questo straordinario
territorio, racchiuso tra il mare e le montagne, potesse
tornare a crescere e prosperare, superando l'isolamento,
non solo fisico, in cui era rimasto per troppi anni. Per
traguardare questo obiettivo, insieme al Growth Act, la
legge sulla crescita con una serie di misure a supporto del
tessuto economico-produttivo ligure, abbiamo varato un
Piano dell'internazionalizzazione per sostenere e
incentivare le nostre imprese a competere sui mercati
esteri, promuovendo in tutto il mondo le produzioni
d'eccellenza, non solo nel settore agroalimentare. Per il
2017, in particolare, abbiamo stanziato 517mila euro per
una serie di interventi e misure tra cui anche la
valorizzazione del 'brand' Liguria, attraverso la
partecipazione a fiere ed eventi mirati, in Italia e
all'estero, come vetrine per le nostre produzioni di
eccellenza. Contestualmente intendiamo perseguire
un'operazione di marketing territoriale per attrarre nuove
imprese e nuovi investitori dall'estero. Sicuramente -
conclude - puntiamo a consolidare anche i rapporti con la
Federazione Russa, che abbiamo visitato circa un anno fa e
sulle cui potenzialita' di mercato crediamo molto, visto il
fortissimo interesse nutrito per la nostra regione dal
punto di vista turistico e per i prodotti 'made in
Liguria'". (com/cos)
132117 FEB 17 NNNN
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potenziale inespresso (3)
Italia-Russia, Fallico: export ligure in crescita ma molto
potenziale inespresso
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 FEB - In controtendenza
rispetto al dato nazionale 2016 (-5,3%), nei primi 3
trimestri di quest'anno l'export ligure verso la Russia
registra un balzo positivo del 14,7% rispetto allo stesso
periodo del 2015, con un valore di quasi 63,5 milioni di
euro. Una crescita - secondo le elaborazioni di Conoscere
Eurasia su base Istat - che colloca la Liguria tra le 9
regioni italiane che hanno avuto un export positivo nel
periodo indicato e che la pone in quinta posizione in una
classifica tutta segnata da percentuali in negativo per il
resto dei territori. Bene in particolare la voce
'macchinari e apparecchiature' (+28,3% e un valore di 34mln
di euro) e in crescita bevande e abbigliamento, mentre
perdono leggermente i prodotti chimici (-4,3% a 18,2mln di
euro). Male il turismo che chiude il 2016 a oltre -13%
sull'anno precedente (dati CCIAA Genova). (com/cos)
132117 FEB 17 NNNN
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Regione: Toti, consolidamento rapporti con Russia nel 2017

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Per il presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti "il consolidamento dei rapporti con la
Federazione Russa si inserisce a pieno titolo nella road map dei
traguardi da raggiungere nel 2017" per la Liguria. "Fin dal
nostro insediamento, meno di due anni fa - ha spiegato il
governatore al convegno 'Italia-Russia: l'arte dell'
innovazione' - abbiamo lavorato per far sì che questo
straordinario territorio, racchiuso tra il mare e le montagne,
potesse tornare a crescere e prosperare, superando l'
isolamento, non solo fisico, in cui era rimasto per troppi anni.
Per traguardare questo obiettivo, insieme al Growth Act, la
legge sulla crescita con una serie di misure a supporto del
tessuto economico-produttivo ligure, abbiamo varato un Piano
dell'internazionalizzazione per sostenere e incentivare le
nostre imprese a competere sui mercati esteri, promuovendo in
tutto il mondo le produzioni d'eccellenza, non solo nel settore
agroalimentare. Per il 2017 - ha detto ancora Toti -, in
particolare, abbiamo stanziato 517.000 euro per una serie di
interventi e misure tra cui anche la valorizzazione del 'brand'
Liguria, attraverso la partecipazione a fiere ed eventi mirati,
in Italia e all'estero, come vetrine per le nostre produzioni di
eccellenza. Contestualmente intendiamo perseguire un'operazione
di marketing territoriale per attrarre nuove imprese e nuovi
investitori dall'estero. Sicuramente - conclude Toti - puntiamo
a consolidare anche i rapporti con la Federazione Russa, che
abbiamo visitato circa un anno fa e sulle cui potenzialità di
mercato crediamo molto, visto il fortissimo interesse nutrito
per la nostra regione dal punto di vista turistico e per i
prodotti 'made in Liguria'". (ANSA).
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Italia-Russia: Razov fiducioso, fine sanzioni e rilancio scambi =
(AGI) - Genova 17 feb - L'avvento di Donald Trump e il nuovo clima
attorno alla Russia potrebbe portare alla revoca delle sanzioni
imposte a Mosca dopo l'annessione della Crimea, una revoca per cui
fanno il tifo anche molte imprese italiane colpite dal crollo
dell'interscambio tra Italia e Russia sceso dai 54 miliardi di
dollari del 2013 ai soli 20 miliardi del 2016. Se ne e' parlato a
Genova al convegno 'Italia-Russia: l'arte dell'innovazione', a cui e'
intervenuto l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia,
Serghey Razov. "Noi", ha spiegato il diplomatico, "auspichiamo un
miglioramento nei rapporti tra Stati Uniti e Russia: i rapporti si
sono deteriorati in un modo che peggio non poteva andare per due
Stati che sono potenze nucleari e membri del Consiglio di sicurezza
dell'Onu".
"I danni che abbiamo avuto a causa delle sanzioni negli ultimi
tre anni sono stati ingenti", ha osservato Razov, "una discesa
drammatica a causa dell'export di idrocarburi, la svalutazione del
rublo nel confronto del dollaro e dell'euro e a causa delle sanzioni.
Non siamo stati noi a introdurle: quindi non sta a noi chiedere il
ritiro delle sanzioni, noi stiamo aspettando che si faccia strada la
ragione e le sanzioni vengano tolte. Ne risentiamo, anche se la
nostra economia si e' adattata dimostrando la nostra capacita': nel
2017 il Pil russo dovrebbe aumentare dallo 0,5 all'1,5%, anche in
funzione dell'aumento previsto dei prezzi degli idrocarburi e della
diminuzione dell'inflazione. Ora guardiamo con fiducia allo sviluppo
dei rapporti con gli Stati Uniti e con i nostri partner europei -
continua Razov - guardiamo insieme e costruiamo le prospettive
future, realizziamo nuove opportunita'. Ma le risposte devono
arrivare in tempi brevi. Bisogna fare passi in avanti cercando di
superare le difficolta' di questo periodo: le crisi vanno e vengono,
se ne andra' anche la crisi in Ucraina".
Ma l'appello al ritiro delle sanzioni e alla reinclusione della
Federazione russa nel dialogo politico internazionale arriva forte
anche dall'Italia, dal mondo politico e dell'impresa: "Vorrei che
tutti facessimo appello affinche' al prossimo G7 a Taormina sia
invitato anche il presidente Putin", dichiara Antonio Fallico,
presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere
Eurasia. "Nell'ultimo trimestre 2016 il Pil ha registrato un segno
positivo anche se modesto e nel 2017 si prevede che la Russia
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crescera", ha osservato Fallico, "ma siamo lontani dal 2013 quando si
registro' il record di oltre 30 miliardi di euro nell'interscambio
italo-russo con le nostre esportazioni quasi a 11 miliardi di euro.
Oltre ai settori colpiti dalle contro-sanzioni russe (-96% fra 2013 e
2016 per l'industria lattiero-casearia italiana e -78% per la carne
lavorata), l'effetto drammatico della tensione geopolitica ha avuto
ripercussioni su altri settori ben piu' impattanti sul sistema Paese
rispetto all'agroalimentare. Negli ultimi 3 anni le vendite in Russia
di macchine utensili made in Italy hanno perso oltre il 50%, la
siderurgia il 74%, i materiali da costruzione il 54%. Ma a dicembre
le esportazioni italiane verso la Russia sono tornate in positivo con
un +9,2% sullo stesso mese del 2015". (AGI)
Ge4 (Segue)
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Italia-Russia: Razov fiducioso, fine sanzioni e rilancio scambi (2)=
(AGI) - Genova,17 feb. - "La Russia ha tutto: combustibile,
miniere: il Paese si e' adattato alle sanzioni, rafforzando le
proprie imprese - dice Giuseppe Zampini, presidente di
Confindustria Genova e di Ansaldo Energia - quindi
l'esportazione e' diventata piu' difficile. Per questo il
vecchio made in Italy, si e' trasformato in made with Italy in
Russia: le imprese russe chiedono di venire nel loro Paese e di
fare impresa da loro. Ma visto che si prevede una crescita, e'
il momento da parte dell'Italia di fare il ragionamento
inverso: made in Italy with Russia- dice Zampini - ovvero
venite in Italia ad investire con l'obiettivo di creare un
modello economico duale, dove cresciamo entrambi. E per questo
occorre anche una forte presa di posizione del governo
italiano", ha concluso Zampini.

"Non esiste un altro Paese come l'Italia nel mondo europeo
che realizzi cosi' tanti incontri bilaterali per stringere i
rapporti con la Russia, concentrati sull'economia", ha
sottolineato l'ambasciatore Razov, "nonostante le sanzioni il
dialogo politico tra i nostri Paesi non si sta spegnendo, si
sta rafforzando". La prova di questo sono gli incontri col
governo italiano: oggi il ministro degli Esteri, Angelino
Alfano, vede il collega Lavrov e presto ci sara' una visita
ufficiale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
"di cui ancora - dice Razov - si stanno definendo i dettagli:
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e' un segnale importante che i contatti a livello politico si
rafforzino". (AGI)
Ge4/Mav
171245 FEB 17
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Banche: Fallico (Intesa), al prossimo G7 invitare Putin

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Vorrei che tutti facessimo proprio
l'appello affinchè al prossimo G7 a Taormina sia invitato anche
il presidente Putin". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia al
seminario italo-russo in corso a Genova a Palazzo San Giorgio,
auspicando un ritorno al G8. (ANSA).
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Ambasciatore Russia, prepariamo visita Mattarella a Mosca

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Stiamo preparando la visita del
ministro degli Esteri Angelino Alfano in Russia. Lavoriamo anche
per la visita ufficiale del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella in Russia con un calendario di incontri a livello
politico". L'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov lo ha
detto oggi a Genova . "Oggi ci sarà un incontro tra i ministri
degli Esteri russo e italiano, Sergej Lavrov e Angelino Alfano,
ci attendiamo una discussione sui punti cruciali internazionali:
Siria e Ucraina in primis".
(ANSA).
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Ambasciatore Russia, prepariamo visita Mattarella a Mosca (2)

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Non esiste un altro Paese come
l'Italia nel mondo europeo che realizzi così tanti incontri
bilaterali per stringere i rapporti con la Russia, concentrati
sull'economia nonostante le sanzioni il dialogo politico tra i
nostri Paesi non si sta spegnendo, si sta rafforzando" ha
aggiunto l'ambasciatore Razov parlando al convegno
'Italia-Russia: l'arte dell'innovazione' a cui partecipa tra gli
altri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. (ANSA).
YTM-CE
17-FEB-17 11:48 NNN
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ITALIA-RUSSIA: EXPORT LIGURE IN CRESCITA MA MOLTO POTENZIALE INESPRESSO
GENOVA (ITALPRESS) - "Il dato di crescita dell'export ligure verso
la Russia (+14,7% a settembre 2016) e' incoraggiante, ma non
ancora soddisfacente rispetto alle potenzialita' della regione. La
tecnologia, con la meccanica di precisione e le apparecchiature,
puo' rappresentare la carta vincente, grazie anche a una
cantieristica in grado di rispondere a una domanda sempre piu'
specializzata. Altro comparto a fortissimo tasso di crescita
potenziale - ancora in gran parte inespresso - e' il turismo".
Lo ha detto il presidente di Banca Intesa Russia e
dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico, nel corso
del primo seminario "Italia-Russia, l'arte dell'innovazione".
Per Fallico: "L'economia russa punta sempre piu' verso piani che
facilitano la produzione interna in diversi settori strategici.
Per fare cio' ha intrapreso con decisione la strada del 'made
with', attraverso importanti azioni di sostegno a partnership con
societa' straniere in grado di portare know how e qualita' nei
processi. Si tratta di un'opportunita' per molte piccole e medie
aziende liguri in possesso di requisiti di eccellenza e alta
tecnologia".
Per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il
consolidamento dei rapporti con la Federazione Russa si inserisce
a pieno titolo nella road map dei traguardi da raggiungere nel
2017. "Fin dal nostro insediamento, meno di due anni fa - spiega -
abbiamo lavorato per far si' che questo straordinario territorio
potesse tornare a crescere e prosperare".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
17-Feb-17 11:42
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ITALIA-RUSSIA: EXPORT LIGURE IN CRESCITA MA MOLTO POTENZIALE...-2-
"Per traguardare questo obiettivo, insieme al Growth Act, la legge
sulla crescita con una serie di misure a supporto del tessuto
economico-produttivo ligure, abbiamo varato un Piano
dell'internazionalizzazione per sostenere e incentivare le nostre
imprese a competere sui mercati esteri, promuovendo in tutto il
mondo le produzioni d'eccellenza, non solo nel settore
agroalimentare. Per il 2017, in particolare, abbiamo stanziato
517mila euro per una serie di interventi e misure tra cui anche la
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valorizzazione del 'brand' Liguria, attraverso la partecipazione a
fiere ed eventi mirati, in Italia e all'estero, come vetrine per
le nostre produzioni di eccellenza. Contestualmente intendiamo
perseguire un'operazione di marketing territoriale per attrarre
nuove imprese e nuovi investitori dall'estero. Sicuramente -
conclude - puntiamo a consolidare anche i rapporti con la
Federazione Russa, che abbiamo visitato circa un anno fa e sulle
cui potenzialita' di mercato crediamo molto, visto il fortissimo
interesse nutrito per la nostra regione dal punto di vista
turistico e per i prodotti 'made in Liguria'".
(ITALPRESS).
ads/com
17-Feb-17 11:42
NNNN



ANSA

Amb. Russia, sanzioni danneggiano interscambio con ItaliaANSA
2017-02-17 11:32:00

ZCZC1830/SXA
OGE11876_SXA_QBXB
R EST S0A QBXB
Amb. Russia, sanzioni danneggiano interscambio con Italia

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "I danni che abbiamo avuto a causa
delle sanzioni negli ultimi tre anni sono stati ingenti, l'
interscambio tra Italia e Russia negli ultimi tre anni è sceso
dai 54 miliardi di dollari del 2013 ai soli 20 miliardi del
2016, una discesa drammatica a causa dell'export di idrocarburi,
della svalutazione del rublo nel confronto del dollaro e dell'
euro e a causa delle sanzioni". Lo ha dichiarato l'ambasciatore
della Federazione Russa in Italia Sergey Razov stamani a Genova
al convegno 'Italia-Russia: l'arte dell'innovazione' a cui
partecipa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Non siamo stati noi a introdurre le sanzioni, quindi non sta
a noi chiedere il ritiro delle sanzioni - sottolinea Razov -.
Noi stiamo aspettando che si faccia strada la ragione e le
sanzioni vengano tolte, le perdite ammontano a miliardi di euro,
ciò non è utile a nessuno, ne soffre l'economia russa, voi non
mi credereste se vi dicessi che il nostro sistema non ha
conseguenze, noi risentiamo delle sanzioni anche se la nostra
economia si è adattata dimostrando la nostra capacità. Nel 2017
il Pil russo dovrebbe aumentare dallo 0,5 all'1,5%, anche in
funzione dell'aumento previsto dei prezzi degli idrocarburi e
della diminuzione dell'inflazione". (ANSA).
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Amb. Russia, rapporti con Usa non possono che migliorare
Ambasciatore Italia, guardiamo con fiducia anche a partner Ue

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Noi speriamo in un miglioramento
nei rapporti tra Stati Uniti e Russia, come potrebbero
peggiorare rispetto a prima? I rapporti si sono deteriorati in
un modo che peggio non poteva andare per due Stati che sono
potenze nucleari e membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu".

Lo ha detto l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia
Sergey Razov stamani a Genova al convegno 'Italia-Russia: l'arte
dell'innovazione' a cui partecipa tra gli altri il presidente
della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Guardiamo con fiducia allo sviluppo dei rapporti con gli
Stati Uniti e con i nostri partner europei - continua Razov -,
guardiamo insieme e costruiamo le prospettive future,
realizziamo nuove opportunità. Insieme dobbiamo guardare in
avanti, fare due passi in avanti cercando da superare le
difficoltà di questo periodo, le crisi vanno e vengono, se ne
andrà anche la crisi in Ucraina". (ANSA).
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Italia-Russia: Fallico (Intesa) persi export 5 mld in 2016

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Se i dati saranno confermati, nel
2016 il valore del nostro export verso la Russia sarà di 6,1
miliardi di euro. Se così sarà, mancheranno all'appello poco
meno di 5 miliardi di euro. Uno shock per molte aziende
italiane". Lo ha detto il presidente di Banca Intesa Russia,
Antonio Fallico a un seminario Italia-Russia in corso a Genova.

"Nell'ultimo trimestre 2016 il Pil ha registrato un segno
positivo, anche se modesto e nel 2017 si prevede che la Russia
crescerà dell'1,5% - ha aggiunto il presidente di Intesa Russia
-. Ma siamo lontani dal 2013 quando si registrò il record di
oltre 30 miliardi di euro nell'interscambio italo-russo con le
nostre esportazioni quasi a 11 miliardi di euro. Oltre ai
settori colpiti dalle contro-sanzioni russe (-96% fra 2013 e
2016 per l'industria lattiero-casearia italiana e -78% per la
carne lavorata), l'effetto drammatico della tensione geopolitica
ha avuto ripercussioni su altri settori ben più impattanti sul
sistema Paese rispetto all'agroalimentare".

"Negli ultimi tre anni le vendite in Russia di macchine
utensili made in Italy hanno perso oltre il 50%, la siderurgia
il 74%, i materiali da costruzione il 54%. Ma a dicembre le
esportazioni italiane verso la Russia sono tornate ad avere un
segno positivo con un +9,2% sullo stesso mese del 2015 e anche
quelle made in Liguria sono cresciute: nel terzo trimestre 2016
i dati Istat elaborati da Eurasia evidenziano un balzo del
14,7%. A 63,5 milioni di euro" ha concluso Fallico. (ANSA).
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Italia-Russia: Toti, sanzioni danneggiano economia italiana
Governatore ligure, rapporti da ripristinare al più presto

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "La Russia è un partner strategico
del nostro Paese, le sanzioni hanno danneggiato molto l'economia
italiana, con riduzioni importanti dell'export, un danno
assoluto per il nostro continente senza contropartite dal punto
di vista diplomatico". Lo afferma il presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti stamani a Genova al convegno
'Italia-Russia: l'arte dell'innovazione' a cui partecipa l'
ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov.

"La Russia è un alleato strategico nella lotta al terrorismo,
un alleato per la stabilizzazione di aree importanti del mondo
dove gli Usa si sono disimpegnati causando instabilità e
drammatici eventi come l'avanzata dell'Isis - ha evidenziato il
governatore -. Credo che i rapporti con la Russia debbano essere
ripristinati al più presto nella normalità e armonia. Come
Liguria abbiamo organizzato già una missione l'anno scorso,
stiamo organizzando nuove missioni in vista dell'Expo di Astana
e stiamo preparando altri rapporti commerciali con la Russia.
Riteniamo che i capitali russi possano essere interessati alla
nostra regione per investimenti legati a industria, ricerca,
sviluppo e turismo. Le rotte Mosca-Genova aperte l'anno scorso
sono un ottimo viatico, non appena le sanzioni cesseranno la
Russia tornerà a essere un mercato per l'agroalimentare ligure".
(ANSA).
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G7: Toti, tornare a G8 con Russia, sanzioni sono follia

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Riteniamo che la nuova
amministrazione Trump possa rimediare ai tanti errori commessi
dall'amministrazione Obama nei confronti della Russia sia nella
politica estera, sia nella politica economica. Per il mondo si
apre una nuova prospettiva". Lo ha detto il presidente della
Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova al convegno
'Italia-Russia: l'arte dell'innovazione' a cui partecipa l'
ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov.

"Mi auguro che tutti i protagonisti in campo sappiamo
sfruttare al meglio la nuova prospettiva che si è aperta, il
centrodestra italiano ha più volte detto di considerare le
sanzioni alla Russia una follia assoluta per l'economia e gli
equilibri geopolitici mondiali - sottolinea Toti -. Ci auguriamo
che Trump cancelli questo brutto capitolo nella storia delle
relazioni diplomatiche Usa-Russia e che si torni a un G8
allargato". (ANSA).
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Banche: Fallico (Intesa), al prossimo G7 invitare Putin

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Vorrei che tutti facessimo proprio
l'appello affinchè al prossimo G7 a Taormina sia invitato anche
il presidente Putin". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia al
seminario italo-russo in corso a Genova a Palazzo San Giorgio,
auspicando un ritorno al G8. (ANSA).
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Italia-Russia: Toti, Federazione Russa e' partner strategico =
(AGI) - Genova 17 feb - "La Russia e' un partner strategico del
nostro paese, le sanzioni hanno danneggiato molto l'economia
italiana, con riduzioni importanti dell'export, un danno assoluto per
il nostro continente, senza contropartite dal punto di vista
diplomatico" E' quanto afferma il governatore dela Liguria, Giovanni
Toti, a margine del primo seminario Italia-Russia, organizzato a
Genova, cui partecipano, tra gli altri, l'ambasciatore della
Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, il presidente di Banca
Intesa Russia, Antonio Fallico, Ilya Kuzmin, vice capo del
dipartimento degli Affari esteri e relazioni internazionali di Mosca
e Giuseppe Zampini, presidente di Confindustria Genova e diAnsaldo
Energia Spa, nonche' Konstantin Simonov, direttore generale National
Energy Security Fund. (AGI)
Ge4 (Segue)
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Italia-Russia: Toti, Federazione Russa e' partner strategico (2)=
(AGI) - Genova, 17 feb. - "La Russia - prosegue Toti - e' un
alleato strategico nella lotta al terrorismo, un alleato per la
stabilizzazione di aree importanti del mondo dove gli Usa si
sono disimpegnati causando instabilita' e drammatici eventi
come l'avanzata dell'Isis. Credo - prosegue il governatore -
che i rapporti con la Russia debbano essere ripristinati al
piu' presto nella normalita' e nell'armonia. Come Liguria
abbiamo organizzato gia' una missione l'anno scorso, stiamo
organizzando nuove missioni in vista dell'Expo di Astana e
stiamo preparando altri rapporti commerciali con la Russia.
Riteniamo che i capitali russi possano essere interessati alla
nostra Regione per investimenti legati a industria, ricerca,
sviluppo e turismo, le rotte Mosca-Genova aperte l'anno scorso
sono un ottimo viatico, non appena le sanzioni cesseranno la
Russia tornera' a essere un mercato per l'agroalimentare
ligure''. L'export ligure e' cresciuto del 14,7% (dati
settembre 2016, ndr) con un valore di quasi 63,5 milioni di
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euro. Dato in controtendenza rispetto al resto d'Italia (-5,3%
settembre 2016). ''Riteniamo che la nuova amministrazione Trump
possa rimediare ai tanti errori commessi dall'amministrazione
Obama nei confronti della Russia, sia in termini di politica
estera, sia di politica economica: per il mondo - spiega Toti -
si apre una nuova prospettiva e mi auguro che tutti i
protagonisti in campo la sappiano utilizzare al meglio. Il
centrodestra italiano ha piu' volte detto di considerare le
sanzioni alla Russia una follia assoluta per l'economia e gli
equilibri geopolitici ondiali, ci auguriamo che Trump cancelli
questo brutto capitolo nella storia delle relazioni
diplomatiche Usa-Russia e che si torni a un G8 allargato" dice
Toti. (AGI)
Ge4/Mav
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Centrodestra: Toti, occorre moderazione da parte di tutti =
(AGI) - Genova, 17 feb. - "E' normale che sotto elezioni i
partiti tendano a darsi qualche spallata come i giocatori in
area di rigore per occupare un po' di spazio e un po' di
visibilita', credo che servirebbe moderazione da parte di tutti
perche' siamo nelle condizioni di poter vincere non solo in
tutte le piu' importanti citta' della Liguria, ma anche di
tornare al governo di questo Paese. Quindi direi a tutti di
occuparsi di quello che dovrebbero occuparsi, magari cercando
di gonfiare un po' meno al petto". Lo ha detto il governatore
della Liguria, Giovanni Toti, commentando a margine del primo
seminario 'Italia-Russia, l'arte dell'innovazione', le
polemiche tra FI e Lega sull'accordo di libero scambio
Ue-Canada (Ceta, ndr) e su altre questioni di politica
nazionale. "Non ho nessun timore - afferma Toti - in Liguria
governiamo bene come in Lombardia e in Veneto, non c'e' alcun
tipo di screzio. La politica europea della Lega la conosciamo
bene, la politica europea di Forza Italia e' improntata a
quella del partito popolare europeo, talvolta condivisibile,
altre volte meno, ma in ogni caso sappiamo benissimo quali sono
le nostre posizioni che non ci hanno mai impedito di governare
insieme, di presentarci insieme alle elezioni" ha concluso il
governatore. (AGI)
Ge4/Mav
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OGGI IN LIGURIA

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Avvenimenti previsti per oggi,
venerdì 17 febbraio, in Liguria.
1) GENOVA - Palazzo San Giorgio ore 09:00.

1/o Seminario italo-russo sul tema 'Italia-Russia: l'arte
dell'innovazione', organizzato tra gli altri dalla Regione e
dal Consolato Generale della Federazione Russa a Genova.
Presenti il presidente della Regione Toti, l'assessore
regionale allo Sviluppo economico Rixi, l'ambasciatore russo
Razov e il presidente Banca Intesa Russia Fallico.

2) GENOVA - Corte dei Conti, Viale B. Partigiane 2 ore 10:30.
Cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 della
Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. La
relazione è svolta dal presidente della Sezione Mario
Pischedda.

3) GENOVA - Teatro della Corte, foyer ore 11:30.
Conferenza stampa di presentazione dell'abbonamento congiunto
Numero Zero del Teatro Stabile e del Teatro dell'Archivolto.
Presenti il presidente e il direttore Teatro Stabile Duci e
Pastore, la direttrice Teatro dell'Archivolto Pina Rando e
l'assessore alla Cultura Sibilla.

4) GENOVA - Sala rappresentanza Consiglio regionale, 11/0 piano,
via Fieschi 15 ore 16:45.

Il ministro Costa incontra i balneari liguri. Iniziativa
organizzata dal presidente del gruppo Liguria Popolare Andrea
Costa. A partire dalle 16,30 il ministro sarà a disposizione
dei giornalisti.

5) GENOVA - Passeggiata Librocaffé, P.zza Santa Croce 21r ore
17:30.

Tavola rotonda aperta alla cittadinanza 'Il clima si cambia,
Genova oltre il carbone'. Partecipano il deputato di
Possibile Luca Pastorino, la co-portavoce di GreenItalia
Annalisa Corrado e lo scienziato e scrittore Gianni
Silvestrini.

6) GENOVA - Teatro Carlo Felice ore 20:30.
Nell'ambito della Stagione d'Opera e Balletto 2016/2017 opera
'Così fan tutte', di Wolfgang Amadeus Mozart.

(ANSA).
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L'agenda di oggi/ Tutti gli appuntamenti
Venerdi' 17 febbraio

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 FEB - ROMA (ore 9) -
Nell'Aula della Camera svolgimento di interpellanze
urgenti. MILANO (ore 9,00) - convegno "La Corporate
Governance delle societa' quotate italiane. Le analisi di
Consob, Comitato per la Corporate Governance e
Assonime-Emittenti titoli", in cooperazione con Borsa
Italiana. Presso Fondazione Cariplo, via Romagnosi, 8.
GENOVA (ore 9,00) - Io seminario italo russo (Palazzo San
Giorgio, via della Mercanzia, 2 dalle 9.00 alle 13.50). Tra
i temi all'ordine del giorno il ruolo propulsivo della
Russia nell'attuale contesto geopolitico ed economico
internazionale e la cooperazione economica, industriale e
finanziaria tra i due Paesi. All'evento, organizzato da
Regione Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa
a Genova, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress,
Forum economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e
Pavia e Ansaldo - Studio Legale, intervengono: Giovanni
TOTI, Presidente della Regione Liguria; Antonio FALLICO,
Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione
Conoscere Eurasia; Cristina BALBO, Responsabile della
Direzione Regionale Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria Banca
dei Territori di Intesa Sanpaolo; Ilya KUZMIN, Vice ?apo
del Dipartimento degli affari esteri e relazioni
internazionali di Mosca; Emanuele PIAZZA, Assessore allo
Sviluppo Economico Comune di Genova; Sergey RAZOV,
Ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Edoardo
RIXI, Assessore allo Sviluppo Economico, Industria,
Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica,
Energia, Porti e Logistica
ZCZC
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L'agenda di venerdi' 17 febbraio (3)

Gli appuntamenti di oggi
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 FEB - GENOVA (ore 9,00) -
Seminario italo russo (Palazzo San Giorgio, via della
Mercanzia, 2). Tra i temi all'ordine del giorno il ruolo
propulsivo della Russia nell'attuale contesto geopolitico
ed economico internazionale e la cooperazione economica,
industriale e finanziaria tra i due Paesi. All'evento,
organizzato da Regione Liguria, Consolato Generale della
Federazione Russa a Genova, Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San
Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca
Intesa Russia e Pavia e Ansaldo - Studio Legale,
intervengono: Giovanni TOTI, Presidente della Regione
Liguria; Antonio FALLICO, Presidente Banca Intesa Russia e
Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Cristina BALBO,
Responsabile della Direzione Regionale Piemonte, Valle
d'Aosta e Liguria Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo;
Ilya KUZMIN, Vice ?apo del Dipartimento degli affari esteri
e relazioni internazionali di Mosca; Emanuele PIAZZA,
Assessore allo Sviluppo Economico Comune di Genova; Sergey
RAZOV, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia;
Edoardo RIXI, Assessore allo Sviluppo Economico, Industria,
Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica,
Energia, Porti e Logistica (red)
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Italia-Russia, export giu' 44%. Domani a Genova 1 seminario

italo russo
Italia-Russia, export giu' 44%. Domani a Genova 1 seminario
italo russo
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 16 FEB - Dall'inizio delle
sanzioni l'export italiano verso la Russia ha perso il 44%.
In attesa della distensione geopolitica, le aziende
italiane e russe si incontrano domani, 17 febbraio, a
Genova al Io seminario italo russo (Palazzo San Giorgio,
via della Mercanzia, 2 dalle 9.00 alle 13.50). Tra i temi
all'ordine del giorno il ruolo propulsivo della Russia
nell'attuale contesto geopolitico ed economico
internazionale e la cooperazione economica, industriale e
finanziaria tra i due Paesi. All'evento, organizzato da
Regione Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa
a Genova, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress,
Forum economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e
Pavia e Ansaldo - Studio Legale, intervengono: Giovanni
TOTI, Presidente della Regione Liguria; Antonio FALLICO,
Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione
Conoscere Eurasia; Cristina BALBO, Responsabile della
Direzione Regionale Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria Banca
dei Territori di Intesa Sanpaolo; Ilya KUZMIN, Vice ?apo
del Dipartimento degli affari esteri e relazioni
internazionali di Mosca; Emanuele PIAZZA, Assessore allo
Sviluppo Economico Comune di Genova; Sergey RAZOV,
Ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Edoardo
RIXI, Assessore allo Sviluppo Economico, Industria,
Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica,
Energia, Porti e Logistica; Giuseppe ZAMPINI, Presidente di
Confindustria Genova e Presidente di Ansaldo Energia Spa;
Konstantin SIMONOV, Direttore Generale National Energy
Security Fund; Urbano CLERICI, Vice Presidente e
Amministratore Delegato Gruppo Coeclerici; Sergei KOMLEV,
Capo Direzione per la strutturazione dei contratti e della
formazione dei prezzi Gazprom export; Giulio SANDINI,
Direttore Dipartimento Robotica RBCS e Direttore Fondatore
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dell'Istituto Italiano di Tecnologia; Paolo NARDI,
Direttore Esecutivo e co-proprietario Pietro Fiorentini
S.p.A.; Paolo Emilio SIGNORINI, Presidente dell'Autorita'
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; Maurizio
GENTILE, Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Rete Ferroviaria Italiana; Valeriy VAISBERG, Responsabile
Ricerche GK Region; Federica BARBARO, Amministratore
Delegato PB Tankers del Gruppo Pietro Barbaro S.p.A.;
Victor ROZHKOV, Head of Corporate Banca Intesa Russia;
Nicola CAVERO, Vice Presidente Tenova Italimpianti; Nikolay
KATORZHNOV, Fondatore Verona Asset Management Ltd; Giovanni
BERRINO, Assessore Regionale al Lavoro e Politiche attive
delle Occupazioni, Trasporti, Rapporti con le
Organizzazioni Sindacali, Promozione Turistica; Ivan PITTO,
Presidente Liguria International; Paolo ODONE, Presidente
Camera di Commercio di Genova; Neil PALOMBA, Direttore
Generale di Costa Crociere S.p.A.; Ekaterina SANKINA,
Rappresentante del progetto Visit Russia dell'Agenzia
Federale per il turismo della Federazione Russa nella
Repubblica Italiana e Repubblica di Malta; Leonardo MASSA,
Direttore Commerciale di MSC Crociere; Daniele DEMME,
Responsabile centri visti per la Russia di Genova e Verona
- Visa Handling Services Italy; Irina SEDOVA, Direttore
Dipartimento Turismo Inalex; Sergio FORELLI, Partner Studio
Legale Pavia e Ansaldo. (com/cos)
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Italia-Russia: in 3 anni export -44%, domani focus a Genova =
(AGI) - Genova, 16 feb. - Dall'inizio delle sanzioni l'export
italiano verso la Russia ha perso il 44%. In attesa della
distensione geopolitica, le aziende italiane e russe si
incontrano domani, 17 febbraio, a Genova al I^ seminario italo
russo. Tra i temi all'ordine del giorno il ruolo propulsivo
della Russia nell'attuale contesto geopolitico ed economico
internazionale e la cooperazione economica, industriale e
finanziaria tra i due Paesi. All'evento, organizzato da Regione
Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa a Genova,
Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico
internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo - Studio
Legale, sono annunciati, fra gli altri: Giovanni Toti,
presidente della Regione Liguria; Antonio Fallico, presidente
Banca Intesa Russia e presidente associazione conoscere
Eurasia; Cristina Balbo, responsabile della direzione regionale
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria banca dei territori di Intesa
Sanpaolo; Ilya Kuzmin, vice ?apo del dipartimento degli Affari
esteri e relazioni internazionali di Mosca; Sergey Razov,
ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Giuseppe
Zampini, presidente di Confindustria Genova e presidente di
Ansaldo Energia Spa; Konstantin Simonov, direttore generale
National Energy Security Fund; Sergei Komlev, capo direzione
per la strutturazione dei contratti e della formazione dei
prezzi Gazprom export; Paolo Emilio Signorini, presidente
dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale
di Rete Ferroviaria Italiana; Ivan Pitto, presidente Liguria
International.(AGI)
Red/Mav
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ANSA.IT

http://www.ansa.it/liguria/notizie/2017/02/17/cresce-export-liguria-verso-russia_93124f97-48db-4bf7-
9085-adce91b44d1a.html
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http://www.agi.it/regioni/liguria/2017/02/17/news/centrodestra_toti_occorre_moderazione_da_parte_di_
tutti-1503737/
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http://www.agi.it/regioni/liguria/2017/02/16/news/italia-russia_in_3_anni_export_-

44_domani_focus_a_genova-1499685/
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RAI3 – TGR LIGURIA 17 febbraio 2017 Edizione delle 19.30

RAI3 – TGR LIGURIA del 17 febbraio 2017 Edizione delle 19.30
Conduce: Emanuela Pericu
Servizio: Rita Lucido
Durata: 2’11’’

La Liguria guarda alla Russia
Temi: Dopo anni di tensioni geopolitiche i rapporti di mercato con la Russia sembrano ad
una svolta. In Liguria si impenna l’export e l’alta velocità italiana potrebbe correre da Mosca
al Kazan
Intervista a:
Maurizio Gentile, amministratore delegato e dg RFI
Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e Associazione Conoscere Eurasia
Giovanni Toti, presidente Regione Liguria
Link edizione (servizio al min. 11’06’’)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-cde515f9-be5d-4a78-9150-
79e8e6982a9b.html



PRIMOCANALE.IT – GENOVA 17 febbraio 2017

PRIMOCANALE.IT-GENOVA del 17 febbraio 2017
Durata: 4’24’’

Italia e Russia, il convegno a Genova. Toti: "Sanzioni folli, Trump rimedierà«
Temi: 
Pesantissimi i danni economici dettati dalle sanzioni Usa alla Russia, sia per l’economia
italiana che ligure: un dato emerso da un importante convegno a palazzo San Giorgio di
Genova, che ha tracciato le linee del rilancio, anche forte dei rinnovati rapporti di Trump
con la Russia. Turismo e agroalimentare i settori trainanti per la nostra regione
Intervista a:
Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e Associazione Conoscere Eurasia
Giovanni Toti, presidente Regione Liguria
Ivan Pitto, presidente Liguria International
Polo Odone, presidente camera di Commercio di Genova
Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia
Edoardo Rixi, assessore regionale attività produttive
Link edizione
http://www.primocanale.it/notizie/italia-e-russia-il-convegno-a-genova-toti-sanzioni-folli-
trump-rimedier--182425.html
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