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COMUNICATO STAMPA

ITALIA-RUSSIA, FALLICO (CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): 
DIPLOMAZIA DEL BUSINESS DEVE PROMUOVERE IL DIALOGO 

OGGI A CATANIA IL 10° BUSINESS FORUM ITALO RUSSO. EXPORT SICILIANO IN RUSSIA 
A 25,7 MILIONI DI EURO NEL 2017

Catania, 13 aprile 2018. “L’Italia e la Russia restano dei partner economici fondamentali. Gli
imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e allo sviluppo, malgrado la
congiuntura geopolitica globale. Oggi più che mai la comunità imprenditoriale e industriale italiana ed
europea deve intervenire presso i governi nazionali affinché si ripristinino il dialogo e il buon senso. La
diplomazia del business è l’intermediario super partes per ricucire i rapporti con la Russia”. Lo ha detto
Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, aprendo i lavori del decimo
business forum italo russo a Catania che punta i riflettori sullo stato dei rapporti tra i due Paesi ma
anche sulle opportunità economico commerciali tra la Sicilia e la Russia.
Secondo i dati Istat 2017 elaborati da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2
miliardi di euro (+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro
solo alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore importazioni. Infatti, le vendite siciliane
in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all’anno precedente, pesano solo per 25,7 milioni di
euro.
“Il dato dell’export regionale è ancora modesto – ha commentato il presidente di Conoscere Eurasia e
di Banca Intesa Russia – e non esaurisce il potenziale che la Sicilia può ancora esprimere, soprattutto
nei settori dell’innovazione tecnologica, delle imprese innovative, del farmaceutico e del turismo. Non
solo. Anche il settore agroalimentare, penalizzato dalle sanzioni sui prodotti freschi italiani – ha
proseguito Fallico – potrebbe trovare nuove vie di sviluppo attraverso partnership industriali
all’insegna del made with Italy”.
Entrando nel dettaglio dei dati, Catania (7,4 milioni di euro), Trapani (6 milioni di euro) e Siracusa (5,6
milioni di euro) sono le tre province che trainano l’export siciliano in Russia, seguite da Palermo (3,4
milioni) e Ragusa (1,7 milioni). Tra i settori della Regione più performanti spicca quello dei macchinari
(7,3 milioni di euro) con un’impennata di ben il 271% e il farmaceutico, che nel 2017 ha registrato un
aumento del 9,2% portando il valore a quasi 6,3 milioni di euro. In ulteriore contrazione, invece la
categoria alimentari e bevande: il -22,2% fa chiudere l’anno al comparto con una quota export appena
sotto i 4 milioni di euro.
Il X business forum italo russo a Catania è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Camera di
Commercio Catania, Ragusa e Siracusa Sicilia Orientale, Roscongress, Forum economico internazionale
di San Pietroburgo, in collaborazione con Aeroporto di Catania, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia.
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RAI 3 – TGR SICILIA del 13 aprile 2018 ed. notte

RAI 3 – TGR SICILIA del 13 aprile 2018 ed. notte
Conduce: Roberto Ruvolo
Servizio di: Roberta Marilli
Durata: 0’23’’

Temi: Cooperazione Italia-Russia e scambi commerciali
A Catania il X Forum italo-russo. Sono tante le occasioni per sviluppare i rapporti tra Italia e
Federazione Russa: gli operatori puntano sulla diplomazia del business per far ripartire il dialogo

Link edizione (servizio al min. 2’38’’):
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-47f29906-510b-4698-8574-76df92a5976c.html



RAI 3 – TGR SICILIA del 13 aprile 2018 ed. 19:30

RAI 3 – TGR SICILIA del 13 aprile 2018 ed. 19:30
Conduce: Roberto Ruvolo
Servizio di: Roberta Marilli
Durata: 1’42’’

Temi: Cooperazione Italia-Russia e scambi commerciali
A Catania il X Forum italo-russo. Sono tante le occasioni per sviluppare i rapporti tra Italia e
Federazione Russa: gli operatori puntano sulla diplomazia del business per far ripartire il dialogo

Intervista a:
Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia - Associazione Conoscere Eurasia
Vladimir Shipko, direttore esecutivo Aipm
Nico Torrisi, A.D. Sac Spa, presidente Federalberghi Sicilia

Link edizione (servizio al min. 9’15’’):
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-23491659-c1dc-4087-895c-dc5954d2ea35.html



TIRRENOSAT – TG del 13 aprile 2018 ed. 20:30

TIRRENOSAT – TG del 13 aprile 2018 ed. 20:30
Durata: 3’00’’

Temi: A Catania il X Forum italo-russo a Catania
Il business scommette sulla Russia nonostante le difficoltà del contesto geopolitico

Intervista a:
Fabio Sciacca, amm. unico Farmitalia
Piero Agen, presidente Camera di Commercio
Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia - Associazione Conoscere Eurasia

Link edizione (servizio al min. 1h18’30’’):
http://www.tirrenosat.it/multimedia.php



REI TV – TG del 13 aprile 2018

REI TV – TG del 13 aprile 2018
Servizio: Mario Grasso
Durata: 5’00’’

Temi: A Catania il X Forum italo-russo a Catania
Il business scommette sulla Russia nonostante le difficoltà del contesto geopolitico. Secondo i dati
Istat 2017 elaborati da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2 miliardi di
euro (+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro solo alla
Lombardia. Un dato spinto però dal valore importazioni. Infatti, le vendite siciliane in Russia,
seppure in aumento del 33,5% rispetto all’anno precedente, pesano solo per 25,7 milioni di euro.

Intervista a:
Sergey Razov, ambasciatore Federazione Russa in Italia
Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia - Associazione Conoscere Eurasia
Piero Agen, presidente Camera di Commercio Catania – Ragusa – Siracusa
Nico Torrisi, Sac Catania

Link edizione (servizio al min 13’00’’):
https://www.facebook.com/canale89/videos/1860069480690647/



TVR SICILIA – TG del 13 aprile 2018 ed. 13:00

TVR SICILIA – TG del 13 aprile 2018 ed. 13:00
Servizio di: Bruno Capanna
Durata: 2’34’’

Temi: Catania - alla Camera di Commercio il X Forum Italo-Russo. Secondo i dati Istat 2017 elaborati
da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2 miliardi di euro (+37,5% sul 2016)
è la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro solo alla Lombardia. Un dato
positivo spinto, però, dal valore importazioni. Infatti, le vendite siciliane in Russia, seppure in
aumento del 33,5% rispetto all’anno precedente, pesano solo per 25,7 milioni di euro.

Intervista a:
Antonio Fallico, presidente Ass. Conoscere Eurasia
Sergey Razov, ambasciatore Federazione Russa in Italia

Link servizio:
https://www.youtube.com/watch?v=DTflUyrfhPI
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Italia-Russia:Fallico,crisi ancora in agguato,subito riforme Per Fmi
debito dei Paesi del G20 è di 135 trilioni di dollari
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "Oggi, nella previsione di un Pil positivo dell'economia mondiale,
abbiamo la tentazione di non riflettere sul fatto che questa ripresa è soltanto congiunturale.
La crisi strutturale degli anni precedenti scoppiata nel 2007 è ancora in agguato e ha una
fenomenologia carsica: continua a erodere e a scavare come l'acqua che si infiltra nel
massiccio carsico". E' l'analisi di Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e
dell'associazione Conoscere Eurasia, al decimo Business forum italo-russo a Catania.
"L'economia mondiale - sottolinea Fallico - ha bisogno di riforme profonde capaci di
interpretare l'esigenza di uno sviluppo economico-sociale equo, inclusivo e aperto alle nuove
frontiere dell'Est e dell'attuale ruolo geopolitico della Grande Eurasia, da Lisbona a
Vladivostok e a Singapore. Deve essere congiunta, perciò, a una nuova governance
internazionale, che dovrebbe scaturire anche da un radicale cambiamento strategico della
Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Secondo lo stesso Fondo Monetario
Internazionale - ha ricordato - attualmente, il debito cumulativo dei Paesi del G 20 ammonta
a ben 135 trilioni di USD, e ogni mese diventa sempre più problematico il servizio di tale
enorme debito". "A tutto ciò - ha osservato Fallico - va aggiunto l'impatto di un continuo
flusso migratorio di dimensioni bibliche di poveri disperati dall'Africa e dall'Asia verso
l'Europa, generata dalle insensate e catastrofiche guerre che devastano da tempo
l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia e la Siria, dove il terrorismo radicale internazionale è allignato
con il favore di Paesi che si autodefiniscono eccezionali e baluardo della pretestuosa
democrazia di esportazione". (ANSA). TR 13-APR-18 12:36 NNN



ANSA
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Italia-Russia:Fallico, da sanzioni benefici per Usa Ricadute negative
solo sui Paesi europei che le hanno imposte
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "Dal 2014 a oggi le relazioni internazionali sono state turbate e
avvelenate dalle sanzioni, imposte dagli Stati Uniti e dall'Europa alla Russia, con un impatto
negativo moltiplicatore sull'economia mondiale". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, al decimo business forum italo russo a Catania.
"Secondo le stime del relatore speciale dell'Onu Idriss Tazairy - ha aggiunto - le perdite
complessive imputate a queste sanzioni, peraltro illegittime e ideologiche, negli ultimi 3 anni,
sono state di 155 miliardi di dollari, di cui 55 registrate dalla Russia, mentre i rimanenti 100
miliardi sono ricaduti sui Paesi che le hanno imposte, soprattutto europei. Gli Stati Uniti
hanno, invece, beneficiato proprio delle sanzioni". "Nonostante questo quadro politico
conflittuale a livello internazionale - ha sottolineato Fallico - nel 2017 abbiamo riscontrato
un'inversione di tendenza grazie a quella che noi abbiamo definito come la 'diplomazia del
business', che ha reagito ritornando a lavorare in Russia e con la Russia. Così nel 2017,
l'export italiano è ritornato a crescere portandosi a quasi 8 miliardi di euro in aumento del
19,3% rispetto al 2016. Certo, siamo ancora lontani dall'eguagliare il dato record del 2013 di
oltre 10 miliardi di euro. E' però - ha rilevato Fallico - un segnale positivo, che ha ridato
sbocco e speranza a molte imprese che sono ritornate a credere nel ruolo strategico della
Russia sulla mappa dell'economia globale". TR 13-APR-18 12:35 NNN
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Italia-Russa: Fallico, usare diplomazia business per dialogo Senza
Russia non è possibile scenario di prosperità e pace
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "L'Italia e la Russia restano dei partner economici fondamentali.
Gli imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e allo sviluppo,
malgrado la congiuntura geopolitica globale. Oggi più che mai la comunità imprenditoriale e
industriale italiana ed europea deve intervenire presso i governi nazionali affinché si
ripristinino il dialogo e il buon senso". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia, al decimo business forum italo russo a Catania,
sottolineando che "la diplomazia del business è l'intermediario super partes per ricucire i
rapporti con la Russia". Secondo i dati Istat 2017 elaborati da Conoscere Eurasia, la Sicilia con
oltre 2 miliardi di euro (+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio con
la Russia, dietro solo alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore importazioni.
Infatti, le vendite siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all'anno
precedente, pesano solo per 25,7 milioni di euro. "La comunità deve far sentire la propria
voce presso i governi territoriali - ha aggiunto - affinché si ripristini al più presto il buon senso
e il dialogo tra i popoli, perché senza la Russia non è possibile disegnare uno scenario globale
di prosperità e di pace. Per questo confidiamo che il prossimo Governo italiano si faccia
promotore in Europa di un movimento a favore del dialogo e delle ragioni dell'economia,
facendo mancare l'unanimità alle prossime votazioni sul prolungamento o sull'inasprimento
delle sanzioni. Solo così si potrà ritornare a promuovere un tavolo di conciliazione politica.
Nel frattempo - ha sottolineato Fallico - agli imprenditori spetta il compito di continuare a
ricucire e a tessere i buoni rapporti di amicizia con Mosca, che con l'ultima elezione
presidenziale ha dato un chiaro segnale di coesione con il suo presidente Vladimir Putin".
(ANSA). TR 13-APR-18 12:18 NNN ZCZC2533/SXR OPA42466_SXR_QBKS
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Italia-Russa: Fallico, usare diplomazia business per dialogo (2)
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - Secondo i dati Istat 2017 elaborati da Conoscere Eurasia, la Sicilia
con oltre 2 miliardi di euro (+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio
con la Russia, dietro solo alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore
importazioni. Infatti, le vendite siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto
all'anno precedente, pesano solo per 25,7 milioni di euro. "Il dato dell'export regionale è
ancora modesto - ha commentato Fallico - e non esaurisce il potenziale che la Sicilia può
ancora esprimere, soprattutto nei settori dell'innovazione tecnologica, delle imprese
innovative, del farmaceutico e del turismo. Non solo. Anche il settore agroalimentare,
penalizzato dalle sanzioni sui prodotti freschi italiani potrebbe trovare nuove vie di sviluppo
attraverso partnership industriali all'insegna del made with Italy". Entrando nel dettaglio dei
dati, Catania (7,4 milioni di euro), Trapani (6 milioni di euro) e Siracusa (5,6 milioni di euro)
sono le tre province che trainano l'export siciliano in Russia, seguite da Palermo (3,4 milioni)
e Ragusa (1,7 milioni). Tra i settori della Regione più performanti spicca quello dei macchinari
(7,3 milioni di euro) con un'impennata di ben il 271% e il farmaceutico, che nel 2017 ha
registrato un aumento del 9,2% portando il valore a quasi 6,3 milioni di euro. In ulteriore
contrazione, invece la categoria alimentari e bevande: il -22,2% fa chiudere l'anno al
comparto con una quota export appena sotto i 4 milioni di euro. Il X business forum italo
russo a Catania è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Camera di Commercio
Catania, Ragusa e Siracusa Sicilia Orientale, Roscongress, Forum economico internazionale di
San Pietroburgo, in collaborazione con Aeroporto di Catania, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa
Russia. (ANSA). TR 13-APR-18 12:22 NNN
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ITALIA-RUSSIA, OGGI A CATANIA IL BUSINESS FORUM (1)
(9Colonne) Catania, 13 apr - "L'Italia e la Russia restano dei partner economici fondamentali.
Gli imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e allo sviluppo,
malgrado la congiuntura geopolitica globale. Oggi più che mai la comunità imprenditoriale e
industriale italiana ed europea deve intervenire presso i governi nazionali affinché si
ripristinino il dialogo e il buon senso. La diplomazia del business è l'intermediario super
partes per ricucire i rapporti con la Russia". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, aprendo i lavori del decimo business forum italo
russo a Catania che punta i riflettori sullo stato dei rapporti tra i due Paesi ma anche sulle
opportunità economico commerciali tra la Sicilia e la Russia. Secondo i dati Istat 2017
elaborati da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2 miliardi di euro
(+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro solo
alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore importazioni. Infatti, le vendite
siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all'anno precedente, pesano solo
per 25,7 milioni di euro. (BIG ITALY / SEGUE) 131051 APR 18 NNNN 9CO855441 4

ECO ITA R01

ITALIA-RUSSIA, OGGI A CATANIA IL BUSINESS FORUM (2)
(9Colonne) Catania, 13 apr - "Il dato dell'export regionale è ancora modesto - ha
commentato il presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - e non esaurisce il
potenziale che la Sicilia può ancora esprimere, soprattutto nei settori dell'innovazione
tecnologica, delle imprese innovative, del farmaceutico e del turismo. Non solo. Anche il
settore agroalimentare, penalizzato dalle sanzioni sui prodotti freschi italiani - ha proseguito
Fallico - potrebbe trovare nuove vie di sviluppo attraverso partnership industriali all'insegna
del made with Italy". Entrando nel dettaglio dei dati, Catania (7,4 milioni di euro), Trapani (6
milioni di euro) e Siracusa (5,6 milioni di euro) sono le tre province che trainano l'export
siciliano in Russia, seguite da Palermo (3,4 milioni) e Ragusa (1,7 milioni). Tra i settori della
Regione più performanti spicca quello dei macchinari (7,3 milioni di euro) con un'impennata
di ben il 271% e il farmaceutico, che nel 2017 ha registrato un aumento del 9,2% portando il
valore a quasi 6,3 milioni di euro. In ulteriore contrazione, invece la categoria alimentari e
bevande: il -22,2% fa chiudere l'anno al comparto con una quota export appena sotto i 4
milioni di euro. Il X business forum italo russo a Catania è organizzato da Associazione
Conoscere Eurasia, Camera di Commercio Catania, Ragusa e Siracusa Sicilia Orientale,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con
Aeroporto di Catania, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia. (BIG ITALY / red) 131058 APR 18



ITALPRESS

ITALIA-RUSSIA: FALLICO "DIPLOMAZIA BUSINESS DEVE PROMUOVERE DIALOGO"
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ITALIA-RUSSIA: FALLICO "DIPLOMAZIA BUSINESS DEVE 
PROMUOVERE DIALOGO" 
CATANIA (ITALPRESS) - "L'Italia e la Russia restano dei partner economici fondamentali. Gli
imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e allo sviluppo,
malgrado la congiuntura geopolitica globale. Oggi piu' che mai la comunita' imprenditoriale e
industriale italiana ed europea deve intervenire presso i governi nazionali affinche' si
ripristinino il dialogo e il buon senso. La diplomazia del business e' l'intermediario super
partes per ricucire i rapporti con la Russia". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, aprendo i lavori del decimo business forum italo
russo a Catania, che punta i riflettori sullo stato dei rapporti tra i due Paesi ma anche sulle
opportunita' economico commerciali tra la Sicilia e la Russia. Secondo i dati Istat 2017
elaborati da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2 miliardi di euro
(+37,5% sul 2016) e' la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro solo
alla Lombardia. Un dato positivo spinto, pero', dal valore importazioni. Infatti, le vendite
siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all'anno precedente, pesano solo
per 25,7 milioni di euro. "Il dato dell'export regionale e' ancora modesto - ha commentato il
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - e non esaurisce il potenziale che la
Sicilia puo' ancora esprimere, soprattutto nei settori dell'innovazione tecnologica, delle
imprese innovative, del farmaceutico e del turismo. Non solo. Anche il settore
agroalimentare, penalizzato dalle sanzioni sui prodotti freschi italiani - ha proseguito Fallico -
potrebbe trovare nuove vie di sviluppo attraverso partnership industriali all'insegna del made
with Italy". (ITALPRESS) - (SEGUE). vbo/com 13-Apr-18 10:45 NNNN NNNN

ITALIA-RUSSIA: FALLICO "DIPLOMAZIA BUSINESS DEVE PROMUOVERE DIALOGO"-2-
ZCZC IPR 062 ECO R/SIC

ITALIA-RUSSIA: FALLICO "DIPLOMAZIA BUSINESS DEVE 
PROMUOVERE DIALOGO"-2-
Entrando nel dettaglio dei dati, Catania (7,4 milioni di euro), Trapani (6 milioni di euro) e
Siracusa (5,6 milioni di euro) sono le tre province che trainano l'export siciliano in Russia,
seguite da Palermo (3,4 milioni) e Ragusa (1,7 milioni). Tra i settori della Regione piu'
performanti spicca quello dei macchinari (7,3 milioni di euro) con un'impennata di ben il
271% e il farmaceutico, che nel 2017 ha registrato un aumento del 9,2% portando il valore a
quasi 6,3 milioni di euro. In ulteriore contrazione, invece la categoria alimentari e bevande: il
-22,2% fa chiudere l'anno al comparto con una quota export appena sotto i 4 milioni di euro.
Il X business forum italo russo a Catania e' organizzato da Associazione Conoscere Eurasia,
Camera di Commercio Catania, Ragusa e Siracusa Sicilia Orientale, Roscongress, Forum
economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Aeroporto di Catania,
Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia. (ITALPRESS). vbo/com 13-Apr-18 10:45
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COMMERCIO: FALLICO (BANCA INTESA RUSSIA), ITALIA E RUSSIA
PARTNER ECONOMICI FONDAMENTALI =
Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - ''''L''Italia e la Russia restano dei partner economici
fondamentali. Gli imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e
allo sviluppo, malgrado la congiuntura geopolitica globale. Oggi più che mai la comunità
imprenditoriale e industriale italiana ed europea deve intervenire presso i governi nazionali
affinché si ripristinino il dialogo e il buon senso. La diplomazia del business è l''intermediario
super partes per ricucire i rapporti con la Russia''''. Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, aprendo i lavori del decimo business forum italo
russo a Catania che punta i riflettori sullo stato dei rapporti tra i due Paesi ma anche sulle
opportunità economico commerciali tra la Sicilia e la Russia. Secondo i dati Istat 2017
elaborati da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2 miliardi di euro
(+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro solo
alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore importazioni. Infatti, le vendite
siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all''anno precedente, pesano solo
per 25,7 milioni di euro. (Ter/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 13-APR-18 10:38
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Siria: ambasciatore russo, minacce non contribuiscono alla pace =
(AGI) - Catania, 13 apr. - "Non voglio fare previsioni su quello che potra' succedere, non e'
questa la mia funzione. E' chiaro che le minacce che sentiamo dall'altra parte dell'Oceano
non contribuiscono alla pace e alla sicurezza". Cosi' l'ambasciatore delle Federazione Russa
in Italia, Serghei Razov sugli scenari internazionali in Siria.(AGI) Ct1/Sec/Gil 131231 APR 18
NNNN

AGI0209 3 POL 0 R01 /

Governo: ambasciatore russo, aspettiamo assieme a popolo italiano
=
(AGI) - Catania, 13 apr. - "Aspettiamo la formazione del nuovo governo assieme al popolo
italiano. Appena sara' operativo auspichiamo di potere stabilire velocemente contatti di
lavoro per potere incentivare lo sviluppo dei nostri rapporti bilaterali". Sono state queste le
parole dell'ambasciatore delle Federazione Russa in Italia, Serghei Razov, pronunciate al
decimo Business forum italo-russo a Catania. "Preferenze? No, questo sicuramente no - ha
aggiunto rispondendo a una domanda dei giornalisti - questi sono affari interni italiani che al
momento riguardano il Presidente della Repubblica che deve fare le sue scelte".(AGI)
Ct1/Sec/Gil 131229 APR 18
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Italia-Russia: Razov, produttori perdono soldi per sanzioni
Non le abbiamo messe noi, partner trovino soluzioni costruttive
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "Con l'Italia abbiamo un volume di interscambio molto alto e
relazioni radicate nella storia. La nostra cooperazione prosegue su diversi campi e riguarda
diversi settori, ma è anche vero che produttori di alcuni settori sono preoccupati, come quelli
agricoli. La situazione è dovuta alle sanzioni che, come è noto, non sono state introdotte da
noi e non tocca a noi cancellarle". Lo ha detto l'ambasciatore della Federazione Russa in
Italia, Sergey Razov, a margine del decimo Business forum italo-russo a Catania. "Le sanzioni -
ha aggiunto l'ambasciatore - sono controproducenti e questo è evidente perché i produttori
perdono soldi ogni giorno. Ci aspettiamo dai nostri partner delle soluzioni
costruttive".(ANSA). TR 13-APR-18 12:21 NNN
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Governo: amb. Russia, preferenze? Sono affari interni Italia Razov,
speriamo di potere incentivare nostri rapporti bilaterali
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "Aspettiamo la formazione del nuovo governo assieme al popolo
italiano. Appena sarà operativo auspichiamo di potere stabilire velocemente contatti di
lavoro per potere incentivare lo sviluppo dei nostri rapporti bilaterali". Lo ha detto
l'ambasciatore delle Federazione Russa in Italia, Serghei Razov, a margine del decimo
Business forum italo-russo a Catania. "Preferenze? No, questo sicuramente no - ha aggiunto
rispondendo a una domanda dei giornalisti -. Questi sono affari interni italiani che al
momento riguardano il presidente della Repubblica che deve fare le scelte". (ANSA). TR 13-
APR-18 12:04 NNN
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Siria: amb. Russia, minacce Usa non contribuiscono a pace
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "Non voglio fare previsioni su quello che potrà succedere, non è
questa la mia funzione. E' chiaro che le minacce che sentiamo dall'altra parte dell'Oceano
non contribuiscono alla pace e alla sicurezza". Lo ha detto sugli scenari internazionali in Siria
l'ambasciatore delle Federazione Russa in Italia, Serghei Razov, rispondendo alle domande
dei giornalisti a margine del decimo Business forum italo-russo a Catania. (ANSA). TR 13-APR-
18 12:02 NNN
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Italia-Russia: Agen, imprese superino barriere politiche
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "Le imprese siciliane possono e devono superare le barriere di
tipo politico che frenano gli scambi e lo sviluppo con la Russia". Lo ha detto il presidente
della Camera di commercio della Sicilia Orientale, Pietro Agen, al decimo business forum
italo-russo che si è svolto a Catania. "Non crediamo - ha aggiunto - che fare gli imprenditori
sia essere al di sopra delle norme, ma di certo sappiamo che non si può limitare la libertà di
impresa e le camere di commercio stanno dalla parte di chi intraprende in Italia, facendo
enormi sacrifici in un momento di crisi. Crediamo che un limite finisca per procurare altri
limiti, anziché democrazia e sviluppo. Sappiamo che le relazioni tra Unione europea e Russia
attraversano un momento critico, determinando una serie di misure restrittive. Ma - ha
sottolineato Agen - abbiamo delle eccellenze territoriali che aspettano solo di essere
valorizzate ed è dovere della Camera di Commercio fare il possibile per sostenere le imprese.
Agricoltura, innovazione, ricerca. Per la Sicilia orientale questi non sono slogan, ma verità
locali e imprenditoriali riconosciute nel mondo". (ANSA). TR 13-APR-18 12:52 NNN
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Italia-Russia: Torrisi, mercato russo giacimento prezioso
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "Il 2017 l'aeroporto di Catania ha visto un transito di 65mila
passeggeri da/per la Russia, in particolare su Mosca, San Pietroburgo ed Ekaterinenburg,
negli Urali, con tre vettori. Fra questi S7 esprime i maggiori numeri: 32mila i passeggeri
trasportati dalla prestigiosa compagnia russa che ha debuttato a Catania lo scorso anno con
un vero e proprio exploit". Lo ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato Sac, al decimo
business forum italo-russo a Catania. "A fronte, infatti, degli iniziali 3 voli a settimana - ha
spiegato - la rotta è stata immediatamente potenziata con 5 collegamenti settimanali. Quello
con la Russia è un mercato in prevalenza leisure, ossia turistico, che per la Sicilia Sud-
Orientale rappresenta un giacimento straordinario per i numeri che potrà esprimere in
termini di presenze. Senza contare il valore aggiunto di una compagnia di linea, con servizi di
qualità e collegamenti periodici e non episodici, come i charter, che garantiscono continuità,
progettazione e pianificazione a tutto l'universo di imprese e all'indotto generato dal
turismo. Al via - ha annunciato Torrisi - una parnership fra SAC ed S7 (Davai Together Project)
che prevede per agenzie e tour operator una riserva di posti, a bordo degli aeromobili, a
tariffa fissa così come per camere doppie con gli alberghi convenzionati". (ANSA). TR 13-APR-
18 12:47 NNN
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ITALIA-RUSSIA, OGGI A CATANIA IL BUSINESS FORUM (1)
(9Colonne) Catania, 13 apr - "L'Italia e la Russia restano dei partner economici fondamentali.
Gli imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e allo sviluppo,
malgrado la congiuntura geopolitica globale. Oggi più che mai la comunità imprenditoriale e
industriale italiana ed europea deve intervenire presso i governi nazionali affinché si
ripristinino il dialogo e il buon senso. La diplomazia del business è l'intermediario super
partes per ricucire i rapporti con la Russia". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, aprendo i lavori del decimo business forum italo
russo a Catania che punta i riflettori sullo stato dei rapporti tra i due Paesi ma anche sulle
opportunità economico commerciali tra la Sicilia e la Russia. Secondo i dati Istat 2017
elaborati da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2 miliardi di euro
(+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro solo
alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore importazioni. Infatti, le vendite
siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all'anno precedente, pesano solo
per 25,7 milioni di euro. (BIG ITALY / SEGUE) 131051 APR 18 NNNN
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ITALIA-RUSSIA, OGGI A CATANIA IL BUSINESS FORUM (2)
(9Colonne) Catania, 13 apr - "Il dato dell'export regionale è ancora modesto - ha
commentato il presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - e non esaurisce il
potenziale che la Sicilia può ancora esprimere, soprattutto nei settori dell'innovazione
tecnologica, delle imprese innovative, del farmaceutico e del turismo. Non solo. Anche il
settore agroalimentare, penalizzato dalle sanzioni sui prodotti freschi italiani - ha proseguito
Fallico - potrebbe trovare nuove vie di sviluppo attraverso partnership industriali all'insegna
del made with Italy". Entrando nel dettaglio dei dati, Catania (7,4 milioni di euro), Trapani (6
milioni di euro) e Siracusa (5,6 milioni di euro) sono le tre province che trainano l'export
siciliano in Russia, seguite da Palermo (3,4 milioni) e Ragusa (1,7 milioni). Tra i settori della
Regione più performanti spicca quello dei macchinari (7,3 milioni di euro) con un'impennata
di ben il 271% e il farmaceutico, che nel 2017 ha registrato un aumento del 9,2% portando il
valore a quasi 6,3 milioni di euro. In ulteriore contrazione, invece la categoria alimentari e
bevande: il -22,2% fa chiudere l'anno al comparto con una quota export appena sotto i 4
milioni di euro. Il X business forum italo russo a Catania è organizzato da Associazione
Conoscere Eurasia, Camera di Commercio Catania, Ragusa e Siracusa Sicilia Orientale,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con
Aeroporto di Catania, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia. (BIG ITALY / red) 131058 APR 18
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DOMANI IN SICILIA
(ANSA) - PALERMO, 12 APR - Avvenimenti previsti per domani, venerdì, in Sicilia:

CATANIA - Camera di Commercio, ore 09:00 X Business forum italo - russo dal titolo "Italia-
Russia: l'arte dell'innovazione". Partecipano, tra gli altri, l'Ambasciatore della Federazione
Russa in Italia Sergey Razov, il presidente di Banca Intesa Russia e presidente
dell'Associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico e il presidente della Camera di
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale Pietro Agen.
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