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COMUNICATO STAMPA

RUSSIA: L’ITALIA DEL BUSINESS AL FORUM ECONOMICO DI SAN 
PIETROBURGO CON CONOSCERE EURASIA

IN PROGRAMMA TAVOLI BILATERALI CON LE IMPRESE ITALIANE ED EVENTI 
COLLATERALI CON LA REGIONE LIGURIA

(San Pietroburgo, 3 giugno 2019). Più di 20 relatori, tra imprenditori e banchieri, oltre a
rappresentanti istituzionali e diplomatici. L’Italia torna a puntare sulla Russia e si presenta al
prossimo Forum Economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 6-8 giugno) con gli asset
strategici del sistema Paese per intercettare una domanda russa sempre più dinamica e in
continua evoluzione, anche a causa di un contesto geopolitico complesso e multiforme. Ad
accompagnare le aziende italiane ai due unici tavoli bilaterali dedicati all’Italia in programma
alla Davos russa, sarà l’Associazione Conoscere Eurasia, l’organizzazione no profit con sede
principale a Verona da oltre dieci anni player di riferimento internazionale per la promozione
dei rapporti economici, ma anche culturali, tra i due Paesi, oltre che region partner italiana
dello Spief.
Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “Le relazioni
economiche e commerciali tra Russia e Italia sono in una fase di profonda trasformazione.
Questo, operativamente, si traduce in una sfida sempre più complessa per il consolidamento
o per l’acquisizione di nuove quote di mercato da parte delle aziende italiane che, nel 2018,
hanno perso il 4,5% delle proprie esportazioni verso questo grande mercato, bloccando il
valore complessivo a circa 7,6 miliardi di euro a fronte di un positivo volume
dell’interscambio, grazie a un aumento delle importazioni del 12%. Un trend - ha proseguito
Fallico – rilevato anche nel primo quadrimestre di quest’anno, con l’export in leggera
flessione dello 0,2% a fronte di una ulteriore impennata delle importazioni (+9%) e un
conseguente saldo commerciale negativo per l’Italia di -2,65 miliardi di euro. L’economia del
nostro Paese, - conclude il presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia – è
complementare a quella russa. Ma per cogliere le opportunità delle grandi commesse russe,
che spaziano dalle infrastrutture alle tecnologie, fino all’innovazione, occorre una maggiore
diversificazione oltre alla capacità di ampliare le proprie proposte, passando
dall’esportazione del prodotto finito made in Italy a partnership strategiche di progettazione
e know-how”.
Il programma promosso da Conoscere Eurasia allo Spief, dove l’anno scorso si sono firmati
complessivamente 593 accordi per oltre 2,6 trilioni di rubli (circa 36 miliardi di euro), inizia
già mercoledì 5 giugno con il Forum delle piccole e medie imprese, l’evento del day 0 che
preannuncia il summit economico internazionale.
Alla tavola rotonda dedicata alle interazioni tra piccole e grandi imprese (pad. G, conference
hall G4 dalle 10 alle 11.30) parteciperanno: Francesco Profumo, presidente Acri
(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), presidente Compagnia di San Paolo
e presidente Fondazione Bruno Kessler; Alexander Braverman, direttore generale e
presidente Consiglio Amministrazione Associazione Piccole e medie imprese; Pasquale
Terracciano, Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa Maxim Tretyakov, vicepresidente
Opora e vicepresidente Electrocable; Giuseppe Zampini, presidente Confindustria Liguria e
Ceo Ansaldo Energia; Alexander Sokolov, vice presidente del board Competition Policy di
Russian Highways State Company; Andrea Clavarino, direttore esecutivo Coeclerici SpA;
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Valeriy Ermakov, vicepresidente Rostelecom; Andrea Benveduti, assessore Sviluppo
economico Regione Liguria; Luigi Ruggerone, capo Innovation Business Development - Intesa
Sanpaolo Innovation Center; Vincenzo Trani, presidente Mikro Kapital Group e fondatore
Delimobil; Anton Kuprinov, direttore esecutivo Moscow Small Business Credit Assistance
Fund; Alexander Prokudin, direttore generale InKomPro e Antonio Fallico, presidente
Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia. Obiettivo del focus: attivare un confronto e una
collaborazione tra pmi e grandi industrie per rispondere alle esigenze di mercato di entrambi
i Paesi.
È dedicata ai rapporti Italia-Russia e alle potenzialità del business tra i due Paesi in uno
scenario geoeconomico e geopolitico in mutamento, l’unica sessione italiana del Forum
Economico internazionale di San Pietroburgo (6 giugno, dalle 15.00 alle 16.15 – Congress
centre, Hall D3) in cui interverranno: Manlio Di Stefano, sottosegretario per gli Affari esteri e
la Cooperazione internazionale del ministero degli Esteri; Giovanni Toti, presidente Regione
Liguria; Victor Vekselberg, presidente del board di direzione Skolkovo Foundation;
Alessandro Profumo, AD Leonardo SpA; Alexander Braverman, direttore generale e
presidente del Board dell’Associazione Russa delle Pmi; Pasquale Terracciano, Ambasciatore
d’Italia nella Federazione Russa; Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont
SpA; Alessandro Decio, AD e direttore generale SACE S.p.A; Dmitriy
Pumpyanskiy, presidente del Board Tube Metallurgical Company (TMK) e di Sinara Group;
Marco Alverà, AD Snam SPA; Mikhail Kusnirovich, fondatore e presidente Bosco di Ciliegi;
Urbano Clerici, presidente e AD Coeclerici Commodities SA e Antonio Fallico, presidente
Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia.
Non solo economia e finanza. Allo Spief, l’Italia sarà in primo piano con ulteriori due iniziative
all’insegna della cultura e della cucina tricolore - coordinate e promosse sempre da
Conoscere Eurasia -, inserite nel cartellone ufficiale degli eventi collaterali del Forum, con la
Liguria ospite d’onore. Venerdì 7 giugno (ore 19.30), il sipario del Teatro Mariinsky di San
Pietroburgo si aprirà con il concerto per violino del Teatro Carlo Felice di Genova. Sul
palcoscenico Giuseppe Acquaviva, direttore artistico e Francesca Dego, violinista
dell’istituzione genovese, in un repertorio che comprende quattro sinfonie tratte dalle opere
più famose di Gioachino Rossini, il concerto numero 1 per violino di Niccolò Paganini e la
sinfonia da “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa.
Sarà invece Ivano Ricchebono, chef stellato del The Cook di Genova, ad animare la “Stella
d’Italia”, ristorante creativo del Forum Economico internazionale di San Pietroburgo.
Promosso da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Spief, Comune di Genova,
Regione Liguria e Banca Intesa Russia, il ristorante ‘Stella d’Italia’ sarà attivo dal 6 all’8
giugno.

Dati: Istat, elaborazione Conoscere Eurasia.
www.conoscereeurasia.it
https://www.forumspb.com/en/programme/68936/
https://www.forumspb.com/en/programme/the-sme-forum/69338/

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marina Catenacci (327.9131675; stampa@ispropress.it)
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CONOSCERE EURASIA: LIGURIA PROTAGONISTA AL FORUM 
ECONOMICO INTERNAZIONALE DI SAN PIETROBURGO 

ANCHE GOVERNATORE TOTI NEL PANEL DELLA SESSIONE ITALIA-RUSSIA 

(San Pietroburgo, 3 giugno 2019). È la Liguria la regione ospite delle iniziative collaterali
ufficiali promosse dall’Associazione Conoscere Eurasia per la XXIII edizione del Forum
Economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 6-8 giugno). Alla Davos russa, che l’anno
scorso ha registrato oltre 17mila partecipanti, tra Capi di Stato, rappresentanti del mondo
economico e della finanza, organizzazioni internazionali e top manager da 143 Paesi, la
Liguria avrà un ruolo di rilievo dall’economia alla cultura fino cucina stellata in trasferta nella
città degli Zar.
Due gli appuntamenti economici bilaterali in cui parteciperanno esponenti istituzionali e
imprenditoriali del territorio, a partire dalla tavola rotonda del day 0 del 5 giugno (pad. G,
conference hall G4 dalle 10 alle 11.30) riservata al confronto e alle interazioni tra piccole e
grandi imprese a cui parteciperanno anche Giuseppe Zampini, presidente Confindustria
Liguria e Ceo Ansaldo Energia e Andrea Benveduti, assessore Sviluppo economico Regione
Liguria. Tra i relatori della sessione anche: Francesco Profumo, presidente Acri (Associazione
di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), presidente Compagnia di San Paolo e presidente
Fondazione Bruno Kessler; Alexander Braverman, direttore generale e presidente Consiglio
Amministrazione Associazione Piccole e medie imprese; Pasquale Terracciano, Ambasciatore
d’Italia nella Federazione Russa Maxim Tretyakov, vicepresidente Opora e vicepresidente
Electrocable; Alexander Sokolov, vice presidente del board Competition Policy di Russian
Highways State Company; Andrea Clavarino, direttore esecutivo Coeclerici SpA; Valeriy
Ermakov, vicepresidente Rostelecom; Luigi Ruggerone, capo Innovation Business
Development - Intesa Sanpaolo Innovation Center; Vincenzo Trani, presidente Mikro Kapital
Group e fondatore Delimobil; Anton Kuprinov, direttore esecutivo Moscow Small Business
Credit Assistance Fund; Alexander Prokudin, direttore generale InKomPro e Antonio
Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia.
I rapporti tra Italia e Russia saranno al centro della seconda tavola rotonda (6 giugno,
Congress centre – hall D3 dalle 15.00 alle 16.30, promossa sempre da Conoscere Eurasia) in
cui interverrà il governatore Giovanni Toti. Con lui, nell’unico focus dello Spief dedicato ai
due Paesi per esplorarne le potenzialità di business, si confronteranno Manlio Di Stefano,
sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale del ministero degli
Esteri; Victor Vekselberg, presidente del board di direzione Skolkovo Foundation; Alessandro
Profumo, AD Leonardo SpA; Alexander Braverman, direttore generale e presidente del
Board dell’Associazione Russa delle Pmi; Pasquale Terracciano, Ambasciatore d’Italia nella
Federazione Russa; Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont SpA; Alessandro
Decio, AD e direttore generale SACE S.p.A; Dmitriy Pumpyanskiy, presidente del Board Tube
Metallurgical Company (TMK) e di Sinara Group; Marco Alverà, AD Snam SPA; Mikhail
Kusnirovich, fondatore e presidente Bosco di Ciliegi; Urbano Clerici, presidente e AD
Coeclerici Commodities SA e Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa
Russia.

[SEGUE]
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Non solo business ma anche cultura, con il Teatro Carlo Felice di Genova. Il prossimo 7
giugno, infatti, il direttore artistico, Giuseppe Acquaviva e la violinista, Francesca Dego,
saliranno sul palcoscenico del Teatro Mariinsky. In programma un concerto per violino con le
sinfonie più famose di Gioachino Rossini, Domenico Cimaros e Niccolò Paganini.
Sarà invece Ivano Ricchebono, chef stellato del The Cook di Genova, ad animare il ristorante
creativo italiano “Stella d’Italia” del Forum Economico internazionale di San Pietroburgo.
Promosso da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Spief, Comune di Genova,
Regione Liguria e Banca Intesa Russia, il ristorante ‘Stella d’Italia’ sarà attivo dal 6 all’8
giugno.

Programma concerto Teatro Carlo Felice di Genova al Mariinsky Theater di San Pietroburgo
Gioachino Rossini: sinfonia da Il Signor Bruschino; sinfonia da L’italiana in Algeri; sinfonia da
La Cenerentola; sinfonia da Il barbiere di Siviglia.
Domenico Cimarosa: sinfonia da Il matrimonio segreto.
Niccolò Paganini: concerto n.1 per violino e orchestra in Re maggiore op. 6 M.S.21

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marina Catenacci (327.9131675; stampa@ispropress.it)
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Russia: accordo Intesa-Corporazione Pmi per sviluppo locale
(ANSA) - MOSCA, 8 GIU - Banca Intesa Russia e Intesa Sanpaolo hanno firmato oggi

(nell'ambito del Forum Economico di San Pietroburgo) con la Corporazione delle PMI russe
(MSP) un memorandum che prevede la cooperazione nella fornitura di sostegno finanziario e
non finanziario per progetti attuati da PMI russe e italiane in Russia e in Italia. Il documento
e' stato firmato dal presidente di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, e il direttore generale
di MSP Alexander Braverman.

Un'importante area di cooperazione sara' l'implementazione di un progetto per lo sviluppo
e il lancio in Italia di una risorsa elettronica analoga al Business Navigator per le PMI,
presente in Russia. Le parti hanno concordato di creare un gruppo di lavoro speciale con la
partecipazione di esperti competenti per sviluppare il concetto di una risorsa di informazioni
online di geomarketing per le imprese italiane. MSP, insieme a Intesa, sviluppera' inoltre
meccanismi per garantire il pieno accesso dei rappresentanti delle aziende italiane
interessate alla creazione di un'impresa in Russia ai servizi del portale del Business Navigator.
Al fine di aumentare il livello di localizzazione della produzione di aziende italiane in Russia e
ampliare i mercati di vendita delle PMI russe ,integrandosi nelle loro catene di fornitori, le
parti hanno poi pianificato di organizzare eventi volti a stabilire contatti commerciali con le
imprese russe e italiane. (ANSA).
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ZCZC NOVA0473 3 EST 1 NOV ECO

Imprese: Fallico (Banca Intesa Russia), Italia si esponga a favore
mantenimento rapporti
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - L'Italia con il voto in seno alle istituzioni europee dovrebbe
far valere i propri interessi, contro le manovre distruttive degli Stati Uniti. L'opinione
espressa da Putin, secondo il quale l'Italia non lascera' l'Europa e la Nato, non implica
l'impossibilita' di esprimere dissenso. Lo ha dichiarato Antonio Fallico, presidente di Banca
Intesa Russia e Conoscere Eurasia, nel quadro del Forum economico internazionale di San
Pietroburgo. "Putin non si aspetta che l'Italia esca dalla Nato e che esca dall'Europa. Visto
l'atteggiamento degli Stati Uniti, che non sono esattamente filo europei ne' filo italiani,
probabilmente l'Italia dovrebbe pensare a difendere i propri interessi. E il voto e'
l'espressione democratica per dire no. Il nostro export nel primo trimetre ha sofferto di circa
il 4,7 per cento. L'interscambio e' cresciuto grazie all'aumento di esportazioni della Russia di
circa il 16 per cento", ha dichiarato Fallico, in chiusura del panel Italia-Russia. (Rum)
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Russia: accordo di finanziamento tra Intesa e Ferrovie Russe
(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 06 GIU - Le Ferrovie Russe (RZD) e Intesa San Paolo hanno
firmato un Memorandum of Understanding ad ampio raggio nell'ambito del Forum
Economico di San Pietroburgo. "L'intesa - ha sottolineato il presidente di Banca Intesa Russia
Antonio Fallico - e' soggetta all'approvazione del consiglio d'amministrazione di RZD quindi
non possiamo ancora svelare tutti i dettagli ma si tratta di un sostanzioso finanziamento di
Intesa per un sostanzioso investimento da parte parte delle Ferrovie Russe". (ANSA). 2019-
06-06 11:27 NNNN

Russia: accordo di finanziamento tra Intesa e Ferrovie Russe (2)
(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 06 GIU - Il memorandum - fa sapere in un comunicato RZD -

definisce i principi generali per l'ulteriore collaborazione e prevede la partecipazione di
Intesa a progetti a lungo termine della societa', pianificati nel programma di sviluppo delle
Ferrovie Russe da qui al 2025. Saranno poi attuati progetti di reciproco interesse attraverso la
conclusione di contratti e accordi separati tra JSC Russian Railways e Gruppo Intesa
Sanpaolo. (ANSA).
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ZCZC NOVA0246 3 EST 1 NOV

I fatti del giorno - Europa orientale
Roma, 06 giu - (Nova) - Russia-Italia: Intesa e Ferrovie russa siglano memorandum d'intesa
allo Spief - Ferrovie Russe (Rzd) e Intesa Sanpaolo hanno firmato un memorandum d'intesa
nell'ambito del Forum economico di San Pietroburgo (Spief). A sottoscrivere l'accordo, il
presidente di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, e l'amministratore delegato della societa'
statale russa, Oleg Belozerov. "L'intesa e' soggetta all'approvazione del consiglio
d'amministrazione di Rzd, quindi non possiamo ancora svelare tutti i dettagli. Ma si tratta di
un sostanzioso finanziamento di Intesa per un cospicuo investimento da parte di Ferrovie
Russe", ha spiegato Fallico, presidente anche dell'associazione Conoscere Eurasia. (segue)
(Res) NNNN ZCZC NOVA0247 3 EST 1 NOV
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Russia-Italia: Intesa e Ferrovie russa siglano memorandum d'intesa allo Spief
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Ferrovie Russe (Rzd) e Intesa Sanpaolo hanno firmato un
memorandum d'intesa nell'ambito del Forum economico di San Pietroburgo (Spief). A
sottoscrivere l'accordo, il presidente di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, e
l'amministratore delegato della societa' statale russa, Oleg Belozerov. "L'intesa e' soggetta
all'approvazione del consiglio d'amministrazione di Rzd, quindi non possiamo ancora svelare
tutti i dettagli. Ma si tratta di un sostanzioso finanziamento di Intesa per un cospicuo
investimento da parte di Ferrovie Russe", ha spiegato Fallico, presidente anche
dell'associazione Conoscere Eurasia. (Rum) NNNN
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ZCZC NOVA0549 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (3)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Proprio di Pmi ha parlato l'amministratore delegato di
Leonardo, Alessandro Profumo, intervenuto ai lavori del panel. "Abbiamo circa 2.700 Pmi in
Italia, stiamo lavorando insieme a loro per identificare dei partner e quindi avere una
relazione di lungo periodo con noi, in modo tale da rafforzare queste piccole e medie
imprese. Se loro diventeranno piu' forti, avremo la capacita' di essere piu' forti anche noi", ha
detto Profu capacita' di essere piu' forti anche noi", ha detto Profumo. Credo che sia
estremamente importante capire come aiutare queste Pmi, aiutare la loro presenza nel
mercato russo; riteniamo che un 'approccio-Paese' - sia sotto il profilo del supporto alle
relazioni col sistema burocratico, sia sotto il profilo del sostegno finanziario - possa essere
significativamente rilevante. Queste Pmi potrebbero cosi' rafforzarsi, grazie anche a
Leonardo, aumentando il peso di cio' che non e' Leonardo nel loro fatturato", ha aggiunto
l'Ad. (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0550 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (4)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Sul tema e' intervenuto anche Alessandro Decio,
amministratore delegato e direttore generale di Sace, ricordando come la continuita' nel
sostegno alle imprese in Russia sia un fattore importante. "Sace e' stata la prima Eca (Agenzia
di credito all'esportazione) a stabilire una base operativa a Mosca nel 2006. Non solo siamo
sempre rimasti qui ma abbiamo continuato a operare su operazioni molto complesse. Anche
nel periodo in cui c'e' stato il picco delle sanzioni", ha detto Decio. La Russia, ha spiegato
l'Ad, e' stata sino a pochissimo tempo fa tra i principali mercati per Sace. "Abbiamo avuto
un'esposizione che ha raggiunto un picco di 6 miliardi e se adesso si e' ridotto e' solo perche'
ci sono state delle operazioni andate a buon fine e che sono state ripagate in anticipo", ha
dichiarato Decio. "In questo contesto bisogna avere un approccio flessibile, bisogna in
qualche modo adattare il proprio prodotto, il proprio approccio a quelle che sono le esigenze
del momento. Quando c'e' stata la crisi di liquidita' delle banche russe siamo intervenuti a
loro sostegno affinche' queste avessero poi la possibilita' di finanziare le esportazioni
italiane", ha concluso l'Ad di Sace. (segue) (Rum) NNNN
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ZCZC NOVA0551 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (5)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Il dialogo su questi spunti e' proseguito con l'intervento
dell'ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano, il quale ha sottolineato come la
strategia delle nostre istituzioni verso la Russia, finalizzata ad ovviare al problema
dell'instabilita' geoeconomica, consiste nella localizzazione della tecnologia e della
produzione. "La nostra strategia e' quella di affiancare il made in Italy al made with Italy,
ovvero portare tecnologia italiana e avviare nuove produzioni insieme ai partner russi. Dopo
di che e' necessario creare un contesto adeguato e coltivarlo con credibilita', grazie anche a
strumenti aggiuntivi", ha dichiarato Terracciano. "Abbiamo avuto in un anno 10 visite
ministeriali", ha aggiunto l'ambasciatore, con riferimento al proposito avanzato alla scorsa
edizione del Forum di rafforzare il dialogo politico. Terracciano ha poi ricordato come a breve
sara' finalizzata la piattaforma congiunta di Cdp e Fondo russo per gli investimenti diretti
rivolta alle piccole e medie imprese. (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0552 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (6)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - L'energia resta uno dei temi cardine della cooperazione
italo-russa, come confermato dall'amministratore delegato di Snam, Marco Alvera'.
L'impiego di metano e idrogeno nel settore dei trasporti rappresenta una nuova opportunita'
per esportare tecnologie italiane in Russia, ha spiegato l'Ad. "La Russia oggi consuma circa
tre milioni di barili al giorno di petrolio, in forma di diesel e benzina, questo potrebbe essere
esportato con un introito per la Russia di circa 50 miliardi di euro all'anno se i camion e le
automobili e le navi fossero convertiti a metano", ha dichiarato Alvera'. "In Italia - ha
aggiunto - abbiamo gia' un milione di automobili a metano". L'Ad di Snam ha osservato il
basso costo del gas in Russia rispetto a diesel e benzina: "Un'auto a metano e' identica a una
a benzina, solo che in Russia il gas costa circa un dollaro a milioni di Btu mentre il diesel circa
18 dollari a milioni di Btu. Questa e' un'enorme opportunita' per la Russia e anche per l'Italia
che puo' venire qui a costruire questi impianti proprio in ottica di piccola e media impresa".
(segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0553 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (7)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Sul tema dell'energia e' intervenuto anche il presidente di
Marie Tecnimont, Fabrizio Di Amato. "Vediamo sempre di piu' che le grandi aziende
dell'industria petrolifera cominciano a investire nel downstream, cominciano a trasformare, e
non solo vendere, i prodotti legati al petrolio, per esportarlo oltre che per utilizzarlo
all'interno", ha spiegato Di Amato. "In questo senso, per un'azienda come la nostra, vedo
una grande opportunita' proprio in tale binomio (aziende italiane e petrolifere russe)", ha
proseguito. L'azienda italiana e' impegnata nella costruzione di impianti industriali per la
produzione di polimeri e fertilizzanti, "Vediamo questa voglia crescente di investire da parte
delle grandi aziende petrolifere", ha dichiarato Di Amato. (segue) (Rum) NNNN
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ZCZC NOVA0554 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (8)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - "Dobbiamo lavorare molto sulla supply chain per migliorare
continuamente i processi, per essere sempre piu' efficienti, piu' capaci di cogliere le
opportunita' che ci sono. Immaginate tutto quel mondo della componentistica che ruota
intorno a un impianto", ha aggiunto Di Amato, sottolineando come il principale impianto
dell'azienda, "tra i piu' sofisticati, ha 3500 sottosistemi che devono funzionare in
contemporanea. Immaginate quante parti, quanti componenti. Siamo - ha concluso -molto
impegnati in questo e stiamo lavorando molto bene con gli amici russi in questa direzione".
(segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0555 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (9)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Il mercato russo offre opportunita' interessanti anche per
chi intende allargarsi verso l'Asia orientale, come ha sottolineato nel suo intervento Urbano
Clerici, presidente e amministratore delegato di Coeclerici Commodities. "Con il passare degli
anni tanti clienti europei, soprattutto centrali energetiche, ci hanno chiesto contratti piu'
ampi, da uno a tre, anche cinque anni. Agendo da intermediari era difficile garantire
tempistiche cosi' lunghe", ha raccontato Clerici, nel corso della sessione organizzata da
Conoscere Eurasia. "Cosi' abbiamo valutato l'opportunita' di investire in una miniera, in una
regione abbastanza remota vista da una prospettiva europea, visto che e' nella regione
Kemerovo, nel bel mezzo della Siberia. Ma proprio per questo per noi ha un grande valore
strategico, perche' equidistante sia dai porti europei che da quelli asiatici", ha aggiunto
Clerici. (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0556 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (10)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Il governatore della Liguria Toti nel corso del suo intervento
ha rimarcato l'importanza del sistema portuale ligure, "il piu' importante d'Italia e del
sistema crocieristico che e' primo del Mediterraneo con oltre il 2,2 milioni di passeggeri e
con un turismo russo in crescita costante e in grado di guadagnare ulteriori fette di mercato"
e ha sottolineato la valenza delle grandi aziende presenti in Liguria tra cui Ansaldo, del
settore della tecnologia, dell'information technology e della ricerca. D'altronde la regione e il
comune di Genova sono presenti al Forum con un'ampia rappresentanza che coinvolge i
vertici di Liguria International, dell'Agenzia In Liguria, della Camera di commercio, di
Confindustria Genova e Liguria insieme alle aziende Abb e Ansaldo Energia, rappresentanti
dell'Universita' di Genova e il Teatro Carlo Felice. (segue) (Rum) NNNN
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ZCZC NOVA0557 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (11)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Il tema delle sanzioni e' stato sollevato dal presidente di
Banca Intesa Russia e Conoscere Eurasia Antonio Fallico, secondo cui l'Italia con il voto in
seno alle istituzioni europee dovrebbe far valere i propri interessi, contro le manovre
distruttive degli Stati Uniti. L'opinione espressa da Putin, secondo il quale l'Italia non lascera'
l'Europa e la Nato, non implica l'impossibilita' di esprimere dissenso. "Putin non si aspetta
che l'Italia esca dalla Nato e che esca dall'Europa. Visto l'atteggiamento degli Stati Uniti, che
non sono esattamente filo europei ne' filo italiani, probabilmente l'Italia dovrebbe pensare a
difendere i propri interessi. E il voto e' l'espressione democratica per dire no. Il nostro export
nel primo trimetre ha sofferto di circa il 4,7 per cento. L'interscambio e' cresciuto grazie
all'aumento di esportazioni della Russia di circa il 16 per cento", ha dichiarato Fallico, in
chiusura del panel. (Rum) NNNN
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Di Stefano, toccato picco massimo nei rapporti Italia-Russia
(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 06 GIU - "L'Italia partecipa al Forum Economico di San
Pietroburgo con una delegazione di altissimo livello e credo che le relazioni fra Russia e Italia
stiano toccando il picco massimo". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di
Stefano intervenendo alla tavola rotonda Russia-Italia organizzata da Conoscere Eurasia.
"Quando si parla in Russia di diversificazione e localizzazione d'imprese, l'Italia puo' essere
protagonista con le sue piccole e medie imprese, portando un intero universo
imprenditoriale", dice. "L'Italia ha creato settori molto innovativi che la rendono orgogliosa
nel mondo, come le smart grid e i trasporti intelligenti, e la sua economia segna verso la
Russia, tra gli altri paesi, una complementarieta' vantaggiosa per entrambi", ha aggiunto.
(ANSA). 2019-06-06 17:38 NNNN
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ZCZC NOVA0523 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, localizzazione tecnologia e
produzione per risolvere problema instabilita'
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - La strategia delle istituzioni italiane per la Russia, finalizzata
ad ovviare al problema dell'instabilita' geoeconomica, consiste nella localizzazione della
tecnologia e della produzione. Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale
Terracciano nel corso della sessione dedicata ai rapporti italo-russi al Forum economico
internazionale di San Pietroburgo (Spief). "La nostra strategia e' quella di affiancare il made in
Itay al made with Italy, ovvero portare tecnologia italiana e avviare nuove produzioni insieme
ai partner russi. Dopo di che e' necessario creare un contesto adeguato e coltivarlo con
credibilita', grazie anche a strumenti aggiuntivi", ha dichiarato Terracciano. "Abbiamo avuto
in un anno 10 visite ministeriali", ha aggiunto l'ambasciatore, con riferimento al proposito
avanzato alla scorsa edizione del Forum di rafforzare il dialogo politico. Terracciano ha poi
ricordato come a breve sara' finalizzata la piattaforma congiunta di Cdp e Fondo russo per gli
investimenti diretti rivolta alle piccole e medie imprese. (Rum)
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NOVA0546 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: Clerici (Coeclerici Commodities), investire in regioni russe apre
strada per l'Asia
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - La perseveranza delle imprese nell'investire sul mercato
russo puo' aprire la strada anche verso i paesi asiatici. Lo ha dichiarato Urbano Clerici,
presidente e amministratore delegato di Coeclerici Commodities, nel quadro della sessione
dedicata alle relazioni russo-italiane al Forum economico internazionale di San Pietroburgo
(Spief). "Con il passare degli anni tanti clienti europei, soprattutto centrali energetiche, ci
hanno chiesto contratti piu' ampi, da uno a tre, anche cinque anni. Agendo da intermediari
era difficile garantire tempistiche cosi' lunghe", ha raccontato Clerici, nel corso della sessione
organizzata da Conoscere Eurasia. "Cosi' abbiamo valutato l'opportunita' di investire in una
miniera, in una regione abbastanza remota vista da una prospettiva europea, visto che e'
nella regione Kemerovo, nel bel mezzo della Siberia. Ma proprio per questo per noi ha un
grande valore strategico, perche' equidistante sia dai porti europei che da quelli asiatici", ha
aggiunto. (Rum) NNNN
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ZCZC NOVA0531 3 EST 1 NOV

Russia-Italia: sottosegretario Di Stefano, su sanzioni Roma cerca discussione
politica
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Sul tema delle sanzioni alla Russia, l'Italia ha avuto un
atteggiamento troppo scrupoloso. Lo ha affermato il sottosegretario agli Esteri Manlio di
Stefano, in conclusione della sessione russo-italiana organizzata da Conoscere Eurasia al
Forum internazionale di San Pietroburgo (Spief). "L'Italia e' stata ammalata per molto tempo
di overcompliance sul tema delle sanzioni", ha dichiarato Di Stefano, ricordando che tuttavia
lo scorso luglio il governo di Roma ha imposto una discussione politica sul rinnovo della
sanzioni, rigettandone l'automatismo. Il sottosegretario ha poi fatto riferimento a
dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin, che ha detto di non aspettarsi una
posizione unilaterale italiana sulle sanzioni per via del posizionamento del nostro paese
nell'Unione Europea e nell'Alleanza Atlantica. "Io pero' credo che ci siano due aspetti che
vadano approfonditi e questo e' chiaro fin da principio nelle parole dell'intero governo
italiano e nei partiti di maggioranza che lo sostengono dall'inizio. L'Italia e' stata per tanto
tempo probabilmente ammalata di overcomplience sulle sanzioni, ci sono degli aspetti molto
settoriali ma si e' tentato sostanzialmente nel tempo di evitare qualunque tipo di fastidio
potesse derivare da un'interpretazione anche ampia delle sanzioni", ah spiegato Di Stefano.
(segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0532 3 EST 1 NOV

Russia-Italia: sottosegretario Di Stefano, su sanzioni Roma cerca discussione
politica (2)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - L'esecutivo sta quindi agendo su un certo numero di
aspetti, ha proseguito. "Il primo e' togliere via appunto tutto quegli attuativi, quegli
overcompliant che hanno interrotto una serie di rapporti tra Italia e Russia, i quali invece
potevano tranquillamente andare avanti", ha rilevato Di Stefano. "Io per esempio nel mio
primo intervento ho parlato della spinta su piccole e medie imprese, gran parte di quello che
si puo' fare in quel settore non e' soggetto a sanzioni e quindi ci si puo' lavorare. Un qualcosa
si e' gia' ottenuto, perche' grazie alla proposta italiana al consiglio di luglio, che si e' occupato
appunto del rinnovo delle sanzioni, si e' imposto il non automatismo del rinnovo delle
sanzioni ma si e' assoggettato a un dibattito dei paesi e a un monitoraggio reale
dell'attuazione di Minsk", ha proseguito il sottosegretario agi Esteri. (segue) (Rum) NNNN
ZCZC NOVA0533 3 EST 1 NOV Russia-Italia: sottosegretario Di Stefano, su sanzioni Roma
cerca discussione politica (3) San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Sugli accordi di Minsk "vorrei
spendere una parola in piu', perche' credo che l'altro grande problema dell'attuazione delle
sanzioni sia che il formato di Normandia, quindi quello che determina poi il monitoraggio
degli accordi, sia ad oggi una piattaforma in cui non si rappresenta a pieno l'Unione
Europea", ha in cui non si rappresenta a pieno l'Unione Europea", ha aggiunto Di Stefano.
"Credo che questo invece oggi possa essere un argomento da rimettere in discussione,
perche' la presenza di paesi oggi come l'Italia, fortemente interessati al rapporto con la
Russia e quindi dalle condizioni delle sanzioni, debba avere un rappresentante nel suddetto
formato. Quindi quello che noi prospettiamo e' una costante azione di lobby all'interno
dell'Ue per cercare di attenuare il regime sanzionatorio, e ovviamente una spinta verso la
Russia e l'Ucraina costante all'attuazione reale degli accordi di Minsk", ha concluso. (Rum)
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ZCZC NOVA0468 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: Decio (Sace), importante la continuita' nel sostegno alle nostre
imprese
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - La continuita' nel sostegno alle imprese in Russia e' un
fattore importante. Lo ha dichiarato Alessandro Decio, amministratore delegato e direttore
generale di Sace, nel corso del panel Italia-Russia organizzato al Forum economico
internazionale di San Pietroburgo dall'associazione Conoscere Eurasia. "Sace e' stata la prima
Eca (Agenzia di credito all'esportazione) a stabilire una base operativa a Mosca nel 2006. Non
solo siamo sempre rimasti qui ma abbiamo continuato a operare su operazioni molto
complesse. Anche nel periodo in cui c'e' stato il picco delle sanzioni", ha detto Decio. La
Russia, ha spiegato l'Ad, e' stata sino a pochissimo tempo fa tra i principali mercati per Sace.
"Abbiamo avuto un'esposizione che ha raggiunto un picco di 6 miliardi e se adesso si e'
ridotto e' solo perche' ci sono state delle operazioni andate a buon fine e che sono state
ripagate in anticipo", ha dichiarato Decio. "In questo contesto bisogna avere un approccio
flessibile, bisogna in qualche modo adattare il proprio prodotto, il proprio approccio a quelle
che sono le esigenze del momento. Quando c'e' stata la crisi di liquidita' delle banche russe
siamo intervenuti a loro sostegno affinche' queste avessero poi la possibilita' di finanziare le
esportazioni italiane", ha concluso l'Ad di Sace. (Rum) NNNN
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ZCZC NOVA0547 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese"
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Rafforzare le relazioni fra Italia e Russia attraverso un
approccio da "Sistema Paese": questo e' il messaggio che emerge dal panel Italia-Russia
organizzato durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), che ha
preso il via oggi. All'evento, organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, hanno
partecipato diversi rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano, oltre al
sottosegretario agli Affari esteri e della Cooperazione italiana, Manlio Di Stefano, in
rappresentanza del governo. Le opportunita' di cooperazione fra le imprese italiane e russe
spaziano in vari settori, dall'energia all'aerospazio, dalle Pmi al ramo economico-finanziario.
Importanti anche le potenzialita' della collaborazione fra le amministrazioni locali dei due
paesi, come confermato dalla presenza della Regione Liguria, rappresentata dal governatore
Giovanni Toti. (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0548 3 EST 1 NOV ECO

Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief, mantenere approccio da
"Sistema Paese" (2)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - In apertura il sottosegretario Di Stefano ha affermato che la
risposta alle incertezze che caratterizzano lo scenario geopolitico attuale risiede in strategie
di lungo periodo. "Credo che la preoccupazione principale dal punto di vista economico, su
come reagire alle incertezze, trovi la risposta nel creare opportunita' studiate con una
strategia di medio e lungo periodo. Queste opportunita' come governo e in particolare come
ministero degli Affari esteri le cerchiamo ad esempio nella cabina di regia per
l'internazionalizzazione, che anche quest'anno ha inserito la Russia nei beneficiari di un
piano strategico per l'internazionalizzazione e in generale per la presenza e la relazione
politica tra i due paesi. E crediamo che quando si parla di diversificazione - che in Russia e' un
argomento negli ultimi anni sempre piu' diffuso - cosi' come di organizzazione delle
produzioni, l'Italia possa essere un'attuale protagonista a 360 gradi, con tutto il comparto
delle Pmi, del technology transfer, della capacita' di creare valore aggiunto a produzioni gia'
esistenti, della capacita' di portare in una parola un intero universo imprenditoriale che e'
quello dell'innovazione", ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri italiano. (segue) (Rum)
NNNN

ZCZC NOVA0549 3 EST 1 NOV ECO Italia-Russia: sessione su rapporti bilaterali a Spief,
mantenere approccio da "Sistema Paese" (3) San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Proprio di Pmi
ha parlato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, intervenuto ai lavori
del panel. "Abbiamo circa 2.700 Pmi in Italia, stiamo lavorando insieme a loro per
identificare dei partner e quindi avere una relazione di lungo periodo con noi, in modo tale
da rafforzare queste piccole e medie imprese. Se loro diventeranno piu' forti, avremo la
capacita' di essere piu' forti anche noi", ha detto Profu capacita' di essere piu' forti anche
noi", ha detto Profumo. Credo che sia estremamente importante capire come aiutare queste
Pmi, aiutare la loro presenza nel mercato russo; riteniamo che un 'approccio-Paese' - sia
sotto il profilo del supporto alle relazioni col sistema burocratico, sia sotto il profilo del
sostegno finanziario - possa essere significativamente rilevante. Queste Pmi potrebbero cosi'
rafforzarsi, grazie anche a Leonardo, aumentando il peso di cio' che non e' Leonardo nel loro
fatturato", ha aggiunto l'Ad. (segue) (Rum) NNNN ZCZC NOVA0550 3 EST 1 NOV ECO Italia-
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Profumo, vogliamo rafforzare filiera pmi in Russia
(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 06 GIU - "Riteniamo che sia essenziale aiutare il sistema di
micro e piccola imprenditorialita' per rafforzare la struttura economica della Russia". Lo ha
detto l'ad di Leonardo Alessandro Profumo intervenendo alla tavola rotonda Russia-Italia
organizzata da Conoscere Eurasia al Forum di Pietroburgo. "Leonardo - ha ricordato Profumo
- ha una forte presenza in Russia nel settore degli elicotteri civili e siamo qui oggi perche'
riteniamo che sia importante continuare a crescere in Russia. Noi, pur essendo grande
impresa, abbiamo una grande attenzione per le pmi, in Italia abbiamo 2700 imprese nella
nostra filiera e vogliamo rafforzarle. Ecco, vorremmo capire come fare questo anche in
Russia". (ANSA). 2019-06-06 14:42 NNNN
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++ Alvera' (Snam), Europa ha quasi finito scorte di gas ++
Deve avere buoni rapporti con vicini esportatori
(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 06 GIU - "L'Europa deve stringere rapporti sempre piu' stretti
con i paesi esportatori di gas vicini perche' ha quasi finito le sue scorte, in prospettiva ci
mancheranno 100 miliardi di metri cubi e il gas che costa meno e' quello che viene dal tubo".
Lo ha detto Marco Alvera', ad di Snam, intervenendo al Forum Economico di San
Pietroburgo. (ANSA). 2019-06-06 14:50 NNNN
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Russia-Italia: sottosegretario Di Stefano, strategie di lungo periodo risposta a
incertezza geopolitica
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - La risposta alle incertezze che caratterizzano lo scenario
geopolitico attuale risiedono in strategie di lungo periodo. Lo ha dichiarato il sottosegretario
agli Esteri, Manlio Di Stefano, nel corso della sessione di lavori russo-italiana organizzata
dall'Associazione Conoscere Eurasia nel quadro del Forum economico internazionale di San
Pietroburgo (Spief). "Credo che la preoccupazione principale dal punto di vista economico, su
come reagire alle incertezze, trovi la risposta nel creare opportunita' studiate con una
strategia di medio e lungo periodo. Queste opportunita' come governo e in particolare come
ministero degli Affari esteri le cerchiamo ad esempio nella cabina di regia per
l'internazionalizzazione, che anche quest'anno ha inserito la Russia nei beneficiari di un
piano strategico per l'internazionalizzazione e in generale per la presenza e la relazione
politica tra i due paesi. E crediamo che quando si parla di diversificazione - che in Russia e' un
argomento negli ultimi anni sempre piu' diffuso - cosi' come di organizzazione delle
produzioni, l'Italia possa essere un'attuale protagonista a 360 gradi, con tutto il comparto
delle Pmi, del technology transfer, della capacita' di creare valore aggiunto a produzioni gia'
esistenti, della capacita' di portare in una parola un intero universo imprenditoriale che e'
quello dell'innovazione", ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri italiano. (segue) (Rum)
NNNN ZCZC NOVA0391 3 EST 1 NOV
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Russia-Italia: oggi allo Spief panel su rapporti imprenditoriali, presente
sottosegretario Di Stefano
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Si tiene oggi nel quadro dei lavori del Forum economico
internazionale di San Pietroburgo (Spief) il panel Russia-Italia, dedicato ai rapporti fra le
imprese dei due paesi. Durante i lavori interverranno Manlio Di Stefano, sottosegretario per
gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale; Pasquale Terracciano, ambasciatore d'Italia
nella Federazione Russa; Giovanni Toti, presidente della regione Liguria; Victor Vekselberg,
presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Skolkovo; Alessandro Profumo,
amministratore delegato di Leonardo; Aleksander Braverman, direttore generale e
presidente dell'Associazione Russa delle Pmi; Fabrizio Di Amato, presidente di Maire
Tecnimont; Marco Alvera', amministratore delegato di Snam; Alessandro Decio,
amministratore delegato e direttore generale di Sace; Antonio Fallico, presidente Conoscere
Eurasia e Banca Intesa Russia; Dmitrij Pumpyanskij, presidente della compagnia metallurgica
Tmk e di Sinara Group; Urbano Clerici, presidente e amministratore delegato Coeclerici
Commodities. (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0103 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: oggi allo Spief panel su rapporti imprenditoriali, presente
sottosegretario Di Stefano (2)
San Pietroburgo, 06 giu - (Nova) - Lo Spief e' giunto quest'anno alla 17ma edizione e si svolge
quasi in concomitanza con le celebrazioni per l'anniversario della Repubblica Italiana. Ieri
sera la delegazione italiana ha partecipato al ricevimento organizzato dal consolato generale
d'Italia a San Pietroburgo. Al saluto del console generale Alessandro Monti ai presenti si sono
uniti l'ambasciatore Terracciano, il sottosegretario Di Stefano e il sindaco della citta' di
Genova, Marco Bucci. Le celebrazioni del 73mo anniversario coincidono con quelle
dell'istituzione della sede consolare nella citta' russa settentrionale, ha ricordato il console
Monti. L'Italia ha aperto la sede consolare a San Pietroburgo nel 1979 (la citta' all'epoca si
chiamava ancora Leningrado) in base a un accordo bilaterale che prevedeva l'apertura di
un'omologa rappresentanza diplomatica russa a Milano. (Rum) NNNN
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L'AGENDA DI OGGI
06/06/2019 08:01
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Giovedi' 6 giugno FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE […] ECONOMIA INTERNAZIONALE
MONACO 'Making European Rail perform for you' - Presentazione piano industriale Polo
Mercitalia (Gruppo FS Italiane) 2019-2023. Sala Conferenze A31 SAN PIETROBURGO 10h00
Forum Economico Internazionale. Alla tavola rotonda dedicata alle interazioni tra piccole e
grandi imprese (pad. G, conference hall G4) partecipano Francesco Profumo, presidente Acri
(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), presidente Compagnia di San Paolo
e presidente Fondazione Bruno Kessler; Alexander Braverman, DG e presidente Consiglio
Amministrazione Associazione Piccole e medie imprese; Pasquale Terracciano, Ambasciatore
d'Italia nella Federazione Russa Maxim Tretyakov, vicepresidente Opora e vicepresidente
Electrocable; Giuseppe Zampini, presidente Confindustria Liguria e Ceo Ansaldo Energia;
Andrea Clavarino, direttore esecutivo Coeclerici SpA; Andrea Benveduti, assessore Sviluppo
economico Regione Liguria; Luigi Ruggerone, capo Innovation Business Development - Intesa
Sanpaolo Innovation Center; Vincenzo Trani, presidente Mikro Kapital Group e fondatore
Delimobil; Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia. Obiettivo del
focus: attivare un confronto e una collaborazione tra pmi e grandi industrie per rispondere
alle esigenze di mercato di entrambi i Paesi. Alle 15h00 sessione italiana dedicata ai rapporti
Italia-Russia e alle potenzialita' del business tra i due Paesi in uno scenario geoeconomico e
geopolitico in mutamento (Congress centre, Hall D3). Intervengono Manlio Di Stefano,
sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale del ministero degli
Esteri; Giovanni Toti, presidente Regione Liguria; Alessandro Profumo, AD Leonardo SpA;
Pasquale Terracciano, Ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa; Fabrizio Di Amato,
presidente Maire Tecnimont SpA; Alessandro Decio, AD e DG di SACE SpA; Marco Alvera', AD
Snam SPA; Urbano Clerici, presidente e AD Coeclerici Commodities SA e Antonio Fallico,
presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia. Termina sabato red/ds/alb (fine) MF-DJ
NEWS
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ANSA-FOCUS/ Forum San Pietroburgo, Italia punta a grandi intese
Il piano di investimenti russo apre spazi alle infrastrutture (dell'inviato Mattia
Bernardo Bagnoli)
(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 05 GIU - Mentre sul Forum Economico di San Pietroburgo si sta
per abbattere il ciclone Xi Jinping, forte della ridda di intese 'pesanti' firmate in pompa
magna al Cremlino con Vladimir Putin, l'Italia degli affari punta a mantenere viva quella
relazione speciale costruita con la Russia in decenni di rapporti. Cosi', se i due giganti
euroasiatici si scambiano 'fatali' promesse, a suon d'investimenti miliardari, le imprese
nostrane lavorano (a volte in sordina) per portare avanti il duro mestiere della cooperazione
bilaterale al tempo delle sanzioni. Il Forum di San Pietroburgo, con quel suo format
particolare che mette insieme grande politica e grande economia (c'e' chi lo chiama la Davos
russa, anche se a ben vedere e' molto di piu'), e' d'altra parte il luogo principe per firmare
contratti e poi diffondere i comunicati stampa. I bene informati raccontano che qualcosa
bolle in pentola. Mosca ha infatti varato un vasto programma di investimenti nazionali da qui
al 2024 - l'anno in cui scade il quarto mandato di Putin - e soprattutto dal punto di vista delle
infrastrutture si aprono grandi spazi. C'e' ad esempio l'autostrada Nizhny Novgorod-Kazan,
oltre 700 chilometri da costruire ex novo, appalto in cui (si vocifera) l'Italia sia messa bene.
Oppure le ferrovie. Pure qui ci sarebbero margini interessanti. Ma non solo. Giuseppe
Zampini, ad di Ansaldo Energia, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Conoscere
Eurasia dedicata "all'interazione industriale tra grandi e piccole imprese" si e' lasciato
scappare che Ansaldo siglera' un accordo con un partner russo per aprire una joint-venture al
50%. Per i dettagli pero' bisogna aspettare la firma ufficiale, attesa per domani. Insomma,
quest'anno non ci saranno forse titoloni da prima pagina ma intanto la nave va. Il mercato
russo e' vasto e al di la' dei soliti noti, ovvero quelle aziende che partecipano al tradizionale
summit Italia-Russia di apertura del Forum e che da sole rappresentano il 90%
dell'interscambio (Snam, Leonardo, MaireTecnimont, solo per citarne alcune), molte Pmi
nostrane, spesso ad alto contenuto innovativo, stanno iniziando ad entrare in Russia, anche
localizzando la produzione. "Le piccole e medie imprese hanno una agilita' ben diversa dai
grandi gruppi, sono meno influenzabili dai governi e dalle istituzioni, e in questi anni hanno
dunque compiuto dei passi avanti", commenta il presidente di Banca Intesa Russia Antonio
Fallico. Che non lesina qualche critica. "Il mondo dell'impresa italiano - dice - deve avere
sempre meno una logica da commercianti e sempre di piu' un approccio imprenditoriale".
Perche', appunto, il mondo rispetto ai tempi d'oro del rapporto Urss-Italia e' cambiato. Ora
corre, e giganti come la Cina pongono sfide cruciali. (ANSA). 2019-06-05 19:47 NNNN
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Russia: Fallico (Intesa), serve piu' sviluppo Pmi
Cruciale rapporto con grandi gruppi su innovazione
(ANSA) - MOSCA, 05 GIU - "Le dimensioni modeste delle Pmi le rendono flessibili, rapide
nelle decisioni, pronte ad accettare rapidamente le sfide del mercato e adattarsi alle
situazioni in continuo cambiamento". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa
Russia, aprendo la tavola rotonda organizzata da Conoscere Eurasia al Forum Economico di
San Pietroburgo dedicata "all'interazione industriale tra grandi e piccole imprese". "Le Pmi
sono una delle nostre priorita' e tradizionalmente Intesa partecipa in modo molto attivo al
finanziamento di questo settore in Russia", ha aggiunto. "Alla luce della nostra esperienza in
Italia, nella cui economia le Pmi sono la colonna vertebrale, vorremmo vedere un maggior
sviluppo delle Pmi produttive e innovative anche in Russia dove, sinora, il loro ruolo si limita
soprattutto al piccolo commercio e servizi vari". "Ma le grandi e le piccole imprese - ha
concluso - sono complementari, sinergiche e particolarmente efficaci quando stabiliscono la
loro cooperazione dalla progettazione e dell'elaborazione della produzione di beni e servizi
che oggi, per vincere sul mercato, necessita di un alto tasso d'innovazione". (ANSA). 2019-
06-05 13:32 NNNN
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Russia: Zampini (Ansaldo), noi pronti a essere capofila
(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 05 GIU - Ansaldo Energia e' pronta a fare "da capofila" per le
Pmi italiane in Russia. Lo ha detto l'ad (nonche' presidente di Confindustria Liguria) Giuseppe
Zampini intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Conoscere Eurasia al Forum
Economico di San Pietroburgo dedicata "all'interazione industriale tra grandi e piccole
imprese". Zampini ha precisato che Ansaldo e' "molto interessata al mercato russo" e che
domani firmera' un accordo con un partner russo "per creare una societa' al 50%" (ma per i
dettagli bisognera' attendere il comunicato ufficiale, ndr). "Noi - ha aggiunto - abbiamo il
concetto di fare filiera perche' non possiamo portare avanti il lavoro se non c'e' una rete di
Pmi sul territorio: senza le piccole al proprio fianco una grande impresa non esiste". (ANSA).
2019-06-05 13:38 NNNN
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Russia: Terracciano, nostre Pmi competono con colossi
(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 05 GIU - "Il tema dell'interazione tra imprese grandi e piccole
mi sta particolarmente a cuore dato che l'Ambasciata si impegna quotidianamente nel
favorire l'avvio di partenariati industriali tra grandi aziende russe e Pmi italiane ad alto
contenuto tecnologico". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano
intervenendo alla tavola rotonda dedicata all'interazione fra piccole e grandi aziende
organizzata da Conoscere Eurasia. "Abbiamo gia' esempi di successo al riguardo, come le
collaborazioni tra il gruppo russo Konar e le Pmi italiane Cividale e Breda Energia (settore
dell'oil and gas, ndr). Si tratta di esempi di aziende in grado di competere con i colossi
manufatturieri globali, non di certo per volumi di produzione e fatturato, ma per livello di
innovazione tecnologica e per disponibilita' a localizzare in Russia la propria produzione", ha
sottolineato Terracciano aggiungendo che "trasferendo ai partner il proprio know-how,
queste aziende contribuiscono allo sviluppo economico di lungo periodo della Russia".
(ANSA). 2019-06-05 13:14 NNNN
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Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, Pmi parteciperanno a
reindustrializzazione paese
San Pietroburgo, 05 giu - (Nova) - Il cambio di rotta dell'economia russa sta aprendo la strada
ad una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese italiane al processo di
reindustrializzazione del paese. Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale
Terracciano, durante una tavola rotonda organizzata nel quadro del Forum economico
internazionale di San Pietroburgo (Spief) per discutere alcuni aspetti dell'interazione tra
aziende grandi e piccole. "Forse a partire da domani saranno i principali gruppi industriali a
fare da protagonisti al Forum, ma oggi l'accento viene posto sulla categoria delle piccole e
medie imprese, che rappresenta la spina dorsale dell'economia italiana", ha detto
l'ambasciatore. Alla base della tavola rotonda di oggi vi e' la prospettiva per una maggiore
cooperazione tra piccole e grandi imprese dalla progettazione di un prodotto fino ad arrivare
alla sua realizzazione. Questa idea e' stata sottolineata anche da Antonio Fallico, presidente
di Banca Intesa Russia. "Le imprese grandi e piccole sono complementari, sinergiche e
particolarmente efficaci una volta stabiliti i termini della loro cooperazione", ha detto Fallico,
sottolineando che sara' comunque la grande compagnia ad avere la "capacita' di partecipare
e vincere gare importanti, trovare nuovi finanziamenti e accedere a mercati stranieri piu'
facilmente". (Rum)
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA IMPRESE: ITALIA IN VETRINA AL FORUM
ECONOMICO DI SAN PIETROBURGO
L'associazione Conoscere Eurasia accompagna le nostre aziende (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 03 giu - Piu' di 20 relatori, tra imprenditori e banchieri, oltre a rappresentanti
istituzionali e diplomatici. L'Italia torna a puntare sulla Russia e si presenta al prossimo
Forum Economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 6-8 giugno) con gli asset strategici
del sistema Paese per intercettare una domanda russa sempre piu' dinamica e in continua
evoluzione, anche a causa di un contesto geopolitico complesso e multiforme. Ad
accompagnare le aziende italiane ai due unici tavoli bilaterali dedicati all'Italia in programma
alla Davos russa, sara' l'Associazione Conoscere Eurasia, l'organizzazione no profit con sede
principale a Verona da oltre dieci anni player di riferimento internazionale per la promozione
dei rapporti economici, ma anche culturali, tra i due Paesi, oltre che region partner italiana
dello Spief. Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: 'Le
relazioni economiche e commerciali tra Russia e Italia sono in una fase di profonda
trasformazione. Questo, operativamente, si traduce in una sfida sempre piu' complessa per il
consolidamento o per l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte delle aziende
italiane che, nel 2018, hanno perso il 4,5% delle proprie esportazioni verso questo grande
mercato, bloccando il valore complessivo a circa 7,6 miliardi di euro a fronte di un positivo
volume dell'interscambio, grazie a un aumento delle importazioni del 12%. Un trend - ha
proseguito Fallico - rilevato anche nel primo quadrimestre di quest'anno, con l'export in
leggera flessione dello 0,2% a fronte di una ulteriore impennata delle importazioni (+9%) e
un conseguente saldo commerciale negativo per l'Italia di -2,65 miliardi di euro. L'economia
del nostro Paese, - conclude il presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - e'
complementare a quella russa. Ma per cogliere le opportunita' delle grandi commesse russe,
che spaziano dalle infrastrutture alle tecnologie, fino all'innovazione, occorre una maggiore
diversificazione oltre alla capacita' di ampliare le proprie proposte, passando
dall'esportazione del prodotto finito made in Italy a partnership strategiche di progettazione
e know-how'

Il programma promosso da Conoscere Eurasia allo Spief, dove l'anno scorso si sono firmati
complessivamente 593 accordi per oltre 2,6 trilioni di rubli (circa 36 miliardi di euro), inizia
gia' mercoledi' 5 giugno con il Forum delle piccole e medie imprese, l'evento del day 0 che
preannuncia il summit economico internazionale. Alla tavola rotonda dedicata alle
interazioni tra piccole e grandi imprese (pad. G, conference hall G4 dalle 10 alle 11.30)
parteciperanno: Francesco Profumo, presidente Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa), presidente Compagnia di San Paolo e presidente Fondazione Bruno Kessler;
Alexander Braverman, direttore generale e presidente Consiglio Amministrazione
Associazione Piccole e medie imprese; Pasquale Terracciano, Ambasciatore d'Italia nella
Federazione Russa Maxim Tretyakov, vicepresidente Opora e vicepresidente Electrocable;
Giuseppe Zampini, presidente Confindustria Liguria e Ceo Ansaldo Energia; Alexander
Sokolov, vice presidente del board Competition Policy di Russian Highways State Company;
Andrea Clavarino, direttore esecutivo Coeclerici SpA; Valeriy Ermakov, vicepresidente
Rostelecom; Andrea Benveduti, assessore Sviluppo economico Regione Liguria; Luigi
Ruggerone, capo Innovation Business Development - Intesa Sanpaolo Innovation Center;
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Vincenzo Trani, presidente Mikro Kapital Group e fondatore Delimobil; Anton Kuprinov,
direttore esecutivo Moscow Small Business Credit Assistance Fund; Alexander Prokudin,
direttore generale InKomPro e Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa
Russia. Obiettivo del focus: attivare un confronto e una collaborazione tra pmi e grandi
industrie per rispondere alle esigenze di mercato di entrambi i Paesi. E' dedicata ai rapporti
Italia-Russia e alle potenzialita' del business tra i due Paesi in uno scenario geoeconomico e
geopolitico in mutamento, l'unica sessione italiana del Forum Economico internazionale di
San Pietroburgo (6 giugno, dalle 15.00 alle 16.15 - Congress centre, Hall D3) in cui
interverranno: Manlio Di Stefano, sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione
internazionale del ministero degli Esteri; Giovanni Toti, presidente Regione Liguria; Victor
Vekselberg, presidente del board di direzione Skolkovo Foundation; Alessandro Profumo, AD
Leonardo SpA; Alexander Braverman, direttore generale e presidente del Board
dell'Associazione Russa delle Pmi; Pasquale Terracciano, Ambasciatore d'Italia nella
Federazione Russa; Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont SpA; Alessandro Decio,
AD e direttore generale SACE S.p.A; Dmitriy Pumpyanskiy, presidente del Board Tube
Metallurgical Company (TMK) e di Sinara Group; Marco Alvera', AD Snam SPA; Mikhail
Kusnirovich, fondatore e presidente Bosco di Ciliegi; Urbano Clerici, presidente e AD
Coeclerici Commodities SA e Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa
Russia. Non solo economia e finanza. Allo Spief, l'Italia sara' in primo piano con ulteriori due
iniziative all'insegna della cultura e della cucina tricolore - coordinate e promosse sempre da
Conoscere Eurasia -, inserite nel cartellone ufficiale degli eventi collaterali del Forum, con la
Liguria ospite d'onore. Venerdi' 7 giugno (ore 19.30), il sipario del Teatro Mariinsky di San
Pietroburgo si aprira' con il concerto per violino del Teatro Carlo Felice di Genova. Sul
palcoscenico Giuseppe Acquaviva, direttore artistico e Francesca Dego, violinista
dell'istituzione genovese, in un repertorio che comprende quattro sinfonie tratte dalle opere
piu' famose di Gioachino Rossini, il concerto numero 1 per violino di Niccolo' Paganini e la
sinfonia da 'Il matrimonio segreto' di Domenico Cimarosa

Sara' invece Ivano Ricchebono, chef stellato del The Cook di Genova, ad animare la 'Stella
d'Italia', ristorante creativo del Forum Economico internazionale di San Pietroburgo.
Promosso da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Spief, Comune di Genova,
Regione Liguria e Banca Intesa Russia, il ristorante 'Stella d'Italia' sara' attivo dal 6 all'8
giugno.

Red-
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Russia: il mondo imprenditoriale italiano al Forum economico di San
Pietroburgo
Mosca, 03 giu - (Nova) - Piu' di 20 relatori, tra imprenditori e banchieri, oltre a rappresentanti
istituzionali e diplomatici. L'Italia torna a puntare sulla Russia e si presenta al prossimo
Forum Economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 6-8 giugno) con gli asset strategici
del sistema Paese per intercettare una domanda russa sempre piu' dinamica e in continua
evoluzione, anche a causa di un contesto geopolitico complesso e multiforme. Come riferisce
un comunicato di Conoscere Eurasia, ad accompagnare le aziende italiane ai due unici tavoli
bilaterali dedicati all'Italia in programma alla Davos russa, sara' l'Associazione Conoscere
Eurasia, l'organizzazione no profit con sede principale a Verona da oltre dieci anni player di
riferimento internazionale per la promozione dei rapporti economici, ma anche culturali, tra i
due Paesi, oltre che region partner italiana dello Spief. (segue) (Com) NNNN
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Russia: il mondo imprenditoriale italiano al Forum economico di San
Pietroburgo (2)
Mosca, 03 giu - (Nova) - Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca
Intesa Russia: "Le relazioni economiche e commerciali tra Russia e Italia sono in una fase di
profonda trasformazione. Questo, operativamente, si traduce in una sfida sempre piu'
complessa per il consolidamento o per l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte
delle aziende italiane che, nel 2018, hanno perso il 4,5 per cento delle proprie esportazioni
verso questo grande mercato, bloccando il valore complessivo a circa 7,6 miliardi di euro a
fronte di un positivo volume dell'interscambio, grazie a un aumento delle importazioni del 12
per cento. Un trend - ha proseguito Fallico - rilevato anche nel primo quadrimestre di
quest'anno, con l'export in leggera flessione dello 0,2 per cento a fronte di una ulteriore
impennata delle importazioni (+9 per cento) e un conseguente saldo commerciale negativo
per l'Italia di -2,65 miliardi di euro. L'economia del nostro Paese, - conclude il presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - e' complementare a quella russa. Ma per
cogliere le opportunita' delle grandi commesse russe, che spaziano dalle infrastrutture alle
tecnologie, fino all'innovazione, occorre una maggiore diversificazione oltre alla capacita' di
ampliare le proprie proposte, passando dall'esportazione del prodotto finito made in Italy a
partnership strategiche di progettazione e know-how". (segue) (Com) NNNN
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Russia: il mondo imprenditoriale italiano al Forum economico di San
Pietroburgo (3)
Mosca, 03 giu - (Nova) - Il programma promosso da Conoscere Eurasia allo Spief, dove l'anno
scorso si sono firmati complessivamente 593 accordi per oltre 2,6 mila miliardi di rubli (circa
36 miliardi di euro), inizia gia' mercoledi' 5 rubli (circa 36 miliardi di euro), inizia gia'
mercoledi' 5 giugno con il Forum delle piccole e medie imprese, l'evento del day 0 che
preannuncia il summit economico internazionale. Alla tavola rotonda dedicata alle
interazioni tra piccole e grandi imprese (pad. G, conference hall G4 dalle 10 alle 11.30)
parteciperanno: Francesco Profumo, presidente Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa), presidente Compagnia di San Paolo e presidente Fondazione Bruno Kessler;
Alexander Braverman, direttore generale e presidente Consiglio Amministrazione
Associazione Piccole e medie imprese; Pasquale Terracciano, Ambasciatore d'Italia nella
Federazione Russa Maksim Tretijakov, vicepresidente Opora e vicepresidente Electrocable;
Giuseppe Zampini, presidente Confindustria Liguria e Ceo Ansaldo Energia; Alexander
Sokolov, vice presidente del board Competition Policy di Russian Highways State Company;
Andrea Clavarino, direttore esecutivo Coeclerici SpA; Valerij Ermakov, vicepresidente
Rostelecom; Andrea Benveduti, assessore Sviluppo economico Regione Liguria; Luigi
Ruggerone, capo Innovation Business Development - Intesa Sanpaolo Innovation Center;
Vincenzo Trani, presidente Mikro Kapital Group e fondatore Delimobil; Anton Kuprinov,
direttore esecutivo Moscow Small Business Credit Assistance Fund; Alexander Prokudin,
direttore generale InKomPro e Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa
Russia. Obiettivo del focus: attivare un confronto e una collaborazione tra pmi e grandi
industrie per rispondere alle esigenze di mercato di entrambi i Paesi. (segue) (Com) NNNN
ZCZC
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Russia: il mondo imprenditoriale italiano al Forum economico di San
Pietroburgo (4)
Mosca, 03 giu - (Nova) - E' dedicata ai rapporti Italia-Russia e alle potenzialita' del business
tra i due Paesi in uno scenario geoeconomico e geopolitico in mutamento, l'unica sessione
italiana del Forum Economico internazionale di San Pietroburgo (6 giugno, dalle 15.00 alle
16.15 - Congress centre, Hall D3) in cui interverranno: Manlio Di Stefano, sottosegretario per
gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale del ministero degli Esteri; Giovanni Toti,
presidente Regione Liguria; Victor Vekselberg, presidente del board di direzione Skolkovo
Foundation; Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo; Alexander
Braverman, direttore generale e presidente del Board dell'Associazione Russa delle Pmi;
Pasquale Terracciano, ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa; Fabrizio Di Amato,
presidente Maire Tecnimont SpA; Alessandro Decio, amministratore delegato e direttore
generale Sace; Dmitrij Pumpyanskij, presidente del Board Tube Metallurgical Company (Tmk)
e di Sinara Group; Marco Alvera', Ad Snam; Mikhail Kusnirovich, fondatore e presidente
Bosco di Ciliegi; Urbano Clerici, presidente e amministratore delegato Coeclerici
Commodities e Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia. (segue)
(Com) NNNN
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Russia: il mondo imprenditoriale italiano al Forum economico di San
Pietroburgo (5)
Mosca, 03 giu - (Nova) - Non solo economia e finanza. Allo Spief, l'Italia sara' in primo piano
con ulteriori due iniziative all'insegna della cultura e della cucina iniziative all'insegna della
cultura e della cucina tricolore - coordinate e promosse sempre da Conoscere Eurasia -,
inserite nel cartellone ufficiale degli eventi collaterali del Forum, con la Liguria ospite
d'onore. Venerdi' 7 giugno (ore 19.30), il sipario del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo si
aprira' con il concerto per violino del Teatro Carlo Felice di Genova. Sul palcoscenico
Giuseppe Acquaviva, direttore artistico e Francesca Dego, violinista dell'istituzione genovese,
in un repertorio che comprende quattro sinfonie tratte dalle opere piu' famose di Gioachino
Rossini, il concerto numero 1 per violino di Niccolo' Paganini e la sinfonia da "Il matrimonio
segreto" di Domenico Cimarosa. Sara' invece Ivano Ricchebono, chef stellato del The Cook di
Genova, ad animare la "Stella d'Italia", ristorante creativo del Forum Economico
internazionale di San Pietroburgo. Promosso da Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Spief, Comune di Genova, Regione Liguria e Banca Intesa Russia, il ristorante
'Stella d'Italia' sara' attivo dal 6 all'8 giugno. (Com) NNNN



OSSERVATORIO POLITICO INTERNAZIONALE 

RUSSIA: L’ITALIA DEL BUSINESS AL FORUM ECONOMICO DI SAN
PIETROBURGO CON CONOSCERE EURASIA. IN PROGRAMMA TAVOLI
BILATERALI CON LE IMPRESE ITALIANE ED EVENTI COLLATERALI CON LA
REGIONE LIGURIA

(OPi - 3.6.2019) Più di 20 relatori, tra imprenditori e banchieri, oltre a rappresentanti
istituzionali e diplomatici. L’Italia torna a puntare sulla Russia e si presenta al prossimo
Forum Economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 6-8 giugno) con gli asset strategici
del sistema Paese per intercettare una domanda russa sempre più dinamica e in continua
evoluzione, anche a causa di un contesto geopolitico complesso e multiforme. Ad
accompagnare le aziende italiane ai due unici tavoli bilaterali dedicati all’Italia in programma
alla Davos russa, sarà l’Associazione Conoscere Eurasia, l’organizzazione no profit con sede
principale a Verona da oltre dieci anni player di riferimento internazionale per la promozione
dei rapporti economici, ma anche culturali, tra i due Paesi, oltre che region partner italiana
dello Spief.
Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “Le relazioni
economiche e commerciali tra Russia e Italia sono in una fase di profonda trasformazione.
Questo, operativamente, si traduce in una sfida sempre più complessa per il consolidamento
o per l’acquisizione di nuove quote di mercato da parte delle aziende italiane che, nel 2018,
hanno perso il 4,5% delle proprie esportazioni verso questo grande mercato, bloccando il
valore complessivo a circa 7,6 miliardi di euro a fronte di un positivo volume
dell’interscambio, grazie a un aumento delle importazioni del 12%. Un trend - ha proseguito
Fallico – rilevato anche nel primo quadrimestre di quest’anno, con l’export in leggera
flessione dello 0,2% a fronte di una ulteriore impennata delle importazioni (+9%) e un
conseguente saldo commerciale negativo per l’Italia di -2,65 miliardi di euro. L’economia del
nostro Paese, - conclude il presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia – è
complementare a quella russa. Ma per cogliere le opportunità delle grandi commesse russe,
che spaziano dalle infrastrutture alle tecnologie, fino all’innovazione, occorre una maggiore
diversificazione oltre alla capacità di ampliare le proprie proposte, passando
dall’esportazione del prodotto finito made in Italy a partnership strategiche di progettazione
e know-how”.
Il programma promosso da Conoscere Eurasia allo Spief, dove l’anno scorso si sono firmati
complessivamente 593 accordi per oltre 2,6 trilioni di rubli (circa 36 miliardi di euro), inizia
già mercoledì 5 giugno con il Forum delle piccole e medie imprese, l’evento del day 0 che
preannuncia il summit economico internazionale.
Alla tavola rotonda dedicata alle interazioni tra piccole e grandi imprese (pad. G, conference
hall G4 dalle 10 alle 11.30) parteciperanno: Francesco Profumo, presidente Acri
(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), presidente Compagnia di San Paolo
e presidente Fondazione Bruno Kessler; Alexander Braverman, direttore generale e
presidente Consiglio Amministrazione Associazione Piccole e medie imprese; Pasquale
Terracciano, Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa Maxim Tretyakov, vicepresidente
Opora e vicepresidente Electrocable; Giuseppe Zampini, presidente Confindustria Liguria e
Ceo Ansaldo Energia; Alexander Sokolov, vice presidente del board Competition Policy di
Russian Highways State Company; Andrea Clavarino, direttore esecutivo Coeclerici SpA;
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Valeriy Ermakov, vicepresidente Rostelecom; Andrea Benveduti, assessore Sviluppo
economico Regione Liguria; Luigi Ruggerone, capo Innovation Business Development - Intesa
Sanpaolo Innovation Center; Vincenzo Trani, presidente Mikro Kapital Group e fondatore
Delimobil; Anton Kuprinov, direttore esecutivo Moscow Small Business Credit Assistance
Fund; Alexander Prokudin, direttore generale InKomPro e Antonio Fallico, presidente
Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia. Obiettivo del focus: attivare un confronto e una
collaborazione tra pmi e grandi industrie per rispondere alle esigenze di mercato di entrambi
i Paesi.
È dedicata ai rapporti Italia-Russia e alle potenzialità del business tra i due Paesi in uno
scenario geoeconomico e geopolitico in mutamento, l’unica sessione italiana del Forum
Economico internazionale di San Pietroburgo (6 giugno, dalle 15.00 alle 16.15 – Congress
centre, Hall D3) in cui interverranno: Manlio Di Stefano, sottosegretario per gli Affari esteri e
la Cooperazione internazionale del ministero degli Esteri; Giovanni Toti, presidente Regione
Liguria; Victor Vekselberg, presidente del board di direzione Skolkovo Foundation; Alessandro
Profumo, AD Leonardo SpA; Alexander Braverman, direttore generale e presidente del Board
dell’Associazione Russa delle Pmi; Pasquale Terracciano, Ambasciatore d’Italia nella
Federazione Russa; Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont SpA; Alessandro Decio,
AD e direttore generale SACE S.p.A; Dmitriy Pumpyanskiy, presidente del Board Tube
Metallurgical Company (TMK) e di Sinara Group; Marco Alverà, AD Snam SPA; Mikhail
Kusnirovich, fondatore e presidente Bosco di Ciliegi; Urbano Clerici, presidente e AD
Coeclerici Commodities SA e Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa
Russia.
Non solo economia e finanza. Allo Spief, l’Italia sarà in primo piano con ulteriori due iniziative
all’insegna della cultura e della cucina tricolore - coordinate e promosse sempre da
Conoscere Eurasia -, inserite nel cartellone ufficiale degli eventi collaterali del Forum, con la
Liguria ospite d’onore. Venerdì 7 giugno (ore 19.30), il sipario del Teatro Mariinsky di San
Pietroburgo si aprirà con il concerto per violino del Teatro Carlo Felice di Genova. Sul
palcoscenico Giuseppe Acquaviva, direttore artistico e Francesca Dego, violinista
dell’istituzione genovese, in un repertorio che comprende quattro sinfonie tratte dalle opere
più famose di Gioachino Rossini, il concerto numero 1 per violino di Niccolò Paganini e la
sinfonia da “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa.
Sarà invece Ivano Ricchebono, chef stellato del The Cook di Genova, ad animare la “Stella
d’Italia”, ristorante creativo del Forum Economico internazionale di San Pietroburgo.
Promosso da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Spief, Comune di Genova,
Regione Liguria e Banca Intesa Russia.
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ANSA/ Verso forum S.Pietroburgo. Putin,'ora regole globali eque'
Cina Paese ospite. Italia presente con big impresa e Di Stefano (di Mattia
Bernardo Bagnoli)
(ANSA) - MOSCA, 30 MAG - Il mondo ha bisogno di "regole commerciali globali oneste e
trasparenti" nonche' di "una concorrenza sana ed equa". Il messaggio del presidente
Vladimir Putin ha dato il via al conto alla rovescia per l'annuale Forum economico di San
Pietroburgo, in programma dal 6 all'8 giugno. Il paese ospite quest'anno e' la Cina e i
beninformati gia' parlano di una sfilza di accordi pesantissimi pronti per essere firmati.
Insomma, nella capitale voluta da Pietro il Grande per piazzare la Russia saldamente in
Europa Putin e Xi Jinping potrebbero una volta di piu' mostrare al Vecchio Continente i
muscoli della nuova alleanza Mosca-Pechino. A suon di quattrini. Il Forum, ha detto piu'
benignamente lo 'zar', in questa edizione affrontera' "i vari aspetti della digitalizzazione e
delle sfide tecnologiche, i cambiamenti climatici e la crescente disuguaglianza sociale".
L'Italia partecipa come ogni anno con una folta delegazione di imprenditori e amministratori
delegati delle grandi industrie nazionali. Sono infatti attesi alla tavola rotonda Russia-Italia -
tra gli altri - Snam, Maire Tecnimont, SACE, Leonardo e CoeClerici. Sul fronte politico ci
saranno il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e (probabilmente) il sottosegretario agli
Affari Esteri Manlio Di Stefano. Il presidente Putin poi incontrera' i direttori delle piu' grandi
agenzia di stampa internazionali - tra cui l'ANSA - per il consueto "scambio di vedute" sui
temi piu' scottanti dell'agenda mondiale. La presenza della Cina, ad ogni modo, rischia di far
pendere l'ago della bilancia verso il tema dell'integrazione euroasiatica e delle
interconnessioni infrastrutturali proprie dell'ormai onnipresente Nuova Via della Seta.
"L'alleanza ormai strutturale fra Cina e Russia, in campo economico ma anche militare, per
l'Europa rappresenta un'occasione da cui puo' trarre vantaggio", commenta Antonio Fallico,
presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia, andando un po'
controtendenza. Uno scenario potenzialmente favorevole pure per l'Italia, al netto della
contrazione delle esportazioni "nei primi mesi del 2019 del 5%". "L'Italia - incalza - ha
'multinazionali tascabili' a grandissimo tasso di innovazione tecnologiche e questo ci
permetterebbe non solo di competere per i piani infrastrutturali della Russia, ma anche di
andare in paesi terzi, alleandoci con partner russi, per partecipare alle commesse legate alla
Nuova Via della Seta". Ecco, il Forum di San Pietroburgo e' il teatro dove vanno in scena le
prove di questo nuovo Grande Gioco fra est e ovest. (ANSA). 2019-05-30 17:30 NNNN
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TELENUOVO – TG VERONA del 01 giugno 2019 ore 19.30; 20.30 e 00.00 ca.
Conduttore: Simonetta Chesini
Servizio di: Andrea Andreoli 
Durata: 03’21’’

Temi servizio: A pochi giorni dal Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo si è
svolta a Villa Brasavola De Massa la cerimonia di premiazione della 10^ edizione del premio
letterario italo-russo Raduga dell’Associazione Conoscere Eurasia per giovani scrittori e
traduttori under 35 dei due Paesi. Con un ruolo da protagonista, Conoscere Eurasia porta
alla Davos russa i protagonisti del business italiano. Quest’anno la regione protagonista sarà
la Liguria, con la speranza di puntare sul Veneto per l’edizione 2020.

Interviste: Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia; Federico Sboarina, sindaco di
Verona.

Link servizio:
https://www.tgverona.it/pages/822762/cronaca/premio_raduga.html?fbclid=IwAR1A5Grt9l
VUCme0CRK1H6I750gTB3O_WwEfzrmekVNNRlW2DrTBzqpzpKY

Link edizione (annuncio servizio nei titoli al min. 01’01’’; servizio al min. 12’11):
https://www.tgverona.it/pages/822849/?sectionID=211593&playlist=tutti

https://www.tgverona.it/pages/822762/cronaca/premio_raduga.html?fbclid=IwAR1A5Grt9lVUCme0CRK1H6I750gTB3O_WwEfzrmekVNNRlW2DrTBzqpzpKY
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