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COMUNICATO STAMPA

PUGLIA-RUSSIA: TIMIDA RIPRESA DELL’EXPORT VERSO MOSCA.
FALLICO (CONOSCERE EURASIA): MERIDIONE ANTICIPA RIPRESA DEGLI SCAMBI ITALO-RUSSI
(Bari, 17 marzo 2017). Sale a quasi 50mln di euro il valore delle esportazioni pugliesi verso la Russia nel
2016, complice la ripresa della domanda delle 2 voci più importanti dell’offerta regionale: il tessile
(+17,7%, 13,6 mln di euro) e i prodotti farmaceutici (+4%, 12,4mln). Meno bene Bari, che chiude con
una contrazione del 17,7% (a 25,7mln di euro), dovuta quasi esclusivamente al crollo delle forniture di
prodotti petroliferi. Nel complesso la regione pugliese conferma la timida inversione di tendenza del
Sud Italia nelle vendite verso la Federazione Russa, dopo 2 anni resi difficili dalle tensioni geopolitiche
prima e dalla congiuntura negativa poi. È quanto emerge dalle elaborazioni su base Istat realizzate
dell’Associazione Conoscere Eurasia e presentate oggi nel corso del 2° Seminario italo-russo di Bari. Per
il presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico: “Sembra che questo piccolo
incremento registrato in diverse regioni del meridione possa essere il preludio di una ripresa degli
scambi italo-russi dopo una fase piena di fattori esogeni che hanno pesantemente compromesso il
mercato. La domanda russa infatti è passata da 11 a 6,2mln di euro in appena 3 anni. Ora sembra ci sia
un clima diverso anche se gli strascichi determinati dalle tensioni peseranno a lungo sul commercio”.
Nel dettaglio, il manifatturiero vale in Puglia 48,5mln di euro (25,7mln a Bari) e segna un +3%, grazie –
oltre a tessile e farmaceutico – anche ai macchinari e apparecchiature, a 3,8mln di euro e un
incremento in tripla cifra (+136,4%). Ripresa anche degli alimentari, che sfiorano i 5,7mln di euro di
vendite verso Mosca e tornano in crescita del 32,1% nella regione e del 24,2% a Bari. A livello
nazionale, dopo due anni fortemente negativi a causa della crisi geopolitica e della congiuntura
internazionale, a gennaio 2017 la Russia sembra essere tornata fulcro strategico nell’interscambio
commerciale con l’Italia, con le esportazioni verso Mosca in crescita del 39,4% e l’import a +43,3%.
Il 2° Seminario italo-russo di Bari è organizzato da Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari,
Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, Banca Intesa Russia e Gruppo Cestaro Rossi.
Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marina Catenacci (327.9131675; stampa@ispropress.it)
Marta De Carli (393.4554270; press@ispropress.it)



AGENZIE



ANSA

ZCZC0678/SXR
OBA49614_SXR_QBKP
R ECO S44 QBKP
Puglia-Russia: timida ripresa dell'export verso Mosca 

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Sale a quasi 50mln di euro il valore delle esportazioni pugliesi 
verso la Russia nel 2016, complice la ripresa della domanda delle due voci più importanti 
dell'offerta regionale: il tessile (+17,7%, 13,6 mln di euro) e i prodotti farmaceutici (+4%, 
12,4mln). Meno bene Bari, che chiude con una contrazione del 17,7% (a 25,7mln di euro), 
dovuta quasi esclusivamente al crollo delle forniture di prodotti petroliferi. Nel complesso 
la regione pugliese conferma la timida inversione di tendenza del Sud Italia nelle vendite 
verso la Federazione Russa, dopo 2 anni resi difficili dalle tensioni geopolitiche prima e 
dalla congiuntura negativa poi. È quanto emerge - è detto in una nota - dalle elaborazioni 
su base Istat realizzate dell'Associazione Conoscere Eurasia e presentate oggi nel corso del 
2ø Seminario italo-russo di Bari. 
Per il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico: "Sembra che questo 
piccolo incremento registrato in diverse regioni del meridione possa essere il preludio di 
una ripresa degli scambi italo-russi dopo una fase piena di fattori esogeni che hanno 
pesantemente compromesso il mercato. La domanda russa infatti è passata da 11 a 6,2mln 
di euro in appena 3 anni. Ora sembra ci sia un clima diverso anche se gli strascichi 
determinati dalle tensioni peseranno a lungo sul commercio". 
Nel dettaglio, il manifatturiero vale in Puglia 48,5mln di euro (25,7mln a Bari) e segna un 
+3%, grazie - oltre a tessile e farmaceutico - anche ai macchinari e apparecchiature, a 
3,8mln di euro e un incremento in tripla cifra (+136,4%). Ripresa anche degli alimentari, 
che sfiorano i 5,7mln di euro di vendite verso Mosca e tornano in crescita del 32,1% nella 
regione e del 24,2% a Bari. A livello nazionale, dopo due anni fortemente negativi a causa 
della crisi geopolitica e della congiuntura internazionale, a gennaio 2017 la Russia sembra 
essere tornata fulcro strategico nell'interscambio commerciale con l'Italia, con le 
esportazioni verso Mosca in crescita del 39,4% e l'import a +43,3%. 
Il 2ø Seminario italo-russo di Bari è organizzato da Regione Puglia, Camera di Commercio 
di Bari, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico internazionale di 
San Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, Banca Intesa 
Russia e Gruppo Cestaro Rossi. (ANSA). 
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Puglia-Russia, Conoscere Eurasia: timida ripresaVEL
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Puglia-Russia, Conoscere Eurasia: timida ripresa

dell'export verso Mosca
Il presidente Fallico: il Meridione anticipa la ripresa
degli scambi italo-russi
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  17 MAR - Sale a quasi 50mln di
euro il valore delle esportazioni pugliesi verso la Russia
nel 2016, complice la ripresa della domanda delle 2 voci
piu' importanti dell'offerta regionale: il tessile (+17,7%,
13,6 mln di euro) e i prodotti farmaceutici (+4%, 12,4mln).
Meno bene Bari, che chiude con una contrazione del 17,7% (a
25,7mln di euro), dovuta quasi esclusivamente al crollo
delle forniture di prodotti petroliferi. Nel complesso la
regione pugliese conferma la timida inversione di tendenza
del Sud Italia nelle vendite verso la Federazione Russa,
dopo 2 anni resi difficili dalle tensioni geopolitiche
prima e dalla congiuntura negativa poi. E' quanto emerge
dalle elaborazioni su base Istat realizzate
dell'Associazione Conoscere Eurasia e presentate oggi nel
corso del 2? Seminario italo-russo di Bari. Per il
presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio
Fallico: "Sembra che questo piccolo incremento registrato
in diverse regioni del meridione possa essere il preludio
di una ripresa degli scambi italo-russi dopo una fase piena
di fattori esogeni che hanno pesantemente compromesso il
mercato. La domanda russa infatti e' passata da 11 a 6,2mln
di euro in appena 3 anni. Ora sembra ci sia un clima
diverso anche se gli strascichi determinati dalle tensioni
peseranno a lungo sul commercio".   (red/mpi)
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Puglia-Russia, Conoscere Eurasia: timida ripresa

dell'export verso Mosca (2)



ILVELINO

Il presidente Fallico: il Meridione anticipa la ripresa
degli scambi italo-russi
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  17 MAR - Nel dettaglio, il
manifatturiero vale in Puglia 48,5mln di euro (25,7mln a
Bari) e segna un +3%, grazie - oltre a tessile e
farmaceutico - anche ai macchinari e apparecchiature, a
3,8mln di euro e un incremento in tripla cifra (+136,4%).
Ripresa anche degli alimentari, che sfiorano i 5,7mln di
euro di vendite verso Mosca e tornano in crescita del 32,1%
nella regione e del 24,2% a Bari. A livello nazionale, dopo
due anni fortemente negativi a causa della crisi
geopolitica e della congiuntura internazionale, a gennaio
2017 la Russia sembra essere tornata fulcro strategico
nell'interscambio commerciale con l'Italia, con le
esportazioni verso Mosca in crescita del 39,4% e l'import a
+43,3%. Il 2? Seminario italo-russo di Bari e' organizzato
da Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari,
Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum
Economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, Banca
Intesa Russia e Gruppo Cestaro Rossi. (red/mpi)
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ANSA.IT

http://www.ansa.it/pmi/notizie/unioncamere/2017/03/17/puglia-russia-timida-ripresa-dellexport-verso-

mosca_d7d7e6ba-b2af-4f59-aca4-b5742bdda237.html



ANSA.IT

http://www.ansa.it/pmi/notizie/unioncamere/2017/03/17/puglia-russia-timida-ripresa-dellexport-verso-

mosca_d7d7e6ba-b2af-4f59-aca4-b5742bdda237.html



AGENZIANOVA.COM

http://www.agenzianova.com/a/58cbd7e61edd21.92075686/1527662/2017-03-17/imprese-fallico-conoscere-

eurasia-timida-ripresa-export-verso-mosca-meridione-anticipa-ripresa-scambi-italia-russia



AGENZIANOVA.COM

http://www.agenzianova.com/a/58cbdd4498d8b4.77033227/1527663/2017-03-17/imprese-fallico-conoscere-

eurasia-timida-ripresa-export-verso-mosca-meridione-anticipa-ripresa-scambi-italia-russia-2
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TG NORBA24 17 marzo 2017

TG NORBA24 del 17 marzo 2017
Durata: 1’11’’

II Seminario italo-russo a Bari: «L’Arte dell’innovazione».
Temi: Sud Italia: tessile e farmaceutico portano le esportazioni a quasi 50mln nel solo anno
2016. Il rapporto diventa sempre più stretto tra Bari e Paesi dell’est Europa, che hanno in S.
Nicola uno dei simboli religiosi più potenti. Con il progetto Puglia 365 diversi sono gli
obbiettivi da perseguire: in primis garantire per l’intero anno la fruibilità del territorio nelle
sue svariate componenti. Ancora è molto il lavoro da fare e innumerevoli sono i nuovi
ambiti in cui concentrare le risorse: I° fra tutti il turismo culturale
Link edizione:
http://www.norbaonline.it/od.asp?i=22114&puntata=Bari:-seminario-Puglia---

Russia&pr=SERVIZI%20TG



TELEBARI-TELEBARI TG17 marzo 2017

TELEBARI-TELEBARI TG del 17 marzo 2017 edizione della sera
Servizio: Roberto Maggi
Durata: 1’28’’

Sergey Razov in visita a Bari
Temi: L’ambasciatore, Bari e la Puglia sono partner strategici nei rapporti tra Italia e Russia.
Intervista a: Sergey Razov, ambasciatore Federazione Russa in Italia
Link edizione (servizio al min. 6’24’’):
https://www.telebari.it/televisione/video-3/5053-tg-telebari-sera-17-03-17.html



CANALE7.TV 17 marzo 2017

CANALE7.TV del 17 marzo 2017
Durata: 2’30’’

II Seminario italo-russo a Bari: «L’Arte dell’innovazione».
Temi: Sale a quasi 50mln di euro il valore delle esportazioni pugliesi verso la Russia nel
2016, complice la ripresa della domanda del settore tessile (+17,7%, 13,6 mln di euro) e dei
prodotti farmaceutici (+4%, 12,4mln). Meno bene Bari, che chiude con una contrazione del
17,7% (a 25,7mln di euro), dovuta quasi esclusivamente al crollo delle forniture di prodotti
petroliferi. Questo è quanto è emerso al 2° Seminario italo-russo di Bari: «L’Arte
dell’innovazione». Intervista ad Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere
Eurasia.
Link edizione:
http://www.canale7.tv/news/puglia-russia-prove-dintesa-su-export.html#.WM_D82_hDIV



TRM NETWORK 17 marzo 2017

TRM NETWORK del 17 marzo 2017
Durata: 2’15’’

Italia-Russia, la Puglia tiene in piedi i rapporti economici. Ma le potenzialità sono enormi.
Temi: Fortemente ridimensionato l’interscambio economico reciproco tra Italia e Russia a
causa dell’embargo Ue nei confronti di Mosca, ma la Puglia rappresenta un caso in
controtendenza, con un valore dell’export di 50mln di euro nel 2016. Ma come sottolineato
nel 2° Seminari italo-russo «L’Arte dell’innovazione» anche dall’ambasciatore russo in Italia
Sergey Razov, il rapporto tra i due Paesi deve tornare a crescere. Fondamentale in questo
processo il ruolo di Bari, anche grazie alla presenza di S. Nicola, nonostante il leggero calo
nell’interscambio economico dovuto principalmente allo stop dei prodotti petroliferi.
Intervista a Michele Bollettieri, rappresentante in Puglia dell’Associazione Conoscere
Eurasia, e ad Antonio Decaro, sindaco di Bari.
Link edizione:
http://www.trmtv.it/home/economia/2017_03_17/134991.html



TRM NETWORK- YOUTUBE.COM 17 marzo 2017

TRM NETWORK- YOUTUBE.COM del 17 marzo 2017
Durata: 2’15’’

Italia-Russia, la Puglia tiene in piedi i rapporti economici. Ma le potenzialità sono enormi.
Temi: Fortemente ridimensionato l’interscambio economico reciproco tra Italia e Russia a
causa dell’embargo Ue nei confronti di Mosca, ma la Puglia rappresenta un caso in
controtendenza, con un valore dell’export di 50mln di euro nel 2016. Ma come sottolineato
nel 2° Seminari italo-russo «L’Arte dell’innovazione» anche dall’ambasciatore russo in Italia
Sergey Razov, il rapporto tra i due Paesi deve tornare a crescere. Fondamentale in questo
processo il ruolo di Bari, anche grazie alla presenza di S. Nicola, nonostante il leggero calo
nell’interscambio economico dovuto principalmente allo stop dei prodotti petroliferi.
Intervista a Michele Bollettieri, rappresentante in Puglia dell’Associazione Conoscere
Eurasia, e ad Antonio Decaro, sindaco di Bari.
Link edizione:
https://www.youtube.com/watch?v=kEdJj-ObYIM



TRM NETWORK H24 17 marzo 2017

TRM NETWORK H24 del 17 marzo 2017
Durata: 14’45’’

Italia-Russia, la Puglia tiene in piedi i rapporti economici. Ma le potenzialità sono enormi.
Temi: Fortemente ridimensionato l’interscambio economico reciproco tra Italia e Russia a
causa dell’embargo Ue nei confronti di Mosca, ma la Puglia rappresenta un caso in
controtendenza, con un valore dell’export di 50mln di euro nel 2016. Ma come sottolineato
nel 2° Seminari italo-russo «L’Arte dell’innovazione» anche dall’ambasciatore russo in Italia
Sergey Razov, il rapporto tra i due Paesi deve tornare a crescere. Intervista a Michele
Bollettieri, rappresentante in Puglia dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Decaro,
sindaco di Bari, Massimo Salomone, presidente sezione turismo Confindustria Bari e Bat
Link edizione:
https://www.youtube.com/watch?v=xFgdmTU5IEY



TELEBARI 17 marzo 2017

TELEBARI del 17 marzo 2017

Link edizione: IN ATTESA CARICAMENTO LINK
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PRINCIPALI USCITE ONLINE



EURUS.IT HOME PAGE

http://www.eurus.it/



EURUS.IT

http://www.eurus.it/2017/03/18/antonio-fallico-litalia-inviti-putin-al-vertice-dei-grandi-a-taormina/



EURUS.IT

http://www.eurus.it/2017/03/18/antonio-fallico-litalia-inviti-putin-al-vertice-dei-grandi-a-taormina/



EURUS.IT

http://www.eurus.it/2017/03/18/antonio-fallico-litalia-inviti-putin-al-vertice-dei-grandi-a-taormina/



PUGLIAREPORTER.COM servizio ripreso da TRMTV.IT

http://www.pugliareporter.com/approfondimento-seconda-edizione-a-bari-del-seminario-italo-russo/



PRESS.RUSSIANEWS.IT

http://press.russianews.it/press/sergey-razov-russia-ancora-piu-forte-nonostante-le-sanzioni/



PRESS.RUSSIANEWS.IT

http://press.russianews.it/press/sergey-razov-russia-ancora-piu-forte-nonostante-le-sanzioni/



PRESS.RUSSIANEWS.IT

http://press.russianews.it/press/sergey-razov-russia-ancora-piu-forte-nonostante-le-sanzioni/



PUGLIALIVE.NET

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=109304



GIORNALEDIPUGLIA.COM

http://www.giornaledipuglia.com/2017/03/bari-capitale-italo-russa-per-un-giorno.html



PUGLIAIN.NET

http://www.pugliain.net/incoming-ed-export-la-puglia-conquista-la-russia/



PUGLIAIN.NET

http://www.pugliain.net/incoming-ed-export-la-puglia-conquista-la-russia/



PUGLIAIN.NET

http://www.pugliain.net/incoming-ed-export-la-puglia-conquista-la-russia/



BARILIVE.IT

http://www.barilive.it/news/politica/470267/linvito-dellambasciatore-alle-imprese-venite-in-russia



BARILIVE.IT

http://www.barilive.it/news/politica/470267/linvito-dellambasciatore-alle-imprese-venite-in-russia



TRMTV.IT

http://www.trmtv.it/home/economia/2017_03_17/134991.html



CANALE7.TV

http://www.canale7.tv/news/puglia-russia-prove-dintesa-su-export.html#.WM-XTW81_IU



CANALE7.TV

http://www.canale7.tv/news/puglia-russia-prove-dintesa-su-export.html#.WM-XTW81_IU



BARI.VIRGILIO.IT

https://bari.virgilio.it/notizielocali/bari_puglia_russia_timida_ripresa_dell_export_verso_mosca_-

51305034.html



CASAMASSIMA.VIRGILIO.IT

https://casamassima.virgilio.it/notizielocali/bari_puglia_russia_timida_ripresa_dell_export_verso_mosca_-

51305034.html



MOLA-DI-BARI.VIRGILIO.IT

https://mola-di-bari.virgilio.it/notizielocali/bari_puglia_russia_timida_ripresa_dell_export_verso_mosca_-

51305034.html



PUGLIALIVE.NET

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=109258



BARI.VIRGILIO.IT

https://bari.virgilio.it/notizielocali/italia_russia_l_arte_dell_innovazione_ii_seminario_italo_russo_di_bari-

51288111.html



MOLA-DI-BARI.VIRGILIO.IT

https://mola-di-

bari.virgilio.it/notizielocali/italia_russia_l_arte_dell_innovazione_ii_seminario_italo_russo_di_bari-

51288111.html



ITELIAEURASIA.COM

http://www.italiaeurasia.com/events/italia-russia-larte-dellinnovazione-seminario-a-bari/


