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COMUNICATO STAMPA

ASSOCIAZIONE CONOSCERE EURASIA, CRESCE EXPORT TRENTINO ALTO ADIGE VERSO 
RUSSIA: +43,1% PRIMO SEMESTRE 2017

FALLICO (PRES. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): IL MONDO DEL 
BUSINESS CONTINUI A LAVORARE COME SE SANZIONI NON ESISTESSERO

(Trento, 20 settembre 2017). Si intensificano gli scambi commerciali tra il Trentino Alto
Adige e la Federazione Russa nel primo semestre 2017, che ha visto le esportazioni
verso Mosca superare i 45,6 milioni di euro, in crescita del 43,1% (+13,8 milioni) sullo
stesso periodo del 2016. Bene anche la performance della Provincia autonoma di
Trento, che ha chiuso i sei mesi con un miglioramento del saldo della bilancia
commerciale pari a 4 milioni di euro (da 13,8 a 17,9 milioni di euro), dovuto
all’incremento del 16,8% dell’export (20,6 milioni di euro), e a una contrazione del 30%
delle importazioni (2,7 milioni di euro). È quanto emerso oggi in apertura del III
seminario italo-russo in corso a Trento, organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Provincia autonoma
di Trento, Confindustria Trento e Trentino Sviluppo. Secondo i dati Istat elaborati
dall’Associazione Conoscere Eurasia, le vendite dalla Regione nella Federazione Russa
sono state trainate dalla crescita robusta del manifatturiero (+45,3%) e in particolare
dalla vendita di macchinari e apparecchiature (+119,3%), che con 22,3 milioni di euro
valgono quasi la metà (48,8%) dell’intero export regionale. In positivo anche prodotti
agricoli (+34,6%, 9,4 milioni di euro), alimentari (+33,5%) e chimici (+14,1%), mentre
registrano una contrazione del 64,8% le vendite del legno, che scivola così dal 2° al 5°
posto tra le voci dell’export trentino. Per quanto riguarda Trento, le performance dei
diversi comparti rispecchiano l’andamento regionale, con macchinari (+52,8%), alimenti
(+44,3%) e prodotti chimici (+41,4%) in crescita, e legno (-71,4%) e apparecchi elettrici
(-67,9%) in calo.
Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “La
prosecuzione delle sanzioni e delle contro sanzioni indica che l’unica strada da
percorrere per intensificare le relazioni economiche tra i due Paesi è quella di
continuare a lavorare come se queste non esistessero. L’economia russa rappresenta
un’enorme possibilità per il made in Italy, e i dati positivi del primo semestre 2017 ne
sono la prima dimostrazione. Tuttavia, per cogliere a pieno questa opportunità
dobbiamo andare oltre il “prodotto” e proseguire sulla strada del dialogo,
intensificando le relazioni economiche bilaterali verso un nuovo modello di
cooperazione. Oggi la Russia sta investendo su innovazione e tecnologia – ha concluso –
, due direttrici su cui il know how italiano può inserirsi con successo attraverso
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partnership fondate sul made with Italy”.
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.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress
Benny Lonardi (393.4555590 – direzione@ispropress.it)
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TRENTO, COOPERAZIONE ECONOMICA FOCUS III SEMINARIO ITALO-RUSSO (1) 
(9Colonne) 
Trento, 20 set - Le prospettive di cooperazione con la Federazione Russa, con 
approfondimenti per i settori della meccanica e meccatronica, del turismo e 
dell'agroalimentare sono al centro del terzo seminario italo-russo che si svolge oggi al 
Castello del Buonconsiglio a Trento. Portando anche i saluti del governatore Ugo Rossi, 
l'assessore provinciale alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa 
Carlo Daldoss ha aperto i lavori. "L'augurio - ha sottolineato l'assessore - è che attraverso il 
dialogo e il confronto continuo si possano superare le difficoltà che negli ultimi anni stanno 
caratterizzando le relazioni tra Europa e Federazione Russa, con ripercussioni importanti 
anche sul piano economico. Il Trentino, pur consapevole delle sue dimensioni sul piano 
internazionale, vuole dare un contributo positivo affinché questo rapporto riprenda a pieno e 
si intensifichi, anche ricordando i dati che vedevano nel 2014 la nostra provincia scelta da 
moltissimi turisti russi". Il seminario si svolge ad anni alternati nelle Province di Trento e di 
Bolzano. A Trento si era già tenuto nel 2015. E' stato organizzato con la collaborazione di 
Confindustria Trento, Trentino Sviluppo, Camera di Commercio di Trento, ed ha visto la 
partecipazione di molti rappresentanti di importanti realtà del mondo economico. (SEGUE) 
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TRENTO, COOPERAZIONE ECONOMICA FOCUS III SEMINARIO ITALO-RUSSO (2) 
(9Colonne) 
Trento, 20 set - Quello della Federazione Russa, è emerso, è uno dei mercati di maggiore 
rilevanza ed interesse dell'economia mondiale. Lo è anche per il Trentino. Nel 2014, anno 
record, gli arrivi di turisti russi nella nostra provincia hanno superato le 46.000 unità con oltre 
320.000 presenze, facendo della Federazione russa uno dei principali mercati esteri in 
termini di arrivi per la stagione invernale. Il biennio 2015-2016 è stato più difficile anche per 
le note vicende geopolitiche. "Negli ultimi tre anni il clima si è complicato - ha sottolineato 
l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov - e si è ridotto l'interscambio. 
Ma io propongo di guardare avanti. Le crisi vanno e vengono e passerà anche quella che 
stiamo vivendo. La nostra collaborazione con l'Italia è decennale, addirittura secolare. 
Questo seminario ci aiuterà a trovare un punto di contatto nelle nostre relazioni". "Le 
sanzioni - ha aggiunto - Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione 
Conoscere Eurasia - hanno provocato più danni agli stati che le hanno inferte che a chi le ha 
subite. Il mondo del business ha compreso la necessità di riprendere il dialogo". I dati più 
recenti relativi al primo semestre 2017 dicono che in campo economico i rapporti tra Italia e 
Federazione Russa stanno registrando una nuova forte crescita. L'auspicio è che questa 
crescita continui anche nel secondo semestre. I recenti incontri di Sochi e Mosca tra il 
presidente Putin, il presidente del Consiglio Gentiloni ed il presidente della Repubblica 
Mattarella testimoniano di un dialogo intenso e proficuo sul piano istituzionale. (SEGUE) un 
dialogo intenso e proficuo sul piano istituzionale. (SEGUE) 
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TRENTO, COOPERAZIONE ECONOMICA FOCUS III SEMINARIO ITALO-RUSSO (3) 
(9Colonne) 
Trento, 20 set - I numeri segnano oggi una costante ripresa degli arrivi russi in Trentino e in 
Italia. "Il Trentino - ha aggiunto l'assessore Daldoss -si sta sempre più orientando verso 
l'apertura internazionale della propria offerta economica e turistica, anche per bilanciare 
l'andamento della domanda interna. La Federazione russa è quindi un punto di riferimento 
per il nostro export e per gli investimenti". Oltre al confronto in sessione plenaria sulle 
opportunità di una partnership strategica, i lavori proseguiranno approfondendo le 
prospettive di cooperazione nel campo della meccanica e meccatronica e nei settori del 
turismo e dell'agroalimentare. Il programma della giornata ha previsto gli interventi, tra gli 
altri, di Ilaria Vescovi, vice presidente di Confindustria Trento, Flavio Tosi, presidente di 
Trentino Sviluppo, Luca Rigotti, vice presidente della Camera di Commercio di Trento, 
Maurizio Rossini, amministratore unico di Trentino Marketing. (Red) 201355 SET 17 
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Export:boom Trentino Alto Adige in Russia, +43,1% primo semestre = (AGI) -
Trento, 20 set. - Gli scambi commerciali tra Trentino Alto Adige e la Federazione Russa sono 
in netta crescita. I dati del primo semestre 2017 parlano di un incremento di esportazioni 
verso Mosca del 43,1 (oltre 45,6 milioni di euro) per cento rispetto allo stesso periodo del 
2016. E' quanto emerso oggi in apertura del terzo Seminario italo-russo a Trento. Sul fronte 
dei dati nazionali nel primo semestre 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 negativa (-7% sul 2015).(AGI) Bz1/Gim
(Segue) 
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Export:boom Trentino Alto Adige in Russia, +43,1% primo semestre (2)= (AGI) 
-
Trento, 20 set. - Secondo i dati Istat elaborati dall'Associazione Conoscere Eurasia, le vendite 
dal Trentino Alto Adige nella Federazione Russa sono state trainate dalla crescita robusta del 
manifatturiero (+45,3%) e in particolare dalla vendita di macchinari e apparecchiature 
(+119,3%), che con 22,3 milioni di euro valgono quasi la meta' (48,8%) dell'intero export 
regionale. In positivo anche prodotti agricoli (+34,6%, 9,4 milioni di euro), alimentari 
(+33,5%) e chimici (+14,1%). Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca 
Intesa Russia, la "la prosecuzione delle sanzioni e delle contro sanzioni indica che l'unica 
strada da percorrere per intensificare le relazioni economiche tra i due Paesi e' quella di 
continuare a lavorare come se queste non esistessero". L'evento di Trento e' organizzato 
dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San 
Pietroburgo, Provincia autonoma di Trento, Confindustria Trento e Trentino Sviluppo. (AGI) 
Bz1/Gim 201600 SET 17 NNNN
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Economia: TAA; crescono del 43% esportazioni verso la Russia Dati diffusi 
durante il terzo seminario italo russo a Trento (ANSA) -
TRENTO, 20 SET - Si intensificano gli scambi commerciali tra il Trentino Alto Adige e la 
Federazione Russa nel primo semestre 2017, che ha visto le esportazioni verso Mosca 
superare i 45,6 milioni di euro, in crescita del 43,1% (+13,8 milioni) sullo stesso periodo del 
2016. Bene anche la performance della Provincia autonoma di Trento, che ha chiuso i sei 
mesi con un miglioramento del saldo della bilancia commerciale pari a 4 milioni di euro (da 
13,8 a 17,9 milioni di euro), dovuto all'incremento del 16,8% dell'export (20,6 milioni di 
euro), e a una contrazione del 30% delle importazioni (2,7 milioni di euro). È quanto emerso 
oggi in apertura del terzo seminario italo russo in corso a Trento, organizzato 
dall'associazione 'Conoscere Eurasia', 'Roscongress', Forum economico internazionale di San 
Pietroburgo, Provincia autonoma di Trento, Confindustria Trento e Trentino Sviluppo. 
Secondo i dati Istat elaborati da 'Conoscere Eurasia', le vendite dalla Regione nella 
Federazione Russa sono state trainate dalla crescita robusta del manifatturiero (+45,3%) e in 
particolare dalla vendita di macchinari e apparecchiature (+119,3%), che con 22,3 milioni di 
euro valgono quasi la metà (48,8%) dell'intero export regionale. In positivo anche prodotti 
agricoli (+34,6%, 9,4 milioni di euro), alimentari (+33,5%) e chimici (+14,1%), mentre 
registrano una contrazione del 64,8% le vendite del legno, che scivola così dal 2ø al 5ø posto 
tra le voci dell'export trentino. Per quanto riguarda Trento, le performance dei diversi 
comparti rispecchiano l'andamento regionale, con macchinari (+52,8%), alimenti (+44,3%) e 
prodotti chimici (+41,4%) in crescita, e legno (-71,4%) e apparecchi elettrici (-67,9%) in calo. 
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). 
(ANSA). YD8-GAV/VNN 20-SET-17 12:22 NNN
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http://www.ansa.it/trentino/notizie/qualitaaltoadige/2017/09/20/economia-taa-crescono-del-43-esportazioni-

verso-la-russia_c82c53c8-6a6d-4050-81d8-4f61abf53dd5.html



EURASIATX.COM Home page

http://eurasiatx.com/?lang=it
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http://eurasiatx.com/trentino-alto-adige-cresce-export-verso-russia/?lang=it
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http://eurasiatx.com/trentino-alto-adige-cresce-export-verso-russia/?lang=it
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RAI TRE – TGR TRENTINO ALTO ADIGE del 20 settembre 2017

RAI TRE – TGR TRENTINO ALTO ADIGE del 20 settembre 2017 ed. 14.00
Conduce: Tiziana Raffaelli
Servizio di: Danilo Elia
Durata: 1’95’’

RUSSIA: BRINDISI TRENTINO
Temi: Sono sempre più stretti i rapporti economici tra Russia e Trentino Alto Adige. In primo
piano i settori del turismo e del vino, che non sono toccati dalle contro sanzioni di Mosca.
Di questo si è parlato oggi al Castello del Buonconsiglio in un convegno al quale partecipano
politici ed imprenditori della Federazione Russa.
Intervista a:
Luca Rigotti, vice pres. Camera di Commercio
Sergey Razov, ambasciatore Federazione Russa in Italia
Link edizione (servizio al min. 6’49’’):
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-552e27f8-444f-4d4c-86f9-
dc489f3c274b.html



RADIOETV – RTTR del 20 settembre 2017

RADIOETV – RTTR del 20 settembre 2017 ed. 19.00
Conduce: David Neri
Durata: 2’55’’

E’ IL MOMENTO DI INVESTIRE IN RUSSIA
Temi: Aumentano di quasi il 17% le esportazioni trentine in Russia nel primo semestre
dell’anno e nonostante le sanzioni è questo il momento per investire. Se n’è parlato oggi
durante un seminario organizzato al castello del Buonconsiglio dall’Associazione Conoscere
Eurasia
Intervista a:
Antonio Fallico, pres. Banca Intesa Russia e Associazione Conoscere Eurasia
Luca Rigotti, vicepres. Vicario Camera di Commercio Trento
Link edizione (nei titoli al min. 0’53’’, servizio al min.9’45’’):
http://www.radioetv.it/rttr



QUOTIDIANI, PERIODICI E NEWSLETTER SPECIALIZZATE























PRINCIPALI USCITE ONLINE



TRENTINOCORRIEREALPI.GELOCAL.IT

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/economia/2017/09/20/news/cooperazione-italia-russia-su-turismo-e-

meccatronica-1.15881051
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https://www.ladigetto.it/permalink/68943.html
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https://www.ladigetto.it/permalink/68943.html
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https://www.ladigetto.it/permalink/68943.html
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https://www.ladigetto.it/permalink/68963.html
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https://www.ladigetto.it/permalink/68963.html
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http://www.ildolomiti.it/economia-e-lavoro/aumenta-lexport-del-trentino-verso-la-russia-bort-mercati-molto-

esigenti-ma-il
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http://www.ildolomiti.it/economia-e-lavoro/aumenta-lexport-del-trentino-verso-la-russia-bort-mercati-molto-

esigenti-ma-il
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http://www.ildolomiti.it/economia-e-lavoro/aumenta-lexport-del-trentino-verso-la-russia-bort-mercati-molto-

esigenti-ma-il
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http://www.ildolomiti.it/economia-e-lavoro/aumenta-lexport-del-trentino-verso-la-russia-bort-mercati-molto-

esigenti-ma-il



UFFICIOSTAMPA.PROVINCIA.TN.IT

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/La-cooperazione-economica-al-centro-del-terzo-

seminario-italo-russo
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https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/La-cooperazione-economica-al-centro-del-terzo-

seminario-italo-russo



LAVOCEDELTRENTINO.IT

http://www.lavocedeltrentino.it/2017/09/20/export-trentino-russia-cresce-del-43/



AGENZIAGIORNALISTICAOPINIONE.IT

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/cooperazione-trentino-russia-daldoss-pat-apertura-

economica-turistica/
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http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/cooperazione-trentino-russia-daldoss-pat-apertura-

economica-turistica/
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http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/cooperazione-trentino-russia-daldoss-pat-apertura-

economica-turistica/
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http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/20/la-cooperazione-economica-al-centro-del-terzo-seminario-italo-

russo-530645/



MESSAGGEROMARITTIMO.IT

http://messaggeromarittimo.it/news/item/109767-economia-taa-crescono-del-43-esportazioni-verso-la-

russia.html



ITALIANNETWORK.IT

http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=48784
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http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=48784



FINANZA-MERCATI.ILSOLE24ORE.COM

http://finanza-

mercati.ilsole24ore.com/azioni/pagine/dettaglioazioninotiziepull/dettaglioazioninotiziepull.php?PNAC=nRC_19

.09.2017_17.44_489&QUOTE=!ISPR.MI



BORSAITALIANA.IT

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_19092017_1744_489206180.html
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http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/economia/2017/09/19/news/torna-a-trento-il-seminario-italo-russo-

1.15876467
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https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Italia-e-Russia-prospettive-di-cooperazione-economica



UFFICIOSTAMPA.PROVINCIA.TN.IT

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Italia-e-Russia-prospettive-di-cooperazione-economica
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http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/forum-italo-russo-domani-trento-la-iii-edizione?it=it
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http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/forum-italo-russo-domani-trento-la-iii-edizione?it=it
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http://comunicazioneinform.it/italia-e-russia-prospettive-di-cooperazione-economica/


