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COMUNICATO STAMPA

ITALIA-RUSSIA: DOMANI A MILANO PRIMO PIANO SULLE RELAZIONI 
ECONOMICHE TRA I DUE PAESI

(Milano, 14 febbraio 2018). Il ruolo strategico dell’Italia e della Russia nelle relazioni politiche e
economiche tra l’Europa e l’Eurasia e la cooperazione industriale e finanziaria tra i due Paesi saranno al
centro del 6° seminario italo russo in programma domani 15 febbraio a Milano (sala conferenza Pavia e
Ansaldo Studio Legale, via del Lauro 7 dalle 9.00 alle 13.30).
All’evento organizzato da Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale intervengono: Tatiana Valovaya,
ministro dell’integrazione e della macro economia della Commissione economica eurasiatica;
Alexander Nurizade, Console generale della Federazione Russa a Milano; Mauro Micillo, Responsabile
Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI;
Giancarlo Giorgetti, deputato; Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente
Associazione Conoscere Eurasia; Igor Karavaev, presidente Rappresentanza commerciale della
Federazione Russa in Italia; Daniela Mainini, consigliere regionale Lombardia; Marinella Loddo,
direttore ICE -Milano; Sergei Komlev, capo Direzione per la strutturazione dei contratti e della
formazione dei prezzi, Gazprom Export; Alberto Ribolla, vicepresidente Siirtec Nigi S.p.A.; Konstantin
Simonov, general director National Energy Security Fund; Andrea Clavarino, chairman & ceo Coeclerici
Logistics S.p.A.; Stefania Radoccia, Ernst&Young; Aimone Di Savoia Aosta, responsabile Pirelli Tyre
Russia; Elena Grimaylo, Direttore finanziamenti e crediti Banca Intesa Russia; Valeriy Vaisberg,
responsabile Ricerche GK Region (Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle
apparecchiature medicinali); Maria Grazia Prevettoni, export manager Betafarma Spa; Elena Popova,
senior Director AIPM (Association of International Pharmaceutical Manufacturers); Sergio Forelli,
partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca.

In allegato: programma completo.
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COMUNICATO STAMPA

ITALIA-RUSSIA, FALLICO (PRES. BANCA INTESA RUSSIA E CONOSCERE 
EURASIA): EXPORT TORNA A CRESCERE (+ 19,3%) GRAZIE A DIPLOMAZIA 

DEL BUSINESS.
VOLA MANIFATTURIERO LOMBARDO + 30%

(Milano, 15 febbraio 2018). “L’Italia torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un export
prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3% sull’anno precedente. Dopo il biennio nero
2015-2016 il valore delle esportazioni raggiunge il segno positivo e cresce grazie, soprattutto, alla
reazione della diplomazia del business italiano che ha ripreso la rotta verso Mosca nonostante il
continuo inasprimento dei toni e della tensione geopolitica”. Così Antonio Fallico, presidente di Banca
Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia, ha aperto oggi i lavori del VI seminario italo russo
a Milano, organizzato dal Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale.
“Siamo ancora lontani – ha proseguito Fallico – dal recuperare le perdite accumulate in questi ultimi
anni di grave recessione delle relazioni economiche tra i due Paesi. Oggi, infatti al nostro export
mancano circa 2,7 miliardi di euro per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni raggiunto nel 2013,
quando le vendite made in Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di euro. Oggi constatiamo
un’inversione di tendenza – ha concluso il presidente di Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia – le
opportunità di business tra i due Paesi si sono intensificate e le imprese italiane stanno lavorando per
riconquistare quote di mercato in questo Paese strategico”.
Secondo i dati Istat elaborati da Conoscere Eurasia in occasione del VI seminario italo russo di Milano,
la Lombardia guida l’export italiano verso la Russia confermandosi, così, prima regione italiana per
valore. Nei primi 3 trimestri del 2017, infatti, le vendite hanno superato 1,7 miliardi di euro (+30,4%),
con un saldo commerciale positivo di quasi 626 milioni di euro.
A trainare la performance lombarda è il settore manifatturiero che complessivamente segna un +30%.
Tra i vari comparti in ripresa spiccano quello della farmaceutica (+34%), dei macchinari (+46%) e del
tessile (+16%).

All’incontro partecipano, tra gli altri: Tatiana Valovaya, ministro dell’integrazione e della macro
economia della Commissione economica eurasiatica; Alexander Nurizade, Console generale della
Federazione Russa a Milano; Mauro Micillo, Responsabile Divisione Corporate e Investment Banking di
Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI; Giancarlo Giorgetti, deputato; Antonio
Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia; Igor Karavaev,
presidente Rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia; Daniela Mainini, consigliere
regionale Lombardia; Marinella Loddo, direttore ICE -Milano; Sergei Komlev, capo Direzione per la
strutturazione dei contratti e della formazione dei prezzi, Gazprom Export; Alberto Ribolla,
vicepresidente Siirtec Nigi S.p.A.; Konstantin Simonov, general director National Energy Security Fund;
Andrea Clavarino, chairman & ceo Coeclerici Logistics S.p.A.; Stefania Radoccia, Ernst&Young; Aimone
Di Savoia Aosta, responsabile Pirelli Tyre Russia; Valeriy Vaisberg, responsabile Ricerche GK Region
(Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle apparecchiature medicinali); Sergio Forelli,
partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca.
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COMUNICATO STAMPA

ITALIA-RUSSIA: MADE WITH ITALY PROPULSORE PER BUSINESS ROMA-
MOSCA

(Milano, 15 febbraio 2018). “È il made with Italy la nuova leva per dare possibilità di business concrete
alle imprese italiane in Russia”. Lo ha detto il presidente della Rappresentanza commerciale della
Federazione Russa in Italia, Igor Karavaev, intervenuto oggi al VI seminario italo russo in corso a
Milano. “Negli ultimi quattro anni – ha spiegato – la cooperazione industriale tra Roma e Mosca non è
stata solo quella dei grandi progetti aerospaziali, ma ha iniziato a svilupparsi anche in altri settori
importanti come la metalmeccanica e la zootecnica, in particolare negli allevamenti. Gli imprenditori
italiani – ha concluso Karavaev – non sono ancora in grado di sfruttare appieno gli strumenti che la
Russia mette a disposizione per attirare investimenti esteri, a partire dalle zone economiche speciali
ma anche dai contratti speciali di investimento che prevedono sussidi e agevolazioni fiscali rilevanti”.
Per Sergio Forelli, Local Partner della sede di Mosca dello Studio legale Pavia e Ansaldo: “Per le
imprese italiane che ritengano strategico il mercato russo si aprono nuove opportunità anche alla luce
degli ultimi interventi legislativi e nonostante le sanzioni. La recente normativa approvata nel Paese
prevede, infatti, incentivi di carattere fiscale ed amministrativo per le aziende interessate a produrre
ed operare in loco. Inoltre la creazione dell’Unione economica eurasiatica tra Russia, Bielorussia,
Kazakistan, Armenia e Kirghizistan, che ormai costituisce una zona di libero scambio, rappresenta un
ulteriore vantaggio permettendo alle imprese italiane di accedere ad un mercato potenziale di circa
180 milioni di consumatori”.
Il VI seminario italo russo è organizzato dal Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere
Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale.
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Russia:Fallico(Eurasia),lontani recupero perdite ultimi anni
(Ripetizione con testo corretto alla 10/a riga)

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "Siamo ancora lontani dal recuperare le perdite accumulate in
questi ultimi anni di grave recessione delle relazioni economiche tra i due Paesi". Lo ha detto
il presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico,
nel corso del sesto seminario italo russo in corso a Milano. "Oggi, infatti al nostro export - ha
aggiunto - mancano circa 2,7 miliardi di euro per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni
raggiunto nel 2013, quando le vendite made in Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di
euro. Oggi constatiamo un'inversione di tendenza con le opportunità di business tra i due
Paesi si sono intensificate e le imprese italiane stanno lavorando per riconquistare quote di
mercato in questo Paese strategico". "Dopo il biennio nero 2015-2016 - ha concluso - il
valore "Dopo il biennio nero 2015-2016 - ha concluso - il valore delle esportazioni raggiunge
il segno positivo e cresce grazie, soprattutto, alla reazione della diplomazia del business
italiano che ha ripreso la rotta verso Mosca nonostante il continuo inasprimento dei toni e
delle tensioni geopolitiche".(ANSA).

LE 15-FEB-18 14:01 NNN
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Russia, Fallico: Export 2017 Italia +19,3% a 8 miliardi euro
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Russia, Fallico: Export 2017 Italia +19,3% a 8 miliardi euro Ma
ancora lontani da recupero livelli pre-sanzioni

Milano, 15 feb. (askanews) - ""L'Italia torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un
export prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3% sull'anno precedente"". Con
questo dato Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere
Eurasia, ha aperto oggi i lavori del VI seminario italo russo organizzato a Milano dal
Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum
economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca
Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale.""Dopo il biennio nero 2015-2016 - ha
sottolineato Fallico - il valore delle esportazioni raggiunge il segno positivo e cresce grazie,
soprattutto, alla reazione della diplomazia del business italiano che ha ripreso la rotta verso
Mosca nonostante il continuo inasprimento dei toni e della tensione geopolitica"".Tuttavia,
ha aggiunto, ""siamo ancora lontani dal recuperare le perdite accumulate in questi ultimi
anni di grave recessione delle relazioni economiche tra i due Paesi. Oggi, infatti al nostro
export mancano circa 2,7 miliardi di euro per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni
raggiunto nel 2013, quando le vendite made in Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di
euro. Oggi constatiamo un'inversione di tendenza - ha concluso il presidente di Banca Intesa
Russia e di Conoscere Eurasia - le opportunità di business tra i due Paesi si sono intensificate
e le imprese italiane stanno lavorando per riconquistare quote di mercato in questo Paese
strategico"".(segue)

Red-Eco
Copyright askanews(c)
2015 15-feb-18 13:16 "
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Russia, Fallico: Export 2017 Italia +19,3% a 8 miliardi euro -2-
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Russia, Fallico: Export 2017 Italia +19,3% a 8 miliardi euro -2-

Console Nurizade: nessuna azienda italiana se ne è andata

Milano, 15 feb. (askanews) - ""Chi pensava di isolare e mettere in ginocchio la Russia si deve
ricredere"", ha sottolineato ginocchio la Russia si deve ricredere"", ha sottolineato
Aleksander Nurizade, Console generale della Federazione Russa a Milano, ha ha poi
evidenziato la capacità delle imprese italiane di riposizionarsi sul mercato russo. ""Dal 2014,
quando sono iniziate le sanzioni, nessuna azienda italiana se ne è andata dalla Russia e anzi,
negli ultimi tempi oltre 500 nuove si sono registrate. L'Italia è un Paese veramente molto
particolare. Anche nei momenti più difficili nelle relazioni internazionali ha sempre saputo
conservare la sua nicchia di imprese in Russia"", ha affermato Nurizade.""L'interesse delle
nostre aziende clienti comincia a riguardare anche aspetti strategici e di investimento che di
solito sono prodromici alla stabilizzazione di una crescita sensibile come quella alla quale
abbiamo assistito"", ha rilevato a sua volta Mauro Micillo, responsabile Divisione Cib di
Intesa Sanpaolo e Ad di Banca Imi.Secondo i dati Istat elaborati da Conoscere Eurasia in
occasione del VI seminario italo russo, la Lombardia in particolare guida l'export italiano
verso la Russia confermandosi, così, prima regione italiana per valore. Nei primi 3 trimestri
del 2017, infatti, le vendite hanno superato 1,7 miliardi di euro (+30,4%), con un saldo
commerciale positivo di quasi 626 milioni di euro. A trainare la performance lombarda è il
settore manifatturiero che complessivamente segna un +30%. Tra i vari comparti in ripresa
spiccano quello della farmaceutica (+34%), dei macchinari (+46%) e del tessile (+16%).

Red-Eco
15-feb-18 13:34 "
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Russia: Fallico, export Italia 2017 a 8 mld (+19,3%%) =

(AGI) - Milano, 15 feb. - "L'Italia torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un export
prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3% sull'anno precedente. Dopo il biennio
nero 2015-2016 il valore delle esportazioni raggiunge il segno positivo e cresce grazie
soprattutto alla reazione della diplomazia del business italiano che ha ripreso la rotta verso
Mosca nonostante il continuo inasprimento dei toni e della tensione geopolitica". Cosi'
Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia, ha
aperto i lavori del VI seminario italo-russo a Milano. "Siamo ancora lontani" - ha proseguito
Fallico - "dal recuperare le perdite accumulate in questi ultimi anni di grave recessione delle
relazioni economiche tra i due Paesi. Oggi, infatti al nostro export mancano circa 2,7 miliardi
di euro per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni raggiunto nel 2013, quando le vendite
made in Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di euro. Oggi constatiamo un'inversione di
tendenza" - ha concluso -, "le opportunita' di business tra i due Paesi si sono intensificate e le
imprese italiane stanno lavorando per riconquistare quote di mercato in questo Paese
strategico". Secondo i dati Istat elaborati da Conoscere Eurasia in occasione del VI seminario
italo russo di Milano, la Lombardia guida l'export italiano verso la Russia confermandosi
come prima regione italiana per valore. Nei primi 3 trimestri del 2017, infatti, le vendite
hanno superato 1,7 miliardi di euro (+30,4%), con un saldo commerciale positivo di quasi 626
milioni di euro. A trainare la performance lombarda e' il settore manifatturiero che
complessivamente segna un +30%. Tra i vari comparti in ripresa spiccano quello della
farmaceutica (+34%), dei macchinari (+46%) e del tessile (+16%). (AGI)

Red/Dan
151109 FEB 18
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Russia: torna a crescere export italiano, +19 per cento nel 2017

Milano, 15 feb - (Nova) - Dopo un biennio difficile le esportazioni italiane in Russia crescono
del 19,3%, avvicinandosi agli 8 miliardi di euro. Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa
Russia e dell''associazione Conoscere Eurasia, ha aperto i lavori del VI seminario italo-russo a
Milano, organizzato dal Consolato generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con
Intesa San Paolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale. "l''Italia - ha detto
Fallico - torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un export prossimo agli 8 miliardi di
euro, in aumento del 19,3% sull''anno precedente. Dopo il biennio nero 2015-2016 il valore
delle esportazioni raggiunge il segno positivo e cresce grazie, soprattutto, alla reazione della
diplomazia del business italiano che ha ripreso la rotta verso Mosca nonostante il continuo
inasprimento dei toni e della tensione geopolitica". (segue)

(Rem)
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Russia: torna a crescere export italiano, +19 per cento nel 2017 (2)

Milano, 15 feb - (Nova) - Fallico ha comunque sottolineato che si e'' "ancora lontani dal
recuperare le perdite accumulate in questi ultimi anni di grave recessione delle relazioni
economiche tra i due Paesi. Oggi, infatti, al nostro export mancano circa 2,7 miliardi di euro
per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni raggiunto nel 2013, quando le vendite made in
Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di euro. Oggi constatiamo un''inversione di
tendenza, le opportunita'' di business tra i due Paesi si sono intensificate e le imprese italiane
stanno lavorando per riconquistare quote di mercato in questo Paese strategico". Secondo i
dati Istat, elaborati da Conoscere Eurasia, la Lombardia guida l''export italiano verso la
Russia, confermandosi cosi'' prima regione italiana per valore. Nei primi 3 trimestri del 2017,
infatti, le vendite hanno superato 1,7 miliardi di euro (+30,4 per cento), con un saldo
commerciale positivo di quasi 626 milioni di euro. A trainare la performance lombarda e'' il
settore manifatturiero che complessivamente segna un +30 per cento. Tra i vari comparti in
ripresa spiccano quello della farmaceutica (+34 per cento), dei macchinari (+46 per cento) e
del tessile (+16 per cento).

(Rem)
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Russia: Fallico, chi pensava di metterla in ginocchio deve ricredersi

Milano, 15 feb - (Nova) – Se c''era qualcuno che pensava di "mettere in ginocchio" la Russia
"deve ricredersi". A dirlo e'' Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente
dell''Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del suo intervento al VI seminario Italo-russo
in corso a Milano. "Siamo impegnati - ha sottolineato - a migliorare relazioni tra Italia e
Russia. Sono due Paesi complementari dal punto di vista economico". E oggi "e'' in atto una
ripresa delle relazioni economiche dopo 3 anni di calo. L''Italia e'' un partner naturale e
privilegiato della Russia e puo'' giocare partita importante". Fallico spiega che "anche gli
indicatori economici russi sono in crescita, il Pil segna +1,5 per cento mentre l''inflazione e''
calata. Ed e'' migliorato sensibilmente l''indice di innovazione russo". Insomma "chi pensava
di mettere in ginocchio Russia isolandola si deve ricredere". Infine, Fallico sottolinea: "Le
imprese italiane si stanno riposizionando sul mercato russo. Nella cooperazione tra Italia e
Russia c''e'' ancora un alto potenziale inespresso e le imprese possono giocare un ruolo da
protagonista".

(Rem)
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Russia: nel 2017 export Italia a 8 mld in crescita 19%

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Nel 2017 l'export italiano verso la Russia ha raggiunto gli 8
miliardi di euro, in crescita del 19,3% rispetto al 2016. quanto emerso nel corso del sesto
seminario italo russo in corso a Milano. Secondo i dati Istat elaborati dall'associazione
Conoscere Eurasia, la Lombardia guida l'export italiano verso la Russia confermandosi prima
regione per valore. Nei primi 3 trimestri del 2017 le vendite hanno superato 1,7 miliardi di
euro (+30,4%), con un saldo commerciale positivo di quasi 626 milioni di euro. A trainare la
performance lombarda é il settore manifatturiero che complessivamente segna un +30%.Tra i
vari comparti in ripresa spiccano quello della farmaceutica (+34%), dei macchinari (+46%) e
del tessile (+16%). Il forum é organizzato dal Consolato generale della Federazione Russa,
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo studio
legale.(ANSA).

LE 15-FEB-18 10:03 NNN
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Russia:Nurizade, italiani non sono andati via con sanzioni

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "Dal 2014 quando sono iniziate le sanzioni nessuna azienda
italiana è andata via. Anzi negli ultimi tempi oltre 500 nuove si sono aggiunte". Lo ha detto il
Console generale della Federazione Russa a Milano, Alexander Nurizade, nel corso del sesto
seminario italo-russo. "L'Italia - ha aggiunto - è un Paese veramente particolare ed anche nei
momenti più difficili dei rapporti internazionali ha sempre saputo conservare le sue nicchie di
imprese in Russia. Chi pensava di isolare e mettere in ginocchio la Russia con le sanzioni ora
si deve ricredere".(ANSA).

LE 15-FEB-18 12:41 NNN
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Russia: Karavaev, imprese italiane devono sfruttare meglio
opportunita‘’

Milano, 15 feb - (Nova) - Gli imprenditori italiani devono imparare a sfruttare meglio le
occasioni che ci sono in Russia. Questa l''opinione di Igor Karavaev, presidente della
Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa in Italia, espressa nel corso del VI
seminario Italo-russo in corso a Milano. "Nonostante la turbolenza dei tempi - ha detto
Karavaev - siamo testimoni di una dinamica positiva" a livello economico. "La situazione
continua ad essere complessa, non siamo fermi, ci sono dei risultati ma ci sono anche freni
da parte dei nostri partner. Vediamo anche una certa espansione geografica delle
manifestazioni italo-russe e possiamo dire di aver superato la fase piu'' negativa. In base alle
statistiche della Federazione Russa, il volume dell''interscambio con l''Italia e'' aumentato del
20 per cento, import ed export sono cresciuti". Karavaev, poi, ha spiegato quali sono le
priorita'' del suo Paese: "Investimenti in infrastrutture e lo Stato ha un ruolo preponderante e
lavoriamo per ridurre le barriere all''imprenditoria". Mosca, ha ricordato Karavaev, "ha
affievolito molte barriere per facilitare investimenti in Russia. Nel passato insistevamo su
made in Italy, ma sono 4 anni che affermiamo un altro slogan: made with Italy, che permette
di aumentare le possibilita'' sia in Italia che in Russia". (segue)

(Rem)
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Russia: Karavaev, imprese italiane devono sfruttare meglio
opportunita'' (2)

Milano, 15 feb - (Nova) - Il rappresentante commerciale ha aggiunto: "E'' sorprendente la
leadership italiana nei prodotti agroalimentari. Ma comunque sia i produttori italiani che
hanno ampliato la loro produzione in Russia, hanno iniziato ad esportare dalla Russia verso
l''Italia". Nella Federazione, infatti, ci sono "condizioni ottimali, strumenti che possono essere
usati. L''interscambio ha di nuovo portato l''Italia al quarto quinto posto tra i nostri partner,
ma gli imprenditori italiani non sono ancora bravi a sfruttare le possibilita'' che da'' la Russia,
forse perche'' non c''e'' sufficiente informazione". Karavaev ha citato "le zone economiche
speciali, la tassazione, il contratto speciali di investimento" che puo'' essere attivato "se i
prodotti esteri vengono realizzati in Russia e non sono in concorrenza con i prodotti locali".

(Rem)
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Russia: Micillo (Intesa), grande interesse imprese italiane

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "La dinamica del commercio è in forte ripresa e fa registrare una
crescita a doppia cifra". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Imi e responsabile
della divisione corporate e investment banking di Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, nel corso
del sesto seminario italo-russo. "Come banca - ha aggiunto - registriamo grande interesse
delle aziende italiane per l'area Euroasiatica e per la Russia dove la presenza è storica. Al
momento siamo impegnati su come supportare al meglio le nostre imprese. Nell'ultimo anno
il valore di scambio tra Russia e Italia è cresciuto notevolmente". (ANSA). LE 15-FEB-18 12:31

NNN



ANSA

ZCZC2951/SX4 XEF40979_SX4_XQKI R ECO R64 XQKI

Ntv:Micillo (Intesa),azienda privata,miglior offerente vince

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "E' una azienda privata con soci privati. Il miglior offerente vince".
Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Imi e responsabile della divisione corporate e
investment banking di Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, rispondendo ai giornalisti circa
l'acquisizione di Ntv da parte del fondo americano Gip, a margine del sesto seminario italo-
russo. "Credo che Intesa Sanpaolo - ha aggiunto - abbia svolto un ruolo importante sia come
socio all'inizio dell'avventura e sia come supporto finanziario durante la crescita dell'azienda
che non è stata priva di momenti complicati".
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Mercati, Micillo: timore naturale, ma niente di patologico In un
momento di inversione del ciclo dei tassi

Milano, 15 feb. (askanews) - ""E' naturale che in un momento di inversione del ciclo i mercati
si preoccupino e quindi credo che la volatilità rimarrà per un pò, ma non mi sembra niente di
patologico. Bisogna vedere cosa farà la Bce"". Con queste parole Mauro Micillo, responsabile
divisione Cib di Intesa Sanpaolo e Ad di Banca Imi, ha commentato la fase di forte volatilità
dei mercati.""Credo che il minimo dei tassi lo abbiamo visto e non mi aspetto che ci sia un
sentiero di rialzo così critico"", ha spiegato Micillo a margine del VI seminario Italo-Russo a
Milano.

Red-Eco
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Intesa Sanpaolo, Micillo: con nuovo piano banca russa nel Cib

Importanti sinergie con imprese che lavorano con la Russia

Milano, 15 feb. (askanews) - Con il nuovo piano d'impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo, la
banca russa del gruppo è passata sotto il cappello della divisione Cib (Corporate investment
banking). Lo ha spiegato il responsabile della divisione stessa, nonchè Ad di Banca Imi,
Mauro Micillo, in occasione dell'apertura dei lavori del VI seminario italo-russo a Milano.
""Nel nuovo piano il perimetro della banca russa è stato ricondotto nell'alveo del Cib, perchè
l'Ad del gruppo Carlo Messina ha ritenuto, d'intesa con me, che ci fossero delle importanti
sinergie con le imprese che lavorano con la Russia"", ha detto.Alla domanda se i rischi
geopolitici legati alla Russia possano indurre a una revisione del perimetro del gruppo Intesa
Sanpaolo nel Paese, Micillo ha replicato: ""Al momento stiamo valutando solo come
rafforzare al meglio le nostre imprese. Nell'ultimo ano il volume di scambio tra la Russia e
l'Italia è cresciuto notevolmente"". Quanto, infine, a possibili nuovi finanziamenti da parte
della Cà de Sass per opere infrastrutturali in Russia, Micillo ha replicato: ""per il momento
non abbiamo niente da annunciare""

Red-Eco
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 15 FEBBRAIO
-3-
ECONOMIA - Milano: VI Seminario Italo-Russo "Italia-Russia: l'arte dell'innovazione", evento
organizzato da Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Ore
9,00. Via del Lauro, 7
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MORNING NOTE: L'AGENDA DI GIOVEDI' 15 FEBBRAIO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - Cda - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Eni. -
Milano: VI Seminario Italo-Russo "Italia-Russia: l'arte dell'innovazione", evento organizzato
da Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo
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ITALIA-RUSSIA: DOMANI A MILANO PRIMO PIANO SULLE RELAZIONI
ECONOMICHE
(9Colonne) Milano, 14 feb - Il ruolo strategico dell'Italia e della Russia nelle relazioni politiche
e economiche tra l'Europa e l'Eurasia e la cooperazione industriale e finanziaria tra i due
Paesi saranno al centro del 6° seminario italo russo in programma domani 15 febbraio a
Milano (sala conferenza Pavia e Ansaldo Studio Legale, via del Lauro 7 dalle 9.00 alle 13.30).
All'evento organizzato da Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale intervengono: Tatiana
Valovaya, ministro dell'integrazione e della macro economia della Commissione economica
eurasiatica; Alexander Nurizade, Console generale della Federazione Russa a Milano; Mauro
Micillo, Responsabile Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e
Amministratore Delegato di Banca IMI; Giancarlo Giorgetti, deputato; Antonio Fallico,
presidente Banca Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia; Igor Karavaev,
presidente Rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia; Daniela Mainini,
consigliere regionale Lombardia; Marinella Loddo, direttore ICE -Milano; Sergei Komlev, capo
Direzione per la strutturazione dei contratti e della formazione dei prezzi, Gazprom Export;
Alberto Ribolla, vicepresidente Siirtec Nigi S.p.A.; Konstantin Simonov, general director
National Energy Security Fund; Andrea Clavarino, chairman & ceo Coeclerici Logistics S.p.A.;
Stefania Radoccia, Ernst&Young; Aimone Di Savoia Aosta, responsabile Pirelli Tyre Russia;
Elena Grimaylo, Direttore finanziamenti e crediti Banca Intesa Russia; Valeriy Vaisberg,
responsabile Ricerche GK Region (Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle
apparecchiature medicinali); Maria Grazia Prevettoni, export manager Betafarma Spa; Elena
Popova, senior Director AIPM (Association of International Pharmaceutical Manufacturers);
Sergio Forelli, partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca. (PO / red) 141330 FEB 18
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ITALIA-RUSSIA, A MILANO VI SEMINARIO SU RELAZIONI 
(9Colonne) Milano, 9 feb - Le relazioni tra l'Italia e la Russia al centro del VI seminario italo-
russo in programma a Milano il 15 febbraio dalle 9 alle 13.30. L'evento è organizzato da
Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio Legale Pavia e Ansaldo. (BIG ITALY / Red)
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Italia-Russia: il 15 febbraio a Milano il sesto seminario economico 
bilaterale 
Roma, 09 feb - (Nova) - Le relazioni tra l''Italia e la Russia sono al centro dell''evento 
organizzato da consolato generale della Federazione Russa a Milano, Associazione Conoscere 
Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione 
con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio Legale Pavia e Ansaldo. Come riferisce un 
comunicato, il sesto seminario italo-russo in programma per giovedi'' 15 febbraio a Milano si 
aprira'' con una conferenza incentrata sul ruolo strategico dell''Italia e della Russia nelle 
relazioni politiche e economiche tra l''Europa e l''Eurasia: tra gli interventi previsti quelli di 
Tatiana Valovaya, ministro dell''Integrazione e della Macroeconomia Commissione 
Economica Eurasiatica; Aleksander Nurizade, console generale della Federazione Russa a 
Milano; Mauro Micillo, Responsabile divisione corporate e investment banking di Intesa 
Sanpaolo e amministratore delegato di Banca Imi; Giancarlo Giorgetti, deputato del 
parlamento italiano; Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente 
dell''Associazione Conoscere Eurasia. A seguire una sessione sulla cooperazione economica, 
industriale e finanziaria a cui prenderanno parte Igor Karavaev, presidente della 
Rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia; Daniela Mainini, consigliere 
regionale Lombardia, presidente del Centro studi Grande Milano, presidente del Centro studi 
anticontraffazione; Marinella Loddo, direttore dell''Ufficio Ice - Italian Trade Agency Milano; 
Sergei Komlev, capo direzione per la strutturazione dei contratti e della formazione dei 
prezzi, Gazprom Export; Alberto Ribolla, vicepresidente Siirtec Nigi; Konstantin Simonov, 
General Director National Energy Security Fund; Andrea Clavarino, Chairman & Ceo di 
Coeclerici Logistics. (segue) (Com) NNNN 
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Italia-Russia: il 15 febbraio a Milano il sesto seminario economico
bilaterale (2)
Roma, 09 feb - (Nova) - Un altra sessione di lavori e'' in programma sulla cooperazione
economica, industriale e finanziaria, con gli interventi previsti di Stefania Radoccia,
Ernst&Young; Aimone Di Savoia Aosta, Responsabile Pirelli Tyre Russia Elena Grimaylo,
Direttore finanziamenti e crediti Banca Intesa Russia; Valeriy Vaisberg, Responsabile Ricerche
GK Region (Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle apparecchiature
medicinali); Mariagrazia Pravettoni, Export Manager Betafarma Spa di Milano (L''arte della
collaborazione. L''esperienza di Betafarma Spa, una Pmi del milanese, con il mercato russo
ed euroasiatico. Uno scenario economico-strategico di lunga durata); Elena Popova, senior
director Aimp (Association of International Pharmaceutical Manufacturers). Per le
conclusioni previsti gli interventi di Sergio Forelli, Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo
Mosca, e Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente dell''Associazione
Conoscere Eurasia. (Com)
NNNN



RADIOCOR

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -6-
RPT
GIOVEDI' 15 febbraio -------------------- ECONOMIA - Milano: VI Seminario Italo-Russo, evento
organizzato da Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in
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STAPRADIO – TUTTO IL MONDO E’ PAESE, 20 febbraio 2018

STAPRADIO – TUTTO IL MONDO E’ PAESE (puntata 7), 20 febbraio 2018
Conduce: Stefano Tini
Durata: 17’06’’

Intervista a: Alfonso Piscitelli, collaboratore del quotidiano La Verità e direttore del sito
Eurus.it.
Temi:: Piscitelli delinea le dinamiche dei rapporti Russia-USA con riferimento al Russia gate
e poi si sposta sull’importanza dei rapporti tra Russia e Italia. Sottolinea così il ruolo dei
Seminari italo-russi di Milano e Genova, organizzati da Associazione Conoscere Eurasia di
Antonio Fallico, nell’esprimere la volontà dell’imprenditoria italiana di ristabilire rapporti di
collaborazione e di scambio commerciale con la Russia. Il discorso prosegue sulla questione
dell’approvvigionamento energetico per Italia ed Europa e sulle imminenti elezioni in
Russia.

Link puntata (intervista a Piscitelli al min. 31’07’’, riferimento al Seminario italo-russo di
Milano al min. 40’39’’):
https://www.spreaker.com/user/stapradio/tutto-il-mondo-e-paese-puntata-7-20-02-1
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