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COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: CRESCE EXPORT DELLA TOSCANA IN RUSSIA, +21,4% PRIMO 
TRIMESTRE 2017. FIRENZE GUIDA CLASSIFICA ESPORTAZIONI VERSO MOSCA.

FALLICO (PRES. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): RUSSIA STRATEGICA 
PER AZIENDE ITALIANE.  TORNA FIDUCIA SU BUSINESS TRA I DUE PAESI

Firenze, 21 giugno 2017. La Russia si conferma un mercato strategico per l’export
toscano che nel primo trimestre di quest’anno performa una crescita dell’export in
doppia cifra arrivando a quasi 110 milioni di euro (+21,4% sullo stesso periodo del
2016). A sostenere le esportazioni toscane verso Mosca, è il manifatturiero che
guadagna complessivamente il 23,8%, guidato dal rialzo del tessile (abbigliamento e
accessori) che da solo raggiunge i 37,2 milioni di euro (+13,7), seguito dai macchinari
prossimi ai 36 milioni di euro, in aumento di circa il 41% sullo stesso periodo dell’anno
precedente. È quanto emerso oggi in apertura del terzo seminario economico italo
russo in corso a Firenze, organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress,
Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Regione Toscana, Consolato
onorario della Federazione Russa in Firenze e West East World, in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, Banca CR Firenze e Banca Intesa Russia. Secondo gli ultimi dati Istat
elaborati da Conoscere Eurasia, tra i settori in ripresa sul mercato russo nel primo
trimestre, anche quello farmaceutico e alimentare che, dopo le perdite degli anni
precedenti, tornano ad attirare la domanda registrando un incremento rispettivamente
del 78% e di circa l’85%.
Per Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere
Eurasia: “La Russia si riconferma un mercato strategico per le aziende italiane e toscane.
La ripresa delle esportazioni anche a livello nazionale segna un cambio di passo e l’inizio
di una ritrovata fiducia verso questo Paese che, nonostante le sanzioni, non solo ha
portato il Pil in terreno positivo ma ha accelerato il proprio processo di
ammodernamento produttivo. In Russia il made in Italy non è tramontato, anzi sta
trovando nuove opportunità di sviluppo grazie al ‘made with’. In questo clima di
generale ripresa temiamo i contradditori rumors provenienti dagli Usa su possibili
nuove sanzioni alla Russia”.
Sul fronte dei dati del primo trimestre 2017, Firenze guida la classifica dell’export
toscano verso Mosca con 64,7 milioni di euro (+23,9%), seguita a distanza da Prato (9,2
milioni di euro; +62,3%) e Lucca (8,8 milioni di euro; +7,3%), mentre Grosseto si colloca
all’ultimo posto con 419 mila euro.
Bene anche il turismo nel capoluogo di Regione. Infatti, secondo l’analisi del portale
internet Global Blue sui primi 3 mesi di quest’anno, Firenze ha registrato un + 60% di
arrivi dalla Russia.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress
Benny Lonardi (393.4555590 – direzione@ispropress.it)
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Italia-Russia: Fallico, temiamo rumors su nuove sanzioni ANSA
2017-06-21 11:51:00
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Italia-Russia: Fallico, temiamo rumors su nuove sanzioni

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Nel "clima di generale ripresa"
delle relazioni economiche fra Russia e Italia, "temiamo i
contraddittori rumors provenienti dagli Usa su possibili nuove
sanzioni alla Russia". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente
di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia,
intervenuto oggi al terzo seminario economico italo-russo in
corso a Firenze.

La ripresa delle esportazioni italiane, ha evidenziato,
"segna un cambio di passo e l'inizio di una ritrovata fiducia
verso questo Paese che, nonostante le sanzioni, non solo ha
portato il Pil in terreno positivo ma ha accelerato il proprio
processo di ammodernamento produttivo. In Russia il made in
Italy non è tramontato, anzi sta trovando nuove opportunità di
sviluppo grazie al 'made with'". (ANSA).
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Italia-Russia: a Firenze seminario su opportunità economiche (2)ANSA
2017-06-21 13:15:00
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Italia-Russia: a Firenze seminario su opportunità economiche

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - "C'è una crescente domanda di
Italia in Russia, a cui fino a pochi anni fa si rispondeva con
l'export: ma ora in Russia sta funzionando il piano di
sostituzione delle importazioni, quindi la finestra per il
nostro export è destinata a chiudersi almeno in parte". Lo ha
affermato Niccolò Fontana, consigliere commerciale
dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, intervenendo al terzo
seminario economico italo-russo che si è svolto oggi a Firenze.

Fra i temi ricorrenti, quello del passaggio al 'made in' al
concetto di 'made with', ovvero la partnership fra imprese
italiane e russe. "Le strade maestre - ha detto Fontana - sono
quelle degli investimenti produttivi in Russia, anche con
società miste italo-russe. Le aziende italiane hanno dimostrato
grande intraprendenza in Russia; ma notiamo, ultimamente, una
certa titubanza da parte delle imprese. Il mercato russo è
complesso, ma presenta grandissime opportunità".(ANSA).
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Italia-Russia: a Firenze seminario su opportunità economiche (2)

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - "Ci sono 500 aziende italiane in
Russia, nessuna ha smesso di lavorare dopo la crisi, anzi, c'è
una tendenza ad aumentare gli affari", ha affermato Aleksandr
Grigorev, ministro consigliere dell'Ambasciata di Russia in
Italia, il quale ha auspicato "soluzioni comuni" per "far
tornare la cooperazione su una strada di sviluppo stabile. Credo
che anche l'Italia farà di tutto per sviluppare questa
cooperazione".

o il panel di apertura, si sono tenute tre sessioni tematiche
dedicate rispettivamente a moda, artigianato e industria;



ANSA

cultura e turismo; salute e farmaceutica. Il seminario è stato
organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress,
Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Regione
Toscana, Consolato onorario della Federazione Russa in Firenze e
West East World, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Cr
Firenze e Banca Intesa Russia.(ANSA).
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Italia-Russia: Giani, le sanzioni vanno superate ANSA
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Italia-Russia: Giani, le sanzioni vanno superate

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - "Dal punto di vista economico il
feeling con il nostro Paese, e la Toscana, è davvero forte. Ma
c'è un problema, inutile negarlo: le sanzioni adottate hanno
condizionato l'Italia, vanno superate". Lo ha affermato il
presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani,
portando il suo saluto al terzo seminario sulle relazioni
economiche tra Italia e Russia in corso a Firenze.

Giani ha ricordato che il Consiglio ha già assunto posizioni
"di buonsenso, ma forti" in questo senso: "Abbiamo votato, in
due diverse occasioni, delle mozioni per la messa in discussione
delle sanzioni. C'è anche un aspetto utilitaristico, ma al di là
di questo a mio giudizio non è corretta la posizione assunta.
Qualsiasi atteggiamento possa essere registrato, anche non
condivisibile, il rapporto millenario di sensibilità culturali,
sociali ed economiche non deve risentirne". (ANSA).
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Export: Russia, +21,4% flussi da Toscana a inizio 2017ANSA
2017-06-21 11:55:00
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Export: Russia, +21,4% flussi da Toscana a inizio 2017

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Nel primo trimestre 2017 l'export
toscano verso la Russia è arrivato a quasi 110 milioni di euro
(+21,4% sullo stesso periodo del 2016). Secondo i dati resi noti
oggi, in occasione del terzo seminario economico italo-russo in
corso a Firenze, a sostenere i flussi è il manifatturiero
(+23,8%), guidato dal tessile (abbigliamento e accessori) che da
solo raggiunge i 37,2 mln (+13,7), seguito dai macchinari,
prossimi ai 36 mln (+41%).

Fra le singole province, Firenze guida la classifica
dell'export toscano verso Mosca con 64,7 milioni di euro
(+23,9%), seguita a distanza da Prato (9,2 milioni di euro;
+62,3%) e Lucca (8,8 milioni di euro; +7,3%), mentre Grosseto si
colloca all'ultimo posto con 419mila euro. Bene anche il turismo
russo a Firenze: secondo l'analisi di Global Blue sui primi 3
mesi di quest'anno, il capoluogo toscano ha registrato un +60%
di arrivi dalla Russia. (ANSA).
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Italia-Russia: export toscana +21%, guida manifatturiero (+23,8%) (2)AGI
2017-06-21 15:45:00
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Italia-Russia: export toscana +21%, guida manifatturiero (+23,8%)  =
(AGI) - Firenze, 21 giu - La Russia si conferma mercato strategico
per l'export toscano. Solo nel primo trimestre di quest'anno l'export
e' cresciuto fino a quasi 110 milioni di euro (+21,4% sullo stesso
periodo del 2016). A sostenere le esportazioni toscane verso Mosca e'
il manifatturiero, che guadagna complessivamente il 23,8%, guidato
dal rialzo del tessile (abbigliamento e accessori) che da solo
raggiunge i 37,2 milioni di euro (+13,7), seguito dai macchinari (36
milioni di euro), in aumento di circa il 41% sullo stesso periodo
dell'anno precedente. Questi i dati emersi nell'ambito del terzo
seminario economico italo-russo promosso dall'Associazione Conoscere
Eurasia, realizzato in collaborazione con Banca CR Firenze e Banca
Intesa Russia. Tra i settori in ripresa sul mercato russo nel primo
trimestre, anche il farmaceutico e l'alimentare, che registrano
incrementi - rispettivamente - del 78% e dell'85%. Sul fronte dei
dati del primo trimestre 2017, Firenze guida la classifica
dell'export toscano verso Mosca con 64,7 milioni di euro (+23,9%),
seguita a distanza da Prato (9,2 milioni di euro; +62,3%) e Lucca
(8,8 milioni di euro; +7,3%), mentre Grosseto si colloca all'ultimo
posto con 419mila euro. Bene anche il turismo nel capoluogo di
Regione. Infatti, secondo l'analisi del portale internet Global Blue
sui primi tre mesi di quest'anno, Firenze ha registrato un + 60% di
arrivi dalla Russia.(AGI)
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Italia-Russia: export toscana +21%, guida manifatturiero (+23,8%) (2)=
(AGI) - Firenze, 21 giu. - "La Russia - dice Antonio Fallico,
presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere
Eurasia - si conferma un mercato strategico per le aziende
italiane e toscane. La ripresa delle esportazioni anche a
livello nazionale segna un cambio di passo e l'inizio di una
ritrovata fiducia verso questo Paese che, nonostante le
sanzioni, non solo ha portato il Pil in terreno positivo, ma ha



AGI

accelerato il proprio processo di ammodernamento produttivo. In
Russia il made in Italy non e' tramontato, anzi sta trovando
nuove opportunita' di sviluppo grazie al 'made with'. In questo
clima di generale ripresa - conclude Fallico - temiamo i
contradditori rumors provenienti dagli Usa su possibili nuove
sanzioni alla Russia". Oggi siamo di fronte ad una sfida
difficile ed avvincente - aggiunge Niccolo' Fontana, Primo
Consigliere commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Mosca -,
ovvero ampliare l'offerta di Italia su un mercato le cui
potenzialita' restano elevatissime. Per rispondere alla
crescente domanda di Italia e' necessario favorire gli
investimenti italiani nel Paese, promuovendo allo stesso tempo
le forniture di macchinari ed equipaggiamenti che da sempre
hanno una parte preponderante nell'export italiano". (AGI)
Fi1/Mav
211544 GIU 17
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ITALIA-RUSSIA: CRESCE EXPORT DELLA TOSCANA, +21,4% PRIMO TRIMESTRE 2017 
(3)ADNK
2017-06-21 12:29:00
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ITALIA-RUSSIA: CRESCE EXPORT DELLA TOSCANA, +21,4% PRIMO TRIMESTRE 2017 (2) =

(AdnKronos) - Secondo gli ultimi dati Istat elaborati da Conoscere 
Eurasia, tra i settori in ripresa sul mercato russo nel primo 
trimestre, anche quello farmaceutico e alimentare che, dopo le perdite
degli anni precedenti, tornano ad attirare la domanda registrando un 
incremento rispettivamente del 78% e di circa l'85%.

Per Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e 
dell'Associazione Conoscere Eurasia: ''La Russia si riconferma un 
mercato strategico per le aziende italiane e toscane. La ripresa delle
esportazioni anche a livello nazionale segna un cambio di passo e 
l'inizio di una ritrovata fiducia verso questo Paese che, nonostante 
le sanzioni, non solo ha portato il Pil in terreno positivo ma ha 
accelerato il proprio processo di ammodernamento produttivo".

"In Russia il made in Italy non è tramontato, anzi sta trovando nuove 
opportunità di sviluppo grazie al 'made with'. In questo clima di 
generale ripresa temiamo i contradditori rumors provenienti dagli Usa 
su possibili nuove sanzioni alla Russia", aggiunge Fallico. (segue)

(Red-Xio/AdnKronos)
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ITALIA-RUSSIA: CRESCE EXPORT DELLA TOSCANA, +21,4% PRIMO TRIMESTRE 2017 =
Firenze guida le esportazioni verso Mosca

Firenze, 21 giu. - (AdnKronos) - La Russia si conferma un mercato 
strategico per l'export toscano che nel primo trimestre di quest'anno 
performa una crescita dell'export in doppia cifra arrivando a quasi 
110 milioni di euro (+21,4% sullo stesso periodo del 2016).  



ADNKRONOS

A sostenere le esportazioni toscane verso Mosca, è il manifatturiero 
che guadagna complessivamente il 23,8%, guidato dal rialzo del tessile
(abbigliamento e accessori) che da solo raggiunge i 37,2 milioni di 
euro (+13,7), seguito dai macchinari prossimi ai 36 milioni di euro, 
in aumento di circa il 41% sullo stesso periodo dell'anno precedente.

È quanto emerso oggi in apertura del terzo seminario economico italo 
russo in corso a Firenze, organizzato dall'Associazione Conoscere 
Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San 
Pietroburgo, Regione Toscana, Consolato onorario della Federazione 
Russa in Firenze e West East World, in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo, Banca CR Firenze e Banca Intesa Russia. (segue)

(Red-Xio/AdnKronos)
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ITALIA-RUSSIA: CRESCE EXPORT DELLA TOSCANA, +21,4% PRIMO TRIMESTRE 2017 (3) =

(AdnKronos) - Sul fronte dei dati del primo trimestre 2017, Firenze 
guida la classifica dell'export toscano verso Mosca con 64,7 milioni 
di euro (+23,9%), seguita a distanza da Prato (9,2 milioni di euro; 
+62,3%) e Lucca (8,8 milioni di euro; +7,3%), mentre Grosseto si 
colloca all'ultimo posto con 419 mila euro.

Bene anche il turismo nel capoluogo di Regione. Infatti, secondo 
l'analisi del portale internet Global Blue sui primi 3 mesi di 
quest'anno, Firenze ha registrato un + 60% di arrivi dalla Russia.

(Red-Xio/AdnKronos)
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ITALIA-RUSSIA: GIANI, NECESSARIO SUPERARE SANZIONI ADNK
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ITALIA-RUSSIA: GIANI, NECESSARIO SUPERARE SANZIONI =
"Il rapporto della Toscana con Mosca e' secolare"

Firenze, 21 giu. - (AdnKronos) - ''Sul piano della sensibilità 
culturale, la Russia ha sempre più guardato al mondo latino che 
anglosassone e dal punto di vista economico il feeling con il nostro 
Paese, e la Toscana, è davvero forte. Ma c'è un problema, inutile 
negarlo: le sanzioni adottate hanno condizionato l'Italia, vanno 
superate''. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, 
Eugenio Giani, ha parlato in apertura dei lavori del terzo seminario 
sulle relazioni economiche tra Italia e Russia in corso all'Auditorium
di palazzo del Pegaso, a Firenze.

Il presidente Giani, nel sottolineare le ''opportunità che si possono 
cogliere da questo importante confronto'', ha ricordato che il 
Consiglio ha già assunto posizioni di ''buon senso ma forti''. 
''Abbiamo votato, in due diverse occasioni, delle mozioni per la messa
in discussione delle sanzioni. C'è, anche, un aspetto utilitaristico''
ha puntualizzato Giani.

''Al di là di questo - ha spiegato Giani - a mio giudizio non è 
corretta la posizione assunta. Qualsiasi atteggiamento possa essere 
registrato, anche non condivisibile, il rapporto millenario di 
sensibilità culturali, sociali ed economiche non deve risentirne''. 
''Non dobbiamo dimenticare - ha concluso il presidente - che le 
politiche europee passano dalla capacità di legare l'intero continente
Europa''. (segue)

(Red-Xio/AdnKronos)
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ITALIA-RUSSIA: GIANI, NECESSARIO SUPERARE SANZIONI (2) =

(AdnKronos) - Il programma del seminario, intenso per i temi che 
saranno affrontati e per i relatori che interverranno nel corso di 
tutta la mattinata, metterà al centro le politiche di sviluppo e 
conoscenza tra Italia e Russia. Le possibilità di business tra i due 
paesi che, è emerso sin dai primi interventi, devono essere 
incrementate. Il ''sistema Italia in Russia funziona'', è stato 
ricordato.

Le aziende toscane, è stato sottolineato, hanno dimostrato 
intraprendenza e hanno avuto una grande visione strategica. La 
necessità di sostenerle ed accompagnarle nelle opportunità che 
potranno svilupparsi in futuro, sarà un altro dei temi al centro di 
questo terzo seminario.

(Red-Xio/AdnKronos)
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http://eurasiatx.com/toscana-crescita-doppia-cifra-dellexport-verso-mosca/?lang=it
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ANTENNA5 – VOCI DAL PALAZZO 25 giugno 2017

ANTENNA5 – VOCI DAL PALAZZO del 25 giugno 2017
Durata: 4’11’’

ECONOMIA RAPPORTI ITALIA-RUSSIA: NECESSARIO SUPERARE SANZIONI
Temi: SI è svolto a Firenze presso l’auditorium del Consiglio Regionale il III Seminario italo
russo per fare il punto sui rapporti commerciali e culturali che intercorrono tra i due paesi,
con la Toscana in particolare. Fin dai primi interventi è emersa la questione delle sanzioni
imposte dall’Ue alla Russia, a cui quest’ultima ha risposto con un embargo dei prodotti
europei. Nonostante le perdite per l’economia italiano abbiano sforato la cifra ei 10 mld di
euro, la guerra commerciale continua, ma da più parti si chiede che cessi.
Intervista a :
Anna Paola Concia, Relazioni Internazionali Comune Firenze
Leonardo Basillichi, pres. Camera di Commercio firenze
Antonio Fallico, pres. Associazione Conoscere Eurasia
Eugenio Giani, pres. del Consiglio Regionale Toscano
Link edizione (servizio al min. 9’13’’):
http://www.antenna5.tv/2-non-categorizzato/4936-voci-dal-palazzo-55-del-25-giugno-
2017.html



TV9 – QUI REGIONE 23 giugno 2017

TV9 – QUI REGIONE del 23 giugno 2017
Conduce: Angela D’Errico
Servizio: Edoardo Cozza
Durata: 3’22’’

UN SEMINARIO SUI RAPPORTI TRA TOSCANA E RUSSIA
Temi: Le relazioni economiche e culturali tra la Russia e la Toscana è ciò di cui si è parlato
nel corso della III edizione del Seminario Italo-Russo organizzato a Firenze. Focus sull’export
toscano verso la Federazione, che nel I trimestre 2017 ha fatto registrare numeri in crescita.
Intervista a:
Antonio Fallico, pres. Associazione Conoscere Eurasia
Leonardo Basillichi, pres. CCIAA Firenze
Anna Paola Concia, Relazioni Internazionali Comune Firenze
Eugenio Giani, pres. del Consiglio Regionale Toscano



TVR TELEITALIA – OGGI IN TOSCANA 22 giugno 2017

TVR TELEITALIA – OGGI IN TOSCANA del 22 giugno 2017
Conduce: Claudia Guasti
Servizio: Giulia Pruneti
Durata: 2’03’’

COMMERCIO ED EMBARGO VERSO LA RUSSIA
Temi: Il blocco dell’export nei confronti della Russia a causa della crisi Ucraina si sta
trasformando in un boomerang, specialmente per l’Italia che sta continuando, comunque,
ad esportare tecnologie.
Intervista a: Leonardo Basillichi, pres. Camera di Commercio Firenze

Link edizione (servizio al min. 6’35’’):
https://www.youtube.com/watch?v=kLe0dy2vPcw



50 CANALE del 21 giugno 2017

50 CANALE del 21 giugno 2017

III FORUM ITALO-RUSSO A FIRENZE ORGANIZZATO DA CONOSCERE EURASIA 

Link edizione :

Servizio non disponibile on-line
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PRINCIPALI USCITE ONLINE



ADDYAR.COM

http://en.addiyar.com/article/1396276-threat-of-new-us-sanctions-against-russia-causes-concern--banca-

intesa



ADDYAR.COM

http://en.addiyar.com/article/1396276-threat-of-new-us-sanctions-against-russia-causes-concern--banca-

intesa



TOSCANA24.ILSOLE24ORE.COM

http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2017-06-21/rilancio-russo-stuzzica-economia-

190754.php?uuid=gSLAc2MAMC



SPUTNIKNEWS.COM

https://sputniknews.com/business/201706211054855430-banca-intesa-russia-sanctions-us/
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https://sputniknews.com/business/201706211054855430-banca-intesa-russia-sanctions-us/



IT.SPUTNIKNEWS.COM

https://it.sputniknews.com/italia/201706214660595-firenze-forum-italo-russo/
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https://it.sputniknews.com/italia/201706214660595-firenze-forum-italo-russo/



GONEWS.IT

http://www.gonews.it/2017/06/21/rapporto-toscana-russia-giani-necessario-superare-le-sanzioni/
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http://www.gonews.it/2017/06/21/rapporto-toscana-russia-giani-necessario-superare-le-sanzioni/
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http://www.gonews.it/2017/06/21/toscana-russia-cresce-lexport-firenze-guida-la-classifica/
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