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COMUNICATO STAMPA

RUSSIA: BENE EXPORT TESSILE CAMPANO. SUD ANTICIPA INVERSIONE DI 
TENDENZA

(Napoli, 15 marzo 2017). Cresce sull’asse Napoli-Mosca l’export di tessile e abbigliamento
(+26%), la prima voce dell’export campano verso la Russia. Calano gli alimentari (-4,8%),
mentre riprendono i metalli (+31,5%). È la sintesi – secondo le elaborazioni su base Istat
realizzate dell’Associazione Conoscere Eurasia e presentate oggi nel corso del terzo
Seminario italo-russo di Napoli - delle esportazioni campane verso la Russia registrate nel
2016, che segnano una crescita dell’1,5% e performano così meglio rispetto alla media
nazionale 2016 (-5,3%).
Bene Napoli (+10,7%), che grazie alle impennate di tessile/abbigliamento (+27,9%) e mezzi di
trasporto (+12,4) rappresenta una quota di mercato pari al 62,5% delle esportazioni in Russia
dell’intera regione. A sua volta, la Campania si conferma caposaldo nel Meridione dei
rapporti commerciali con Mosca, con peso delle esportazioni in valore che si avvicina al
29,2%di tutto il Sud. Calano invece – nello stesso periodo – le importazioni (-42%),
soprattutto per effetto della sensibile contrazione della domanda di prodotti in metallo.
Per il presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio
Fallico: “Nel 2016 Napoli e tutto il Meridione hanno anticipato l’inversione di tendenza che ci
aspettiamo dall’export italiano verso la Russia nel 2017, con una crescita del 9%. E se da una
parte questo fa ben sperare, dall’altra c’è la consapevolezza che il Sud possa e debba ancora
compiere – anche attraverso l’innovazione - il salto di qualità nell’interscambio commerciale
con Mosca e nel turismo, che è una risorsa fondamentale”.
A livello nazionale, dopo due anni fortemente negativi a causa della crisi geopolitica e della
congiuntura internazionale in cui l’export è passato da 11 a 6 miliardi di euro, a gennaio 2017
la Russia sembra essere tornato 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 terzo seminario italo-russo a Napoli è organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo con il sostegno di Intesa
Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia.
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In aumento (11%) flussi turistici dall'Italia alla Russia
Ma dalla Cina invece oltre un milione

Mosca, 15 mar. (askanews) - È aumentato dell'11% nel 2016
rispetto al 2015 il flusso di turisti dall'Italia alla Russia. Lo
ha detto Daniele Demme, responsabile centri visti per la Russia -
Visa Handling Services Italy intervenendo al terzo seminario
""Italia-Russia, l'arte dell'innovazione"" destinato ad
approfondire gli aspetti più interessanti dell'asse economico tra
Mosca e Napoli. In particolare si è registrato un aumento nei
mesi di maggio e giugno, entrambi con un significativo 24%.Secondo
i dati presentati dell'agenzia federale del turismo

russo, i turisti italiani in Russia nei primi 9 mesi del 2016
sono stati 157 mila circa, dalla Cina invece oltre un milione,
come anche dalla Finlandia, mentre quasi mezzo milione sono stati
i turisti provenienti dalla Germania verso la Russia.
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Italia-Russia, Napoli prepara maximostre con museo russo Hermitage
Coinvolti Capodimonte e Archeologico

Napoli, 15 mar. (askanews) - ""Abbiamo un rapporto molto
importante che si sta stabilendo tra il museo Hermitage di San
Pieroburgo con i nostri musei: il Museo Archeologico Nazionale e
Capodimonte. Si faranno delle mostre molto importanti insieme. A
cominciare da quest'anno. Mi sembra l'esempio più importante: un
bel segnale, da musei così importanti"". Così l'Assessore alla
Cultura e al Turismo Gaetano Daniele ha dichiarato ad
Askanews.""Si sta facendo molto. La linea che segue
l'amministrazione comunale di Napoli, su impulso del sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, è tesa a favorire ogni forma possibile
di dialogo e rapporto culturale. Sia da Napoli verso la Russia,
che viceversa. Sappiamo che sono momenti complicati, ma certo non
ci possiamo adeguare a questo stato di cose. Anzi dobbiamo fare
il possibile perchè la situazione migliori. I rapporti culturali
sono molto importanti. E tra Napoli e la Russia ci sono rapporti
culturali nella grande letteratura, nella musica. E dobbiamo fare
leva su questo, perchè anche i rapporti tra l'Europa e la Russia
migliorino"".L'idea è ""partiamo dalla cultura, affinchè si trascini
una

ripresa della relazioni in assoluto"" ha aggiunto l'assessore.
""Noi pensiamo che un'Europa che abbia una linea di
contrapposizione nei confronti di Mosca, è un'Europa che non sta
svolgendo bene la sua missione. Il rapporto dovrebbe essere
piuttosto fondato su una maggiore capacità di dialogo, un
miglioramento delle relazioni e un'intensificazione degli scambi
economici"".
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De Magistris: è fallimento Ue invio militari a confine con Russia
Il sindaco di Napoli: da noi ponti di pace in tutte le direzioni

Napoli, 15 mar. (askanews) - ""I popoli e le città possono
arrivare dove i governi non arrivano"": lo ha detto il sindaco di
Napoli, Luigi De Magistris, definendo ""un fallimento completo
l'Europa che vuole mettere militari al confine con la Russia"",
ossia lo schieramento di forze Nato richiesto dai Paesi Baltici.De
Magistris è intervenuto al forum italo-russo che si tiene

oggi nella sua città, dedicato all'innovazione e organizzato
dall'Associazione Conoscere Eurasia. ""Le città possono avere un
ruolo importante"" ha aggiunto, Mettendo in luce le difficoltà che
si sono venute a creare con Mosca dopo la crisi ucraina.De Magistris
ha poi sottolineato ""il ruolo che la Russia sta

avendo in Siria"" e ricordando il ""corridoio umanitario""
realizzato con Aleppo e il lancio a dicembre di Napoli come città
rifugio. ""Senza il popolo russo, non ci saremmo liberati della
dittatura nazista: io lo dico sempre"" ha detto.""Io da sempre sono
un sostenitore di un'Europa delle diversità

dal Portogallo alla Russia"" ha dichiarato. Per poi sottolineare
il rapporto con l'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov. ""Con
l'ambasciatore russo si è stabilito un rapporto negli anni, mi ha
scritto una bella lettera quando sono stato riconfermato sindaco
di Napoli.
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Fallico (Intesa): ristabilire con Russia un rapporto normale-rtp
""L'economia russa sta ripartendo alla grande""

Napoli, 15 mar. (askanews) - ""Chi sperava di metterla
economicamente all'angolo, si è dovuto ricredere: la Russia si è
adattata alle sanzioni ed è andata oltre le sanzioni"". Così il
presidente di Conoscere Eurasia e di Intesa Russia Antonio
Fallico, intervenuto al terzo seminario ""Italia-Russia, l'arte
dell'innovazione"" destinato ad approfondire gli aspetti più
interessanti dell'asse economico tra Mosca e Napoli. ""C'è la
necessità impellente di ristabilire con la Russia un rapporto
normale di alleato strategico e come Europa di alleato naturale""
ha dichiarato poi in un colloquio con Askanews.L'outlook per il 2017
disegnato da Fallico per l'economia russa,

reduce da un biennio di dura recessione, vede una ripresa dell'
""1,5%, tagli dell'inflazione, aumento della produzione
industriale del 2,2%"".Fallico spiega inoltre che ""nel 2016 Napoli
e tutto il Meridione

hanno anticipato l'inversione di tendenza che ci aspettiamo
dall'export italiano verso la Russia nel 2017, con una crescita
del 9%. E se da una parte questo fa ben sperare, dall'altra c'è
la consapevolezza che il Sud possa e debba ancora compiere -
anche attraverso l'innovazione - il salto di qualità
nell'interscambio commerciale con Mosca e nel turismo, che è una
risorsa fondamentale"".A livello nazionale, dopo due anni fortemente
negativi a causa

della crisi geopolitica e della congiuntura internazionale in cui
l'export è passato da 11 a 6 miliardi di euro, a gennaio 2017 la
Russia sembra essere tornato 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 terzo seminario italo-russo
a Napoli è organizzato

dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico
internazionale di San Pietroburgo con il sostegno di Intesa
Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia.
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Fallico (Intesa): ristabilire con Russia un rapporto normale
""L'economia russa sta ripartendo alla grande""

Mosca, 15 mar. (askanews) - ""Chi sperava di metterla
economicamente all'angolo, si è dovuto ricredere: la Russia si è
adattata alle sanzioni ed è andata oltre le sanzioni"". Così il
presidente di Conoscere Eurasia e di Intesa Russia Antonio
Fallico, intervenuto al terzo seminario ""Italia-Russia, l'arte
dell'innovazione"" destinato ad approfondire gli aspetti più
interessanti dell'asse economico tra Mosca e Napoli. ""C'è la
necessità impellente di ristabilire con la Russia un rapporto
normale di alleato strategico e come Europa di alleato naturale""
ha dichiarato poi in un colloquio con Askanews.L'outlook per il 2017
disegnato da Fallico per l'economia russa,

reduce da un biennio di dura recessione, vede una ripresa dell'
""1,5%, tagli dell'inflazione, aumento della produzione
industriale del 2,2%"".Fallico spiega inoltre che ""nel 2016 Napoli
e tutto il Meridione

hanno anticipato l'inversione di tendenza che ci aspettiamo
dall'export italiano verso la Russia nel 2017, con una crescita
del 9%. E se da una parte questo fa ben sperare, dall'altra c'è
la consapevolezza che il Sud possa e debba ancora compiere -
anche attraverso l'innovazione - il salto di qualità
nell'interscambio commerciale con Mosca e nel turismo, che è una
risorsa fondamentale"".A livello nazionale, dopo due anni fortemente
negativi a causa

della crisi geopolitica e della congiuntura internazionale in cui
l'export è passato da 11 a 6 miliardi di euro, a gennaio 2017 la
Russia sembra essere tornato 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 terzo seminario italo-russo
a Napoli è organizzato

dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico
internazionale di San Pietroburgo con il sostegno di Intesa
Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia.
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Italia-Russia: Fallico, Sud ha anticipato crescita export =
(AGI) - Napoli, 15 mar. - "Moda e turismo della Campania sono
settori che ancora non hanno espresso tutto il loro potenziale
per il mercato russo e che, quindi, attendono di poter
crescere". Lo sostiene il presidente di Banca Intesa Russia
Antonio Fallico, intervenendo al seminario "Italia-Russia,
l'arte dell'innovazione", organizzato a Napoli per favorire uno
scambio tra imprenditori campani, finanzieri, economisti e
ricercatori italiani e russi. 

"Nel 2016 Napoli e tutto il Meridione - sottolinea Fallico
- hanno anticipato l'inversione di tendenza che ci aspettiamo
dall'export italiano verso la Russia nel 2017, con una crescita
del 9%. E se da una parte questo fa ben sperare, dall'altra
c'e'la consapevolezza che il Sud possa e debba ancora compiere,
anche attraverso l'innovazione, il salto di qualita'
nell'interscambio commerciale con Mosca e nel turismo, che e'
una risorsa fondamentale". 

Abbigliamento e tessile in genereÂ sull'asse Napoli-Mosca
hanno fatto registrare un aumento nell'export del 26% e
rappresentano la prima voce dell'export campano verso la
Russia, secondo gli ultimi dati Istat elaborati
dall'Associazione Conoscere Eurasia che Fallico presiede. Nel
2016 le esportazioni campane in genere sono cresciute del 1,5%
contro la media nazionale in calo del 5,3%. Napoli registra la
performance migliore, con un +10,7%, dove il tessile cresce del
27,9%, e l'automotive del 12,4%, rappresentando la quota di
esportazioni in Russia da parte della Campania per il 6,5%.Â  E
la Campania nei rapporti commerciali con Mosca rappresenta il
29,2% di tutto l'export del Mezzogiorno. Drastico invece il
calo delle importazioni sulla stessa direttrice, che scendono
del 42%, soprattutto per effetto della sensibile contrazione
della domanda di prodotti in metallo. (AGI)
Lil
151122 MAR 17
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Italia-Russia: ambasciatore russo, scambi sono segnano crescita =
(AGI) - Napoli, 15 mar. - Seppure permane una situazione "non
perfetta dal punto di vista della crisi politica", ci sono
"barlumi di ottimismo", nell'interscambio tra Italia e Russia.
Lo dice a Napoli, nel terzo seminario italo-russo dedicato
all'innovazione e organizzato tra gli altri da Associazione
Conoscere Eurasia e Forum economico di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca
Intesa Russia, Sergey Razov, ambasciatore a Roma della
Federazione Russia. "Ogni anno gli imprenditori italiani
calcolano una perdita di 3-5 miliardi di euro - spiega -
parliamo di persone che tradizionalmente sono presenti sul
mercato russo, 400/500 societa'. Nessuno di loro ha abbandonato
il mercato russo, cercando soluzioni per sopravvivere. E ora ci
sono tendenze positive, dato che da dicembre scorso si registra
un aumento dello scambio con l'Italia del 30/40 per cento".
(AGI) 
Lil (Segue)
151119 MAR 17
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Italia-Russia: ambasciatore russo, scambi sono segnano crescita (2)=
(AGI) - Napoli, 15 mar. - L'ambasciatore riepiloga i motivi
delle perdite per l'economia russa e per quella italiana
registrate in questi anni nell'interscambio, "diminuito da 54
miliardi di dollari ai 20 miliardi di dollari dello scorso
anno". Cause "soggettive e oggettive", sottolinea
l'ambasciatore, "un ribasso nel prezzo delle risorse
energetiche a livello mondiale, che e' poi circa il 70 per
cento dell'export russo in Italia, la svalutazione del rublo
rispetto dollaro ed euro, che non e' meno importante, e
l'embargo dei paesi europei prorogato ora fino a giugno". Ma
"probabilmente non c'e' paese piu' coinvolto nei rapporti
bilaterali con la Russia dell'Italia", e dal forum di San
Pietroburgo dello scorso anno sono arrivati molti risultati.
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"Dopo quattro anni - racconta Razov - si e' tenuta ad ottobre
scorso una riunione del consiglio economico italo-russo e nel
2017 abbiamo grandi progetti", che avranno occasioni di
concretizzarsi nella visita del ministro degli Esteri Angelino
Alfano e in quella del presidente della Repubblica Srgio
Mattarella. "Ci saranno incontri importanti anche in ambito
economico", aggiunge. Agli imprenditori italiani, anche
medio-piccoli, che continuano ad avere relazioni con la Russia,
la ricetta proposta da Razov e' quella di passare dal "semplice
export alla localizzazione delle produzioni sul mercato russo.
Sappiamo che sono in grado di guardare avanti e cosi' si puo'
essere vincenti. E' una soluzione di cui gia' si parla e
speriamo si passi ai fatti". "La turbolenza politica tra Russia
e paesi occidentali per la crisi ucraina passa, ma le relazioni
bilaterli rimangono, e Russia e Italia sono interessate l'una
all'altra. Le visite di vertici istituzionali italiani in
Russia nei primi sei mesi di questo anno sono un segnale".
(AGI)  
Lil
151120 MAR 17
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(9Colonne) Napoli, 15 mar - Cresce sull'asse Napoli-Mosca l'export
di tessile e abbigliamento (+26%), la prima voce dell'export
campano verso la Russia. Calano gli alimentari (-4,8%), mentre
riprendono i metalli (+31,5%). È la sintesi - secondo le elaborazioni
su base Istat realizzate dell'Associazione Conoscere Eurasia
e presentate oggi nel corso del terzo Seminario italo-russo di
Napoli - delle esportazioni campane verso la Russia registrate
nel 2016, che segnano una crescita dell'1,5% e performano così
meglio rispetto alla media nazionale 2016 (-5,3%). Bene Napoli
(+10,7%), che grazie alle impennate di tessile/abbigliamento
(+27,9%) e mezzi di trasporto (+12,4) rappresenta una quota di
mercato pari al 62,5% delle esportazioni in Russia dell'intera
regione. A sua volta, la Campania si conferma caposaldo nel Meridione
dei rapporti commerciali con Mosca, con peso delle esportazioni
in valore che si avvicina al 29,2%di tutto il Sud. Calano invece
- nello stesso periodo - le importazioni (-42%), soprattutto
per effetto della sensibile contrazione della domanda di prodotti
in metallo. Per il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia
e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico: "Nel 2016 Napoli e
tutto il Meridione hanno anticipato l'inversione di tendenza
che ci aspettiamo dall'export italiano verso la Russia nel 2017,
con una crescita del 9%. E se da una parte questo fa ben sperare,
dall'altra c'è la consapevolezza che il Sud possa e debba ancora
compiere - anche attraverso l'innovazione - il salto di qualità
nell'interscambio commerciale con Mosca e nel turismo, che è
una risorsa fondamentale". A livello nazionale, dopo due anni
fortemente negativi a causa della crisi geopolitica e della congiuntura
internazionale in cui l'export è passato da 11 a 6 miliardi di
euro, a gennaio 2017 la Russia sembra essere tornato 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 terzo
seminario italo-russo a Napoli è organizzato dall'Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale
di San Pietroburgo con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Banco
di Napoli e Banca Intesa Russia. 

151103 MAR 17 
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Italia-Russia, Razov: interscambio ""crollato"" in ultimi anni
""Ma crisi vanno e vengono, gli interessi nazionali restano""

Napoli, 15 mar. (askanews) - L'interscambio tra la Russia e
l'Italia ""è crollato negli ultimi anni"". Lo ha detto
l'ambasciatore russo a Roma Sergey Razov, pur aggiungendo che ""le
crisi vanno e vengono, ma gli interessi nazionali restano"".A Napoli
per il forum di Conoscere Eurasia, Razov ha elencato le

cause di tale flessione, da quelle politiche a quelle energetiche
ed economiche, pur notando che i contatti politici previsti
quest'anno serviranno a rinsaldare i rapporti. A partire dalla
visita del ministro degli Esteri Angelino Alfano in Russia, che
secondo l'ambasciatore russo è ormai decisa, e per la quale si
stanno preparando gli ultimi dettagli.

Cgi
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inversione di tendenza
Russia, bene export tessile campano, Sud anticipa
inversione di tendenza
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  15 MAR - Cresce sull'asse
Napoli-Mosca l'export di tessile e abbigliamento (+26%), la
prima voce dell'export campano verso la Russia. Calano gli
alimentari (-4,8%), mentre riprendono i metalli (+31,5%).
E' la sintesi - secondo le elaborazioni su base Istat
realizzate dell'Associazione Conoscere Eurasia e presentate
oggi nel corso del terzo Seminario italo-russo di Napoli -
delle esportazioni campane verso la Russia registrate nel
2016, che segnano una crescita dell'1,5% e performano cosi'
meglio rispetto alla media nazionale 2016 (-5,3%).  Bene
Napoli (+10,7%), che grazie alle impennate di
tessile/abbigliamento (+27,9%) e mezzi di trasporto (+12,4)
rappresenta una quota di mercato pari al 62,5% delle
esportazioni in Russia dell'intera regione. A sua volta, la
Campania si conferma caposaldo nel Meridione dei rapporti
commerciali con Mosca, con peso delle esportazioni in
valore che si avvicina al 29,2%di tutto il Sud. Calano
invece - nello stesso periodo - le importazioni (-42%),
soprattutto per effetto della sensibile contrazione della
domanda di prodotti in metallo.   (com/cos)
104315 MAR 17 NNNN
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inversione di tendenza (2)
Russia, bene export tessile campano, Sud anticipa
inversione di tendenza
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  15 MAR - Per il presidente
dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa
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Russia, Antonio Fallico: "Nel 2016 Napoli e tutto il
Meridione hanno anticipato l'inversione di tendenza che ci
aspettiamo dall'export italiano verso la Russia nel 2017,
con una crescita del 9%. E se da una parte questo fa ben
sperare, dall'altra c'e' la consapevolezza che il Sud possa
e debba ancora compiere - anche attraverso l'innovazione -
il salto di qualita' nell'interscambio commerciale con
Mosca e nel turismo, che e' una risorsa fondamentale".  A
livello nazionale, dopo due anni fortemente negativi a
causa della crisi geopolitica e della congiuntura
internazionale in cui l'export e' passato da 11 a 6
miliardi di euro, a gennaio 2017 la Russia sembra essere
tornato 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 terzo seminario italo-russo
a Napoli e' organizzato dall'Associazione Conoscere
Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San
Pietroburgo con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Banco di
Napoli e Banca Intesa Russia. (com/cos)
104315 MAR 17 NNNN
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OGGI IN CAMPANIA

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Avvenimenti previsti per oggi in
Campania:
1) NAPOLI-Aula Convegni-Banco Napoli - via Toledo, 177 ore 09:00

III seminario "Italia-Russia: l'arte dell'innovazione" 
dialogo tra cooperazione, internazionalizzazione e 
partnership strategiche per rilanciare le relazioni 
commerciali con la Federazione Russa; intervengono Maurizio 
Barracco presidente Banco di Napoli, il sindaco Luigi de 
Magistris, Sergey Razov ambasciatore della Federazione Russia
a Roma
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