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INVITO - SAVE THE DATE

LE RELAZIONI INDUSTRIALI TRA L’ITALIA E LA RUSSIA

27 marzo 2014 ore 9.00 – 13.30

Sala conferenze Studio Legale Pavia e Ansaldo

Via del Lauro 7 – Milano

Focus sulle relazioni industriali tra Italia e Russia per individuare e sviluppare

nuove opportunità di business. Sotto la lente i diversi distretti dell’industria

analizzati dai vertici delle aziende protagoniste nei due Paesi.

Saluti di apertura:

Cesare Ragaglini, Ambasciatore d’Italia a Mosca

Aleksander Nurizade, Console Generale della Federazione Russa a Milano

Antonio Fallico, Presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere

Eurasia

Marinella Loddo, Direttore ICE Milano

Alessandro Spada, Consigliere di Assolombarda

Sessione di lavoro moderata da Antonella Scott, Il Sole 24 Ore

Relazioni:

Igor Molibog, Primo vice Presidente di OMZ; Sergey Khramagin, Direttore

Generale State Transport Leasing Company; Timo Vehrs, Director for Business

Development Gazprom Germania;

Walter Ambrogi, Responsabile Direzione Internazionale Intesa Sanpaolo;

Pierpaolo Gambini, Head of technological collaborations strategy, Business

development and innovation corporate technology office di Finmeccanica;

Gaetano Bergami, Presidente IR4I Cluster Aerospace E-R e titolare BMC; Marco

Dellepiane, President & Managing Director Siirtec Nigi; Sergio Forelli, Partner

Pavia e Ansaldo Russia; Livio Scalvini, Responsabile Servizio Innovazione -

Divisione Corporate e Investment Banking Intesa Sanpaolo; Rosneft (in attesa di

nominativo).

Conclusioni:

Antonio Fallico, Presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere

Eurasia

Ufficio Stampa Associazione Conoscere Eurasia: interCOM

Benny Lonardi: direzione@agenziaintercom.it; 334.6049450

Ufficio Stampa Pavia e Ansaldo Studio Legale

Donatella Richelli : donatella.richelli@pavia-ansaldo.it; 02.85581



COMUNICATO STAMPA

RAGAGLINI, AMBASCIATORE D’ITALIA A MOSCA: ITALIA E RUSSIA SONO 

INTERDIPENDENTI. NUOVE POSSIBILITA’ DI INVESTIMENTO PER LE 

IMPRESE ITALIANE NEI DISTRETTI STRATEGICI RUSSI. FALLICO, BANCA 

INTESA RUSSIA E CONOSCERE EURASIA: L’ITALIA PUNTI SUL KNOW HOW 

E INNOVAZIONE. 

(Milano, 27 marzo 2014). “L’economia russa e quella italiana sono interconnesse e

interdipendenti. I progetti industriali attualmente attivi in Russia nei settori più

strategici e competitivi sono un forte traino per le imprese italiane”. Così

l’Ambasciatore d’Italia a Mosca, Cesare Ragaglini, intervenendo al seminario sulle

“Relazioni industriali tra l’Italia e la Russia” organizzato dal Consolato Generale

della Federazione Russa a Milano, dall’Associazione Conoscere Eurasia in

collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e lo studio legale Pavia

e Ansaldo che si è svolto oggi a Milano. Sono circa 400 le imprese italiane

operative in Russia, di cui 70 con insediamenti produttivi, con un interscambio che

l’anno scorso ha superato i 30miliardi di euro segnando una crescita positiva del

9% rispetto al 2012. “Italia e Russia sono sempre state vicine” ha detto Antonio

Fallico, Presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia

chiudendo il seminario a cui hanno partecipato imprese italiane e russe

rappresentative dei principali distretti industriali. “I due Paesi - ha concluso Fallico -

hanno condiviso visioni economico-politiche a lungo termine. Il nostro Paese non è

solo moda, lusso e gourmet ma è know how e innovazione: ciò di cui la Russia ha

bisogno. Entrambi i Paesi necessitano di investire sulla reciproca fiducia per

giocare da campioni nello scacchiere economico europeo”.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: interCOM

Benny Lonardi (direzione@agenziaintercom.it; 334.6049450)



RADIO TV



TGCOM24 – LE NEWS 

Tgcom24 – Le News 27 marzo 2014

Durata: 1’ 50’’

Servizio di: Leonardo Panetta

Sintesi:

La crisi dell’Ucraina rischia di coinvolgere le relazioni industriali tra Italia e Russia.

Il 2013 anno da record, con l’interscambio tra i due Paesi che ha raggiunto i 30

miliardi di euro.

Intervento dell’Ambasciatore italiano a Mosca, Cesare Ragaglini, su

interdipendenza Italia Russia.

Di affari e geopolitica si è discusso oggi a Milano nell’incontro organizzato

dall’Associazione Conoscere Eurasia, Banca Intesa e Banca intesa Russia e dal

Consolato russo.

Intervento di Antonio Fallico, su situazione dei rapporti Russia e Unione Europea.

Se sanzioni saranno applicate rischi maggiori per l’Europa.



RAI NEWS – RAI NEWS24 L’ECONOMIA

Emittente: Rai News

Trasmissione: Rai News 24 - L’economia del 28 marzo 2014 ore 17.30

Durata: 1’ 58’’

Sintesi:

Acquisizione di Rosneft del pacchetto di maggioranza di Pirelli avvenuta al culmine

della crisi in Ucraina. Di affari e investimenti si è discusso ieri a Milano in un

congresso tra aziende, imprese e investitori interessati a intensificare i rapporti tra

Italia e Russia

Intervista a Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia. Sanzioni applicate

alla Russia simboliche, solo un richiamo. Interscambio non si è arrestato ma in

questi mesi è cresciuto come sono cresciute le cooperazioni industriali,

l’acquisizione del 13% di Pirelli da parte di Rosneft ne è un esempio.



RADIO 1 RAI – NEWS ECONOMY

Emittente: Radio 1 Rai

Trasmissione: News Economy del 27 marzo 2014 ore 17.30

A cura di Roberto Pippan

Conduce: Sandro Marini

Servizio di: Paolo Gila

Durata: 2’ 43’’

Sintesi servizio: Nonostante le tensioni internazionali dalla crisi in Ucraina i rapporti 

commerciali Italia-Russia continuano a crescere. 

Dati export italiano in Russia nel 2013, illustrati oggi a Milano nella sede milanese 

dello studio legale Pavia e Ansaldo

Intervento di Aleksander Nurizade, console generale della Russia a Milano. 

Prospettive ottime e cooperazioni ottime in tutti i campi e con molte realtà 

Intervento di Vittorio Loi, avvocato dello studio legale Pavia e Ansaldo. 

Intervento di Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia. Scommettere 

sulle non sanzioni, questi provvedimenti se ci saranno intaccheranno gli interessi 

economici italiani più che quelli della Russia.

Servizio al minuto 8’ 30’’:

http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-d34262fe-2cd8-456f-

9050-7ced38ac1d00.html



RAI 3 - TGR LOMBARDIA 

Rai 3 - Tgr Lombardia del 27 marzo 2014 ore 19.30

Servizio di: Paolo Gila

Durata: 1’ 24’’

Anche la Russia a Expo 2015.

Gli operatori rafforzano i rapporti con la Russia, attività bilaterale in crescita nel

2013.

Intervento di Aleksander Nurizade, console generale della Russia a Milano,

conferma la presenza del padiglione Russia a Expo 2015.

Intervento di Vittorio Loi, Pavia e Ansaldo, su diritto internazionale e sanzioni.

Intervento di Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia su sanzioni e rischi

per gli interessi economici dell’Italia

Servizio al minuto 2’41’’:

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0234e5e6-26f9-4b31-

b672-67e2701ea5ec-tgr.html?refresh_ce#p=0
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ANSA

ANSA (POL) - 27/03/2014 - 17.11.00

Italia-Russia: Ragaglini, economie interdipendenti

________________________________________

ZCZC6378/SXR OMI55677 R POL S42 QBXH Italia-Russia: Ragaglini, economie interdipendenti

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - "L'economia russa e quella italiana sono interconnesse e

interdipendenti. I progetti industriali attualmente attivi in Russia nei settori piu' strategici e

competitivi sono un forte traino per le imprese italiane". Cosi' l'ambasciatore italiano a Mosca,

Cesare Ragaglini, a un seminario sulle 'Relazioni industriali tra l'Italia e la Russia' organizzato dal

Consolato russo a Milano e da Conoscere Eurasia. Sono circa 400 le imprese italiane operative in

Russia, di cui 70 con insediamenti produttivi, con un interscambio che l'anno scorso ha superato i 30

miliardi di euro in crescita del del 9% rispetto al 2012. "Italia e Russia sono sempre state vicine" ha

rilevato Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere

Eurasia.(ANSA). MM-Y82 27-MAR-14 17:05 NNN

ANSA (POL) - 27/03/2014 - 17.11.00

Italia-Russia: Ragaglini, economie interdipendenti

________________________________________

ZCZC6377/SXA OMI55677 R POL S0A QBXB Italia-Russia: Ragaglini, economie interdipendenti

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - "L'economia russa e quella italiana sono interconnesse e

interdipendenti. I progetti industriali attualmente attivi in Russia nei settori piu' strategici e

competitivi sono un forte traino per le imprese italiane". Cosi' l'ambasciatore italiano a Mosca,

Cesare Ragaglini, a un seminario sulle 'Relazioni industriali tra l'Italia e la Russia' organizzato dal

Consolato russo a Milano e da Conoscere Eurasia. Sono circa 400 le imprese italiane operative in

Russia, di cui 70 con insediamenti produttivi, con un interscambio che l'anno scorso ha superato i 30

miliardi di euro in crescita del del 9% rispetto al 2012. "Italia e Russia sono sempre state vicine" ha

rilevato Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere

Eurasia.(ANSA). MM-Y82 27-MAR-14 17:05 NNN



REUTERS ITALIA

South Stream, indotto da 3,6 mld, Italia e Russia sempre più legate

giovedì 27 marzo 2014 13:02

MILANO, 27 marzo (Reuters) - Il gasdotto South Stream è un progetto necessario per l'Europa e, a

maggior ragione, per l'Italia che, al momento sta generando un giro d'affari intorno ai 3,6 miliardi di

euro per le aziende destinato ad aumentare.

E' quanto sostiene Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia, nonché presidente

dell'associazione 'Conoscere Eurasia' che ha, oggi, riunito in un seminario a Milano imprenditori

italiani e russi. Il convegno giunge in un momento particolarmente difficile nella relazioni fra

Occidente e Russia a seguito della crisi ucraina e conseguente annessione della Crimea da parte della

Russia. Eppure, da questo osservatorio, i venti di crisi e le possibile sanzioni verso il gigante russo

sembrano non avere alcun impatto. "Finora non l'hanno avuto e speriamo che non ci siano nel

futuro", ha sottolineato Fallico riferendosi alle ipotesi di sanzioni "e comunque farebbero peggio a

noi che fare danno ai russi".

Secondo l'ambasciatore d'Italia a Mosca, Cesare Ragaglini, "l'Italia con la Russia ha sempre avuto un

approccio di lungo periodo. L'Italia non ha mai abbandonato la Russia anche nei periodi di grandi

crisi, per questo credo che la Russia sia grata all'Italia".

A dimostrare il legame fra i due Paesi ci sono i dati dell'interscambio cresciuto del 9% nel 2013 alla

cifra record di 30,8 miliardi di euro e "nei primi tre mesi del 2014 è salito del 10%", sottolinea

l'esponente di Banca Intesa. Sempre l'anno scorso, il solo export italiano è stato pari a 10,8 miliardi

(+8,2%).

Alla base dell'interscambio, ovviamente, la forte dipendenza dell'Italia dalle risorse naturali russe,

come il gas, mentre in direzione opposta l'export riguarda moda, arredamento e agroalimentare. E il

tema gas mette al centro Gazprom e Eni: "Fra queste due aziende ci sono contratti take or pay a

lungo termine per un valore di 23 miliardi che vanno avanti. Non abbiamo avuto problemi di

approvvigionamenti durante la guerra fredda, figuriamoci adesso".

Quanto alla realizzazione di South Stream - l'infrastruttura che importando il gas dalla Russia via

Balcani eviterebbe la strozzatura del passaggio attraverso l'Ucraina - non può non andare avanti.

Dice Fallico: "South Stream è un progetto necessario perché il consumo di gas andrà ad aumentare e

non riesco a immaginare perché dovremmo farci del male".

"Al momento questo progetto sta generando un giro d'affari di 3,6 miliardi di euro destinato ad

aumentare: due miliardi sono la commessa a Saipem per realizzare la prima linea del gasdotto

sottomarino e il resto coinvolge piccole e medie imprese italiane" sostiene Fallico.

Il tutto nonostante la prudenza mostrata dal numero uno di Eni, Paolo Scaroni, che ha di recente

parlato di futuro "piuutosto fosco" per la realizzazione del gasdotto alla luce del fatto che deve

ancora ottenere le autorizzazioni dei Paesi che dovrà attraversare. Il consorzio che costruirà South

Stream è controllata al 50% da Gazprom, al 20% da Eni e al 15% ciascuno da Edf e Basf.

(Giancarlo Navach)



AGI

AGI (ECO) - 27/03/2014 - 14.26.00

Italia-Russia: interscambio commerciale 2013 supera 30 mld (+9%)

________________________________________

ZCZC AGI0389 3 ECO 0 R01 / Italia-Russia: interscambio commerciale 2013 supera 30 mld (+9%)

= (AGI) - Milano, 27 mar. - Anno record per l'interscambio tra Italia e Russia: nel 2013 il volume di

affari tra i due paesi ha superato i 30 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto al 2012. E' quanto

emerso nel corso del seminario 'Le relazioni industriali tra l'Italia e la Russia', svoltosi questa mattina

a Milano. Vi ha partecipato anche l'ambasciatore d'Italia a Mosca, Cesare Ragaglini, che ha colto

l'occasione anche per parlare della situazione in Crimea: "Nel corso della mia carriera" - ha detto

l'ambasciatore - "ho avuto molte occasioni di affrontare delle crisi e voglio ricordare come ogni crisi

rappresenti anche un'opportunita'; sta a noi farla diventare tale". (AGI)

(AGI) - Milano, 27 mar. - Secondo Ragaglini con la crisi ucraina "sono venuti al pettine i nodi che ci

portiamo dietro dalla fine della guerra fredda". C'e' adesso "l'opportunita' di dare un nuovo assetto

all'Europa, di trovare una collocazione a un grande Stato come l'Ucraina e di dare vita a una proficua

collaborazione con la Russia", ha aggiunto Ragaglini. Anche nei momenti di maggiore crisi, ha

concluso, "l'Italia non ha mai lasciato la Russia da sola e per questo credo che la Russia sia grata

all'Italia". Da parte sua, il console generale della Federazione Russa a Milano, Aleksander Nurizade,

ha sottolineato che "negli ultimi anni i nostri rapporti bilaterali hanno acquistato un carattere intenso

e dinamico. Anche nei momenti piu' difficili a livello internazionale, i nostri due paesi, grazie ad un

approccio pragmatico, hanno sempre mantenuto una dinamica collaborazione bilaterale e sono sicuro

che questo accadra' anche oggi". Il presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere

Eurasia, Antonio Fallico, si e' invece concentrato sui dati dell'interscambio tra Federazione Russa e

Italia: "La Russia per l'Italia non e' soltanto un mercato strategico, ma anche un Paese strategico con

un interscambio che dal 2008 al 2012 e' cresciuto del 45,9%". Senza dimenticare che, "in un anno

difficile come il 2013, l'Italia e' riuscita ad aumentare il valore del suo export verso la Federazione

Russa di quasi il 9%, superando cosi' i 10 miliardi di euro". (AGI) Mi4/Dan/Pit 271421 MAR 14

NNNN



ANSA

ANSA (CRO) - 27/03/2014 - 8.23.00

OGGI IN LOMBARDIA: 27/3/2014

________________________________________

ZCZC0001/SXR OMI93182 R CRO S42 QBXH OGGI IN LOMBARDIA: 27/3/2014 (ANSA) -

MILANO, 27 MAR - Avvenimenti previsti per oggi, giovedi' 27 marzo, in Lombardia: MILANO -

Via del Lauro 7 ore 09:00 Seminario sulle relazioni industriali tra Italia e Russia, con Cesare

Ragaglini, Sergey Razov, Antonio Fallico, Marinella Loddo e altri. ASSAGO (MILANO) - Nh, via

Neera ore 09:00 Giornata conclusiva del congresso della Cgil Lombardia con conclusioni di Susanna

Camusso (ore 13.00) MILANO - Hotel Four Seasons ore 09:00 Convegno 'Societa' digitale ed

evoluzione dei modelli di riferimento. Quali sfide per Banche, Imprese e PA all'interno del nuovo

quadro competitivo pan-europeo' con il presidente Abi Antonio Patuelli, il fondatore di Eataly Oscar

Farinetti, l'Ad di CartaSi' Laura Cioli, il presidente ICBPI Giovanni De Censi MILANO - Palazzo

Pirelli ore 09:15 Convegno 'La termovalorizzazione dei rifiuti per una strategia della sostenibilita'',

con assessore regionale Terzi MILANO - Palazzo Marino ore 09:30 Incontro con i licei milanesi 'Da

Milano a Mauthausen, 9 Zone per la memoria' per commemorare i tragici eventi della Shoah, con

assessore Francesco Cappelli, presidente Consiglio comunale Basilio Rizzo e altri. MILANO -

Universita' Bocconi - Via Gobbi 5 ore 10:30 Conferenza MUN (Model United Nations), simulazione

delle sessioni dell'assemblea Onu degli studenti di scuole medie e superiori MILANO - Museo del

Fumetto,v.le Campania 12 ore 10:30 Incontro di presentazione mostra 'Lupo Alberto. Un lupo per

tutte le stagioni', con Silver. MILANO - FiraMilanoCity, v.le Scarampo ore 11:00 Presentazione di

'Miart 2014', Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, con presidente Fiera Perini e

assessore comunale Del Corno BRESCIA - P.za del Mercato 15 ore 11:00 Conferenza stampa di

presentazione del Meeting dedicato all'Endocrinologia scheletrica. MILANO - Politecnico, p.za

Leonardo da Vinci 32 ore 11:00 Presentazione del Rapporto sulla Sussidiarieta' 2013/2014 con

assessore regionale Aprea, Vittadini, Guzzetti, Don Colmegna e altri MILANO - Via E. Balzan 3 ore

11:00 Per Oggi e Centromarca, presentazione ricerca 'Il valore della fiducia - Il futuro della marca

nelle aspettative del consumatore', con Geppi Cucciari, Angelo Trocchia e altri. MILANO - Museo

Scienza e Tecnica ore 11:30 Presentazione mostra 'Home. 175 anni di innovazione insieme a P&G'.

MILANO - Hotel Baglioni, via Senato 5 ore 12:00 Photocall del film di Rolando Ravello 'Ti ricordi

di me?', con Ambra Angolini, Paolo Calabresi, Edoardo Leo MILANO - Palazzo Pirelli ore 12:00

Conferenza stampa Pd su caso Sea Heandling con Alfieri e Bussolati MILANO - Palazzo Marino ore

12:30 Presentazione del 'Danae Festival', con assessore comunale Del Corno MILANO - Via

Giovanni da Procida 11 ore 14:00 Per Assocasa, osservatorio del mercato dei detergenti e dei

prodotti per la casa, con Luciano Pizzato, Vittorio Maglia e altri. MILANO - v. Filzi 22 ore 15:00

Presentazione modalita' dei progetti per i Poli tecnico-professionali, con assessore regionale Aprea

SEGRATE (MILANO) - Mondadori ore 15:00 Presentazione risultati di bilancio Mondadori

MILANO - via S.Agnese 2 ore 15:30 Presentazione del libro di Edmondo Conti 'Tutta colpa di

Mike', con l'autore interviene Nicolo' Bongiorno MILANO - Boscolo Hotel - C.so Matteotti 4 ore

16:00 Incontro 'Be fashion not victim parfum' per la presentazione del nuovo profumo di Elenoire

Casalegno MILANO - Palazzo Marino ore 16:30 Seduta Consiglio comunale MILANO - Stazione

Centrale - Binario 21 ore 16:45 Viaggio inaugurale del treno di Trenord Vivalto direzione Mantova,

con l'assessore regionale alle Infrastrutture Del Tenno (SEGUE). LH/KO 27-MAR-14 08:17 NNN



ILSOLE24ORE - RADIOCOR

Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 27 marzo -2-

ECONOMIA - Milano: convegno 'Societa' digitale ed evoluzione dei modelli di riferimento. Quali

sfide per Banche, Imprese e PA all'interno del nuovo quadro competitivo pan-europeo'. Organizzato

da Gruppo Icbpi. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Presso Four

Seasons Hotel, via Gesu', 6/8. - Milano: seminario 'Le relazioni industriali tra l'Italia e la Russia'. Ore

9,00. Presso Sala conferenze Pavia e Ansaldo Studio Legale, via del Lauro, 7

- Milano: incontro organizzato da Oggi in collaborazione con Centromarca 'Il valore della fiducia. Il

futuro della Marca nelle aspettative del consumatore'. Ore 11,00. Via Balzan, 3

- Milano: presentazione del Rapporto sulla Sussidiarieta' 2013/2014 'Sussidiarieta' e.... qualita' nei

servizi sociali', a cura della Fondazione per la Sussidiarieta' . Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri,

Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo. Presso Politecnico di Milano, Piazzale Leonardo

da Vinci, 32

- Milano: incontro 'Dall'Italia al Mondo. Un approccio comune per uscire dalla crisi?'. Organizzato da

Corpo Consolare di Milano e della Lombardia. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Giorgio Squinzi,

presidente Confindustria; Antonio Patuelli, presidente Abi. Presso Palazzo Cusani, via Brera, 15

- Milano: nell'ambito del Forum Pulire, workshop Legalita' 'Il valore della legalita' nei contratti

d'appalto per i servizi'. Ore 17,00. Presso MiCo, via Gattamelata, 5. - Milano: Tavoli Tematici per

Expo 2015. Tavolo accoglienza e ricettivita'. Ore 17,30. Presso Palazzo Affari ai Giureconsulti,

piazza Affari, 6. - Assago (Mi): si conclude il XVII Congresso Cgil 'Il lavoro decide il Futuro' -

Congresso Cgil Lombardia. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Susanna Camusso, segretario

generale Cgil. Presso Centro Congressi NH Hotel - Milanofiori, via Neera. - Mestre (Ve):

Presentazione del 13 Salone Nautico Internazionale di Venezia in programma dal 4 al 6 e dall'11 al

13 aprile. Ore 12,00. Presso Ca' Farsetti, Comune di Venezia

- Roma: si aprono i lavori dell'evento, promosso dalla Luiss in occasione del centenario della nascita

di Guido Carli. Ore 9,00. Convegno 'Tecnici e politica nella democrazia'. Partecipa, tra gli altri,

Giovanni Pitruzzella. Presso la sala delle Colonne, via Pola, 12

- Roma: V edizione della Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri. Ore 9,00. Alle 15,00

confronto tra professionisti dell'edilizia, rappresentanti delle istituzioni e sindacati. Presso la Casa

dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti, 47

- Roma: forum 'Il trasporto pubblico locale - Nodi da sciogliere e sfide future', promosso da Ferrovie

Italiane. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Mauro Moretti, a.d. Ferrovie dello Stato; Aurelio Regina,

vice presidente Confindustria; Franco Nasso, segretario generale Filt-Cgil; Vasco Errani, presidente

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e presidente Regione Emilia Romagna;

Andrea Camanzi, presidente Autorita' di regolazione dei trasporti; Giovanni Pitruzzella, presidente

dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Maurizio Lupi, ministro delle Infrastrutture e

dei Trasporti. Roma Termini, via Giolitti, 2

- Roma: conferenza stampa della firma dell'accordo tra Only Italia e Balletown. Ore 10,30.

Partecipano, tra gli altri, Irene Pivetti, presidente di Only Italia; Lin Zhuoyan, presidente di Balletown.

Presso Auditorium dell'Ara Pacis, via di Ripetta, 190

- Roma: conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival Internazionale di

Giornalismo che si terra' a Perugia dal 30 aprile al 4 maggio. Ore 11,00. Via Santa Maria in Via, 6

- Roma: nell'ambito del mese dell'Antimafia in Parlamento, incontro 'Usiamo bene i beni confiscati',

organizzato dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Ore 12,00. Partecipa, Ivanhoe Lo Bello,

vice presidente per l'Education di Confindustria. Presso Palazzo Montecitorio

- Roma: evento 'Opening WCap 2014: make in Italy!'. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Angelo

Marcello Cardani, Agcom; Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati. Presso Santa Maria

in Via, 6

--In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana.it
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MF-DOW JONES NEWS

In agenda oggi

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici

piu' rilevanti di oggi:

Giovedi' 27 marzo

FINANZA

Roma 10h30 Conferenza stampa in occasione della firma dell'accordo

tra Only Italia e Balletown. Auditorium dell'Ara Pacis

via ripetta 190

Roma 12h30 Sace -conferenza stampa: 'Sace: risultati 2013 e nuove

iniziative' (Piazza Poli 42) A valle del CdAe approva il

progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, intervengono

il presidente Giovanni Castellaneta e l'AD Alessandro

Castellano

CDA

ARNOLDO MONDADORI EDITORE, BE, BUZZI UNICEM, Digital

Magics S.p.A., IREN, Italia Independent Group S.p.A.,

TBS Group

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

Roma 08h30 Anniversario assassinio di Ezio Tarantelli con Bonanni

(Facolta' Economia dell'Universita' La Sapienza Via del

Castro Laurenziano 9)

Milano 08h30 convegno di ICBPI 'Societa' digitale ed evoluzione dei

modelli di riferimento. Quali sfide per Banche, Imprese

e PA all'interno del nuovo quadro competitivo pan

europeo'. Tra i relatori ti segnalo la presenza di:

Antonio Patuelli, presidente ABI; Giovanni De Censi -

Presidente ICBPI; Laura Cioli, AD di CartaSi; Oscar

Farinetti, fondatore di Eataly. Presso il Four Seasons

Hotel, Via Gesu', 6/8

Milano 09h00 Seminario sulle relazioni industriali tra l'Italia e la

Russia. Tra i presenti Cesare Ragaglini, Ambasciatore

d'Italia a Mosca; Sergey Razov, Ambasciatore della

Russia a Roma; Antonio Fallico, Presidente di Banca

Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia.

Sala conferenze Pavia e Ansaldo Studio Legale Via del

Lauro 7

http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=MONDADORI
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PRIMAPAGINANEWS

Eco - Ragaglini, Amb. Italia a Mosca: Italia e Russia interdipendenti. Fallico: Italia punti su

know how

Roma - 27 mar (Prima Pagina News) “L’economia russa e quella italiana sono interconnesse e

interdipendenti. I progetti industriali attualmente attivi in Russia nei settori più strategici e competitivi

sono un forte traino per le imprese italiane”. Così l’Ambasciatore d’Italia a Mosca, Cesare Ragaglini,

intervenendo al seminario sulle “Relazioni industriali tra l’Italia e la Russia” organizzato dal

Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, dall’Associazione Conoscere Eurasia in

collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e lo studio legale Pavia e Ansaldo che si

è svolto oggi a Milano. Sono circa 400 le imprese italiane operative in Russia, di cui 70 con

insediamenti produttivi, con un interscambio che l’anno scorso ha superato i 30miliardi di euro

segnando una crescita positiva del 9% rispetto al 2012. “Italia e Russia sono sempre state vicine” ha

detto Antonio Fallico, Presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia

chiudendo il seminario a cui hanno partecipato imprese italiane e russe rappresentative dei

principali distretti industriali. “I due Paesi - ha concluso Fallico - hanno condiviso visioni economico-

politiche a lungo termine. Il nostro Paese non è solo moda, lusso e gourmet ma è know how e

innovazione: ciò di cui la Russia ha bisogno. Entrambi i Paesi necessitano di investire sulla

reciproca fiducia per giocare da campioni nello scacchiere economico europeo”.

(PPN) 27 mar 2014 16:26
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