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COMUNICATO STAMPA

PIEMONTE-RUSSIA: DOMANI A TORINO IL PUNTO SULLE RELAZIONI 
ECONOMICHE PER NUOVO MODELLO DI SVILUPPO OLTRE LE SANZIONI

(Torino, 23 novembre 2017). “Industria e patrimonio culturale per un nuovo modello di
sviluppo”. È questo il tema al centro del 4° seminario italo russo organizzato da Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo e Città
di Torino, in programma domani, 24 novembre presso il centro congressi Torino Incontra (via
Nino Costa, 8 – dalle 9.00 alle 13.30). Tra i focus dell’evento: l’evoluzione del contesto
geopolitico, le relazioni economico-commerciali tra la Russia e il Piemonte; la cooperazione
industriale e finanziaria nei settori della meccanica, dell’automotive, dell’air space e del food
e il turismo.
Tra i relatori: Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di commercio di Torino; Chiara
Appendino, Sindaca di Torino; Gian Maria Gros-Pietro, presidente Consiglio di
amministrazione Intesa Sanpaolo; Enrico Salza, presidente Intesa Sanpaolo Highline; Antonio
Fallico, Presidente Associazione Conoscere Eurasia e Presidente Banca Intesa Russia;
Francesco Profumo, presidente Compagnia di San Paolo; Dario Gallina, presidente Unione
Industriale Torino; Igor Karavaev, presidente Rappresentanza Commerciale della Federazione
Russa in Italia; Paolo Sarcinelli, responsabile Direzione Crediti Banche Estere di Intesa
Sanpaolo; Francesco Lilli, direttore Divisione Ricerca e Innovazione Elettronica FCA Emea;
Alessandro Golkar, professore associato presso l'Istituto Skoltech di Scienza e Tecnologia;
Alessio Facondo, Head of Leonardo divisione aerostrutture; Camillo Rossotto, Chief Financial
Officer di Lavazza S.p.A; Stefano Lo Russo, delegato del Rettore per i rapporti con la
Federazione Russa Politecnico di Torino; Moreno Martini, Partner Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marta De Carli (393.4554270; press@ispropress.it)



COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA, EXPORT PIEMONTE VERSO RUSSIA PRENDE RINCORSA: 
+ 29% NEI PRIMI 6 MESI DI QUEST’ANNO.

FALLICO (PRES CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): GRAZIE A
DIPLOMAZIA DEL BUSINESS TORNA CLIMA DI FIDUCIA TRA ITALIA E RUSSIA
NONOSTANTE SANZIONI

Torino, 24 novembre 2017. L’export piemontese prende la rincorsa verso Mosca e nel primo
semestre di quest’anno segna un + 29%, rispetto allo stesso periodo del 2016, portandosi a
quota 290,2 milioni di euro.
In particolare, sono tre i settori del manifatturiero che hanno contribuito a rinsaldare l’asse
Piemonte-Russia: prodotti alimentari e bevande (+40,6%), macchinari e apparecchi (+17,1%)
e mezzi di trasporto (+103%) che insieme valgono il 57% dell’export totale. Un surplus
commerciale (le importazioni infatti sono in calo del 21,3%) che trascina l’interscambio oltre i
310 milioni di euro (+23,7%).
È quanto emerso oggi in apertura del IV seminario italo russo organizzato dall’Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo,
Camera di Commercio e Città di Torino, in corso nel capoluogo piemontese su “Industria e
patrimonio culturale per un nuovo modello di sviluppo”.

“La diplomazia del business sta contribuendo all’incremento degli scambi tra Italia e Russia.
Nonostante la prosecuzione del regime sanzionatorio – ha dichiarato Antonio Fallico,
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia – le aziende italiane non solo hanno
superato psicologicamente le misure restrittive, ma stanno dando un nuovo impulso alla
cooperazione tra i due Paesi. Nella consapevolezza di non poter più subire una politica
internazionale più incline a separare e ad ostacolare i rapporti con un mercato sempre più
strategico nell’area eurasiatica, oggi più che mai porta d’ingresso anche verso la Cina”.

Secondo i dati Istat dei primi sei mesi di quest’anno elaborati dall’Associazione Conoscere
Eurasia per il IV seminario italo russo, è la città di Torino ad avere il primato delle vendite
verso Mosca (quasi 119 milioni di euro, +22,2%). La inseguono a distanza Cuneo (circa 57
milioni di euro, +46%) e Alessandria (37,3 milioni di euro, +9,4%). Da segnalare lo scatto del
165% delle esportazioni di Asti (22,6 milioni di Euro). Nell’analisi dell’export provinciale
piemontese verso la Russia, solo Biella performa un risultato negativo (-28,3%) e sfiora i 4
milioni di euro.

All’evento in corso al centro congressi ‘Torino incontra’, realizzato con il supporto di Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e lo studio legale Gianni - Origoni - Grippo - Cappelli &
Partners, partecipano tra gli altri: Chiara Appendino, sindaca di Torino; Gian Maria Gros
Pietro, presidente del Cda Intesa Sanpaolo; Francesco Profumo, presidente della Compagnia
di San Paolo; Vincenzo Ilotte, presidente dalla Camera di commercio di Torino; Enrico Salza,
presidente Intesa Sanpaolo Highline, Igor Karavaev, presidente della Rappresentanza
commerciale della Federazione Russa in Italia; Dario Gallina, presidente Unione industriali di
Torino; Camillo Rossotto, Chief Financial Officer Lavazza Spa.
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Russia:Gros-Pietro,in difficoltà sanzioni vedere opportunità (ANSA) -
TORINO, 24 NOV - "Un banchiere deve sempre vedere nelle difficoltà una opportunità e
questo vale anche per le sanzioni nei confronti della Russia". A dirlo il presidente di Intesa
Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro che, nel suo saluto all'incontro 'Italia-Russia: l'arte
dell'innovazione', ha spiegato che "dove le sanzioni colpiscono l'interscambio favoriscono,
anzi obbligano, a sostituirlo con la produzione interna e invitano le imprese a svilupparsi nel
territorio russo". E a questo proposito Gros-Pietro ha assicurato che "per questo la nostra
banca c'è. Intesa è a disposizione degli imprenditori italiani che vogliono investire in Russia
per produrre in quel Paese nel rispetto dei limiti posti dalle sanzioni stesse". Il presidente del
Cda di Intesa ha poi concluso che in ogni caso "i settori colpiti dalle sanzioni misurano nei
fatti il danno che queste producono nei rapporti tra due Paesi come l'Italia e la Russia,
rapporti importanti per la loro prosperità". (ANSA). YA8-GTT 24-NOV-17 16:21 NNN
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Italia-Russia:Appendino, c'è interesse a proseguire rapporti (ANSA) -
TORINO, 24 NOV - "La Città ha interesse a proseguire i rapporti con la Russia nonostante le
difficoltà delle sanzioni". A dirlo, al seminario italo-russo su 'Industria e patrimonio culturale
per un nuovo modello di sviluppo', la sindaca Chiara Appendino secondo la quale "siamo noi
che operiamo sul territorio a poter ricucire i rapporti al di la delle questioni diplomatiche".
Durante l'incontro, il tema dei rapporti con la Russia ha toccato molti aspetti, dal commercio
all'imprenditoria, dalla cultura al turismo. A questo proposito l'assessore regionale Antonella
Parigi ha spiegato che "abbiamo firmato un accordo con l'Ermitage per realizzare il prossimo
anno una mostra sull'arte povera con opere del Castello di Rivoli. Inoltre - ha proseguito -
stiamo lavorando per offrire un prodotto turistico che attiri il mercato russo, interessato
molto a montagna, mare e lusso e questo in collaborazione con la Liguria. Ma dobbiamo
iniziare a pensare che il turismo oggi ha dimensioni europee e che le distanze vanno oltre i
confini regionali". L'incontro è poi stato l'occasione per un'anticipazione da parte di Michele
Coppola, responsabile Attività Culturali di Compagnia di San Paolo che ha annunciato "una
sorpresa natalizia sul Grattacielo dove, dal 21 dicembre, esporremo un importante quadro
proveniente da un museo campano". YA8-BAN 24-NOV-17 16:12 NNN



ANSA

ZCZC6411/SXR OTO92466_SXR_QBKT R PEC S56 QBKT

Italia-Russia:Fallico (Intesa) funziona diplomazia business
In Piemonte a Torino primato vendite verso Mosca, +22,2% (ANSA) - TORINO, 24 NOV - "La
diplomazia del business sta contribuendo all'incremento degli scambi tra Italia e Russia e
nonostante la prosecuzione del regime sanzionatorio le aziende italiane non solo hanno
superato psicologicamente le misure restrittive, ma stanno dando un nuovo impulso alla
cooperazione tra i due Paesi". A sottolinearlo Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia, al IV seminario italo russo organizzato dall'Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo,
Camera di Commercio e Città di Torino. Fallico ha evidenziato come oggi ci sia ormai la
"consapevolezza di non poter più subire una politica internazionale più incline a separare e
ad ostacolare piuttosto che a favorire i rapporti con un mercato sempre più strategico
nell'area eurasiatica". Durante l'incontro sono stati illustrati alcuni dati sull'export del
Piemonte in Russia, dai quali emerge che nei primi 6 mesi dell'anno è Torino ad avere il
primato delle vendite verso Mosca, con quasi 119 milioni di euro, in crescita del 22,2%.
Seguono Cuneo (circa 57 mln, +46%), Alessandria (37,3 mln, +9,4%) e Asti con uno scatto del
165% (22,6 mln). Solo Biella segna un meno (-28,3%) sfiorando i 4 mln. (ANSA). YA8-BAN 24-
NOV-17 16:09 NNN
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ITALIA-RUSSIA: EXPORT PIEMONTE +29% PRIMI SEI MESI =
Torino, 24 nov. - (Adnkronos) - L'export piemontese prende la rincorsa verso Mosca e nel
primo semestre di quest'anno segna un + 29%, rispetto allo stesso periodo del 2016,
portandosi a quota 290,2 milioni di euro. In particolare, sono tre i settori del manifatturiero
che hanno contribuito a rinsaldare l'asse Piemonte-Russia: prodotti alimentari e bevande
(+40,6%), macchinari e apparecchi (+17,1%) e mezzi di trasporto (+103%) che insieme
valgono il 57% dell'export totale. Un surplus commerciale (le importazioni infatti sono in calo
del 21,3%) che trascina l'interscambio oltre i 310 milioni di euro (+23,7%). I dati sono stati
resi noti oggi in occasione del IV seminario italo russo organizzato dall'Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo,
Camera di Commercio e Città di Torino. "La diplomazia del business sta contribuendo
all'incremento degli scambi tra Italia e Russia. Nonostante la prosecuzione del regime
sanzionatorio - ha dichiarato Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca
Intesa Russia - le aziende italiane non solo hanno superato psicologicamente le misure
restrittive, ma stanno dando un nuovo impulso alla cooperazione tra i due Paesi. Nella
consapevolezza di non poter più subire una politica internazionale più incline a separare e ad
ostacolare i rapporti con un mercato sempre più strategico nell'area eurasiatica, oggi più che
mai porta d'ingresso anche verso la Cina". (segue) (Abr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-
NOV-17 16:05
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Castelli, parole Berlusconi delirio chi non ci conosce (ANSA) -
TORINO, 24 NOV - "E' il delirio di chi, essendo fuori dalle istituzioni per problemi con la
giustizia, non ci conosce". Così la parlamentare M5S Laura Castelli, a margine di un incontro
su Italia e Russia a Torino, replica a Silvio Berlusconi, che ha accusato il Movimento 5 Stelle di
provare "odio nei confronti degli imprenditori". "Il Movimento - ribatte la Castelli - conosce
bene il tessuto economico del Paese e le imprese, tanto che ha restituito parte degli stipendi
dei suoi parlamentari, ad oggi 24 milioni, a favore del microcredito creando così posti di
lavoro e attività imprenditoriali". (ANSA). YA8-GTT 24-NOV-17 14:24 NNN
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Italia-Russia: +28% export Piemonte in primo semestre 2017
Ilotte, proficua collaborazione istituzionale e di business (ANSA) - TORINO, 24 NOV - Nel
primo semestre 2017 le esportazioni piemontesi verso la Russia sono cresciute del 28%
raggiungendo i 290,2 milioni di euro. Il dato è stato illustrato in occasione dell'incontro
'Italia-Russia: l'arte dell'innovazione', dal presidente della Camera di Commercio di Torino,
Vincenzo Ilotte. "Le basi e le esperienze per una proficua collaborazione istituzionale e di
business - ha detto - ci sono tutte non solo nel settore automotive, in cui abbiamo una buona
tradizione di rapporti, ma anche in altri settori, turismo, enogastronomia, cultura, ambiente
e medicale". Ilotte ha ricordato che nel 2016 il Piemonte ha venduto in Russia merci per 537
milioni e che l'export rappresenta l'8% sul sul totale delle vendite italiane in quel Paese. "La
Russia - ha spiegato Ilotte - acquista dal Piemonte soprattutto apparecchi e macchinari, il
23% dell'export regionale verso quel Paese nel 2016, prodotti alimentari e bevande, il 22%,
mentre i mezzi di trasporto risultano in netto aumento nei primi sei mesi di quest'anno".
Ilotte ha quindi annunciato che sarà Torino a ospitare il Russian Investors Meeting a cui
parteciperanno 6 start up piemontesi che incontreranno gli investitori mentre nei primi mesi
del 2018 è in programma il Business Forum Russia.(ANSA). YA8-GTT 24-NOV-17 11:40 NNN
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OGGI IN PIEMONTE (ANSA) - TORINO, 24 NOV -

Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 24 novembre 2017, in Piemonte: *
TORINO - ore 9 - Via Nino Costa, 8 4/o seminario italo-russo "Industria e patrimonio culturale
per un nuovo modello di sviluppo". E' prevista la presenza presidenti del Cda Intesa
Sanpaolo, Gros-Pietro, di Intesa Sanpaolo Highline, Salza, della Banca Intesa Russa, Fallico,
della Compagnia di San Paolo, Profumo, della Camera di Commercio, Ilotte, della Fondazione
Sandretto, Patrizia Sandretto, assessora regionale Parigi e sindaca Appendino. Presso Torino
Incontra.
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RAI3 – TGR PIEMONTE 24 novembre 2017

RAI3 – TGR PIEMONTE del 24 novembre 2017 ed. 19.30
Conduce: Enrico Bona
Servizio: Vanni Caratto
Durata: 1’35’’

Le imprese guardano alla Russia 
Temi: Tornano a correre nei primi 6 mesi del 2017 le esportazioni piemontesi verso la
Russia: +28% a 290milioni di euro. Le sanzioni imposte verso la Federazione hanno colpito
indirettamente anche settori non strettamente coinvolti, ma ora che torna la fiducia e
l’economia russa torna a marciare il quadro sta cambiando. Per Antonio Fallico, presidente
Banca Intesa Russia, il Piemonte è una delle regioni leader in questo cambio di rotta, e si
aspetta per la fine del 2017 un export italiano netto attorno agli 8 miliardi. Come è emerso
dal IV seminario italo-russo di Torino, Per superare le difficoltà imposte dalle sanzioni
contano anche i rapporti tra le imprese. A metà dicembre la Camera di Commercio di Torino
porterà in Russia sei start-up piemontesi selezionate per incontrare gli imprenditori russi.

Interviste a: Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia; Dario Gallina, presidente
Unione Industriali Torino.

Link edizione (servizio al min. 9’23’’)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-8ff87700-e959-4369-
adf0-3d38a70b7873.html
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TORINOGGI.IT

http://www.torinoggi.it/2017/11/25/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/esportazioni-il-piemonte-ha-un-

canale-preferenziale-verso-la-russia.html



TORINOGGI.IT

http://www.torinoggi.it/2017/11/25/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/esportazioni-il-piemonte-ha-un-

canale-preferenziale-verso-la-russia.html



IT.RBTH.COM Home page

https://it.rbth.com/
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https://it.rbth.com/economia/79605-lexport-del-piemonte
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https://it.rbth.com/economia/79605-lexport-del-piemonte



EURASIATX.COM

http://eurasiatx.com/piemonte-vola-lexport-verso-la-russia/?lang=it
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http://eurasiatx.com/piemonte-vola-lexport-verso-la-russia/?lang=it



BANCAINTESA.RU

http://www.bancaintesa.ru/it/press-center/releases/news1355.html



ILNAZIONALE.IT

http://www.ilnazionale.it/2017/11/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/articolo/gian-maria-gros-pietro-e-il-

quarantesimo-torinese-dellanno-1.html
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http://press.russianews.it/press/
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http://press.russianews.it/press/piemonte-russia-domani-torino-punto-sulle-relazioni-economiche-modello-

sviluppo-oltre-le-sanzioni/
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http://press.russianews.it/press/piemonte-russia-domani-torino-punto-sulle-relazioni-economiche-modello-

sviluppo-oltre-le-sanzioni/



IT.SPUTNIKNEWS.COM

https://it.sputniknews.com/italia/201711235308319-seminario-italo-russo-torino/



SCENARI-INTERNAZIONALI.COM Home page

https://www.scenari-internazionali.com/



SCENARI-INTERNAZIONALI.COM

https://www.scenari-internazionali.com/italia-russia-domani-a-torino-il-4-seminario-bilaterale-al-vaglio-le-

opportunita-economiche-per-il-piemonte/
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https://www.scenari-internazionali.com/italia-russia-domani-a-torino-il-4-seminario-bilaterale-al-vaglio-le-

opportunita-economiche-per-il-piemonte/
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https://www.to.camcom.it/italia-russia-larte-dellinnovazione-24112017



TO.CAMCOM.IT

https://www.to.camcom.it/italia-russia-larte-dellinnovazione-24112017


