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COMUNICATO STAMPA

XII FORUM ECONOMICO EURASIATICO DI VERONA (24 E 25 OTTOBRE): IN AGENDA 
TEMI CENTRALI PER COOPERAZIONE ECONOMICA GLOBALE 

PREVISTI INTERVENTI MINISTRI AMENDOLA (24.10) E PATUANELLI (25.10), OLTRE A 
PRODI E SECHIN (ROSNEFT)

FALLICO (PRES. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): “FORUM È 
PIATTAFORMA INTERNAZIONALE PER BUSINESS DA E VERSO UNIONE ECONOMICA 

EURASIATICA”

(Verona, 17 ottobre 2019). Finanza, trasporti e infrastrutture, rivoluzione industriale 4.0 ed economia
digitale ma anche geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus sull’oil&gas e le sfide globali
che dovranno affrontare la cooperazione internazionale e il business, dall’Atlantico al Pacifico. Sono i
macro-temi del XII Forum Economico Eurasiatico, il vertice organizzato dall’Associazione Conoscere
Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo in programma a Verona il
24 e il 25 ottobre (Palazzo della Gran Guardia – piazza Bra). Attesi circa 60 speaker internazionali tra
politici, diplomatici, istituzioni e top manager delle aziende sistemiche di Italia, Europa e Unione
Economica Eurasiatica (Ueea, l’alleanza di integrazione commerciale tra Russia, Bielorussia, Kazakistan,
Armenia e Kirghizistan che vale un mercato di oltre 180 milioni di abitanti), in un confronto che
coinvolgerà anche fondi di investimento, delegazioni commerciali provenienti da 40 Paesi e una platea
composta da oltre mille aziende nazionali ed estere. Presenti per il Governo italiano il ministro per gli
Affari europei, Vincenzo Amendola (24 ottobre, ore 9.00) e il ministro dello Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli (25 ottobre, ore 11.00). Al Forum Economico Eurasiatico, in agenda anche accordi
commerciali nel settore del gas naturale liquefatto, con uno dei più grandi produttori russi pronto a
siglare due contratti di fornitura e componentistica con alcune imprese italiane del settore per un
valore complessivo che supera i 2,5 miliardi di euro.
“Il Forum è l’unica piattaforma internazionale di dialogo e di connessione del business da e verso
l’Unione Economica Eurasiatica, che rappresenta il mercato di congiunzione naturale verso la Cina -
commenta l’ideatore dell’evento Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di
Banca Intesa Russia -. In uno scenario geopolitico dominato da un’incertezza cronica e da un
rallentamento della crescita dell’economia globale che non risparmia alcun Paese, da Ovest a Est, -
prosegue Fallico - occorre ripensare e recuperare la cooperazione con un’area non solo strategica ma
anche vitale per le imprese italiane ed europee. Il Forum Economico Eurasiatico, quindi, vuol essere
una spinta in favore non solo della reciprocità commerciale ma anche di quella imprenditoriale. In
Russia, ad esempio, l’Italia è solo 15^ tra i Paesi investitori: un ranking notevolmente più basso rispetto
a quello occupato dal Belpaese nell’interscambio commerciale, dove occupa la 5^ posizione al
mondo”.
Sul fronte delle presenze, la prima giornata del XII Forum Economico Eurasiatico (giovedì 24 ottobre),
oltre al ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, prevede in apertura gli interventi di:
Federico Sboarina, sindaco di Verona, Sardor Umurzakov, ministro degli investimenti e del commercio
estero dell’Uzbekistan; Romano Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli;
Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. Sessione speciale (ore
10.00) per Igor Sechin, presidente e ceo di Rosneft, ed Emma Marcegaglia, presidente Eni, che si
confronteranno sulle sfide del mercato mondiale del petrolio e sulle opportunità del settore.

[SEGUE]
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I lavori proseguiranno nel corso della giornata con, tra gli altri: Alfred Von Liechtenstein, chairman
International Peace Foundation; Veronica Nikishina, ministro del Commercio della Commissione
Economica Eurasiatica; Grigory Rapota, Segretario di Stato Russia-Bielorussia; Frank Schauff, ceo
Association of European Businesses; Aleksander Shokhin, presidente Unione industriali e imprenditori
della Russia; Marco Alverà, ad Snam; Elena Burmistrova, direttore generale Gazprom Export; Fares
Kilzie, chairman Creon Capital; Leonid Mikhelson, presidente Management board Novatek; Mehmet
Ogutcu, chairman Bosphorus Energy Club della Turchia e Marco Tronchetti Provera, vice presidente
esecutivo e ceo Pirelli & C. Le conclusioni della prima giornata sono affidate a Mehdi Sanai,
Ambasciatore dell’Iran in Russia e ad Antonio Fallico.
Venerdì 25 ottobre si prosegue con il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, Vladimir
Chubar, presidente Credit Bank of Moscow; Alessandro Decio, ceo e direttore generale Sace; Mauro
Micillo, head of Corporate ad Investment Banking Division Intesa Sanpaolo; Valery Vaisberg, chief
analyst Region – Società di investimenti; Garegin Tosunyan, presidente Association of Russian Banks;
Francesco Profumo, presidente Acri e Compagnia di San Paolo; Fabrizio Di Amato, presidente
esecutivo Maire Tecnimont; Ofer Sachs, ceo Hertoz Strategies Israel e Vicotr Vekselberg, presidente
del board Skolkovo Foundation. La giornata si concluderà con i contributi di Vladimir Chizhov,
Rappresentante permanente della Russia presso l’Ue, Pasquale Terraciano, Ambasciatore dell’Italia in
Russia e Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e Associazione Conoscere Eurasia.
Il Forum Economico Eurasiatico dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress e
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European
Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor
principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Generali, Accenture e con il supporto di ITTN,
International Technology Transfer Network.

In allegato: programma XII Forum Economico Eurasiatico disponibile anche su www.forumverona.com

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia – XII Forum Economico Eurasiatico: ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it); Simone Velasco (327. 9131676;
simovela@ispropress.it); Marta De Carli (393.4554270; press@ispropress.it); Eugenia Torelli
(328.6617921; ufficiostampa@ispropress.it)

http://www.forumverona.com/


COMUNICATO STAMPA

EXPORT (FORUM EURASIATICO): MADE IN ITALY IN EURASIA RIPARTE DALLA 
MECCANICA

INTERSCAMBIO ITALIA-UEEA A +23,9% NEL BIENNIO 2017-2018 A 25MLD DI EURO
TRA I DISTRETTI BENE MECCANICA, AGROALIMENTARE, OREFICERIA E MACCHINARI

(Verona, 22 ottobre 2019). Idrocarburi e meccanica spingono a 24,9 miliardi di euro (2018) gli scambi
commerciali tra Italia e Unione economica eurasiatica (Ueea - Russia, Bielorussia, Kazakistan,
Kirghizistan e Armenia), in risalita del 23,9% nel biennio 2017-2018 rispetto al minimo storico
registrato nel 2016 (20,1 mld di euro). E anche nel primo semestre 2019, grazie soprattutto a
un’impennata degli ordini dal Kazakistan, il trend commerciale si mantiene positivo (+7,1%, a quasi 13
mld di euro) con l’export italiano a +7,2% (4,6 mld di euro). È quanto evidenziato nel Rapporto
Commercio e geopolitica della Ueea della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo realizzato per il
XII Forum Economico Eurasiatico (Verona, 24-25 ottobre), il vertice economico organizzato da
Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, e
presentato oggi in conferenza stampa nella città scaligera.
Il quadro che emerge, a 5 anni dalla nascita dell’Unione Eurasiatica, è di una forte complementarietà
tra i campioni del made in Italy e un mercato eurasiatico da 180 milioni di abitanti, da cui proviene
quasi il 25% degli approvvigionamenti minerari del Belpaese. Protagonisti della crescita nel biennio
2017-18, i macchinari meccanici (+9,9% medio annuo, a 2,6 miliardi di euro nel 2018), tessile e
abbigliamento (+4,5% m.a. a 1,7 miliardi di euro), gli apparecchi elettrici (+46% m.a., a 846 milioni di
euro), l’agroalimentare (+20% m.a., a 583 milioni di euro), i farmaceutici e altre manifatture in grado di
reagire alla crisi geopolitica e di segnare significative crescite, con un valore complessivo dell’export
tricolore a 9,2 miliardi di euro nel 2018 (Istat). Un trend positivo ma ancora troppo timido, se si
considera che sul 2013 - anno di picco pre-sanzioni e pre-crisi petrolifera - il valore dell’interscambio è
tuttavia ancora in contrazione del 31%.
“Il livello degli scambi tra Italia e Unione economica eurasiatica è in risalita ma ancora a bassi regimi in
ordine alle reali potenzialità – ha detto Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia
e di Banca Intesa Russia –, con una dinamica delle importazioni dall’Italia più accentuata rispetto a
quella delle esportazioni. Se allarghiamo il confronto commerciale su scala globale ci accorgiamo
inoltre che il valore tendenziale degli scambi registrato nello stesso periodo tra Ueea e resto del
mondo è doppio rispetto al passo tenuto con noi”.
Tra i distretti monitorati dallo studio di Intesa Sanpaolo, nel biennio 2017-2018 si segnalano quelli
specializzati in meccanica (+31%), alimentari e bevande (+22%) ed elettrodomestici (+46%). Nel primo
semestre di quest’anno invece, si distinguono soprattutto le performance dei distretti della meccanica,
come quella strumentale di Milano e Monza (110 mln di euro, +15,4%) o quella di Varese (20 mln di
euro, +88,4%) e alcuni specialisti dell’agroalimentare, come il caffè, le confetture e il cioccolato
torinese (22mln di euro, +45,1%), del sistema moda (Oreficeria di Arezzo e quella di Vicenza, entrambe
a +135%), delle macchine per l’imballaggio di Bologna, della meccatronica di Reggio Emilia, delle
cappe di Fabriano. In difficoltà invece la Food machinery di Parma (-72,9%), le calzature di Fermo (-
21,6%, a 55 mln di euro) e gli elettrodomestici della Inox Valley di Conegliano (-21,7%, 31,3mln di
euro).

[SEGUE]
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Al XII Forum Eurasiatico di Verona attesi oltre 60 speaker tra ministri e top manager italiani, europei ed
eurasiatici. L’evento dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress e Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European
Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor
principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &
Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.

Fonti: Commercio e geopolitica della Ueea della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e Conoscere
Eurasia su base Eurostat.
In allegato: programma Forum alla data odierna

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia – XII Forum Economico Eurasiatico: ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Simone Velasco (327. 9131676; simovela@ispropress.it)
Marta De Carli (393.4554270; press@ispropress.it)
Eugenia Torelli (328.6617921; ufficiostampa@ispropress.it) 
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CONOSCERE EURASIA, PRESENTATO XII FORUM ECONOMICO EURASIATICO DI VERONA: 
VENETO TERZA REGIONE PER EXPORT VERSO EURASIA (718,8 MLN EURO NEL I SEMESTRE 

2019). VICENZA, TREVISO E VERONA TRAINANO VENDITE NELL’UEEA

IL XII FORUM ECONOMICO EURASIATICO È IN PROGRAMMA A VERONA GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 
OTTOBRE

(Verona, 22 ottobre 2019). Il Veneto si conferma la terza regione italiana per valore delle vendite
nell’Unione Economica Eurasiatica (Ueea), l’area di libero scambio tra Russia, Bielorussia, Kazakistan,
Armenia e Kirghizistan che, lo scorso anno, ha acquistato beni dalle 7 province venete per più di 1,5
miliardi di euro. Nel corso del primo semestre 2019 invece, la regione ha esportato merci nei 5 Paesi
eurasiatici per 718,8 milioni di euro (l’85% in Russia), un valore che, seppur in contrazione dell’1,2%
rispetto allo stesso periodo del 2018, vale al Veneto la medaglia di bronzo dietro solo a Lombardia (1,3
miliardi di euro) ed Emilia Romagna (810 milioni di euro). Sono i dati emersi oggi alla conferenza
stampa di presentazione del XII Forum Economico Eurasiatico di Verona, l’annuale vertice
internazionale organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo in programma nella città scaligera (Palazzo della Gran Guardia)
giovedì 24 e venerdì 25 ottobre.
Secondo i dati Istat, elaborati per il Forum dall’associazione no-profit veronese, rimane alla guida della
classifica regionale per export Vicenza, che tra gennaio e giugno 2019 ha esportato nell’Ueea 196
milioni di euro (-3,5% a/a), seguita da Treviso (157 milioni di euro, +0,6%) e da Verona, che non
raggiunge i 136 milioni di euro e sconta una contrazione del 12,2% delle vendite, imputabile in buona
parte alla voce “macchinari e apparecchi” (-43,1%). Fuori dal podio Padova (102,5 milioni di euro, -
6,1%), Venezia (85 milioni di euro, +18,9%), Belluno (25 milioni di euro, +3,5%) e Rovigo (18 milioni di
euro, +88,1%). Da segnalare sul fronte import il sorpasso nei primi 6 mesi dell’anno di Verona (87
milioni di euro, -7,9% a/a) su Venezia (74 milioni di euro, -46,2%), che aveva chiuso il 2018 come
capofila oltre quota 218 milioni di euro.
In particolare, tra le voci più rilevanti dell’export regionale cresce la domanda eurasiatica per
macchinari e apparecchi (+5,7%, 229 milioni di euro) e prodotti delle altre attività manifatturiere
(+5,5%, 92 milioni di euro), mentre rimangono sostanzialmente stazionari i tessili (-0,8%, 143 milioni di
euro) e gli articoli in gomma e materie plastiche (+0,1%, 46,5 milioni di euro). Chiudono il semestre in
negativo gli apparecchi elettrici (-37%, 55 milioni di euro) e i metalli (-7,5%, 51 milioni di euro). Nello
scenario italiano, l’export veneto vale quasi il 16% delle vendite nell’Ueea, una quota che si riduce al
7,2% sul totale dell’interscambio (4° posto) e al solo 2,5% delle importazioni (7^ posizione). Nel corso
dei primi sei mesi 2019 gli acquisti veneti dai 5 Paesi eurasiatici sono infatti diminuiti del 23,9% sullo
stesso periodo dello scorso anno, fermandosi a 207,2 milioni di euro e portando l’interscambio a 926
milioni di euro, in flessione del 7,4%.
Il Forum Economico Eurasiatico dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress e
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European
Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor
principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &
Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.

[SEGUE]
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Elaborazione dati Associazione Conoscere Eurasia su base Istat

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia – XII Forum Economico Eurasiatico: ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Simone Velasco (327. 9131676; simovela@ispropress.it)
Marta De Carli (393.4554270; press@ispropress.it)
Eugenia Torelli (328.6617921; ufficiostampa@ispropress.it) 
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CONOSCERE EURASIA: DOPPIO APPUNTAMENTO PER PROGRAMMA CULTURALE XII 

FORUM ECONOMICO EURASIATICO DI VERONA, 24 E 25 OTTOBRE
DALL’ORCHESTRA ČAJKOVSKIJ (TEATRO FILARMONICO, 23 OTTOBRE) ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA 

IN PIAZZA BRA DURANTE LE DUE GIORNATE DEL FORUM

(Verona, 22 ottobre 2019). Doppio appuntamento per il programma culturale del XII Forum Economico

Eurasiatico di Verona, il Forum internazionale che ogni anno porta nella città scaligera i rappresentanti

politici, economici e istituzionali di Italia, Europa ed Eurasia per promuovere la cooperazione strategica

e lo sviluppo delle relazioni e del business dall’Atlantico al Pacifico. In programma giovedì 24 e venerdì

25 ottobre al Palazzo della Gran Guardia, quest’anno il Forum affianca infatti all’annuale concerto-

prologo (in cartellone al Teatro Filarmonico mercoledì 23 ottobre, ore 20.00) una mostra fotografica

intitolata “Russia e Italia: paralleli e meridiani”, che sarà allestita in Piazza Bra e organizzata da

Conoscere Eurasia e dal Fondo di investimento russo Region, con il patrocinio del Comune, durante la

due-giorni.

È invece l’Orchestra Sinfonica Čajkovskij la protagonista dell’evento musicale organizzato

dall’Associazione no profit con sede a Verona, e Gazprombank, un pilastro storico della musica classica

russa che fu fondata quasi 90 anni fa come Orchestra Sinfonica della Radio di Mosca per divenire poi la

formazione ufficiale della radio dell'Unione Sovietica. Rinominata in omaggio al compositore russo nel

1993 dopo lo scioglimento dell’Urss, dal 1974 l’orchestra è diretta dal maestro Vladimir Fedoseev,

accompagnato sul palcoscenico veronese dal primo violino Sergey Kostylev. Dopo la Serenata per

orchestra d’archi in do maggiore (Op.48) di Čajkovskij, l’ensemble propone “L’estate” e “L’autunno”

dalle Quattro Stagioni di Vivaldi, per poi passare al repertorio di Mahler con l’Adagietto della Sinfonia

n.5. Chiude il concerto “Eine kleine Nachtmusik”, la Serenata in Sol maggiore K 525 di Mozart.

Per Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “Da 12

anni il Forum punta a sviluppare il dialogo tra Italia, Federazione Russa e Grande Eurasia attraverso

l’articolazione e lo sviluppo delle ragioni economiche, ma anche promuovendo un incontro

interculturale fondamentale per rinsaldare il legame tra i Paesi. Con questo obiettivo, in occasione del

Forum, organizziamo ogni anno un appuntamento culturale con i protagonisti della tradizione musicale

russa, che abbiamo integrato per questa edizione con una mostra nel cuore di Verona – spiega

l’ideatore del Forum –. Si tratta di una rappresentazione visiva dell’interconnessione tra Italia e Russia,

un segno tangibile della fiducia nell’economia e nella diplomazia in grado di superare le crisi

geopolitiche”.

Classe 1932, il maestro Vladimir Fedoseev si diplomò alla Scuola musicale statale "Gnesin" (1957) e al

Conservatorio di Mosca (1972), e divenne direttore d'orchestra dell'Orchestra di strumenti popolari russi quando

ancora sedeva sui banchi di scuola, per poi salire alla guida dell’orchestra della radio e della televisione sovietica

45 anni fa. Durante la sua carriera ricoprì il ruolo di direttore principale dell’Orchestra Sinfonica di Vienna (1997-

2004), oltre a quello di direttore ospite di orchestre come la Bayerischer Rundfunk, la Leipzig Gewandhaus, la

Tokyo Philharmonic Orchestra, i Berliner Philharmoniker, la Zurich Tonhalle e tutte le maggiori orchestre

francesi, per poi confermarsi nel 2006 direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica Čajkovskij a Mosca. È stato

premiato in Russia per i “servizi resi alla Patria” e in suo onore è stato battezzato l’asteroide 7741 Fedoseev,

scoperto nel 1983.
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AL VIA DOMANI A VERONA FORUM ECONOMICO EURASIATICO: VOLANO SCAMBI 
EURASIA/MONDO (+46,5 NEL BIENNIO 2017-18)

EXPORT VERSO CINA E USA SUPERIORI A PERIODO PRE-SANZIONI (2013)
FALLICO (CONOSCERE EURASIA): EURASIA PARTNER E NON CONCORRENTE UE

(Verona, 23 ottobre 2019). Con l’Italia i Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica (Ueea) hanno
registrato una crescita dell’interscambio del 23,9% nell’ultimo biennio (Istat); con il resto del mondo il
trend è raddoppiato: +46,5%. Volano gli scambi globali di Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e
Armenia, in nome di un’Unione da 180 milioni di abitanti nata 5 anni fa con l’obiettivo di promuovere il
libero movimento di merci, oltre che di coordinare le politiche macroeconomiche e l’applicazione di
principi di libero scambio.
La Great Eurasian Partnership, inquadrata nel Rapporto Commercio e geopolitica della Ueea della
direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e realizzato per il XII Forum Economico Eurasiatico al via
domani, 24 ottobre, a Verona fino a venerdì 25 (Palazzo della Gran Guardia), vale secondo le dogane
866 miliardi di dollari di flussi commerciali con il resto del mondo, contro i 591 miliardi del 2016 e in
recupero rispetto al 2013 (1.069 mld di dollari). Il saldo import-export è poi nettamente a favore dei
Paesi Ueea, con un surplus di quasi 230 miliardi di dollari: più del doppio rispetto al 2016 (107 miliardi
di dollari) e ormai sugli stessi livelli pre-sanzioni del 2013 (235 miliardi di dollari), quando ancora non si
era costituita l’Unione. Complice ovviamente la risalita dei prezzi degli idrocarburi - quasi 300 miliardi
di dollari l’export dei minerali nel 2018, + 78% nell’ultimo biennio - ma anche le nuove politiche della
regione, con il progressivo trasferimento dei flussi da Occidente verso Oriente.

L’Ue è ancora oggi il primo partner con il 33% delle importazioni eurasiatiche provenienti dell’Europa e
il 45% delle esportazioni Ueea, ma la Cina è sempre più vicina anche nel business grazie alla Via della
seta e al conseguente carico di investimenti infrastrutturali, energetici e digitali. Nella sostanza, nel
biennio l’exploit delle vendite verso il Dragone è stato decisivo: +91,8%, che in termini assoluti vale il
picco storico di 63 miliardi di dollari e, per la prima volta, il pareggio di un saldo commerciale
storicamente a favore della Cina. “L’Unione Economica Eurasiatica – ha detto il presidente
dell’Associazione Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia, Antonio Fallico – si sta rivelando un player
globale sempre più aperto. E sul principio di inclusione si fonda il Forum Eurasiatico, nella convinzione
che Ue e Ueea debbano essere partner e non concorrenti nel percorso verso la Belt and Road
Initiative. Perché – ha concluso – il business non ha barriere geopolitiche”.

Nel complesso, nel 2017-2018 l’interscambio con l’Ue migliora notevolmente sul 2016 (+48,4%), ma
sul periodo pre-crisi (2013) la performance è ancora in deficit di circa 100 miliardi di dollari. Inoltre, nel
periodo la dinamica delle merci e materie prime eurasiatiche importate in Europa (+59,6%) è più che
doppia rispetto all’export Ue (+27,3%). Diversa la situazione negli Stati Uniti, dove nell’ultimo anno
l’export eurasiatico è riuscito addirittura a superare il dato pre-sanzionatorio (13,8 mld di dollari vs
11,8 mld) con un balzo del 30% solo nell’ultimo anno, mentre all’orizzonte si profila un nuovo partner
commerciale, l’Africa, che in cinque anni ha più che raddoppiato gli ordini dall’Ueea.
Il XII Forum Economico Eurasiatico dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress
e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European
Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor
principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &
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COMUNICATO STAMPA

XII FORUM EURASIATICO, FALLICO (PRES. ASS. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA 
RUSSIA): EURASIA VUOLE EUROPA COMPATTA, FORTE E INDIPENDENTE.

SERVE DISGELO CON USA PER DISINNESCARE CONFLITTI BELLICI

(Verona – XII Forum Economico Eurasiatico, 24 ottobre 2019). “Il reale interesse dell’Unione
Economica Eurasiatica e della Russia è che l’Unione Europea sia quanto più compatta, forte e
indipendente per cogliere appieno le grandi opportunità di business che si aprono nello spazio
eurasiatico sino alla Cina e all’India, non solo per produrre ricchezza per i Paesi europei ma anche per
concorrere allo sviluppo dell’economia internazionale, che è presupposto indispensabile per il
mantenimento della pace”. È parte della relazione di apertura del presidente dell’Associazione
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, al XII Forum Economico Eurasiatico, al via
stamattina al Palazzo della Gran Guardia di Verona. “Il problema non consiste nello scegliere tra UE,
l’UEE o la Belt and Road Initiative - ha proseguito Fallico -. Le tre organizzazioni sono complementari e
possono operare sinergicamente. A tale riguardo preoccupa constatare che il Vecchio Continente, che
per migliaia di anni ė stato il faro della civiltà mondiale e vanta una grande cultura umanistica e
industriale, è percorso da forti movimenti separatisti, populisti, xenofobi e sovranisti”.
Per l’ideatore del vertice scaligero: “L’Unione Economica Eurasiatica e la Russia hanno altrettanto
interesse nel disgelo delle loro relazioni politiche ed economiche con gli Stati Uniti, che possono
svolgere un ruolo vitale per lo sviluppo economico mondiale e per disinnescare i conflitti bellici che
attualmente affliggono varie regioni del mondo, causando un flusso migratorio di dimensione biblica di
poveri disperati dall’Asia e dall’Africa verso l’Europa. Non possiamo, tuttavia, non ricordare la
delicatezza, se non la criticità, dell’attuale situazione internazionale che minaccia seriamente non
soltanto lo sviluppo dell’economia, ma anche la pace nel mondo. È urgente rendersi conto che per il
bene di tutti è necessario passare da una concezione monopolare della governance mondiale a quella
multipolare. Lo stesso presidente Trump - ha concluso - dichiarava nel recente incontro con il
presidente Mattarella che per gli Usa è diventato molto oneroso mantenere basi militari in 90 Paesi del
mondo”.
Il XII Forum Economico Eurasiatico è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia con Roscongress e
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European
Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor
principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &
Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.
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COMUNICATO STAMPA

XII FORUM EURASIATICO, FALLICO (PRES. ASS. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA 
RUSSIA): EURASIA VUOLE EUROPA COMPATTA, FORTE E INDIPENDENTE.

SERVE DISGELO CON USA PER DISINNESCARE CONFLITTI BELLICI

(Verona – XII Forum Economico Eurasiatico, 24 ottobre 2019). “Il reale interesse dell’Unione
Economica Eurasiatica e della Russia è che l’Unione Europea sia quanto più compatta, forte e
indipendente per cogliere appieno le grandi opportunità di business che si aprono nello spazio
eurasiatico sino alla Cina e all’India, non solo per produrre ricchezza per i Paesi europei ma anche per
concorrere allo sviluppo dell’economia internazionale, che è presupposto indispensabile per il
mantenimento della pace”. È parte della relazione di apertura del presidente dell’Associazione
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, al XII Forum Economico Eurasiatico, al via
stamattina al Palazzo della Gran Guardia di Verona. “Il problema non consiste nello scegliere tra UE,
l’UEE o la Belt and Road Initiative - ha proseguito Fallico -. Le tre organizzazioni sono complementari e
possono operare sinergicamente. A tale riguardo preoccupa constatare che il Vecchio Continente, che
per migliaia di anni ė stato il faro della civiltà mondiale e vanta una grande cultura umanistica e
industriale, è percorso da forti movimenti separatisti, populisti, xenofobi e sovranisti”.
Per l’ideatore del vertice scaligero: “L’Unione Economica Eurasiatica e la Russia hanno altrettanto
interesse nel disgelo delle loro relazioni politiche ed economiche con gli Stati Uniti, che possono
svolgere un ruolo vitale per lo sviluppo economico mondiale e per disinnescare i conflitti bellici che
attualmente affliggono varie regioni del mondo, causando un flusso migratorio di dimensione biblica di
poveri disperati dall’Asia e dall’Africa verso l’Europa. Non possiamo, tuttavia, non ricordare la
delicatezza, se non la criticità, dell’attuale situazione internazionale che minaccia seriamente non
soltanto lo sviluppo dell’economia, ma anche la pace nel mondo. È urgente rendersi conto che per il
bene di tutti è necessario passare da una concezione monopolare della governance mondiale a quella
multipolare. Lo stesso presidente Trump - ha concluso - dichiarava nel recente incontro con il
presidente Mattarella che per gli Usa è diventato molto oneroso mantenere basi militari in 90 Paesi del
mondo”.
Il XII Forum Economico Eurasiatico è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia con Roscongress e
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European
Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor
principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &
Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.
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COMUNICATO STAMPA

XII FORUM ECONOMICO EURASIATICO, PRODI: POLITICA TORNI A GUIDARE 
ECONOMIA E NON A FRENARLA

(Verona, 24 ottobre 2019). “In questo momento non è la politica che porta avanti l’economia, ma la
frena. Assistiamo a una frammentazione delle economie e dei mercati mondiali che non porta da
nessuna parte, mentre dovremmo gestire la globalizzazione che è l’alimento stesso dello sviluppo
dell’economia”. Lo ha detto, oggi in apertura del Forum Economico Eurasiatico di Verona (in
programma fino a domani al Palazzo della Gran Guardia), il presidente della Fondazione per la
collaborazione tra i popoli, Romano Prodi. “In questo momento delicato – ha aggiunto - in cui
cominciamo a subire le conseguenze di nazionalismi, chiusure e conflitti economici paralleli non
abbiamo ancora opposto un’azione politica. Sono comunque abbastanza ottimista, mi auguro di poter
avere un’Europa protagonista del cambiamento perché sta maturando nei singoli Paesi l’idea che un
Continente che è sempre vissuto di aperture non possa andare avanti con chiusure economiche. Mi
auguro che questa coscienza che sta lentamente prendendo piede anche con timidi sforzi di legare
l’economia mondiale si traduca presto in un’azione politica comune che guidi l’economia e non la
freni”.
Al XII Forum Economico Eurasiatico di Verona attesi oltre 80 speaker tra ministri e top manager italiani,
europei ed eurasiatici. L’evento dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress e
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European
Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor
principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &
Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.
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COMUNICATO STAMPA

FORUM EURASIATICO, SECHIN (ROSNEFT): ENERGIA GREEN NON PRONTA, DA 

VULCANI STESSE EMISSIONI DI TUTTE LE AUTO EUROPEE

(Verona – XII Forum Economico Eurasiatico, 24 ottobre 2019). “Il mondo non è pronto per fare a meno

di petrolio e gas, non è pronto ad avvolgere il globo con pannelli solari. Le energie verdi possono

contribuire solo come fonti di riserva”. Lo ha detto, oggi nel corso del Forum Economico Eurasiatico di

Verona, il presidente e ceo di Rosneft, Igor Sechin. “Sul piano della concentrazione dei gas serra - ha

proseguito il ceo del colosso petrolifero russo – ogni anno l’attività vulcanica contribuisce quasi alla

stessa produzione di Co2 determinata dalle automobili in Europa. Non possiamo negare che il

problema ambientale sia sempre più sentito in un contesto in cui sale la domanda e che serva ridurre

le emissioni, ma il green costa troppo e non può garantire le forniture in via continuativa. Le auto

elettriche, per esempio, presentano problemi di costi e di smaltimento delle batterie, con l’effetto di

scoraggiare il mercato. In Danimarca le vendite sono in calo da 2 anni, in Cina dopo la riduzione delle

sovvenzioni del 67% a luglio di quest’anno, le vendite di e-car sono calate del 47%. La prospettiva delle

auto elettriche è una grande incognita, mentre i motori tradizionali sono sempre più efficienti e le

società petrolifere producono carburanti più puliti, senza considerare che la totale transizione alle

vetture elettriche porterebbe a un aumento dell’energia elettrica del 30%”.

Al XII Forum Economico Eurasiatico di Verona attesi oltre 80 speaker tra ministri e top manager italiani,

europei ed eurasiatici. L’evento dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress e

Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European

Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,

Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor

principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &

Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.
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COMUNICATO STAMPA

XII FORUM ECONOMICO EURASIATICO, MARCEGAGLIA (PRES. ENI): PETROLIO E GAS 

ANCORA FONDAMENTALI

(Verona – XII Forum Economico Eurasiatico, 24 ottobre 2019). “Abbiamo davanti una sfida epocale, che

non è soltanto quella fondamentale della riduzione delle emissioni di Co2, ma anche quella di dare

accesso all’energia a 800 milioni di persone, di cui 600 milioni sono nell’Africa subsahariana. Oggi ci

sono 2,7 mld di persone che hanno un accesso all’energia minimale con l’utilizzo di biomassa per

cucinare”. Così Emma Marcegaglia, presidente dell’Eni, intervenendo oggi al XII Forum Economico

Eurasiatico in corso a Verona fino a domani, 25 ottobre. Il presidente, dopo aver ricordato che Eni è da

sempre legata alla Russia, ha sottolineato che: “L’obiettivo di riduzione del 45% delle emissioni al 2040

va di pari passo con l’aumento della domanda di energia dal 20 al 25% entro la stessa data. Un

processo, quello della transizione energetica – ha proseguito Marcegaglia – che non può che essere

graduale e che non può fondarsi su dichiarazioni non veritiere che rischiano di causare danni alle

aziende protagoniste di questo passaggio epocale”. Infatti, “Pensare e dire che tutto sarà fatto da

rinnovabili è falso; pensare e dire che tutto sarà fatto dall’elettrificazione è falso e allo stesso modo

pensare e dire che olio e gas non ci saranno più è altrettanto falso”. Per Emma Marcegaglia: “Non solo

serve tempo, ma bisogna dire anche la verità. Petrolio e gas saranno ancora fondamentali. Nel 2040

rappresenteranno il 53% della produzione di energia, oggi sono al 54%. Le rinnovabili – ha concluso il

presidente di Eni – sono sicuramente importanti ma non potranno rispondere alla domanda

energetica. Nel 2040 queste copriranno solo il 16% del fabbisogno. Anche l’elettrificazione non è

sufficiente: nel 2040 potrà arrivare a una copertura del 30%”.

Al XII Forum Economico Eurasiatico di Verona attesi oltre 80 speaker tra ministri e top manager italiani,

europei ed eurasiatici. L’evento dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress e

Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European

Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,

Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor

principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &

Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.
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COMUNICATO STAMPA

FORUM EURASIATICO, SECHIN (ROSNEFT): MONOPOLIO FINANZIARIO USA 
COMPROMETTE SOSTENIBILITÀ ECONOMIA INTERNAZIONALE. SERVE NUOVO 

EQUILIBRIO PER IL FUTURO

(Verona – Forum Economico Eurasiatico, 24 ottobre 2019). “Il dollaro può continuare a restare valuta
mondiale e di riserva? Possiamo fidarci degli Usa, dal punto di vista della stabilità e della sostenibilità?
È una domanda retorica. Le azioni unilaterali degli Usa incidono negativamente sull’economia
internazionale e compromettono la fiducia reciproca”. Così il presidente e ceo di Rosneft, Igor Sechin,
intervenuto oggi al XII Forum Economico Eurasiatico di Verona. “La contrapposizione economica e
tecnologica tra Usa e Cina, i dazi e le guerre valutarie, le sanzioni Usa contro i produttori di petrolio
sono tutti fattori che operano sullo sfondo dell’indebolimento della politica monetaria e creditizia - ha
proseguito Sechin -. Molti Paesi sono costretti a indebolire le loro monete; la stessa Banca Europea ha
ridotto il tasso di interesse, che dal 2014 è negativo. In 20 anni di storia, l’euro non è riuscito a fare
concorrenza al dollaro in alcun fronte. La quota di euro nelle riserve valutarie nelle Banche Centrali è
oggi circa del 20%: è scesa di circa l’8% rispetto a 10 anni fa. Un contrasto stridente con il dominio Usa,
con il dollaro che copre circa il 62% delle riserve, tre volte quelle europee, a fronte di una fetta
dell’economia statunitense su quella globale pari al 24%. L’aumento dell’influenza Usa sul sistema
bancario determina l’impossibilità di usare l’euro come valuta mondiale, e sempre più spesso gli Stati
Uniti usano le multe come strumento di pressione sulle banche europee, che oggi ammontano a circa
18 miliardi di dollari”. Per il numero 1 della compagnia petrolifera russa crescono gli interrogativi anche
nei confronti della politica del Fondo Monetario Internazionale: “Anche se creato con lo scopo di
ampliare gli scambi ed equilibrare il commercio, negli ultimi anni l’attività del Fondo corrisponde
sempre più spesso agli interessi degli Usa, mentre l’efficienza delle sue raccomandazioni diminuisce.
C’è la necessità di creare un nuovo equilibrio per il futuro”.
Il XII Forum Economico Eurasiatico di Verona dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con
Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association
of European Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum:
Intesa Sanpaolo, Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex
Systems. Sponsor principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture,
Mercantile & Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.
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COMUNICATO STAMPA

FORUM EURASIATICO, BURMISTROVA (GAZPROM): UCRAINA RISPETTI ACCORDI PER 
PROSECUZIONE FORNITURA GAS

MIKHELSON (NOVATEK): PUNTIAMO A 50 MILIONI TONNELLATE GAS LIQUEFATTO ENTRO 2030

(Verona – Forum Economico Eurasiatico, 24 ottobre 2019). "L’Ucraina vuole entrare in Europa, ma
tocca a Gazprom convincere gli ucraini ad accettare le regole europee”. È il commento di Elena
Burmistrova, direttore generale di Gazprom Export intervenuta oggi al XII Forum Economico
Eurasiatico di Verona, rispetto alle trattative con l’Ucraina per il rinnovo dei contratti di fornitura di gas
naturale in scadenza. La scorsa settimana infatti la società russa ha reso note le condizioni chiave da
rispettare per poter continuare il dialogo e mantenere aperta la possibilità di forniture verso l’Ucraina,
tra cui la decisione in merito al diritto che regolerebbe la collaborazione tra i due Paesi. “Da parte
nostra possiamo dire di aver lavorato in conformità alla legislazione europea”, ha sottolineato
Burmistrova.

Secondo il presidente del Management board di Novatek, Leonid Mikhelson, intervenuto anche lui nel
corso della sessione dedicata al gas naturale: “Stiamo allargando le competenze tecnologiche sulla
produzione di gas liquefatto a tecnologia russa su diversi terminal e intendiamo usare il nostro gas
come combustibile per autotrazione. Secondo le nostre stime - ha concluso il manager dell’azienda
leader del comparto - Novatek potrà produrre fino a 50 milioni di tonnellate gas liquefatto entro il
2030 ma puntiamo ad arrivare a 70 milioni di tonnellate con costi di produzione che grazie ai nuovi
impianti saranno i più bassi sul mercato”.

Il XII Forum Economico Eurasiatico di Verona dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con
Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association
of European Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum:
Intesa Sanpaolo, Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex
Systems. Sponsor principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture,
Mercantile & Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.
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COMUNICATO STAMPA

FORUM EURASIATICO, DECIO (SACE): IN PORTAFOGLIO ALTRI 2 MLD DI EURO PER 

CRESCITA IN RUSSIA

(Verona – XII Forum Economico Eurasiatico, 25 ottobre 2019). “Il Polo Sace Simest ha allo studio circa 2

miliardi di euro di nuove operazioni in settori strategici per lo sviluppo industriale in Russia e nei Paesi

limitrofi”. Lo ha detto oggi, nel corso della seconda giornata del Forum Eurasiatico di Verona,

l’amministratore delegato di Sace, Alessandro Decio, (Gruppo CDP). Per il manager “In un periodo

difficile per il commercio internazionale, fra dazi, sanzioni e crescita globale in rallentamento abbiamo

scelto di incrementare la nostra presenza in Russia, giocando un ruolo anticiclico. A Mosca abbiamo un

portafoglio di 4 miliardi di euro e una pipeline di 2 miliardi di ulteriori investimenti che vogliamo

supportare nei settori dell’energia, delle infrastrutture e delle costruzioni. In questo contesto – ha

concluso – le istituzioni finanziarie hanno la grande responsabilità di supportare con risorse aziende e

progetti meritevoli, perché solo gli investimenti possono essere il driver di crescita, specie per

l’Europa”.

Il XII Forum Economico Eurasiatico dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress

e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European

Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,

Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor

principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &

Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.
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COMUNICATO STAMPA

FORUM EURASIATICO, PROFUMO (ACRI E COMPAGNIA SAN PAOLO): SU INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE EUROPA SCONTA DEFICIT COMPETENZE E MANCANZA DOCENTI. ITALIA 

PRIMATO IN UE SU CIRCULAR ECONOMY

(Verona – XII Forum Economico Eurasiatico, 25 ottobre 2019). “Oggi negli Stati Uniti si registra un gran
brulicare di open innovation sull’intelligenza artificiale che cresce intorno alle grandi aziende e che ha
generato grandi opportunità di crescita in termini qualitativi e quantitativi. Il business comincia a
diventare interessante e ci sono applicazioni anche nella vita quotidiana che non erano immaginabili
fino a qualche anno fa. Ma l’Europa sconta un problema importante dal punto di vista della
formazione”. Lo ha detto oggi, nel corso della seconda giornata del Forum Eurasiatico di Verona, il
presidente dell’Acri e della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo. “Non c’è un numero
sufficiente di docenti in questo campo - ha spiegato Profumo -. Ciò significa che bisognerebbe partire
da dottorati per potere poi creare le competenze che verrebbero trasferite all’interno dell’università,
così che questa filiera cominci a crescere. L’Europa ha lanciato un grande piano di sviluppo attraverso
la DigiConnect, che ha avuto fase di avvio negli ultimi 2 anni e diventerà attiva dal 2021-2027, mentre i
Paesi si stanno attrezzando. Attraverso questo investimento importante si sta avviando il processo di
sviluppo. Un altro problema - ha aggiunto - è legato alla vetustità degli algoritmi: quelli che si usano
oggi sono stati scritti negli anni ’80. Ci sarà una nuova fase in cui saranno riscritti e questo significa un
mercato ancora più grande”.
A fronte dei ritardi sull’artificial intelligence, Profumo ha evidenziato un primato italiano: “Quando il
nostro Paese, soprattutto nelle università tecnologiche, ha cominciato a parlare di ciclo di vita del
prodotto ha iniziato un grande percorso. Nella circular economy la leadership europea oggi è italiana
perché, al contrario di quanto accade per l’intelligenza artificiale, il percorso all’interno delle nostre
scuole ha creato delle professionalità importanti. Oggi la circular economy - quindi il recupero del
materiale utilizzato - è elemento di qualità del prodotto e rappresenta un risparmio di materie prime
ed energia”.
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COMUNICATO STAMPA

FORUM EURASIATICO, CHIZOV (RAPPRESENTANTE PERMANENTE RUSSIA PRESSO UE): 
UEEA APERTA A PAESI BLOCCATI DA UE

(Verona – XII Forum Economico Eurasiatico, 25 ottobre 2019). “Oggi l’Ueea sta facendo passi in avanti
ma c’è una sorta di gelosia per ciò che riguarda i contatti con nuovi Paesi, come Singapore o la Serbia.
Sono sicuro che i Paesi che erano candidati all’Ue e che sono stati nuovamente stoppati potrebbero
rivolgersi all’Ueea: è una questione di volontà politica, e ce l’abbiamo”. Lo ha detto oggi a Verona il
Rappresentante Permanente della Russia presso l’UE, Vladimir Chizhov, in chiusura del XII Forum
Economico Eurasiatico. “Come ha detto Valdimir Putin, la Grande Eurasia non è uno schema astratto
ma un progetto concreto che garantirà pace e benessere. Iniziative che portano alla creazione di un
unico spazio da Lisbona a Vladivostok o la One Belt One Road Initiative porteranno al successo per
tutti”.
Il XII Forum Economico Eurasiatico dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress
e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European
Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor
principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile &
Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.
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COMUNICATO STAMPA

FORUM EURASIATICO, FALLICO (CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): 
CLIMA GEOPOLITICO NON FRENA RECORD PARTECIPAZIONE. APPUNTAMENTO IL 22-

23 OTTOBRE 2020

(Verona – Forum Eurasiatico, 25 ottobre 2019). “Il clima geopolitico certamente non ideale non ha
impedito al XII Forum Eurasiatico di battere il record di partecipazione, con 1.178 iscritti in
rappresentanza di piccole e grandi imprese, italiane e internazionali. Dopo 12 anni, dal Forum nasce un
movimento che non è politico ma che fonda le proprie direttrici sulla democrazia del business senza
confini”. Lo ha detto, oggi a Verona in chiusura del Forum Eurasiatico, il presidente dell’Associazione
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico. L’appuntamento è per l’edizione numero
13 del Forum Eurasiatico del 2020, in programma sempre a Verona il 22-23 ottobre.
Il XII Forum Economico Eurasiatico dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress
e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European
Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor
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Forum Euroasiatico: Fallico, Eurasia ponte fra Ue e Cina
(ANSA) - VERONA, 25 OTT - "Il nostro forum si e' svolto quest'anno in un clima geopolitico
non ideale e a cavallo di altri due grandi eventi, ovvero il primo meeting Russia-Africa e il
summit euroasiatico di Mosca, dove e' prevista la firma dell'accordo di libero scambio tra
Serbia e Commissione Euroasiatica". Lo ha detto il presidente di Conoscere Eurasia e Banca
Intesa Russia Antonio Fallico tirando le somme del 12esimo Forum Euroasiatico, in cui
comunque si e' registrato "il record di iscritti" (1178). "Abbiamo dovuto rifiutare 350
partecipanti, per mancanza di spazi, e da un punto di vista qualitativo e quantitativo e' stato
fatto un buon lavoro, soprattutto grazie ai nostri 85 speaker", ha sottolineato Fallico. "Sono
ottimista per il nostro futuro: in 12 anni abbiamo costituito un movimento sociale e
d'impresa che si richiama ai valori del nostro forum, che non intende sostituirsi alla politica
ma sostenere la democrazia delle imprese e delle regioni. Siamo convinti che l'Unione
Economica Euroasiatica rappresenti un ponte naturale non solo fra Europa e Cina, ma anche
con gli Usa". (ANSA). 2019-10-25 17:05 NNNN
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ZCZC NOVA0421 3 EST 1 NOV ECO

Eurasia: Falllico (Conoscere Eurasia), record di partecipazione a
Forum di Verona
Verona, 25 ott - (Nova) - Il clima geopolitico certamente non ideale non ha impedito al
dodicesimo Forum economico eurasiatico di battere il record di partecipazione, con 1.178
iscritti in rappresentanza di piccole e grandi imprese, italiane e internazionali. Dopo 12 anni,
dal Forum nasce un movimento che non e' politico ma che fonda le proprie direttrici sulla
democrazia del business senza confini". Lo ha detto oggi a Verona, in chiusura del Forum, il
presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico.
L'appuntamento e' per l'edizione numero 13 del 2020, in programma sempre a Verona il 22 e
23 ottobre. Il XII Forum Economico Eurasiatico dell'Associazione Conoscere Eurasia e'
organizzato con Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in
collaborazione con Association of European Businesses e RSPP (Unione industriali e
imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo, Rosneft, Gazprombank,
Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor principali: Banca
Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile & Maritime
Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network. (Rum) NNNN



NOVA

ZCZC NOVA0113 3 EST 1 NOV

Russia: ambasciatore Chizov a "Nova", sosteniamo Ue forte e
indipendente da influenze esterne
Verona, 25 ott - (Nova) - La Russia auspica un'Unione europea indipendente dall'influenza
degli Stati Uniti, non oppressa dalle sanzioni e consapevole del suo ruolo nella sponda sud
del Mediterraneo. Lo ha detto il rappresentante permanente russo presso l'Unione europea,
Vladimir Chizhov, ad "Agenzia Nova" commentando il ruolo del Vecchio continente nel
quadro dei rapporti fra Mosca e Washington. "Coloro che vedono la Russia come un rivale,
cercano certamente ogni motivo per portare avanti la loro teoria. Con questo approccio si
guarda anche in ambito eurasiatico, cosi' come nell'Artico. L'unico ambito in cui forse c'e'
una cooperazione di successo con gli Stati Uniti e' lo Spazio. Negli altri settori, invece, si
segue un leitmotiv consolidato. Un rappresentante dell'amministrazione statunitense di
recente, per esempio, ha dichiarato che avrebbero messo in guardia la Turchia dalla minaccia
russa", ha detto il diplomatico. (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0114 3 EST 1 NOV

Russia: ambasciatore Chizov a "Nova", sosteniamo Ue forte e
indipendente da influenze esterne (2)
Verona, 25 ott - (Nova) - A proposito di Turchia, dopo l'intervento in Siria, si teme una nuova
ondata migratoria. "Il flusso di migranti non si e' fermato, anche se ovviamente non e' delle
dimensioni del 2015. Osservo le statistiche fornite dall'Unione europea: il 2015 per i flussi da
ogni direzione, e' stata una vara catastrofe, mentre in seguito si e' ridotto. E' stato una sorta
di 'effetto folla': anche quelli che non pensavano di partire, appena saputo della possibilita',
si sono avviati e questo processo e' andato avanti sinche' le porte sono rimaste aperte", ha
spiegato il rappresentante russo. "In seguito, quando il problema si e' verificato nel
Mediterraneo centrale, l'Italia e' diventata meta principale dei flussi attraverso la Libia, come
trampolino per il resto d'Europa. Grazie alle misure corrette adottate dal governo, con altri
paesi, questi flussi si sono ridotti. Questo, di concerto con quelle forze libiche che in qualche
modo sono state istruite dagli europei. Dunque, di nuovo la rotta principale e' diventata
quella orientale, attraverso la Turchia e la Grecia", ha aggiunto Chizov. (segue) (Rum) NNNN
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Russia: ambasciatore Chizov a "Nova", sosteniamo Ue forte e
indipendente da influenze esterne (3)
Verona, 25 ott - (Nova) - L'ambasciatore ha un'idea abbastanza chiara su come la Russia
giudicherebbe un indebolimento dell'Europa. "Noi siamo a favore di una Unione europea che
sia unica, compatta, forte e indipendente nel prendere le proprie decisioni. Per quanto
comprendo, cio' che preoccupa maggiormente gli europei e' l'extraterritorialita' delle
sanzioni statunitensi. Se una qualche compagnia - poniamo per esempio italiana - pensa di
investire in Iran: in questo caso ragiona prima di tutto sulla possibilita' di finire sotto sanzioni,
anche se puo' sulla possibilita' di finire sotto sanzioni, anche se puo' interessare molto
l'affare. Quindi prendono le decisioni in modo condizionato". (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0116 3 EST 1 NOV

Russia: ambasciatore Chizov a "Nova", sosteniamo Ue forte e
indipendente da influenze esterne (4)
Verona, 25 ott - (Nova) - Nei rapporti con l'Ue pesa molto la questione ucraina che potrebbe
essere arrivata a un punto di svolta grazie alla cosiddetta "Formula Steinmeier". "La formula
Steinmeier e' un modello di compromesso per la realizzazione degli accordi di Minsk. Non
c'e' nulla di nuovo. Cio' che e' proposto nella formula, risalente gia' al 2015, e' un approccio
specifico graduale. E' una proposta procedurale di cui le autorita' di Mosca sono soddisfatte
da quattro anni. Tuttavia le autorita' di Kiev non fanno nulla, ne' sotto la presidenza di Petro
Poroshenko, ne' in seguito con Volodymyr Zelensky. Magari Zelensky stesso ha delle
intenzioni positive, ma e' ancora contornato da persone deboli", ha concluso il diplomatico
russo. (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0129 3 EST 1 NOV

Russia: ambasciatore Chizov a "Nova", sosteniamo Ue forte e
indipendente da influenze esterne – foto
Verona, 25 ott - (Nova) - Il rappresentante permanente russo, Vladimir Chizov, a Verona dove
partecipa ai lavori della dodicesima edizione del Forum economico eurasiatico. (Vap) NNNN
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Taccuino di venerdi' 25 ottobre: economico =
(AGI) - Roma, 25 ott. –
- Verona: Forum economico euroasiatico organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. con Stefano Patuanelli,
ministro Sviluppo economico; Sergey Cheremin, ministro del dipartimento Affari esteri e
relazioni internazionali del Governo di Mosca; Francesco Profumo, presidente Acri e
presidente Compagnia di San Paolo (Palazzo della Gran Guardia, piazza Bra 1 - ore 11,00)
(AGI)Gav
250800 OTT 19
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Sace:Decio,in portafoglio altri 2 mld per crescita in Russia (take
battuto due volte)
(ANSA) - VERONA, 25 OTT - "Il Polo Sace Simest ha allo studio circa 2 miliardi di euro di
nuove operazioni in settori strategici per lo sviluppo industriale in Russia e nei Paesi
limitrofi". Lo ha detto oggi, nel corso della seconda giornata del Forum Eurasiatico di Verona,
l'amministratore delegato di Sace, Alessandro Decio, (Gruppo CDP). "In un periodo difficile
per il commercio internazionale, fra dazi, sanzioni e crescita globale in rallentamento
abbiamo scelto di incrementare la nostra presenza in Russia, giocando un ruolo anticiclico",
ha detto Decio. "A Mosca abbiamo un portafoglio di 4 miliardi di euro e una pipeline di 2
miliardi di ulteriori investimenti che vogliamo supportare nei settori dell'energia, delle
infrastrutture e delle costruzioni. In questo contesto - ha concluso - le istituzioni finanziarie
hanno la grande responsabilita' di sostenere con risorse aziende e progetti meritevoli,
perche' solo gli investimenti possono essere il driver di crescita, specie per l'Europa". (ANSA).
2019-10-25 14:47 NNNN
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Imprese: Decio (Sace) a "Nova", economia russa ha mostrato
resistenza alle sanzioni
Verona, 25 ott - (Nova) - Nonostante le sanzioni, l'economia russa ha mostrato una grande
capacita' di resistenza. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'amministratore delegato di Sace,
Alessandro Decio, a margine dei lavori del Forum economico eurasiatico in corso a Verona.
"Tutti ci ricordiamo come qualche anno fa ci si aspettasse una crisi economica molto
profonda con le prime sanzioni, mentre invece l'economia russa ha retto ed e' stata molto
ben gestita dalle autorita' monetarie", ha spiegato l'Ad di Sace. "Oggi le aspettative russe
sono di crescita, il sistema bancario e' solido e il trend di investimenti e' estremamente
importante. Insomma le aziende italiane non si devono spaventare troppo e bisogna
guardare alle opportunita' che ci sono sul mercato russo", ha aggiunto Decio. "Il tema delle
sanzioni e' un tema rilevante e va rispettato con grande attenzione, ma cio' non vuol dire
necessariamente che non si possono cogliere le opportunita' di questo mercato e Sace lo
dimostra", ha ricordato l'Ad. "Noi siamo sempre stati presenti in Russia: abbiamo un
portafoglio di oltre 3 miliardi e una pipeline di 2 miliardi. Ieri uno dei principali operatori in
Russia, l'azienda energetica Novatek, ha sottolineato come Sace sia stata fondamentale per
alcuni suoi progetti. Peraltro, questi progetti sono stati realizzati con la tecnologia italiana
garantita da Sace", ha spiegato l'Ad, secondo cui si puo' certamente affermare che "ci sono
complessita', che tuttavia sono superabili e che si puo' continuare "a guardare alla Russia
come un mercato estremamente importante". (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0214 3 EST 1 NOV ECO

Imprese: Decio (Sace), restiamo operativi in Russia e pronti a
sostenere nuovi investimenti
Verona, 25 ott - (Nova) - Sace e' presente in Russia dal 2006 e, mentre altre organizzazioni
hanno chiuso le loro sedi a Mosca, l'agenzia ha deciso di restare e incrementare le sue
attivita' di sostegno agli investimenti. Lo ha dichiarato Alessandro Decio Ceo di Sace, durante
i lavori del Forum economico eurasiatico in corso a Verona. "Noi abbiamo un portafoglio di 4
miliardi, e abbiamo altri 2 miliardi di investimenti che vogliamo sostenere", ha detto Decio.
Le tensioni geopolitiche stanno effettivamente avendo un impatto sull'orientamento del
mercato, la crescente incertezza induce una ulteriore riduzione della crescita per tutti,
attraverso la riduzione degli investimenti, ha spiegato l'Ad. "Noi stiamo cercando in questo
contesto di giocare al meglio il nostro ruolo, come tutte le export credit agency stiamo
cercando di operare in modo anticiclico. Quanto piu' ci sono difficolta' con gli investimenti le
organizzazioni come la nostra devono cercare di fare il massimo per sostenere questi
investimenti", ha spiegato l'Ad di Sace. (Rum) NNNN ZCZC NOVA0221 3 EST 1 NOV ECO
Imprese: Decio (Sace), restiamo operativi in Russia e pronti a sostenere nuovi investimenti -
foto Verona, 25 ott - (Nova) - L'amministratore delegato di Sace, Alessandro Decio, interviene
al Forum economico eurasiatico di Verona. (Rum) NNNN
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ZCZC ADN0548 7 FDG 0 ADN FDE NAZ NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE
- L'ECONOMIA (9) =
(Adnkronos) - Verona. ''Il Polo Sace Simest ha allo studio circa 2 miliardi di euro di nuove
operazioni in settori strategici per lo sviluppo industriale in Russia e nei Paesi limitrofi''. Lo ha
detto oggi, nel corso della seconda giornata del Forum Eurasiatico di Verona,
l'amministratore delegato di Sace, Alessandro Decio, (Gruppo CDP). Per il manager ''In un
periodo difficile per il commercio internazionale, fra dazi, sanzioni e crescita globale in
rallentamento abbiamo scelto di incrementare la nostra presenza in Russia, giocando un
ruolo anticiclico. A Mosca abbiamo un portafoglio di 4 miliardi di euro e una pipeline di 2
miliardi di ulteriori investimenti che vogliamo supportare nei settori dell'energia, delle
infrastrutture e delle costruzioni. In questo contesto - ha concluso - le istituzioni finanziarie
hanno la grande responsabilità di supportare con risorse aziende e progetti meritevoli,
perché solo gli investimenti possono essere il driver di crescita, specie per l'Europa''. (segue)
(Sec/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 25-OTT-19 13:03
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SACE: DECIO, 'IN PORTAFOGLIO ALTRI 2 MLD DI EURO PER CRESCITA
IN RUSSIA' =
Verona, 25 ott. (Adnkronos) - ''Il Polo Sace Simest ha allo studio circa 2 miliardi di euro di
nuove operazioni in settori strategici per lo sviluppo industriale in Russia e nei Paesi
limitrofi''. Lo ha detto oggi, nel corso della seconda giornata del Forum Eurasiatico di Verona,
l'amministratore delegato di Sace, Alessandro Decio, (Gruppo CDP). Per il manager ''In un
periodo difficile per il commercio internazionale, fra dazi, sanzioni e crescita globale in
rallentamento abbiamo scelto di incrementare la nostra presenza in Russia, giocando un
ruolo anticiclico. A Mosca abbiamo un portafoglio di 4 miliardi di euro e una pipeline di 2
miliardi di ulteriori investimenti che vogliamo supportare nei settori dell'energia, delle
infrastrutture e delle costruzioni. In questo contesto - ha concluso - le istituzioni finanziarie
hanno la grande responsabilità di supportare con risorse aziende e progetti meritevoli,
perché solo gli investimenti possono essere il driver di crescita, specie per l'Europa''. (Red-
Dac/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 25-OTT-19 12:13
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Sace: Decio, 2mld investimenti per crescita in Russia =
(AGI) - Verona, 25 ott. - "Il Polo Sace Simest ha allo studio circa 2 miliardi di euro di nuove
operazioni in settori strategici per lo sviluppo industriale in Russia e nei Paesi limitrofi". Lo ha
detto oggi, nel corso della seconda giornata del Forum Eurasiatico di Verona,
l'amministratore delegato di Sace, Alessandro Decio. Per il manager, "In un periodo difficile
per il commercio internazionale, fra dazi, sanzioni e crescita globale in rallentamento
abbiamo scelto di incrementare la nostra presenza in Russia, giocando un ruolo anticiclico. A
Mosca abbiamo un portafoglio di 4 miliardi di euro e una pipeline di 2 miliardi di ulteriori
investimenti che vogliamo supportare nei settori dell'energia, delle infrastrutture e delle
costruzioni. In questo contesto - ha concluso - le istituzioni finanziarie hanno la grande
responsabilita' di supportare con risorse aziende e progetti meritevoli, perche' solo gli
investimenti possono essere il driver di crescita, specie per l'Europa".(AGI) Ve2/Ari 251217
OTT 19 NNNN
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SACE: DECIO "IN PORTAFOGLIO ALTRI 2 MLD PER CRESCITA IN
RUSSIA"
ZCZC IPN 228 ECO --/T
SACE: DECIO "IN PORTAFOGLIO ALTRI 2 MLD PER CRESCITA IN RUSSIA" VERONA (ITALPRESS) -
"Il Polo Sace Simest ha allo studio circa 2 miliardi di nuove operazioni in settori strategici per
lo sviluppo industriale in Russia e nei Paesi limitrofi". Lo ha detto, nel corso della seconda
giornata del Forum Eurasiatico di Verona, l'Ad di Sace Alessandro Decio. Per il manager "in
un periodo difficile per il commercio internazionale, fra dazi, sanzioni e crescita globale in
rallentamento abbiamo scelto di incrementare la nostra presenza in Russia, giocando un
ruolo anticiclico. A Mosca abbiamo un portafoglio di 4 miliardi e una pipeline di 2 miliardi di
ulteriori investimenti che vogliamo supportare nei settori dell'energia, delle infrastrutture e
delle costruzioni. In questo contesto - ha concluso - le istituzioni finanziarie hanno la grande
responsabilita' di supportare con risorse aziende e progetti meritevoli, perche' solo gli
investimenti possono essere il driver di crescita, specie per l'Europa". (ITALPRESS). ads/com
25-Ott-19 13:04 NNNN
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Intesa: Micillo, investimenti in tecnologia per 2,8 mld (take battuto
due volte)
(ANSA) - VERONA, 25 OTT - "Intesa Sanpaolo, in risposta all'evoluzione del mercato, sta
realizzando un percorso di trasformazione del gruppo in ottica 'digital', anticipando e
accompagnando i bisogni e i comportamenti dei clienti per orientarli sempre di piu' alla
costruzione di relazioni digitali, 'frictionless' con la Banca". Lo ha detto Mauro Micillo, head
of Corporate and Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo, intervenendo al 12esimo
Forum Eurasiatico di Verona. Il piano d'Impresa 2018-2021 fa infatti leva sul coinvolgimento
attivo e sulla valorizzazione delle persone (circa 6.650 persone saranno formate/riconvertite
verso attivita' ad alto valore aggiunto) e su una infrastruttura digitale all'avanguardia (2,8
miliardi di euro d'investimenti per completare la trasformazione digitale). "Per rispondere
alle sfide del mercato e poter offrire prodotti altamente specializzati ai propri clienti, Intesa
Sanpaolo ha intrapreso un percorso di cooperazione con le fintech per poter beneficiare in
modo tempestivo di tecnologie 'disruptive' offerte da societa' innovative", ha detto Micillo.
(ANSA). 2019-10-25 13:37 NNNN
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FORUM EUROASIATICO, MICILLO (INTESA SANPAOLO): PIANO
D'IMPRESA DA 2,8 MILIARDI IN OTTICA DIGITAL
News Image(Teleborsa) - "In risposta all'evoluzione del mercato, Intesa Sanpaolo sta
realizzando un percorso di trasformazione del gruppo in ottica digital con una infrastruttura
digitale all'avanguardia di circa 2,8 miliardi di investimenti". Lo ha detto oggi, al Forum
Eurasiatico di Verona, l'head of Corporate and Investment Banking Division di Intesa
Sanpaolo, Mauro Micillo.

"L'obiettivo – ha aggiunto - è anticipare e accompagnare i bisogni e i comportamenti dei
clienti per orientarli sempre di più alla costruzione di relazioni digitali frictionless con la
Banca. Il piano d'impresa 2018-2021 – ha concluso il manager - fa leva anche sul
coinvolgimento attivo e sulla valorizzazione di circa 6.650 persone che saranno formate o
riconvertite verso attività ad alto valore aggiunto".

Il XII Forum Economico Eurasiatico dell'Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con
Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con
Association of European Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia).

Partner del Forum: Intesa Sanpaolo, Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region,
Group of Companies, Lex Systems. Sponsor principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici,
Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile & Maritime Energy e con il sostegno di ITTN,
International Technology Transfer Network.

(TELEBORSA) 25-10-2019 06:07
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Imprese: Micillo (Intesa Sanpaolo), in Russia grandi opportunita' di
business
Verona, 25 ott - (Nova) - Intesa Sanpaolo in Russia ha delle grandi opportunita' di business.
Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Mauro Micillo, capo del dipartimento di corporate
governance e investimenti di Intesa Sanpaolo, a margine dei lavori del Forum economico
eurasiatico in corso a Verona. "La nostra storica presenza ci consente di implementare
relazioni importanti e ai massimi livelli. L'Italia opera in Russia da anni", ha spiegato Micillo,
secondo cui l'importanza delle attivita' svolte dall'istituto di credito nel paese "riflette la
scelta di un paio di anni fa di portare Banca Intesa Russia dentro la divisione corporate e
investment banking". "In coerenza con questo disegno strategico ci stiamo muovendo dal
mio punto di vista in maniera soddisfacente", ha detto Micillo. (Rum) NNNN
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INTESA SPAOLO: MICILLO, 'PIANO D'IMPRESA DA 2,8 MLD DI EURO
IN OTTICA DIGITAL =
Verona, 25 ott. (Adnkronos) - ''In risposta all'evoluzione del mercato, Intesa Sanpaolo sta
realizzando un percorso di trasformazione del gruppo in ottica digital con una infrastruttura
digitale all'avanguardia di circa 2,8mld di euro di investimenti''. Lo ha detto, oggi al Forum
Eurasiatico di Verona, l'head of Corporate and Investment Banking Division di Intesa
Sanpaolo, Mauro Micillo. ''L'obiettivo - ha aggiunto - è anticipare e accompagnare i bisogni e
i comportamenti dei clienti per orientarli sempre di più alla costruzione di relazioni digitali
frictionless con la Banca. Il piano d'impresa 2018-2021 - ha concluso il manager - fa leva
anche sul coinvolgimento attivo e sulla valorizzazione di circa 6.650 persone che saranno
formate o riconvertite verso attività ad alto valore aggiunto''. (Red- Dac/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 25-OTT-19 16:27
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Digitale: Intesa Sanpaolo, 2,8 mld di investimenti =
(AGI) - Verona, 25 ott. - "In risposta all'evoluzione del mercato, Intesa Sanpaolo sta
realizzando un percorso di trasformazione del gruppo in ottica digital con una infrastruttura
digitale all'avanguardia di circa 2,8 miliardi di euro di investimenti". L'ha detto oggi al Forum
Eurasiatico di Verona, l'head of Corporate and Investment Banking Division di Intesa
Sanpaolo, Mauro Micillo. "L'obiettivo e' anticipare e accompagnare i bisogni e i
comportamenti dei clienti per orientarli sempre di piu' alla costruzione di relazioni digitali
frictionless con la Banca. Il piano d'impresa 2018-2021 fa leva anche sul coinvolgimento
attivo e sulla valorizzazione di circa 6.650 persone che saranno formate o riconvertite verso
attivita' ad alto valore aggiunto". (AGI) Ve2/Rob 251543 OTT 19 NNNN
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INTESA SANPAOLO: MICILLO "2,8 MLD INVESTIMENTI IN OTTICA
DIGITAL"
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INTESA SANPAOLO: MICILLO "2,8 MLD INVESTIMENTI IN OTTICA DIGITAL"
VERONA (ITALPRESS) - "In risposta all'evoluzione del mercato, Intesa Sanpaolo sta
realizzando un percorso di trasformazione del gruppo in ottica digital con una infrastruttura
digitale all'avanguardia di circa 2,8 miliardi di investimenti". Lo ha detto al Forum Eurasiatico
di Verona, l'head of Corporate and Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo, Mauro
Micillo. "L'obiettivo - ha aggiunto - e' anticipare e accompagnare i bisogni e i comportamenti
dei clienti per orientarli sempre di piu' alla costruzione di relazioni digitali frictionless con la
Banca. Il piano d'impresa 2018-2021 - ha concluso il manager - fa leva anche sul
coinvolgimento attivo e sulla valorizzazione di circa 6.650 persone che saranno formate o
riconvertite verso attivita' ad alto valore aggiunto". (ITALPRESS). ads/com 25-Ott-19 15:42
NNNN NNNN
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Forum Euroasiatico: Profumo, Ue indietro su IA. Ma Italia leader in
economia circolare
(ANSA) - VERONA, 25 OTT - "Oggi negli Stati Uniti si registra un gran brulicare di open
innovation sull'intelligenza artificiale che cresce intorno alle grandi aziende e che ha
generato grandi opportunita' di crescita in termini qualitativi e quantitativi. Il business
comincia a diventare interessante e ci sono applicazioni anche nella vita quotidiana che non
erano immaginabili fino a qualche anno fa. Ma l'Europa sconta un problema importante dal
punto di vista della formazione". Lo ha detto oggi, nel corso della seconda giornata del
Forum Eurasiatico di Verona, il presidente dell'Acri e della Compagnia di San Paolo,
Francesco Profumo. A fronte dei ritardi sull'artificial intelligence, Profumo ha evidenziato un
primato italiano: "Quando il nostro Paese, soprattutto nelle universita' tecnologiche, ha
cominciato a parlare di ciclo di vita del prodotto ha iniziato un grande percorso. Nella circular
economy la leadership europea oggi e' italiana perche', al contrario di quanto accade per
l'intelligenza artificiale, il percorso all'interno delle nostre scuole ha creato delle
professionalita' importanti. Oggi la circular economy (ovvero il recupero del materiale
utilizzato) e' elemento di qualita' del prodotto e rappresenta un risparmio di materie prime
ed energia".(ANSA). 2019-10-25 16:56 NNNN
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Russia-Italia: Profumo (Acri), intelligenza artificiale e' necessaria per
colmare gap formazione
Verona, 25 ott - (Nova) - Il dibattito sull'intelligenza artificiale e' in una di fase di nuovo
sviluppo, ma incontra nel nostro paese il limite di un sistema formativo rimasto indietro. Lo
ha dichiarato Francesco Profumo, presidente dell'Acri e della Compagnia di San Paolo, nel
quadro del Forum economico eurasiatico di Verona. "C'e' un problema importante di
formazione. Nelle nostre universita' c'e' ancora un numero ridotto di corsi di laurea che siano
legati direttamente all'intelligenza artificiale", ha dichiarato Profumo, ricordando che il
concetto di sviluppo risale al lontano 1957. "Questo significa che si deve partire dai dottorati,
per creare quelle competenze che andrebbero poi trasferite alle universita', facendo ripartire
questa filiera", ha aggiunto Profumo. "Per quanto riguarda i rapporti a livello universitario
con la Russia, io faccio parte dell'associazione Bruno Kessler, abbiamo rapporti molto stretti
con Skolkovo. E' necessario un substrato di ricerca e formazione connessa che ad oggi e'
ancora a livello limitato. Ma in Europa ci sono i presupposti se non per competere, almeno
per sedere allo stesso tavolo con Usa e Cina", ha concluso Profumo. (Rum) NNNN
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INNOVAZIONE: PROFUMO (ACRI), 'IN UE PRIMATO ITALIA NELLA
CIRCULAR ECONOMY' =
'Ma l'Europa sconta deficit competenze e mancanza docenti'
Verona, 25 ott. (Adnkronos) - ''Oggi negli Stati Uniti si registra un gran brulicare di open
innovation sull'intelligenza artificiale che cresce intorno alle grandi aziende e che ha
generato grandi opportunità di crescita in termini qualitativi e quantitativi. Il business
comincia a diventare interessante e ci sono applicazioni anche nella vita quotidiana che non
erano immaginabili fino a qualche anno fa. Ma l'Europa sconta un problema importante dal
punto di vista della formazione''. Lo ha detto oggi, nel corso della seconda giornata del
Forum Eurasiatico di Verona, il presidente dell'Acri e della Compagnia di San Paolo,
Francesco Profumo. ''Non c'è un numero sufficiente di docenti in questo campo - ha spiegato
Profumo -. Ciò significa che bisognerebbe partire da dottorati per potere poi creare le
competenze che verrebbero trasferite all'interno dell'università, così che questa filiera
cominci a crescere. L'Europa ha lanciato un grande piano di sviluppo attraverso la
DigiConnect, che ha avuto fase di avvio negli ultimi 2 anni e diventerà attiva dal 2021-2027,
mentre i Paesi si stanno attrezzando. Attraverso questo investimento importante si sta
avviando il processo di sviluppo. Un altro problema - ha aggiunto - è legato alla vetustità
degli algoritmi: quelli che si usano oggi sono stati scritti negli anni '80. Ci sarà una nuova fase
in cui saranno riscritti e questo significa un mercato ancora più grande''. A fronte dei ritardi
sull'artificial intelligence, Profumo ha evidenziato un primato italiano: ''Quando il nostro
Paese, soprattutto nelle università tecnologiche, ha cominciato a parlare di ciclo di vita del
prodotto ha iniziato un grande percorso. Nella circular economy la leadership europea oggi è
italiana perché, al contrario di quanto accade per l'intelligenza artificiale, il percorso
all'interno delle nostre scuole ha creato delle professionalità importanti. Oggi la circular
economy - quindi il recupero del materiale utilizzato - è elemento di qualità del prodotto e
rappresenta un risparmio di materie prime ed energia''. (Red- Dac/AdnKronos) ISSN 2465 -
1222 25-OTT-19 16:47



NOVA

NOVA0401 3 EST 1 NOV ECO

Imprese: Di Amato (Maire Tecnimont), cooperazione con Russia
puo' perfezionare competenze italiane
Verona, 25 ott - (Nova) - L'Italia in alcuni ambiti offre dei vantaggi tecnologici che possono
trovare un perfezionamento nella cooperazione con la controparte russa, per raggiungere
livelli pari a quelli dei leader globali. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Maire
Tecnimont, Fabrizio di Amato, durante il suo intervento al Forum economico eurasiatico di
Verona. "In alcuni settori, come nella green economy, per quello che riguarda i rapporti con
la Russia, ci sono molte opportunita'. Se riuscissimo a tenere queste competenze e
cooperare con la Russia, che ha un popolo con avanzate competenze tecniche, potremmo
raggiungere delle eccellenze in determinare settori e competere con i cinesi che a 360 gradi
sono piu' avanti", ha dichiarato di Amato. (Rum) NNNN
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Imprese: Di Amato (Maire Tecnimont), seguiamo sviluppi su
mercato russo
Verona, 25 ott - (Nova) - Maire Tecnimont e' presente in Russia da ormai molti anni, con una
presenza di 700 persone, e segue tutti i progetti nel downstream. Lo ha dichiarato
l'amministratore delegato di Maire Tecnimont, Fabrizio Di Amato, a margine del Forum
economico eurasiatico di Verona. "Siamo molto attenti a quello che succede nel mercato
russo e soprattutto cerchiamo di essere utili nello sviluppo della loro industria", ha rilevato Di
Amato. (Rum) NNNN
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Uzbekistan: presto la visita del presidente in Italia
(ANSA) - VERONA, 25 OTT - Il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev si rechera' "presto" in
visita di Stato in Italia, probabilmente verso "l'inizio del 2020". Lo ha detto all'ANSA
l'ambasciatore uzbeko a Roma Otabek Akbarov, sottolineando che la data non e' ancora stata
fissata. Il primo vice ministro per il Commercio e gli Investimenti, Laziz Kudratov, nel corso di
un'intervista rilasciata all'agenzia a margine del Forum Euroasiatico, ha sottolineato che sara'
una visita "storica" per l'Uzbekistan e lo sviluppo dei rapporti fra i due paesi.(ANSA). 2019-
10-25 12:57 NNNN
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Veneto-Russia: Marcato incontra delegazione Sverdlovsk
(ANSA) - VERONA, 25 OTT - L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberto Marcato,
ha incontrato stamani a Verona una delegazione della regione russa di Sverdlovsk, guidata
dal primo vicegovernatore Aleksey Orlov, in occasione del 12/o Forum Euroasiatico. "La
Regione Veneto - sottolinea Marcato in una nota - ha voluto fortemente questo incontro per
arrivare ad un protocollo d'intesa che agevoli le nostre imprese a lavorare con il sistema
economico di questa importante regione russa. Stiamo parlando di una delle regioni piu'
importanti della Federazione Russa per la capacita' economica, per crescita di Pil, per
numero di imprese, Universita'". (SEGUE) 2019-10-25 14:44 NNNN
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Veneto-Russia: Marcato incontra delegazione Sverdlovsk (2)
(ANSA) - VERONA, 25 OTT - La Federazione Russa per le imprese venete e' il dodicesimo

mercato di sbocco per le esportazioni, specialmente nei settori d'eccellenza e di qualita'.
"Una parte considerevole del Pil veneto e' costituita dell'export - evidenzia Marcato - noi
riusciamo ad esportare perche' il made in Veneto e' sinonimo di grandissima qualita'. Non e'
un caso che le imprese piu' interessanti per la regione della Russia siano le imprese dei
settori fashion, lusso, abbigliamento, arredamento e oreficeria". Nel 2018 il Veneto ha
esportato beni in Russia per circa 1,3 miliardi di euro (-3,9% in un anno); a determinare il
risultato negativo sono i beni del comparto meccanico (-38 milioni), dell'industria chimica (-
13 milioni) e del settore dell'arredamento (-5 milioni). Hanno invece registrato buone
performance il comparto agroalimentare (+5 milioni), le altre industrie manifatturiere e il
settore Moda. "La qualita' - ricorda Marcato - e' elemento chiave del sistema economico
veneto per aprire nuovi rapporti commerciali anche con questa realta' emergente della
Russia; anche in questo caso, la Regione Veneto dimostra concretamente di essere sempre a
fianco dei nostri straordinari imprenditori, in particolare oggi in un momento congiunturale
non favorevole per il nostro Paese. Ma noi, come istituzione vicina ai bisogni della gente,
abbiamo il dovere di fare tutto il possibile - conclude - per dare prospettive di crescita per il
nostro territorio". (ANSA). 2019-10-25 14:44 NNNN
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VENETO: MARCATO INCONTRA DELEGAZIONE REGIONE RUSSA DI
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VENETO: MARCATO INCONTRA DELEGAZIONE REGIONE RUSSA DI SVERDLOVSK VENEZIA
(ITALPRESS) - Questa mattina a Verona, in occasione di un evento promosso all'interno del XII
Forum Euroasiatico, l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato ha
incontrato una delegazione della regione Sverdlovsk della Federazione Russa guidata dal
Governatore Primo ViceGovernatore Aleksey Orlov. "La Regione Veneto - sottolinea
l'assessore Marcato ha voluto fortemente questo incontro con la delegazione della regione
Sverdlovsk per arrivare ad un protocollo d'intesa che agevoli le nostre imprese a lavorare con
il sistema economico di questa importante regione russa. Stiamo parlando di una delle
regioni piu' importanti della Federazione Russa per la capacita' economica, per crescita di
PIL, per numero di imprese, Universita'". Nonostante le sanzioni, la Federazione Russa
rimane per le imprese venete uno dei principali mercati (il dodicesimo) di sbocco per le
esportazioni, specialmente nei settori d'eccellenza e di qualita' delle produzioni Made in
Veneto. Il mercato russo e' grande, il suo potenziale enorme ma i dati del 2018 evidenziano,
dopo un biennio di sensibile ripresa, un nuovo calo dei flussi commerciali tra i due paesi.
(ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 25-Ott-19 16:14 NNNN NNNN

VENETO: MARCATO INCONTRA DELEGAZIONE REGIONE RUSSA DI
SVERDLOVSK-2-
ZCZC IPN 496 REG --/T
VENETO: MARCATO INCONTRA DELEGAZIONE REGIONE RUSSA DI SVERDLOVSK-2-
"Una parte considerevole del PIL veneto e' costituita dell'export - evidenzia Marcato - noi
riusciamo ad esportare perche' il made in Veneto e' sinonimo di grandissima qualita'. Non e'
un caso che le imprese piu' interessanti per la regione della Russia siano le imprese dei
settori fashion, lusso, abbigliamento, arredamento e oreficeria." Nel 2018, il Veneto ha
esportato beni in Russia per circa 1,3 miliardi di euro, registrando una contrazione su base
annua del -3,9%, una cifra che si aggira intorno ai 51milioni di euro. A determinare questo
risultato negativo dell'export regionale verso la Federazione russa sono stati i beni del
comparto meccanico (-38 milioni di euro rispetto al 2017), dell'industria chimica (-13 milioni
di euro) e del settore dell'arredamento (-5 milioni di euro). Hanno, invece, registrato buone
performance le vendite di produzioni del comparto agroalimentare (+5 milioni di euro), di
beni delle "altre industrie manifatturiere" (gioielli, articoli sportivi e apparecchiature
medicali) e del settore Moda (tessile, abbigliamento e pelletteria). (ITALPRESS) - (SEGUE).
mgg/com 25-Ott-19 16:14 NNNN NNNN
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VENETO: MARCATO INCONTRA DELEGAZIONE REGIONE RUSSA DI
SVERDLOVSK-3-
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VENETO: MARCATO INCONTRA DELEGAZIONE REGIONE RUSSA DI SVERDLOVSK-3- "La
qualita' e' elemento chiave del sistema economico veneto per aprire nuovi rapporti
commerciali anche con questa realta' emergente della Russia - sottolinea l'assessore
Marcato - anche in questo caso, la Regione Veneto dimostra concretamente di essere
sempre a fianco dei nostri straordinari imprenditori, in particolare oggi, in un momento
congiunturale non favorevole per il nostro Paese. Ma noi, come istituzione vicina ai bisogni
della gente, abbiamo il dovere per fare tutto il possibile per dare prospettive di crescita per il
nostro territorio". (ITALPRESS). mgg/com 25-Ott-19 16:14
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COMMERCIO. REGIONE VENETO CERCA L'INTESA CON LA RUSSIA
/FOTO ASSESSORE MARCATO INCONTRA DELEGAZIONE DI
SVERDLOVSK A VERONA
(DIRE) Venezia, 25 ott. - Nel 2018 il Veneto ha esportato in Russia beni per circa 1,3 miliardi,
registrando una contrazione annua del 3,9%. A diffondere il dato e' l'assessore regionale allo
Sviluppo economico Roberto Marcato, che oggi ha incontrato una delegazione della Regione
Sverdlovsk della Federazione Russa nell'ambito del 12esimo Forum eurasiatico di Verona. "La
Regione Veneto ha voluto fortemente questo incontro con la delegazione della regione
Sverdlovsk per arrivare ad un protocollo d'intesa che agevoli le nostre imprese a lavorare con
il sistema economico di questa importante regione russa", afferma Marcato sottolineando
che "stiamo parlando di una delle regioni piu' importanti della Federazione Russa per la
capacita' economica, per crescita di Pil, per numero di imprese, universita'". Nonostante le
sanzioni, continua Marcato, la Federazione Russa rimane per le imprese venete uno dei
principali mercati (il dodicesimo) di sbocco per le esportazioni, specialmente nei settori
d'eccellenza e di qualita' delle produzioni Made in Veneto. "La qualita' e' elemento chiave del
sistema economico veneto per aprire nuovi rapporti commerciali anche con questa realta'
emergente della Russia", conclude l'assessore. (Fat/ Dire) 15:34 25-10-19 NNNN
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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++
(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Questi i principali appuntamenti di oggi:
++ ECONOMIA E FINANZA ++
VERONA - Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1 ore 11.00 Forum economico euroasiatico
organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo con il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, il
ministro del Dipartimento Affari esteri e relazioni internazionali del Governo di Mosca Sergey
Cheremin, il presidente di Acri e della Compagnia di San Paolo Profumo

ZCZC 0299 ECO PCMREGG046

ECONOMIA NAZIONALE, 15 GIORNI (2)
- VERONA - ore 11:00 c/o Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1 Forum economico

euroasiatico organizzato dall?Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo, con Stefano Patuanelli, ministro Sviluppo
Economico; Sergey Cheremin, ministro del Dipartimento affari esteri e relazioni
internazionali del Governo di Mosca;Francesco Profumo, presidente Acri e presidente
Compagnia di San Paolo

(ANSA) - 25 OTT - LISTA AVVENIMENTI:
PER l'AGENDA "ECONOMIA NAZIONALE, 15 GIORNI" -----( 2019-10-25 )-----
Conferenza stampa ''Novita' contributo prima casa Regione FVG''. - VERONA - ore 11:00 c/o
Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1 Forum economico euroasiatico organizzato
dall?Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San
Pietroburgo, con Stefano Patuanelli, ministro Sviluppo Economico; Sergey Cheremin, ministro
del Dipartimento affari esteri e relazioni internazionali del Governo di Mosca;Francesco
Profumo, presidente Acri e presidente Compagnia di San Paolo
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OGGI IN ITALIA – ECONOMIA: PATUANELLI INCONTRA SINDACATI SU
EX ILVA =
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Dossier Ex Ilva al centro dei riflettori. Il ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli, incontra questa mattina i sindacati di Fiom, Fiom e Uilm per
affrontare la situazione del sito siderurgico tarantino. A Verona seconda giornata del Forum
economico euroasiatico organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, con Stefano Patuanelli, ministro
Sviluppo Economico; Sergey Cheremin, ministro del Dipartimento affari esteri e relazioni
internazionali del Governo di Mosca;Francesco Profumo, presidente Acri e presidente
Compagnia di San Paolo. (Sec/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 25-OTT-19 09:54
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LOCEST01 QBXB Forum Euroasiatico: Fallico, Ue deve essere forte
Eurasia e Nuova Via della Seta sono iniziative complementari
(ANSA) - VERONA, 24 OTT - "Il reale interesse dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE) e

della Russia e' che l'Unione Europea sia quanto piu' compatta, forte e indipendente per
cogliere appieno le grandi opportunita' di business che si aprono nello spazio eurasiatico sino
alla Cina e all'India non solo per produrre ricchezza per i Paesi europei, ma anche per
concorrere allo sviluppo dell'economia internazionale, che e' presupposto indispensabile per
il mantenimento della pace". Lo ha detto il presidente di Conoscere Eurasia Antonio Fallico in
apertura dell'annuale Forum Euroasiatico di Verona. "Quindi il problema non consiste nello
scegliere tra UE, l'UEE o la Belt and Road Initiative: le tre organizzazioni sono complementari
e possono operare sinergicamente. A tale riguardo preoccupa constatare che il Vecchio
Continente, che per migliaia di anni ? stato il faro della civilta' mondiale e vanta una grande
cultura umanistica e industriale, e' percorso da forti movimenti separatisti, populisti,
xenofobi e sovranisti", ha aggiunto. (ANSA). 2019-10-24 11:53 NNNN
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Fallico, fallita operazione sanzioni a Russia ++ Presidente Banca
Intesa Russia in apertura forum Euroasiatico
(ANSA) - VERONA, 24 OTT - "Il motivo profondo delle sanzioni consiste nel non permettere
all'economia russa di riprendersi e di volare, diventando un concorrente commerciale
pericoloso a livello internazionale". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia, in apertura del forum Euroasiatico di Verona. "La Russia si
era ridotta a nano economico e, secondo i promotori delle sanzioni, sarebbe dovuta
rimanere tale, visto il nuovo peso economico e politico acquisito negli ultimi due decenni da
Mosca: l'operazione non ha raggiunto gli obiettivi fissati". (ANSA). 2019-10-24 11:25 NNNN
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Ue: Fallico, sia compatta e indipendente
VERONA (MF-DJ)--"Il reale interesse dell'Unione Economica Eurasiatica e della Russia è che

l'Unione Europea sia quanto piú compatta, forte e indipendente per cogliere appieno le
grandi opportunitá di business che si aprono nello spazio eurasiatico sino alla Cina e all'India,
non solo per produrre ricchezza per i Paesi europei ma anche per concorrere allo sviluppo
dell'economia internazionale, che è presupposto indispensabile per il mantenimento della
pace".

Lo ha affermato il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia,
Antonio Fallico, al 12* Forum Economico Eurasiatico, al via stamattina al Palazzo della Gran
Guardia di Verona.

"Il problema non consiste nello scegliere tra UE, l'UEE o la Belt and Road Initiative - ha
proseguito Fallico -. Le tre organizzazioni sono complementari e possono operare
sinergicamente. A tale riguardo preoccupa
constatare che il Vecchio Continente, che per migliaia di anni e stato il faro della civiltá
mondiale e vanta una grande cultura umanistica e industriale, è percorso da forti movimenti
separatisti, populisti, xenofobi e sovranisti".

"L'Unione Economica Eurasiatica e la Russia", ha sottolineato, "hanno altrettanto interesse
nel disgelo delle loro relazioni politiche ed economiche con gli Stati Uniti, che possono
svolgere un ruolo vitale per
lo sviluppo economico mondiale e per disinnescare i conflitti bellici che attualmente
affliggono varie regioni del mondo, causando un flusso migratorio di dimensione biblica di
poveri disperati dall'Asia e
dall'Africa verso l'Europa. Non possiamo, tuttavia, non ricordare la delicatezza, se non la
criticitá, dell'attuale situazione internazionale che minaccia seriamente non soltanto lo
sviluppo dell'economia, ma anche la pace nel mondo. È urgente rendersi conto che per il
bene di tutti è necessario passare da una concezione monopolare della governance
mondiale a quella multipolare. Lo stesso presidente Trump dichiarava nel recente incontro
con il presidente Mattarella che per gli Usa è diventato molto
oneroso mantenere basi militari in 90 Paesi del mondo".
lab

MF-DJ NEWS
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Eurasia: Fallico (Conoscere Eurasia), Russia fondamentale
nell'architettura globale
Verona, 24 ott - (Nova) - La Russia e' un elemento fondamentale nello sviluppo economico e
per la pace nel mondo, insieme all'Unione europea, agli Stati Uniti, al Giappone, alla Cina,
all'India e all'Unione economica eurasiatica. E' quanto dichiarato dal presidente di Conoscere
Eurasia e Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, in apertura del Forum economico eurasiatico
di Verona. Il presidente, per il proprio discorso introduttivo, ha voluto citare la struttura del
mondo delineata da George Orwell in 1984, dove immaginava che l'Eurasia abbracciasse
l'Europa intera, a eccezione del Regno Unito, spingendosi lungo l'Asia settentrionale fino allo
Stretto di Bering, la striscia dell'Oceano Pacifico che separa la Russia dagli Stati Uniti.
"Intanto non solo non esiste piu' il Pcus, ma non esiste piu' nemmeno l'Unione Sovietica, ne'
il Comecon e ne' il Patto di Varsavia. Mentre ancora e' superattiva la Nato, che allarga
progressivamente la sua presenza verso i confini della Federazione Russa. Esiste, pero', la
nuova Russia, purtroppo da alcuni ancora identificata con l'Urss, che ha un ruolo
fondamentale per lo sviluppo economico e la pace nel mondo, insieme all'Unione Europea,
agli Stati Uniti d'America, al Giappone, alla Cina, all'India e all'Unione economica
eurasiatica", ha dichiarato Fallico. (segue) (Rum) NNNN
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Eurasia: Fallico (Conoscere Eurasia), Russia fondamentale
nell'architettura globale (2)
Verona, 24 ott - (Nova) - "Questa organizzazione, della quale la Federazione Russa e'

membro, insieme all'Armenia, Bielorussia, Kazakhstan e Kirghizistan, con Tagikistan e
Uzbekistan al momento nel ruolo di osservatori, non e' un'alleanza politica, ma
esclusivamente economica. Il suo obiettivo e' la creazione di uno spazio economico tra
Europa e Asia, da Lisbona a Vladivostok, dall'Oceano Atlantico al Pacifico, favorendo sinergie
tra i Paesi Uee e quelli che aderiscono all'Organizzazione per la cooperazione di Shangai
(oltre alla Russia e Cina, vi aderiscono Iran, Pakistan, India e Afganistan) e all'Associazione
delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Si tratta della "Grande Eurasia". Attualmente con
l'UEE hanno sottoscritto accordi di libero scambio il Vietnam, l'Iran, Singapore e a fine
ottobre si prevede quello della Serbia", ha aggiunto il presidente di Conoscere Eurasia.
(segue) (Rum) NNNN
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Eurasia: Fallico (Conoscere Eurasia), Russia fondamentale
nell'architettura globale (3)
Verona, 24 ott - (Nova) - L'Unione economica eurasiatica in tale contesto e' fortemente
interessata a rafforzare in un'ottica di reciproco vantaggio i rapporti con l'Unione Europea,
che resta un partner fondamentale per gli scambi commerciali, la cooperazione industriale,
gli investimenti. Soprattutto nei settori tecnologicamente innovativi. "A tal fine il reale
interesse dell'Unione Economica Eurasiatica e fine il reale interesse dell'Unione Economica
Eurasiatica e della Russia e' che l'Unione Europea sia quanto piu' compatta, forte e
indipendente per cogliere appieno le grandi opportunita' di business che si aprono nello
spazio eurasiatico sino alla Cina e all'India non solo per produrre ricchezza per i Paesi
europei, ma anche per concorrere allo sviluppo dell'economia internazionale, che e'
presupposto indispensabile per il mantenimento della pace. Quindi, il problema non consiste
nello scegliere tra l'Ue, l'Uee o la Belt and Road Initiative. Le tre organizzazioni sono
complementari e possono operare sinergicamente. A tale riguardo preoccupa constatare che
il Vecchio Continente, che per migliaia di anni ?-- stato il faro della civilta' mondiale e vanta
una grande cultura umanistica e industriale, e' percorso da forti movimenti separatisti,
populisti, xenofobi e sovranisti", ha aggiunto Falllico. (segue) (Rum) NNNN
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Eurasia: Fallico (Conoscere Eurasia), Russia fondamentale
nell'architettura globale (4)
Verona, 24 ott - (Nova) - "Altrettanto interesse l'Unione economica eurasiatica e la Russia
hanno nel disgelo delle loro relazioni politiche ed economiche con gli Stati Uniti, che
possono svolgere un ruolo vitale per lo sviluppo economico mondiale e per disinnescare i
conflitti bellici che attualmente affliggono varie regioni del mondo, causando un flusso
migratorio di dimensione biblica di poveri disperati dall'Asia e dall'Africa verso l'Europa. Non
possiamo, tuttavia, non ricordare la delicatezza, se non la criticita', dell'attuale situazione
internazionale che minaccia seriamente non soltanto lo sviluppo dell'economia, ma anche la
pace nel mondo. Cerchiamo, percio', di capire cosa e' successo in questi ultimi mesi,
nell'enorme spazio tra l'Atlantico e il Pacifico. L'anno trascorso, infatti, ha cambiato il volto
del mondo", ha osservato il presidente di Conoscere Eurasia. (Rum) NNNN
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Russia-Italia: Fallico (Conoscere Eurasia), le sanzioni hanno fallito
Verona, 24 ott - (Nova) - Le sanzioni hanno il reale obiettivo di impedire l'emergere delle
economie liberate dalla pianificazione, come nel caso della Russia. Lo ha dichiarato il
presidente di Conoscere Eurasia in apertura del Forum economico eurasiatico di Verona. "Il
motivo profondo delle sanzioni, anche se i pretesti dichiarati sono altri, consiste nel non
permettere all'economia russa di riprendersi e di volare, diventando un concorrente
commerciale pericoloso a livello internazionale. La Russia si era ridotta, negli anni 1990, a un
nano economico e, secondo i promotori delle sanzioni, sarebbe dovuta rimanere tale,
tenendo conto specialmente del nuovo peso economico e politico acquisito negli ultimi quasi
due decenni da Mosca. L'operazione non ha raggiunto gli obiettivi fissati, ma questa e'
un'altra storia", ha dichiarato Fallico nell'intervento di apertura. "Paradossalmente oggi il
paese che storicamente e' stato il propugnatore di un liberismo economico radicale e'
diventato un acceso difensore di un protezionismo antistorico e rozzo; mentre i Paesi che nel
passato erano imbrigliati da un'economia pianificata e spesso autarchica, sono divenuti
assertori della liberta' di scambio internazionale, richiamandosi alle regole
dell'Organizzazione mondiale del Commercio", ha chiarito Fallico. (segue) (Rum)
NNNN
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Russia-Italia: Fallico (Conoscere Eurasia), le sanzioni hanno fallito (2)
Verona, 24 ott - (Nova) - "Malgrado gli evidenti insuccessi, si allarga, delegittimando
sistematicamente la stessa Organizzazione mondiale del commercio (Omc), la pratica di
nuove restrizioni al commercio e alla cooperazione economica, sempre piu' varie e, come
direi con una certa ironia, adattate al cliente. Un anno fa eravamo solo agli inizi del conflitto
commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Oggi esso e' diventato un fattore primario di
influenza sui mercati e sullo sviluppo economico globale, che come sappiamo per i prossimi
due anni e' destinato a contrarsi. Con l'avvicinarsi delle presidenziali americane, per ovvie
finalita' elettorali, vediamo che le varie procedure sono messe in sordina con compromessi
temporali", ha aggiunto il presidente di Conoscere Eurasia. (Rum) NNNN
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Russia-Italia: Fallico (Conoscere Eurasia), le sanzioni hanno fallito -
foto
Verona, 24 ott - (Nova) - L'intervento del presidente di Conoscere Eurasia e Banca Intesa
Russia, Antonio Fallico, durante la sessione d'apertura della dodicesima edizione del Forum
economico eurasiatico in corso oggi a Verona. (Rum) NNNN



AGI

ZCZC AGI0296 3 ECO 0 R01 /

Forum Eurasiatico: Fallico, serve Ue compatta per cogliere
opportunita' =
(AGI) - Verona, 24 ott. - "Il reale interesse dell'Unione Economica Eurasiatica e della Russia e'
che l'Unione Europea sia quanto piu' compatta, forte e indipendente per cogliere appieno le
grandi opportunita' di business che si aprono nello spazio eurasiatico sino alla Cina e
all'India, non solo per produrre ricchezza per i Paesi europei ma anche per concorrere allo
sviluppo dell'economia internazionale, che e' presupposto indispensabile per il
mantenimento della pace". E' parte della relazione di apertura del presidente
dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, al XII Forum
Economico Eurasiatico, in corso a Verona. "L'Unione Economica Eurasiatica e la Russia hanno
altrettanto interesse nel disgelo delle loro relazioni politiche ed economiche con gli Stati
Uniti, che possono svolgere un ruolo vitale per lo sviluppo economico mondiale e per
disinnescare i conflitti bellici che attualmente affliggono varie regioni del mondo, causando
un flusso migratorio di dimensione biblica di poveri disperati dall'Asia e dall'Africa verso
l'Europa - ha continuato - Non possiamo, tuttavia, non ricordare la delicatezza, se non la
criticita', dell'attuale situazione internazionale che minaccia seriamente non soltanto lo
sviluppo dell'economia, ma anche la pace nel mondo. E' urgente rendersi conto che per il
bene di tutti e' necessario passare da una concezione monopolare della governance
mondiale a quella multipolare".
(AGI) Ve2/Sol 241230 OTT 19 NNNN
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RUSSIA: FALLICO (BANCA INTESA), 'SERVE DISGELO CON USA' = 'Per
disinnescare conflitti bellici'
Verona, 24 ott. (Adnkronos) - ''Il reale interesse dell'Unione Economica Eurasiatica e della
Russia è che l'Unione Europea sia quanto più compatta, forte e indipendente per cogliere
appieno le grandi opportunità di business che si aprono nello spazio eurasiatico sino alla Cina
e all'India, non solo per produrre ricchezza per i Paesi europei ma anche per concorrere allo
sviluppo dell'economia internazionale, che è presupposto indispensabile per il
mantenimento della pace''. È quanto ha sottolineato il presidente dell'Associazione
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, al XII Forum Economico
Eurasiatico, al via stamattina al Palazzo della Gran Guardia di Verona. ''Il problema non
consiste nello scegliere tra UE, l'UEE o la Belt and Road Initiative - ha proseguito Fallico -. Le
tre organizzazioni sono complementari e possono operare sinergicamente. A tale riguardo
preoccupa constatare che il Vecchio Continente, che per migliaia di anni ė stato il faro della
civiltà mondiale e vanta una grande cultura umanistica e industriale, è percorso da forti
movimenti separatisti, populisti, xenofobi e sovranisti''. Per l'ideatore del vertice scaligero:
''L'Unione Economica Eurasiatica e la Russia hanno altrettanto interesse nel disgelo delle loro
relazioni politiche ed economiche con gli Stati Uniti, che possono svolgere un ruolo vitale per
lo sviluppo economico mondiale e per disinnescare i conflitti bellici che attualmente
affliggono varie regioni del mondo, causando un flusso migratorio di dimensione biblica di
poveri disperati dall'Asia e dall'Africa verso l'Europa. Non possiamo, tuttavia, non ricordare la
delicatezza, se non la criticità, dell'attuale situazione internazionale che minaccia seriamente
non soltanto lo sviluppo dell'economia, ma anche la pace nel mondo. È urgente rendersi
conto che per il bene di tutti è necessario passare da una concezione monopolare della
governance mondiale a quella multipolare. Lo stesso presidente Trump - ha concluso -
dichiarava nel recente incontro con il presidente Mattarella che per gli Usa è diventato molto
oneroso mantenere basi militari in 90 Paesi del mondo''. (Red- Dac/AdnKronos) ISSN 2465 -
1222 24-OTT-19 12:20 NNNN
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Eurasia: Putin, Forum di Verona fondamentale per discutere di
cooperazione economica
Verona, 24 ott - (Nova) - Un appuntamento fondamentale che consente di discutere della
cooperazione economica nello spazio eurasiatico. Cosi' il presidente russo, Vladimir Putin, ha
definito il Forum economico eurasiatico, evento giunto alla dodicesima edizione che e'
iniziato questa mattina a Verona. A leggere il messaggio del capo dello Stato russo e' stato
l'amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin. "La Russia e' aperta alla cooperazione
costruttiva su varie direttrici: i settori prioritari delle tecnologie, delle infrastrutture e della
tutela dell'ambiente e ad aprire una partnership vantaggiosa con tutti i partner interessati",
ha detto Sechin leggendo il messaggio di Putin, secondo cui e' importante sottolineare "il
ruolo unificatore rappresentato dalla comunita' imprenditoriale in Eurasia". (Rum) NNNN
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Russia-Italia: Putin, aperti a collaborazione costruttiva e partnership
=
(AGI) - Verona, 24 ott. - "La Russia e' aperta alla cooperazione costruttiva su varie direttrici: i
settori prioritari delle tecnologie, delle infrastrutture e della tutela dell'ambiente e ad aprire
una partnership vantaggiosa con tutti i partner interessati". E' quanto scritto dal presidente
russo, Vladimir Putin, in un discorso letto oggi dall'amministratore delegato di Rosneft, Igor
Sechin, in apertura del XII Forum Eurasiatico in corso a Verona. (AGI) Ve2/Bra 241137 OTT 19
NNNN
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Sechin (Rosneft), mondo non puo' fare a meno di oil&gas
Problemi di costi e di smaltimento batterie per auto elettriche
(ANSA) - VERONA, 24 OTT - "Il mondo non e' pronto per fare a meno di petrolio e gas, non e'
pronto ad avvolgere il globo con pannelli solari. Le energie verdi possono contribuire solo
come fonti di riserva". Lo ha detto nel corso del Forum Economico Eurasiatico di Verona il
presidente e Ceo di Rosneft, Igor Sechin. "Sul piano della concentrazione dei gas serra - ha
proseguito il Ceo del colosso petrolifero russo - ogni anno l'attivita' vulcanica contribuisce
quasi alla stessa produzione di Co2 determinata dalle automobili in Europa. Non possiamo
negare che il problema ambientale sia sempre piu' sentito in un contesto in cui sale la
domanda e che serva ridurre le emissioni, ma il green costa troppo e non puo' garantire le
forniture in via continuativa. Le auto elettriche, per esempio, presentano problemi di costi e
di smaltimento delle batterie, con l'effetto di scoraggiare il mercato. In Danimarca le vendite
sono in calo da 2 anni, in Cina dopo la riduzione delle sovvenzioni del 67% a luglio di
quest'anno, le vendite di e-car sono calate del 47%. La prospettiva delle auto elettriche e'
una grande incognita, mentre i motori tradizionali sono sempre piu' efficienti e le societa'
petrolifere producono carburanti piu' puliti, senza considerare che la totale transizione alle
vetture elettriche porterebbe a un aumento dell'energia elettrica del 30%". (ANSA). 2019-10-
24 14:38 NNNN
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++ Petrolio: ad Rosneft, tutti contratti export in euro ++
(ANSA) - VERONA, 24 OTT - Rosneft ha deciso di ridenominare in euro tutti i contratti per
l'export. Lo ha detto l'ad di Rosneft Igor Sechin nel corso del Forum Euroasiatico di Verona.
Rosneft e' il colosso russo del petrolio, e fa capo allo Stato. (ANSA). 2019-10-24 14:18 NNNN
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Petrolio: Sechin, sanzioni Usa su un terzo riserve mondiali (take
ribattuto 3 volte)
(ANSA) - VERONA, 24 OTT - Le sanzioni Usa coinvolgono un terzo delle riserve petrolifere
mondiali e un quinto della produzione. Lo ha detto l'ad di Rosneft, Igor Sechin, al Forum
Euroasiatico di Verona. Sechin ha poi sottolineato che gli Usa hanno aumentato di 2,5 volte
l'esportazione di idrocarburi in Europa dall'inizio delle sanzioni alla Russia e dunque sono i
vincitori delle sanzioni. (ANSA). 2019-10-24 12:16 NNNN
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Petrolio: Sechin, domanda stabile, serve nuova estrazione
(ANSA) - VERONA, 24 OTT - "Le prospettive a lungo termine per la domanda di petrolio sono
stabili: entro il 2030 saranno necessarie 1,5 miliardi tonnellate di nuova estrazione, ovvero
30 milioni di barili al giorno". Lo ha detto al forum Euroasiatico di Verona Igor Sechin, ad di
Rosneft.(ANSA). 2019-10-24 11:51 NNNN
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Petrolio: Sechin (Rosneft), prospettive di crescita stabile
VERONA (MF-DJ)-" Le prospettive" di crescita "della domanda di petrolio sono stabili. La

domanda crescerá in misura non inferiore al 10%".

Lo ha affermato Igor Sechin, presidente e ceo di Rosfnet, intervenendo al 12* Forum
economico Eurasiatico a Verona.

"Entro il 2030 serviranno oltre 1,5 mld di di tonnellate di nuova estrazione, ovvero 30 milioni
di barili al giorno. Circa il 36% di questa estrazione toccherá ai giacimenti di terra ferma e il
15% offshore", ha
detto ancora.

"Il carbone continuerá ad avere un ruolo e entro il 2040 conserverá una quota di mercato
pari al 20%", ha concluso.
lab

MF-DJ NEWS
2412:03 ott 2019
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Petrolio: Sechin (Rosneft), oggi Usa unico regolatore
VERONA (MF-DJ)--Nell'industria mondiale del greggio "in passato c'erano almeno tre

regolatori: Russia, Arabia Saudita e Usa. Oggi ce ne è solo uno e sono gi Stati Uniti.
Dobbiamo rassegnarci a questo".

Lo ha affermato Igor Sechin, presidente e ceo di Rosfnet, intervenendo al 12* Forum
economico Eurasiatico a Verona.

"Gli altri partecipanti non hanno scelte, possono solo difendere le loro posizioni cercando
solo di salvare la struttura del mercato", ha aggiunto.
lab

MF-DJ NEWS
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UPDATE: Sechin (Rosneft), per petrolio prospettive di crescita stabile
(riepiloga e aggiunge dettagli)

VERONA (MF-DJ)-" Le prospettive" di crescita "della domanda di petrolio sono stabili. La
domanda crescerá in misura non inferiore al 10%". Lo ha affermato Igor Sechin, presidente e
ceo di Rosfnet, intervenendo al 12* Forum economico Eurasiatico a Verona.

"Entro il 2030 serviranno oltre 1,5 mld di tonnellate di nuova estrazione, ovvero 30 milioni
di barili al giorno. Circa il 36% di questa estrazione toccherá ai giacimenti di terra ferma e il
15% offshore. Il carbone continuerá ad avere un ruolo e entro il 2040 conserverá una quota
di mercato pari al 20%", ha detto ancora.

Secondo il top manager, nell'industria mondiale del greggio "in passato c'erano almeno tre
regolatori: Russia, Arabia Saudita e Usa. Oggi ce ne è solo uno e sono gi Stati Uniti.
Dobbiamo rassegnarci a questo. Gli altri partecipanti non hanno scelte, possono solo
difendere le loro posizioni cercando solo di salvare la struttura del mercato".

Sechin ha inoltre sottolineato che "il mondo non è pronto per fare a meno di petrolio e gas,
non è pronto ad avvolgere il globo con pannelli solari. Le energie verdi possono contribuire
solo come fonti di riserva", ha sottolineato. "Sul piano della concentrazione dei gas serra
ogni anno l'attivitá vulcanica contribuisce quasi alla stessa produzione di Co2 determinata
dalle automobili in Europa. Non possiamo negare che il problema ambientale sia sempre piú
sentito in un contesto in cui sale la domanda e che serva ridurre le emissioni, ma il green
costa troppo e non può garantire le forniture in via continuativa. Le auto elettriche, per
esempio, presentano problemi di costi e di smaltimento delle batterie, con l'effetto di
scoraggiare il mercato. In Danimarca le vendite sono in calo da 2 anni, in Cina dopo la
riduzione delle sovvenzioni del 67% a luglio di quest'anno, le vendite di e-car sono calate del
47%".

"La prospettiva delle auto elettriche è una grande incognita, mentre i motori tradizionali
sono sempre piú efficienti e le societá petrolifere producono carburanti piú puliti, senza
considerare che la totale transizione alle vetture elettriche porterebbe a un aumento
dell'energia elettrica del 30%", ha concluso.
lab
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Energia: Sechin (Rosneft), contrapposizione tra paesi distrugge
legami economici
Verona, 24 ott - (Nova) - Il settore energetico mondiale sta affrontando sfide sistemiche
importanti: la contrapposizione tra paesi si sta rafforzando, distruggendo i legami economici
precedenti "a colpi di tariffe". Lo ha dichiarato il presidente della compagnia energetica russa
Rosneft, Igor Sechin, intervenuto oggi al Forum economico eurasiatico di Verona.
"Sottovalutare i rischi che caratterizzano la situazione attuale e' molto pericoloso: dobbiamo
impegnarci per ristabilire una cooperazione che sia proficua e vantaggiosa per tutti", ha
detto Sechin, aggiungendo che "al momento le prospettive di lungo termine relative alla
domanda globale di petrolio sono stabili, con ritmi di sviluppo abbastanza elevati". Il
presidente di Rosneft ha poi sottolineato un probabile aumento della domanda di gas
naturale pari all'1,8 per cento nel prossimo futuro, grazie al consistente aumento dei
consumi in Cina, India e nei paesi dell'Asia-Pacifico. (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0270 3 EST 1 NOV ECO

Energia: Sechin (Rosneft), contrapposizione tra paesi distrugge
legami economici – foto
Verona, 24 ott - (Nova) - L'intervento dell'amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin,

alla dodicesima edizione del Forum economico eurasiatico in corso a Verona. (Rum) NNNN
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Energia: Sochin (Rosneft), aumento quota Usa in mercato mondiale
dovuto a strumenti politici
Verona, 24 ott - (Nova) - L'aumento della quota detenuta dagli Stati Uniti all'interno del
mercato energetico globale e' stato raggiunto attraverso strumenti politici, come l'espulsione
di player e l'imposizione di sanzioni e misure restrittive. Lo ha dichiarato il presidente della
compagnia energetica russa Rosneft, Igor Sechin, intervenuto oggi al Forum economico
eurasiatico di Verona. "Gli Stati Uniti stanno ampliando la loro giurisdizione attraverso
l'imposizione dei loro interessi ad altri paesi, inclusi quelli europei che si sono trovati
costretti a sottostare a queste condizioni", ha detto il presidente di Rosneft, aggiungendo che
"a fronte delle azioni di Washington l'esportazione di petrolio iraniano verso l'Unione
europea e' calata di un terzo, nel quadro di un trend negativo che continua ancora adesso".
(Rum) NNNN
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Energia: Sochin (Rosneft), aumento quota Usa in mercato mondiale
dovuto a strumenti politici – foto
Verona, 24 ott - (Nova) - L'intervento dell'amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin,
alla dodicesima edizione del Forum economico eurasiatico in corso a Verona. (Rum) NNNN
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Energia: Sechin (Rosneft),green non pronto, ancora fonte riserva =
(AGI) - Verona, 24 ott. - "Il mondo non e' pronto per fare a meno di petrolio e gas, non e'
pronto ad avvolgere il globo con pannelli solari. Le energie verdi possono contribuire solo
come fonti di riserva". Lo ha detto, oggi nel corso del Forum Economico Eurasiatico di
Verona, il presidente e ceo di Rosneft, Igor Sechin. "Sul piano della concentrazione dei gas
serra - ha proseguito - ogni anno l'attivita' vulcanica contribuisce quasi alla stessa produzione
di Co2 determinata dalle automobili in Europa. Non possiamo negare che il problema
ambientale sia sempre piu' sentito in un contesto in cui sale la domanda e che serva ridurre
le emissioni, ma il green costa troppo e non puo' garantire le forniture in via continuativa".
"Le auto elettriche, per esempio, - ha osservato - presentano problemi di costi e di
smaltimento delle batterie, con l'effetto di scoraggiare il mercato. In Danimarca le vendite
sono in calo da 2 anni, in Cina dopo la riduzione delle sovvenzioni del 67% a luglio di
quest'anno, le vendite di e-car sono calate del 47%. La prospettiva delle auto elettriche e'
una grande incognita, mentre i motori tradizionali sono sempre piu' efficienti e le societa'
petrolifere producono carburanti piu' puliti, senza considerare che la totale transizione alle
vetture elettriche porterebbe a un aumento dell'energia elettrica del 30%".(AGI) ve2/chc
241444 OTT 19 NNNN
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Petrolio: Sechin (Rosneft), oggi gli Usa unico regolatore mercato =
(AGI) - Verona, 24 ott. - "In passato nel mercato mondiale si parlava di tre regolatori principali: Russia,
Arabia Saudita e Usa. Oggi ce n'e' sono uno: gli Usa e dobbiamo rassegnarci a questo fatto. Gli altri non
hanno altre scelte, possono solo difendere le loro posizioni cercando di salvare la struttura del mercato e
del lavoro". L'ha detto Igor Sechin, presidente e ceo di Rosfnet, intervenendo al XII Forum economico
Eurasiatico in corso a Verona.
(AGI) Ve2/Sol 241246 OTT 19 NNNN
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USA: SECHIN (ROSNEFT), 'MONOPOLIO FINANZIARIO
COMPROMETTE SOSTENIBILITA' ECONOMIA' =
'Serve nuovo equilibrio per il futuro' Verona, 24 ott.
(Adnkronos) - ''Il dollaro può continuare a restare valuta mondiale e di riserva? Possiamo
fidarci degli Usa, dal punto di vista della stabilità e della sostenibilità? È una domanda
retorica. Le azioni unilaterali degli Usa incidono negativamente sull'economia internazionale
e compromettono la fiducia reciproca''. Così il presidente e ceo di Rosneft, Igor Sechin,
intervenuto oggi al XII Forum Economico Eurasiatico di Verona. ''La contrapposizione
economica e tecnologica tra Usa e Cina, i dazi e le guerre valutarie, le sanzioni Usa contro i
produttori di petrolio sono tutti fattori che operano sullo sfondo dell'indebolimento della
politica monetaria e creditizia - ha proseguito Sechin - Molti Paesi sono costretti a indebolire
le loro monete; la stessa Banca Europea ha ridotto il tasso di interesse, che dal 2014 è
negativo. In 20 anni di storia, l'euro non è riuscito a fare concorrenza al dollaro in alcun
fronte. La quota di euro nelle riserve valutarie nelle Banche Centrali è oggi circa del 20%: è
scesa di circa l'8% rispetto a 10 anni fa. Un contrasto stridente con il dominio Usa, con il
dollaro che copre circa il 62% delle riserve, tre volte quelle europee, a fronte di una fetta
dell'economia statunitense su quella globale pari al 24%. L'aumento dell'influenza Usa sul
sistema bancario determina l'impossibilità di usare l'euro come valuta mondiale, e sempre
più spesso gli Stati Uniti usano le multe come strumento di pressione sulle banche europee,
che oggi ammontano a circa 18 miliardi di dollari''. Per il numero 1 della compagnia
petrolifera russa crescono gli interrogativi anche nei confronti della politica del Fondo
Monetario Internazionale: ''Anche se creato con lo scopo di ampliare gli scambi ed
equilibrare il commercio, negli ultimi anni l'attività del Fondo corrisponde sempre più spesso
agli interessi degli Usa, mentre l'efficienza delle sue raccomandazioni diminuisce. C'è la
necessità di creare un nuovo equilibrio per il futuro''. (Red- Dac/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222
24-OTT-19 17:57
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Forum Euroasiatico: Prodi, verso frammentazione mercati
(ANSA) - VERONA, 24 OTT - "Ci troviamo in una situazione molto particolare, in cui la politica

frena l'economia e ci si sta avviando verso la frammentazione dei mercati mondiali". Lo ha
detto Romano Prodi aprendo il forum Euroasiatico di Verona. "Nel mondo - continua Prodi -
si stanno affermando le potenze regionali e questo porta a una forte localizzazione". Di fatto
un cammino contrario rispetto a quello segnato negli ultimi decenni, perlomeno "dalla fine
del secolo breve", che sta mettendo in discussione la globalizzazione. "Io credo - aggiunge
Prodi - che ci si accorgera' che questa frammentazione non porta da nessuna parte e che
dobbiamo gestire la globalizzazione ma che la globalizzazione e' l'anima stessa dell'economia
globale e quindi il dialogo oggi e' fondamentale". 2019-10-24 11:47 NNNN
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Dazi: Prodi; Ue giochi ruolo contro nazionalismi
VERONA (MF-DJ)-"Mi auguro che l'Europa" possa giocare un ruolo da protagonista nella

lotta ai nazionalismi. "Sono ottimista su questo perchè sta maturando l'idea che con queste
chiusure economiche non si può piú andare avanti. Mi auguro che questa coscienza si
traduca presto in iniziative politiche".

Lo ha affermato Romano Prodi, presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i
popoli, intervenendo alla 12* edizione del Forum economico Eurasiatico di Verona.

"L'inaspettata crisi della Germania è il naturale frutto di tutto ciò. Proprio per questo
diventa fondamentale tenere aperto il dialogo perché ci si sta giá accorgendo che questa
frammentazione non porta da nessuna parte. Siamo in una fase delicata in cui subiamo le
conseguenze dei nazionalismi e delle chiusure ma ancora non c'è una vera e propria
coscienza collettiva. Non è stata ancora trasformata in azione politica", ha aggiunto l'ex
premier.

Secondo Prodi "oggi viviamo una situazione del tutto particolare dove la politica non manda
avanti l'economia ma addirittura la frena. Da qualche anno stiamo percorrendo un cammino
che va verso la frammentazione dei mercati mondiali e l'economia ne sta soffrendo. La
decrescita internazionale sta frenando lo sviluppo e sta creando una economia che- pur non
essendo ancora in stagnazione - è certamente in difficoltá, soprattutto per quei paesi ad alto
livello di reddito".
lab

(fine)
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Eurasia: Prodi, politica di oggi sta portando economia globale verso
la frammentazione
Verona, 24 ott - (Nova) - La politica di oggi ha smesso di mandare avanti l'economia e ha
iniziato a frenarla: la crescente affermazione di potenze regionali, localizzate in aree molto
specifiche del mondo, sta portando l'economia globale verso la frammentazione. Lo ha
dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, intervenuto oggi al Forum economico
eurasiatico di Verona. "La decrescita del commercio internazionale sta frenando lo sviluppo
globale, portando le economie del mondo non ancora alla stagnazione, ma ad una situazione
che ci si avvicina molto soprattutto nei paesi ad alto livello di reddito", ha detto Prodi,
sottolineando come tutto cio' stia comportando "un cambiamento radicale dell'economia e
della politica globale". In una situazione del genere, l'ex presidente del Consiglio ha ribadito
quanto sia cruciale tenere aperto un dialogo costruttivo tra le potenze globali. "I singoli paesi
si rendono conto che la frammentazione non porta da nessuna parte, e che il cammino verso
la globalizzazione rappresenta ormai il motore dello sviluppo e dell'economia globale", ha
detto Prodi, mettendo in guardia i presenti contro i pericoli di "nazionalismi e chiusure". "In
questo dialogo mi auguro di vedere un'Europa protagonista, e soprattutto spero che questa
rinnovata coscienza si traduca al piu' presto in iniziative politiche concrete", ha aggiunto
Prodi. (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0176 3 POL 1 NOV EST ECO

Eurasia: Prodi, politica di oggi sta portando economia globale verso
la frammentazione (2)
Verona, 24 ott - (Nova) - Nel suo discorso, l'ex presidente del Consiglio ha dichiarato di non
credere "che l'ascesa della Cina possa portare ad uno scontro diretto tra la potenza
stabilizzata e quella ascendente", riconoscendo pero' il rafforzamento di Pechino in ambito
militare e soprattutto economico. "Il discorso sull'economia e le potenze regionali e'
ulteriormente confermato dall'iniziativa della nuova Via della seta, e dalla sua particolare
attenzione nei confronti di paesi centrasiatici come Pakistan o Kazakhstan", ha concluso
Prodi, prendendo a conferma del suo discorso anche le recenti azioni di Russia e Turchia nel
quadro del conflitto siriano. (Rum) NNNN
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Russia-Italia: Prodi, paesi membri Ue mostrano maturazione in
senso europeista
Verona, 24 ott - (Nova) - I paesi europei, Brexit a parte, stanno mostrando una maturazione
in senso europeista, con una maggiore fiducia verso scelte comuni. Lo ha dichiarato Romano
Prodi, nel corso del Forum eurasiatico di Verona. "La politica commerciale europea non e'
piu' nelle mani dei singoli stati. Non e' interesse di nessuna parte dividerla, neanche da parte
russa", ha dichiarato Romano Prodi, sottolineando che, a parte la Brexit, la politica europea
ha dato prova di poter cambiare in modo profondo. L'Italia stessa, ha osservato l'ex premier,
si e' riposizionata su un orientamento filo-europeo. Un ritrovato interesse del paese nella
regolamentazione unica, secondo Prodi, e' sicuramente importante nel contesto dei processi
di integrazione regionali delineati nel coro della prima sessione del forum. (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0340 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: Prodi, momento propizio per rimozione sanzioni
Verona, 24 ott - (Nova) - Il danno economico dato dalle sanzioni, a cui si uniscono i dazi, forse
spingera' i paesi europei a pensare in questo contesto ad un'apertura verso la Russia,
sebbene i tempi non possano essere determinati. Lo ha dichiarato l'ex presidente del
Consiglio Romano Prodi a margine della prima mattinata di lavori del Forum eurasiatico di
Verona. Per Prodi e' molto difficile dire quando le sanzioni verranno rimosse, "perche' la
nuova commissione non ha ancora iniziato i lavori. E' necessaria una decisione comune. La
rimozione e' piu' possibile perche' le sanzioni, e le tariffe, stanno colpendo tutte le
economie, a partire dalla Germania. Cio' che mi spinge a pensare a tale evoluzione e' che il
danno e' davvero grande", ha dichiarato Prodi. (Rum) NNNN
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Dazi: Prodi, ottimista su ruolo Ue contro frammentazioni =
(AGI) – Verona, 24 ott. - "Questa e' una fase molto delicata in cui iniziamo a subire le
conseguenze delle chiusura, frammentazioni e dei nazionalismi. In questo quadro tenere
aperto il dialogo e' importantissimo perche' credo che ci si accorgera' che questa
frammentazione non porta da nessuna parte". L'ha detto l'ex presidente del Consiglio
Romano Prodi intervenendo al XII Forum Economico Eurasiatico di Verona. Parlando del
rallentamento dell'economia mondiale ha poi aggiunto che si tratta di una conseguenza delle
"guerre locali, conflitti locali che si sono tradotti in conflitti economici come la guerra dei dazi
o le tensioni tra Europa e Usa". Infine ribadendo il ruolo centrale dell'Europa contro
nazionalismi e frammentazioni ha aggiunto: "Sono ottimista perche' sta maturando l'idea che
non possiamo andare avanti, dopo una vita di aperture, con le chiusure economiche. Spero
che questa coscienza si traduca presto in iniziative politiche". (AGI) Ve2/Sol 241125 OTT 19
NNNN



NOVA

ZCZC NOVA0514 3 EST 1 NOV ECO

Russia: Shokin a "Nova", il paese si muove a sostegno delle imprese
Verona, 24 ott - (Nova) - La Russia ha intrapreso il cammino della deregulation, a favore delle
imprese. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Viktor Shokin, presidente dell'Unione degli
industriali russi (Rspp), a margine del Forum eurasiatico di Verona. "L'obiettivo e' quello di
tagliare tutte quelle regole ridondanti, antiquate, attraverso le quali le autorita' esercitano il
controllo sulle imprese. Riteniamo che sia necessario dare al business la possibilita' di
svilupparsi. Per questo gli oneri obbligatori attraverso i quali le aziende vengono sottoposte a
monitoraggio devono essere ridotti di molto, ovviamente nel rispetto della sicurezza
pubblica e del cittadino", ha dichiarato Shokin, aggiungendo che in questa direzione la
Federazione Russa sta individuando un proprio percorso autonomo. Il presidente di Rspp ha
cosi' commentato il processo avviato dal governo della Federazione Russa denominato
"ghigliottina regolatoria". La deregulation e' stata promossa dal presidente russo Vladimir
Putin su indicazione delle associazioni imprenditoriali del paese. (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0423 3 EST 1 NOV ECO INT

Eurasia: Unione industriali russi, necessarie maggiori garanzie per gli
investitori
Verona, 24 ott - (Nova) - Gli imprenditori e le aziende hanno bisogno di maggiore stabilita' e
prevedibilita' all'interno dello scenario in cui si trovano a dover operare. Lo ha dichiarato il
presidente dell'Unione degli industriali e degli imprenditori della Federazione Russa,
Aleksander Shokhin, intervenuto al Forum economico eurasiatico di Verona. "Siamo
costantemente in contatto con i governi dei singoli paesi per quanto riguarda la
regolamentazione del business: la garanzia di un certo grado di stabilita' delle norme
giuridiche, almeno per il periodo necessario al ritorno degli investimenti, e' fondamentale",
ha detto Shokhin. Nel suo intervento, il presidente ha ribadito che l'Unione e' costantemente
in contatto con le sue controparti in diversi paesi per quanto riguarda l'avviamento di
"progetti congiunti nello spazio eurasiatico, soprattutto nei settori dell'energia, delle
infrastrutture e dei trasporti". "Siamo convinti che con uno sforzo congiunto si possano fare
passi in avanti molto importanti", ha aggiunto Shokhin. (Rum) NNN
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Eurasia: Unione industriali russi, sanzioni sono strumenti tanto
economici quanto politici
Verona, 24 ott - (Nova) - L'impatto e le pressioni della politica sull'economia e lo sviluppo non
sono una questione di cui si puo' parlare in via generale: molto spesso il protezionismo viene
utilizzato per mantenere alcuni business specifici, a livello nazionale e internazionale. Lo ha
dichiarato il presidente dell'Unione degli industriali e degli imprenditori della Federazione
Russa, Aleksander Shokhin, intervenuto al Forum economico eurasiatico di Verona.
"Possiamo prendere come esempio il caso del Nord Stream 2: le sanzioni imposte dagli Stati
Uniti sul progetto per la costruzione del gasdotto rappresentano un chiaro caso di
concorrenza in malafede, con l'obiettivo di favorire il proprio business nazionale", ha detto
Shokhin, aggiungendo che "non si puo' dire che le sanzioni siano uno strumento solo politico,
dal momento che hanno anche un chiaro intento economico". (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0437 3 EST 1 NOV ECO INT

Eurasia: Unione industriali russi, sanzioni sono strumenti tanto
economici quanto politici (2)
Verona, 24 ott - (Nova) - Parlando sempre del Nord Stream 2, il presidente dell'Unione degli
industriali russi ha ribadito che il tentativo di bloccare il progetto da parte degli Stati Uniti
rappresenta "una minaccia alla sovranita' dei paesi europei, soprattutto per la Germania".
Nel suo intervento, Shokhin ha anche valutato positivamente alcune azioni dei paesi europei
che, attraverso una serie di provvedimenti come la creazione di strumenti specifici per il
pagamento e le transazioni con l'Iran, hanno avviato "un processo di contrapposizione alle
politiche statunitensi, ribadendo cosi' la propria sovranita'". "Queste questioni non possono
essere semplificate: il rapporto tra economia e politica va sempre analizzato a seconda del
caso", ha concluso Shokhin, sottolineando l'importanza di considerare l'impatto ambientale e
sul territorio nella definizione dei business. (Rum) NNNN



ADNKRONOS

ZCZC ADN1684 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RVE GAS:

BURMISTROVA (GAZPROM), 'UCRAINA RISPETTI ACCORDI
PROSECUZIONE FORNITURA’ =
Verona, 24 ott. (Adnkronos) - "L'Ucraina vuole entrare in Europa, ma tocca a Gazprom

convincere gli ucraini ad accettare le regole europee''. È il commento di Elena Burmistrova,
direttore generale di Gazprom Export intervenuta oggi al XII Forum Economico Eurasiatico di
Verona, rispetto alle trattative con l'Ucraina per il rinnovo dei contratti di fornitura di gas
naturale in scadenza. La scorsa settimana infatti la società russa ha reso note le condizioni
chiave da rispettare per poter continuare il dialogo e mantenere aperta la possibilità di
forniture verso l'Ucraina, tra cui la decisione in merito al diritto che regolerebbe la
collaborazione tra i due Paesi. ''Da parte nostra possiamo dire di aver lavorato in conformità
alla legislazione europea'', ha sottolineato Burmistrova. Secondo il presidente del
Management board di Novatek, Leonid Mikhelson, intervenuto anche lui nel corso della
sessione dedicata al gas naturale: ''Stiamo allargando le competenze tecnologiche sulla
produzione di gas liquefatto a tecnologia russa su diversi terminal e intendiamo usare il
nostro gas come combustibile per autotrazione. Secondo le nostre stime - ha concluso il
manager dell'azienda leader del comparto - Novatek potrà produrre fino a 50 milioni di
tonnellate gas liquefatto entro il 2030 ma puntiamo ad arrivare a 70 milioni di tonnellate con
costi di produzione che grazie ai nuovi impianti saranno i più bassi sul mercato''. (Red-
Dac/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-OTT-19 19:02
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Energia: Mikhelson (Novatek), Jamal Lng possibile anche grazie alle
aziende italiane
Verona, 24 ott - (Nova) - Il progetto per l'impianto di liquefazione del gas Jamal Lng e' stato
possibile anche grazie al contributo delle aziende italiane: tra queste, un ruolo
particolarmente di rilievo e' stato giocato da Nuovo Pignone per la logistica delle
attrezzature, Banca Intesa per il finanziamento e Sace per la copertura assicurativa. Lo ha
dichiarato il presidente del Consiglio di amministrazione della societa' russa Novatek, Leonid
Mikhelson, intervenuto nel quadro del Forum economico eurasiatico di Verona. "L'approccio
globale al consumo energetico sta cambiando rapidamente, dando sempre piu' importanza
al peso dei fattori ecologici e ambientali", ha aggiunto Mikhelson, sottolineando pero' che "il
gas naturale continuera' a svolgere un ruolo fondamentale nella garanzia di una risposta
efficiente alla crescente domanda energetica globale". Il rapido aumento del consumo di gas,
ha aggiunto Mikhelson, sta andando di pari passo con investimenti crescenti nello sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili e con la creazione di nuovi sistemi innovativi per
l'accumulo di energia elettrica. (segue) (Rum) NNNN

ZCZC
NOVA0493 3 EST 1 NOV ECO INT

Energia: Mikhelson (Novatek), Jamal Lng possibile anche grazie alle
aziende italiane (2)
Verona, 24 ott - (Nova) - Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione di

Novatek ha ribadito la necessita' di mantenere prezzi non troppo elevati per quanto riguarda
il gas naturale e il Gnl, in modo da "garantire la sua competitivita' rispetto ad altre fonti
energetiche, a fronte del crescente aumento dei consumi". Parlando dello sviluppo del
terminal nella penisola di Jamal e dell'importanza fondamentale della regione artica,
Mikhelson ha sottolineato quanto una concorrenza positiva tra il Gnl e le altre fonti
energetiche sia "cruciale per lo sviluppo del mercato globale". A questo proposito, e' stata
ribadita l'importanza delle competenze tecnologiche e del mantenimento di prezzi e costi di
produzione non troppo elevati. (Rum) NNNN
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Marcegaglia, sfida e' ridurre emissioni ma garantire energia (take
ribattuto 2 volte)
(ANSA) - MOSCA, 24 OTT - "La sfida che abbiamo davanti e' enorme ed epocale: si parla solo
delle riduzione di Co2 ma si dimentica di ricordare quella di dare accesso all'energia a 800
milioni di persone". Lo ha detto la presidente di Eni Emma Marcegaglia nel corso del suo
intervento al Forum Euroasiatico di Verona. "Nel mondo ci sono poi 2,7 miliardi di persone
che hanno un accesso limitato all'energia e dunque la sfida va vista insieme. Il processo di
transizione energetica non puo' che essere graduale, anche se va invertita la rotta subito se si
vuole evitare un aumento catastrofico delle emissioni. Ma attenzione a dire cose che non
sono vere. Dire che tutto sara' fatto dalle rinnovabili e' falso, cosi' come l'elettrificazione.
Petrolio e gas saranno fondamentali, dato che nel 2040 saranno al 53% del paniere
energetico", ha sottolineato Marcegaglia. (ANSA). 2019-10-24 12:52 NNNN



MF-DOWJONES

Eni: Marcegaglia; da sempre legati a Russia, accordi strategici
VERONA (MF-DJ)--"Eni è legata da sempre alla Russia. Siamo lì dagli anni Cinquanta, quando

abbiamo siglato il primo accordo per l'acquisto di petrolio dall'ex Urss. Oggi festeggiamo l50
anni dalla firma del primo contratto".

Lo ha affermato il presidente di Eni, Emma Marcegaglia, intervenendo al 12* Forum
economico Eurasiatico di Verona.

"I nostri rapporti con Rosneft sono molto importanti. Lavoriamo con loro dal 2012 ma oggi
abbiamo anche accordi strategici e partnership importanti in Egitto, Mozambico. Sono legami
veri e concreti", ha aggiunto.
lab

(fine)

MF-DJ NEWS
2412:59 ott 2019



MF-DOWJONES

Eni: Marcegaglia, rimarrá produttore oil&gas ma piú sostenibile
VERONA (MF-DJ)--"Eni rimarrá produttore di oil&gas ma in modo piú sostenibile. Negli ultimi
5 anni, da quando c'è questo Cda, abbiamo lavorato molto sulla parte tradizionale
dell'azienda ma l'abbiamo trasformata, rendendola piú resiliente e produttiva".

Lo ha affermato il presidente di Eni, Emma Marcegaglia, intervenendo al 12* Forum
economico Eurasiatico di Verona.

"Abbiamo investito seriamente in rinnovabili ed economia circolare", ha
aggiunto, "mantenendo allo stesso tempo una certa resilienza economica. Abbiamo
aumentato la nostra produttivitá nel Gnl, abbiamo ridotto i Capex pur continuando a
crescere e a ridurre il debito".

"Nella parte tradizionale abbiamo ridotto le emissioni di gas e nel 2030 vogliamo diventare
neutrali sul fronte delle emissioni in tutta la parte upstream. Abbiamo anche iniziato a
investire nelle rinnovabili e in particolare nell'eolico e nel solare. Nel fotovoltaico puntiamo a
raggiungere oltre 1 gigawatt nel 2022 e arrivare a 5 nel 2025", ha concluso.
lab
(fine)

MF-DJ NEWS
2413:13 ott 2019



NOVA

ZCZC NOVA0281 3 EST 1 NOV ECO INT

Energia: Marcegaglia (Eni), affiancare necessita' ambientali ad
aumento domanda globale
Verona, 24 ott - (Nova) - Le sfide che caratterizzano il settore energetico al giorno d'oggi sono
epocali, ma alla necessita' di ridurre le emissioni di gas serra bisogna affiancare la garanzia di
un accesso alle risorse energetiche a coloro che ancora non ce l'hanno. Lo ha dichiarato la
presidente di Eni, Emma Marcegaglia, intervenuta oggi al Forum economico eurasiatico di
Verona. "L'impatto ambientale e' ovviamente fondamentale, ma altrettanto cruciale deve
essere una risposta all'aumento della domanda energetica globale, dovuto principalmente
all'incremento demografico", ha detto Marcegaglia, sottolineando quanto siano "solidi e
concreti" i legami che uniscono Eni alla Federazione Russa, basati su rapporti di cooperazione
efficiente con compagnie come Rosneft, Lukoil e Gazprom. (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0282 3 EST 1 NOV ECO INT

Energia: Marcegaglia (Eni), affiancare necessita' ambientali ad
aumento domanda globale (2)
Verona, 24 ott - (Nova) - Nel suo intervento, la presidente di Eni ha ribadito che "il processo
di transizione energetica non puo' avvenire in pochi anni: deve essere graduale". "Voglio
ribadire la necessita' di affrontare con serieta' questa sfida, evitando di rilasciare
dichiarazioni che potrebbero fornire un quadro poco chiaro della situazione: pensare che
tutto potra' essere fatto sulla base dell'energia elettrica e delle rinnovabili e' falso: il petrolio
e il gas saranno ancora fondamentali", ha detto Marcegaglia, sottolineando pero' la
necessita' di prendere "misure concrete che prendano in considerazione l'impatto
ambientale e l'innovazione tecnologica". A questo proposito, ha aggiunto, Eni si sta
impegnando ad investire sempre di piu' nello sviluppo di produzione energetica basata su
fonti rinnovabili. "Rimarremo produttori di petrolio e gas, ma in modo piu' sostenibile", ha
concluso. (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0286 3 EST 1 NOV ECO

Energia: Marcegaglia (Eni), affiancare necessita' ambientali ad
aumento domanda globale - foto
Verona, 24 ott - (Nova) - L'intervento di Emma Marcegaglia, presidente di Eni, alla
dodicesima edizione del Forum economico eurasiatico in corso da oggi a Verona. (Rum)
NNNN



AGI

ZCZC AGI0406 3 ECO 0 R01 /

Eni: Marcegaglia, restiamo produttori oli&gas ma in modo piu'
sostenibile =
(AGI) - Verona, 24 ott. - "Eni rimarra' produttore di oil&gas ma in modo piu' sostenibile.

Negli ultimi 5 anni, da quando c'e' questo Cda, abbiamo lavorato molto sulla parte
tradizionale dell'azienda ma l'abbiamo trasformata, rendendola piu' resiliente e produttiva".
Cosi' il presidente di Eni, Emma Marcegaglia, parlando del palco del 12esimo Forum
economico Eurasiatico di Verona. "Abbiamo investito seriamente in rinnovabili ed economia
circolare - ha continuato - mantenendo allo stesso tempo una certa resilienza economica.
Abbiamo aumentato la nostra produttivita' nel Gnl, abbiamo ridotto i Capex pur continuando
a crescere e a ridurre il debito". "Nella parte tradizionale abbiamo ridotto le emissioni di gas
e nel 2030 vogliamo diventare neutrali sul fronte delle emissioni in tutta la parte upstream.
Abbiamo anche iniziato a investire nelle rinnovabili e in particolare nell'eolico e nel solare.
Nel fotovoltaico puntiamo a superare 1 gigawatt nel 2022 e arrivare a 5 nel 2025", ha
concluso. (AGI) Sol 241328 OTT 19 NNNN

ZCZC AGI0419 3 ECO 0 R01 /

Eni: Marcegaglia, sfida riduzione Co2 e allargamento accesso
energia =
(AGI) - Verona, 24 ott. - "Abbiamo davanti una sfida come produttori ma anche operatori e

cittadini enorme, epocale. Molto spesso si parla solo di riduzione delle emissioni di Co2 ma si
dimentica molto spesso di mettere accanto a questo la sfida di dare accesso all'energia a 800
milioni di persone, di cui 600 in Africa". L'ha detto il presidente di Eni Emma Marcegaglia
intervenendo dal palco del XII Forum Economico Eurasiatico in corso a Verona. "Il processo di
transizione energetico non puo' che essere graduale, non possiamo invertire la rotta subito
ne' pensare di risolvere il problema in pochi anni - ha continuato - serve attenzione ad
affrontare con serieta' questa sfida globale per non dire cose non vere e che rischiano di
creare danno a chi vuole essere protagonista in questa transizione. Dire che tutto sara' fatto
dalle rinnovabili o con l'elettrificazione e che olio e gas non ci saranno piu' e' falso. Servono
diverse strategie con una grande innovazione tecnologica". (AGI) Ve2/Sol 241334 OTT 19
NNNN



AGI

ZCZC AGI0437 3 ECO 0 R01 /

Eni: Marcegaglia, sfida climatica si puo' vincere continuando a
crescere =
(AGI) - Verona, 24 ott. - "Nel 2018 nella sfida per la riduzione delle emissioni non abbiamo
fatto grandi passi avanti. Anzi, c'e' stato l'aumento rispetto al 2017 dell'1,7% della Co2 e se
andiamo avanti cosi' si arriva al 2100 con un aumento della temperatura della terra di 2,7
gradi, un livello non sostenibile". Lo ha detto il presidente di Eni Emma Marcegaglia parlando
dal palco del XII Forum Economico Eurasiatico in corso a Verona. "Dobbiamo mettere
assieme il modo tradizionale di fare energia con il modo green che Eni sta gia' concretizzando
- ha continuato - e' necessario quindi continuare ad investire rendendo piu' sostenibili le
nostre attivita', mettendo al centro le persone e l'innovazione tecnologica. Per vincere serve
una visione non oscurantista ma il buon senso. La sfida climatica si puo' vincere senza
recessione economica ma continuando a crescere". (AGI) Ve2/Sol 241347 OTT 19 NNNN



ADNKRONOS

ZCZC ADN1135 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RVE

ENERGIA: MARCEGAGLIA (ENI), 'PETROLIO E GAS ANCORA
FONDAMENTALI' =
Verona, 24 ott. (Adnkronos) - ''Abbiamo davanti una sfida epocale, che non è soltanto quella
fondamentale della riduzione delle emissioni di Co2, ma anche quella di dare accesso
all'energia a 800 milioni di persone, di cui 600 milioni sono nell'Africa subsahariana. Oggi ci
sono 2,7 mld di persone che hanno un accesso all'energia minimale con l'utilizzo di biomassa
per cucinare''. Così Emma Marcegaglia, presidente dell'Eni, intervenendo oggi al XII Forum
Economico Eurasiatico in corso a Verona fino a domani, 25 ottobre. Il presidente, dopo aver
ricordato che Eni è da sempre legata alla Russia, ha sottolineato che: ''L'obiettivo di riduzione
del 45% delle emissioni al 2040 va di pari passo con l'aumento della domanda di energia dal
20 al 25% entro la stessa data". (segue)
(Red- Dac/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-OTT-19 16:02
NNNN

ZCZC ADN1136 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RVE

ENERGIA: MARCEGAGLIA (ENI), 'PETROLIO E GAS ANCORA
FONDAMENTALI' (2) =
(Adnkronos) - "Un processo, quello della transizione energetica - ha proseguito Marcegaglia -
che non può che essere graduale e che non può fondarsi su dichiarazioni non veritiere che
rischiano di causare danni alle aziende protagoniste di questo passaggio epocale''. Infatti,
''Pensare e dire che tutto sarà fatto da rinnovabili è falso; pensare e dire che tutto sarà fatto
dall'elettrificazione è falso e allo stesso modo pensare e dire che olio e gas non ci saranno
più è altrettanto falso''. Per Emma Marcegaglia, ''non solo serve tempo, ma bisogna dire
anche la verità. Petrolio e gas saranno ancora fondamentali. Nel 2040 rappresenteranno il
53% della produzione di energia, oggi sono al 54%. Le rinnovabili - ha concluso il presidente
di Eni - sono sicuramente importanti ma non potranno rispondere alla domanda energetica.
Nel 2040 queste copriranno solo il 16% del fabbisogno. Anche l'elettrificazione non è
sufficiente: nel 2040 potrà arrivare a una copertura del 30%''. (Red- Dac/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 24-OTT-19 16:02



ITALPRESS

ENERGIA: MARCEGAGLIA "PETROLIO E GAS ANCORA
FONDAMENTALI«
ZCZC IPN 587 ECO --/T ENERGIA: MARCEGAGLIA "PETROLIO E GAS ANCORA FONDAMENTALI"
VERONA (ITALPRESS) - "Abbiamo davanti una sfida epocale, che non e' soltanto quella
fondamentale della riduzione delle emissioni di Co2, ma anche quella di dare accesso
all'energia a 800 milioni di persone, di cui 600 milioni sono nell'Africa subsahariana. Oggi ci
sono 2,7 miliardi di persone che hanno un accesso all'energia minimale con l'utilizzo di
biomassa per cucinare". Cosi' Emma Marcegaglia, presidente di Eni, intervenendo al XII
Forum Economico Eurasiatico in corso a Verona. Il presidente, dopo aver ricordato che Eni e'
da sempre legata alla Russia, ha sottolineato che "l'obiettivo di riduzione del 45% delle
emissioni al 2040 va di pari passo con l'aumento della domanda di energia dal 20 al 25%
entro la stessa data. Un processo, quello della transizione energetica - ha proseguito
Marcegaglia - che non puo' che essere graduale e che non puo' fondarsi su dichiarazioni non
veritiere che rischiano di causare danni alle aziende protagoniste di questo passaggio
epocale". (ITALPRESS) - (SEGUE). ads/com 24-Ott-19 16:53
NNNN NNNN

ENERGIA: MARCEGAGLIA "PETROLIO E GAS ANCORA
FONDAMENTALI"-2-
ZCZC IPN 588 ECO --/T ENERGIA: MARCEGAGLIA "PETROLIO E GAS ANCORA
FONDAMENTALI"-2- Infatti "pensare e dire che tutto sara' fatto da rinnovabili e' falso;
pensare e dire che tutto sara' fatto dall'elettrificazione e' falso e allo stesso modo pensare e
dire che olio e gas non ci saranno piu' e' altrettanto falso". Per Marcegaglia "non solo serve
tempo, ma bisogna dire anche la verita'. Petrolio e gas saranno ancora fondamentali. Nel
2040 rappresenteranno il 53% della produzione di energia, oggi sono al 54%. Le rinnovabili -
ha concluso il presidente di Eni - sono sicuramente importanti, ma non potranno rispondere
alla domanda energetica. Nel 2040 queste copriranno solo il 16% del fabbisogno. Anche
l'elettrificazione non e' sufficiente: nel 2040 potra' arrivare a una copertura del 30%".
(ITALPRESS). ads/com 24-Ott-19 16:53



ANSA

ZCZC 3519 ECO 51 77 02 42 1113 APE4800 GEST GEST02 MAE02 LOC02 QBXB

Dudley (BP), da conversione green rischio tensioni
(ANSA) - VERONA, 24 OTT - "Quando si parla di riduzione di emissioni iniziamo a trovarci in

un quadro in cui i paesi che 'hanno' dicono a quelli che 'non hanno' cosa devono fare, e
questo non e' corretto perche' portera' a un aumento delle tensioni". Lo ha detto Robert
Dudley, direttore generale di BP, nel corso del Forum Euroasiatico di Verona. (ANSA). 2019-
10-24 13:00 NNNN



MF-DOWJONES

Energia: Dudley, da riduzione emissioni rischio tensioni
VERONA (MF-DJ)--"Quando si parla di riduzione di emissioni ci troviamo in una situazione in

cui i Paesi" ricchi "dicono a quelli" piú poveri cosa devono fare. Questo non è corretto perchè
porterá ad un aumento delle tensioni. Lo ha affermato Robert Dudley, direttore esecutivo del
gruppo Bp, intervenendo al 12* Forum economico Eurasiatico di Verona.

"E' prevista una crescita del consumo energetico del 30, 40 anche 50%.
In Paesi come l'India, Cina, Vietnam, Indonesia l'accesso all'energia può migliorare la vita
delle persone. Il rischio è quello di una maggiore polarizzazione e ho fiducia che il nostro
settore possa contribuire a mitigare questo", ha aggiunto.
lab
(fine)

MF-DJ NEWS
2414:42 ott 2019



NOVA

ZCZC NOVA0294 3 EST 1 NOV ECO INT

Energia: Dudley (Bp), politiche future devono risolvere tensioni e
volatilita'
Verona, 24 ott - (Nova) - Il settore energetico ha cercato per quanto possibile di far fronte al

fabbisogno globale, aumentando la produzione di petrolio e gas di circa il 50 per cento negli
ultimi 40 anni e contribuendo in certi casi alla riduzione generale del livello di poverta'. Lo ha
dichiarato il direttore esecutivo del gruppo Bp, Robert Dudley, intervenuto oggi al Forum
economico eurasiatico di Verona. "Mi auguro che le politiche future saranno in grado di
migliorare la situazione, anche in vista dell'aumento demografico: dobbiamo lavorare per
non perdere la fiducia della societa'", ha detto Dudley, sottolineando le grandi sfide
sistemiche che tuttora caratterizzano il comparto energetico globale. Nel suo intervento,
Dudley ha sottolineanto l'importanza delle sfide geopolitiche per l'economia mondiale. "A
oggi, il mercato e' caratterizzato da forti tensioni e volatilita', e le grandi compagnie come
Eni, Rosneft e Bp, che hanno un ruolo fondamentale per la sua stabilizzazione, non devono
sottovalutarle", ha detto il direttore esecutivo, aggiungendo che "spesso le nostre aziende si
trovano ad occuparsi non solo di transazioni, ma anche di relazioni". (segue) (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0295 3 EST 1 NOV ECO INT

Energia: Dudley (Bp), politiche future devono risolvere tensioni e
volatilita' (2)
Verona, 24 ott - (Nova) - Per quanto riguarda la questione ambientale, Dudley ha ribadito che
"l'utilizzo del gas naturale continuera' ad essere un fattore cruciale, nonostante il problema
di polarizzazione nato in paesi come Regno Unito o Stati Uniti dove lo sfruttamento di
combustibili fossili e' stato demonizzato". Il direttore esecutivo ha tuttavia riconosciuto la
necessita' di "fonti energetiche piu' pulite", anche a fronte della crescente domanda da parte
di paesi in forte sviluppo come Cina, India, Vietnam, Malesia e Indonesia. Mettendo in
guardia i presenti contro le sfide derivanti dalla polarizzazione, Dudley ha ribadito
l'importanza delle questioni geopolitiche e di un dialogo costruttivo per il corso
dell'economia globale, confermando la disponibilita' di Bp ad avviare una cooperazione con
Rosneft, soprattutto nel campo "dello scambio di tecnologie e competenze". (Rum) NNNN

ZCZC NOVA0296 3 EST 1 NOV ECO

Energia: Dudley (Bp), politiche future devono risolvere tensioni e
volatilita' – foto
Verona, 24 ott - (Nova) - L'intervento del direttore esecutivo del gruppo Bp, Robert Dudley,

al Forum economico eurasiatico di Verona. (Rum) NNNN



AGI

ZCZC AGI0502 3 ECO 0 R01 /

Energia: Dudley (Bp), da riduzione emissioni rischio tensioni tra
Paesi =
(AGI) - Verona, 24 ott. - "Quando si parla di riduzione di emissioni ci troviamo in una
situazione in cui i Paesi che 'hanno' dicono a quelli che 'non hanno' cosa devono fare, e
questo non e' corretto perche' portera' ad un aumento delle tensioni". L'ha detto Robert
Dudley, direttore esecutivo del Gruppo BP, parlando dal palco del XII Forum Economico
Eurasiatico in corso a Verona. "C'e' una crescita del consumo energetico previsto del 30, 40
anche 50% - ha continuato - in Paesi come India, Cina, Vietnam, Indonesia l'accesso
all'energia puo' migliorare la vita delle persone. Il rischio e' quello di una maggiore
polarizzazione e ho fiducia che il nostro settore possa contribuire a mitigare questo".(AGI)
ve2/chc 241445 OTT 19 NNNN



NOVA

ZCZC NOVA0132 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: Kostin (Vtb) a "Il Sole 24 Ore", nessuna sorpresa dal
Conte bis
Roma, 24 ott - (Nova) - Negli anni Novanta si chiamava Vneshtorgbank, responsabile per le
operazioni commerciali dell'Urss con l'estero. Vtb e' una delle principali banche russe,
espressione del desiderio dello Stato di avere una banca d'investimento globale. Andrey
Kostin, 63 anni, guida Vtb dal 2002. Oggi lui e la sua banca sono sotto sanzioni Usa per la crisi
ucraina; l'economia russa non marcia all'altezza delle sue possibilita'; e tra Unione europea e
Russia, come dice in una intervista a "Il Sole 24 Ore" lo stesso Kostin - in italiano - "non e'
tutto rose e fiori". Eppure il presidente e Ceo del Gruppo Vtb ha senso dell'umorismo: lo
scorso anno si e' presentato all'assemblea degli investitori vestito da Obi-Wan Kenobi, per
metterli in guardia da 'rischi cosmici'. Per proteggere la Russia dalle sanzioni, e minimizzare
l'esposizione nei confronti degli Stati Uniti, Kostin promuove il processo di de-dollarizzazione
avviato dalla Banca di Russia e dal governo. In Italia per partecipare al Forum di Verona
dell'Associazione Conoscere Eurasia, il responsabile di Vtb parla di questo, della ricaduta
positiva della de-dollarizzazione sulle banche europee, del ruolo dello Stato russo
nell'economia. Con un messaggio finale che affida di nuovo a una parola italiana: "Non
dimentichiamo il domani". Viviamo da 5 anni nell'era delle sanzioni. Alcuni guardano al
rafforzamento dell'industria russa che ne e' derivato, altri sottolineano le opportunita'
perdute per lo sviluppo del Paese. (segue) (Res) NNNN

ZCZC NOVA0133 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: Kostin (Vtb) a "Il Sole 24 Ore", nessuna sorpresa dal
Conte bis (2)
Roma, 24 ott - (Nova) - Qual e' la sua opinione? "Entrambi hanno ragione. Le sanzioni hanno
generato incertezza, bloccato progetti, spaventato gli investitori. Sono opportunita' di
business perdute per tutte le parti. L'economia russa si e' adattata a un ambiente piu'
'rigido', e malgrado gli investimenti stranieri diretti abbiano sofferto, gli investitori di
portafoglio hanno fiducia nei fondamentali macroeconomici. La chiusura dei mercati del
capitale stranieri ha spinto i principali istituti finanziari, Vtb compresa, ad ampliare la base di
finanziamento locale. E la politica di import substitution ha sostenuto molti produttori
domestici, a vantaggio di settori come l'agricoltura". Come valuta le misure prese dalla Banca
centrale russa e lo sforzo del governo per ridurre l'esposizione della Russia al dollaro? "La
Russia prosegue sulla strada della de-dollarizzazione. Una quantita' crescente di scambi con
l'estero e' ora effettuata in rubli, euro, yuan. E la quota di transazioni non in dollari
nell'export con Ue, Cina e Paesi Brics e' salita a piu' del 50 per cento. Banche e imprese russe
hanno ridotto la dipendenza dai finanziamenti esteri, denominati principalmente in dollari.
La quota degli assets in dollari nelle riserve in valuta e' dimezzata Il mese scorso Rosneft, la
piu' grande compagnia petrolifera russa, ha fatto dell'euro la principale valuta per tutti i suoi
nuovi contratti di esportazione. Credo che le banche europee beneficeranno dall'aumento
dell'uso dell'euro nelle beneficeranno dall'aumento dell'uso dell'euro nelle transazioni
internazionali da parte delle compagnie russe. Per facilitare i pagamenti in valute diverse dal
dollaro, la Banca di Russia ha lanciato il proprio sistema di messaggistica finanziaria Spfs,
alternativa a Swift. Sistema che si e' dimostrato affidabile, oltre a offrire tariffe competitive".
(segue) (Res) NNNN



NOVA

ZCZC NOVA0134 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: Kostin (Vtb) a "Il Sole 24 Ore", nessuna sorpresa dal
Conte bis (3)
Roma, 24 ott - (Nova) - Le banche russe sono meglio protette da eventuali decisioni
americane? "Non c'e' dubbio che il settore bancario russo sia oggi molto piu' reattivo a tutti i
tipi di rischi rispetto a 5 anni fa. E' sufficientemente capitalizzato. Dato l'accesso limitato ai
finanziamenti stranieri, le banche russe hanno anche rivisto strategie e modelli di business.
Le banche piu' "deboli", sovraesposte ai rischi, lasciano il mercato. La Russia ha rafforzato
l'infrastruttura finanziaria nazionale per ridurre la dipendenza dai fornitori stranieri di servizi
finanziari". L'Italia ha un nuovo governo. Questo puo' influire sui rapporti con la Russia? "Per
la Russia l'Italia e' uno dei principali partner politici ed economici. Manteniamo
costantemente un dialogo politico intenso, anche ai massimi livelli. Negli ultimi anni abbiamo
assistito a una crescita degli scambi bilaterali. I cambiamenti di governo in Italia non hanno
mai influenzato la consistenza e la stabilita' delle nostre relazioni. In Russia apprezziamo
molto l'approccio equilibrato e pragmatico che i leader italiani hanno dimostrato riguardo
alle sanzioni. Non ci aspettiamo alcuna sorpresa negativa riguardo al nuovo governo".
(segue) (Res) NNNN

ZCZC NOVA0135 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: Kostin (Vtb) a "Il Sole 24 Ore", nessuna sorpresa dal
Conte bis (4)
Roma, 24 ott - (Nova) - Quanto e' importante l'Italia per Vtb? "Il Gruppo Vtb ha antichi
legami di fiducia con l'Italia. Negli anni abbiamo stabilito un solido rapporto di lavoro con le
principali banche e istituzioni finanziarie italiane. Apprezziamo anche le possibilita' di scambi
informali con leader politici e imprenditori in occasione di eventi come il Forum economico
eurasiatico di Verona o il Forum annuale Russia Calling! ospitato da Vtb Capital". Che tipo di
crescita e' ragionevole aspettarsi oggi per l'economia russa,e quali potrebbero esserne i
motori principali? "Nel 2018 l'economia russa e' cresciuta a un tasso del 2,3 per cento. Sara'
molto inferiore, quest'anno, all'1,3 per cento. E tuttavia, i prerequisiti per crescere ci sono:
stabilita' macroeconomica, surplus di bilancio, consistenti riserve in valuta, solida politica
fiscale, ben comunicata, un sistema bancario reattivo, con tassi in diminuzione. Pero'
l'economia non risponde in modo adeguato. A causa soprattutto di bassi investimenti e
ridotta domanda dai consumatori. I motori possono essere i progetti nazionali. Si tratta di
investimenti statali e privati, per 25,7 trilioni di rubli (piu' di 36' miliardi di euro) da spendere
nell'arco dei prossimi cinque anni in 13 grandi aree, dalle infrastrutture alla sanita'. Se tutto
andra' come previsto, vedremo una crescita del 3 per cento nel 2021". Lo scorso anno lei
aveva parlato di 'rischi cosmici' per il mondo. Qual e' oggi il suo avvertimento per l'anno per
il mondo. Qual e' oggi il suo avvertimento per l'anno che viene? "Possiamo seguire sul radar i
rischi chiave per l'economia globale. Il prossimo anno puo' portare un rallentamento
dell'economia globale, guerre commerciali, incertezze e la campagna elettorale americana.
Ma io credo che dovremmo lanciare lo sguardo oltre. Dovremmo studiare gli effetti della
robotica sul mercato del lavoro e cosa fare nella formazione. Dobbiamo trovare un approccio
comune ai cybercrimes. E dedicare piu' attenzione alle questioni ambientali. Non dobbiamo
dimenticare il domani", ha concluso Kostin. (Res) NNNN
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Eurasia: al via a Verona la dodicesima edizione del Forum
economico eurasiatico
Verona, 24 ott - (Nova) - Prende il via oggi la dodicesima edizione Forum economico
eurasiatico di Verona. Il forum nella citta' veneta giunge in seguito a una serie di eventi,
sessioni itineranti, tenutesi in vari centri del resto d'Italia, ma anche in Russia e nel resto
d'Europa. "Verona e' la sintesi di tutto questo", ha spiegato il presidente di Conoscere
Eurasia, Antonio Fallico, ad "Agenzia Nova". "Ci sara' un momento introduttivo di carattere
geopolitico, dove Romano Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i
popoli, raccontera' di quanto cambiato nell'ultimo anno", ha aggiunto Fallico. All'edizione
2019 saranno rappresentati 41 paesi a livello di aziende e figure istituzionali. Data l'affluenza
accresciuta, quest'anno in via sperimentale il forum sara' articolato in sessioni parallele. I
paesi dell'Unione economica eurasiatica (Uee) hanno registrato una crescita
dell'interscambio del 23,9 per cento nell'ultimo biennio (Istat); con il resto del mondo il trend
e' raddoppiato: piu' 46,5 per cento. Volano gli scambi globali di Russia, Bielorussia,
Kazakhstan, Kirghizistan e Armenia, in nome di un'Unione da 180 milioni di abitanti nata 5
anni fa con l'obiettivo di promuovere il libero movimento di merci, oltre che di coordinare le
politiche macroeconomiche e l'applicazione di principi di libero scambio. (segue) (Rum)
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Eurasia: al via a Verona la dodicesima edizione del Forum
economico eurasiatico (2)
Verona, 24 ott - (Nova) - La Grande partnership eurasiatica, inquadrata nel Rapporto

commercio e geopolitica della Uee della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo e
realizzato per il Forum economico eurasiatico, vale secondo le dogane 866 miliardi di dollari
di flussi commerciali con il resto del mondo, contro i 591 miliardi del 2016 e in recupero
rispetto al 2013 (1.069 mld di dollari). Il saldo import-export e' poi nettamente a favore dei
Paesi Ueea, con un surplus di quasi 230 miliardi di dollari: piu' del doppio rispetto al 2016
(107 miliardi di dollari) e ormai sugli stessi livelli pre-sanzioni del 2013 (235 miliardi di
dollari), quando ancora non si era costituita l'Unione. Complice ovviamente la risalita dei
prezzi degli idrocarburi - quasi 300 miliardi di dollari l'export dei minerali nel 2018, piu' 78
per cento nell'ultimo biennio - ma anche le nuove politiche della regione, con il progressivo
trasferimento dei flussi da Occidente verso Oriente. (segue) (Rum) NNNN
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Eurasia: al via a Verona la dodicesima edizione del Forum
economico eurasiatico (3)
Verona, 24 ott - (Nova) - L'Ue e' ancora oggi il primo partner con il 33 per cento delle

importazioni eurasiatiche provenienti dell'Europa e il 45 per cento delle esportazioni Ueea,
ma la Cina e' sempre piu' vicina anche nel business grazie alla Via della seta e al conseguente
carico di grazie alla Via della seta e al conseguente carico di investimenti infrastrutturali,
energetici e digitali. Nella sostanza, nel biennio l'exploit delle vendite verso il Dragone e'
stato decisivo: piu' 91,8 per cento, che in termini assoluti vale il picco storico di 63 miliardi di
dollari e, per la prima volta, il pareggio di un saldo commerciale storicamente a favore della
Cina. "L'Unione economica eurasiatica - ha detto il presidente dell'Associazione Conoscere
Eurasia e Banca Intesa Russia, Antonio Fallico - si sta rivelando un player globale sempre piu'
aperto. E sul principio di inclusione si fonda il Forum Eurasiatico, nella convinzione che Ue e
Ueea debbano essere partner e non concorrenti nel percorso verso la Belt and Road
Initiative. Perche' - ha concluso - il business non ha barriere geopolitiche". (segue) (Rum)
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Eurasia: al via a Verona la dodicesima edizione del Forum
economico eurasiatico (4)
Verona, 24 ott - (Nova) - Nel complesso, nel 2017-2018 l'interscambio con l'Ue migliora
notevolmente sul 2016 (piu' 48,4 per cento), ma sul periodo pre-crisi (2013) la performance
e' ancora in deficit di circa 100 miliardi di dollari. Inoltre, nel periodo la dinamica delle merci
e materie prime eurasiatiche importate in Europa (piu' 59,6 per cento) e' piu' che doppia
rispetto all'export Ue (+27,3 per cento). Diversa la situazione negli Stati Uniti, dove
nell'ultimo anno l'export eurasiatico e' riuscito addirittura a superare il dato pre-
sanzionatorio (13,8 miliardi di dollari vs 11,8 miliardi) con un balzo del 30 per cento solo
nell'ultimo anno, mentre all'orizzonte si profila un nuovo partner commerciale, l'Africa, che
in cinque anni ha piu' che raddoppiato gli ordini dall'Uee. Il Forum economico eurasiatico
dell'Associazione Conoscere Eurasia e' organizzato con Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European Businesses
e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems.
Sponsor principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture,
Mercantile & Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer
Network. (segue) (Rum) NNNN
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Eurasia: al via a Verona la dodicesima edizione del Forum
economico eurasiatico (5)
Verona, 24 ott - (Nova) - Sul fronte delle presenze, la prima giornata del XII Forum

Economico Eurasiatico, oggi, oltre al ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola,
prevede in apertura gli interventi di: Federico Sboarina, sindaco di Verona, Sardor
Umurzakov, ministro degli Investimenti e del commercio estero dell'Uzbekistan; Romano
Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli; Antonio Fallico,
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. Sessione speciale per Igor Sechin,
presidente e amministratore delegato di Rosneft, ed Emma Marcegaglia, presidente di Eni,
che si confronteranno sulle sfide del mercato mondiale del petrolio e sulle opportunita' del
settore. I lavori proseguiranno nel corso della giornata con, tra gli altri: Alfred Von
Liechtenstein, chairman di International Peace Foundation; Veronica Nikishina, ministro
International Peace Foundation; Veronica Nikishina, ministro del Commercio della
Commissione economica eurasiatica; Grigory Rapota, segretario di Stato Russia-Bielorussia;
Frank Schauff, ceo Association of European Businesses; Aleksander Shokhin, presidente
Unione industriali e imprenditori della Russia; Marco Alvera', amministratore delegato di
Snam; Elena Burmistrova, direttore generale Gazprom Export; Fares Kilzie, chairman Creon
Capital; Leonid Mikhelson, presidente del consiglio di gestione di Novatek; Mehmet Ogutcu,
chairman Bosphorus Energy Club della Turchia e Marco Tronchetti Provera, vicepresidente
esecutivo e amministratore delegato di Pirelli & C. Le conclusioni della prima giornata sono
affidate a Mehdi Sanai, ambasciatore dell'Iran in Russia, e ad Antonio Fallico. (segue) (Rum)
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Eurasia: al via a Verona la dodicesima edizione del Forum
economico eurasiatico (6)
Verona, 24 ott - (Nova) - Domani, venerdi' 25 ottobre, si prosegue con il ministro dello

Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, Vladimir Chubar, presidente Credit Bank of Moscow;
Alessandro Decio, amministratore delegato e direttore generale Sace; Mauro Micillo, head of
Corporate ad Investment Banking Division Intesa Sanpaolo; Valery Vaisberg, chief analyst
Region - Societa' di investimenti; Garegin Tosunyan, presidente Association of Russian Banks;
Francesco Profumo, presidente Acri e Compagnia di San Paolo; Fabrizio Di Amato, presidente
esecutivo Maire Tecnimont; Ofer Sachs, ceo di Hertoz Strategies Israel e Victor Vekselberg,
presidente del board Skolkovo Foundation. La giornata si concludera' con i contributi di
Vladimir Chizhov, Rappresentante permanente della Russia presso l'Ue, Pasquale
Terracciano, ambasciatore dell'Italia in Russia e Antonio Fallico, presidente Banca Intesa
Russia e Associazione Conoscere Eurasia. (Rum) NNNN
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Tav: Appendino, progetto sta andando avanti
Verona, 24 ott - (Nova) - Il progetto della Tav Torino-Lione sta andando avanti. Lo ha detto il
sindaco di Torino, Chiara Appendino, durante i lavori del Forum economico eurasiatico in
corso da oggi a Verona. Il sindaco ha partecipato al panel "Sviluppare la cooperazione
economica dall'Atlantico al Pacifico" e ha ribadito che anche il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha confermato il sostegno al progetto della Tav. (Rum) NNNN
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DOMANI IN ITALIA (ANSA) - 24 OTT - LISTA AVVENIMENTI PER
AGENDA "DOMANI IN ITALIA"
VERONA - ore 11:00 c/o Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1 Forum economico
euroasiatico organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo, con Stefano Patuanelli, ministro Sviluppo
Economico; Sergey Cheremin, ministro del Dipartimento affari esteri e relazioni
internazionali del Governo di Mosca;Francesco Profumo, presidente Acri e presidente
Compagnia di San Paolo
(…)
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ECONOMIA NAZIONALE DI DOMANI (ANSA) - 24 OTT - LISTA
AVVENIMENTI PER AGENDA "ECONOMIA NAZIONALE DI DOMANI«
VERONA - ore 11:00 - VERONA - ore 11:00 c/o Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1

Forum economico euroasiatico organizzato dall?Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, con Stefano Patuanelli,
ministro Sviluppo Economico; Sergey Cheremin, ministro del Dipartimento affari esteri e
relazioni internazionali del Governo di Mosca;Francesco Profumo, presidente Acri e
presidente Compagnia di San Paolo
(…)
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COMMERCIO: VOLANO GLI SCAMBI EURASIA-MONDO, +46,5% =
Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Con l'Italia i Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica (Ueea)
hanno registrato una crescita dell'interscambio del 23,9% nell'ultimo biennio (Istat); con il
resto del mondo il trend è raddoppiato: +46,5%. Volano gli scambi globali di Russia,
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Armenia, in nome di un'Unione da 180 milioni di
abitanti nata 5 anni fa con l'obiettivo di promuovere il libero movimento di merci, oltre che
di coordinare le politiche macroeconomiche e l'applicazione di principi di libero scambio. La
Great Eurasian Partnership, inquadrata nel Rapporto Commercio e geopolitica della Ueea
della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e realizzato per il XII Forum Economico
Eurasiatico al via domani, 24 ottobre, a Verona fino a venerdì 25 (Palazzo della Gran
Guardia), vale secondo le dogane 866 miliardi di dollari di flussi commerciali con il resto del
mondo, contro i 591 miliardi del 2016 e in recupero rispetto al 2013 (1.069 mld di dollari). Il
saldo import-export è poi nettamente a favore dei Paesi Ueea, con un surplus di quasi 230
miliardi di dollari: più del doppio rispetto al 2016 (107 miliardi di dollari) e ormai sugli stessi
livelli pre-sanzioni del 2013 (235 miliardi di dollari), quando ancora non si era costituita
l'Unione. Complice ovviamente la risalita dei prezzi degli idrocarburi - quasi 300 miliardi di
dollari l'export dei minerali nel 2018, + 78% nell'ultimo biennio - ma anche le nuove politiche
della regione, con il progressivo trasferimento dei flussi da Occidente verso Oriente. (segue)
(Lci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-OTT-19 12:52 NNNN
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COMMERCIO: VOLANO GLI SCAMBI EURASIA-MONDO, +46,5% (2) =
(Adnkronos) - L'Ue è ancora oggi il primo partner con il 33% delle importazioni eurasiatiche
provenienti dell'Europa e il 45% delle esportazioni Ueea, ma la Cina è sempre più vicina
anche nel business grazie alla Via della seta e al conseguente carico di investimenti
infrastrutturali, energetici e digitali. Nella sostanza, nel biennio l'exploit delle vendite verso il
Dragone è stato decisivo: +91,8%, che in termini assoluti vale il picco storico di 63 miliardi di
dollari e, per la prima volta, il pareggio di un saldo commerciale storicamente a favore della
Cina. ''L'Unione Economica Eurasiatica - ha detto il presidente dell'Associazione Conoscere
Eurasia e Banca Intesa Russia, Antonio Fallico - si sta rivelando un player globale sempre più
aperto. E sul principio di inclusione si fonda il Forum Eurasiatico, nella convinzione che Ue e
Ueea debbano essere partner e non concorrenti nel percorso verso la Belt and Road
Initiative. Perché - ha concluso - il business non ha barriere geopolitiche''. (segue)
(Lci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-OTT-19 12:52 NNNN
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COMMERCIO: VOLANO GLI SCAMBI EURASIA-MONDO, +46,5% (3) =
(Adnkronos) - Nel complesso, nel 2017-2018 l'interscambio con l'Ue migliora notevolmente
sul 2016 (+48,4%), ma sul periodo pre-crisi (2013) la performance è ancora in deficit di circa
100 miliardi di dollari. Inoltre, nel periodo la dinamica delle merci e materie prime
eurasiatiche importate in Europa (+59,6%) è più che doppia rispetto all'export Ue (+27,3%).
Diversa la situazione negli Stati Uniti, dove nell'ultimo anno l'export eurasiatico è riuscito
addirittura a superare il dato pre-sanzionatorio (13,8 mld di dollari vs 11,8 mld) con un balzo
del 30% solo nell'ultimo anno, mentre all'orizzonte si profila un nuovo partner commerciale,
l'Africa, che in cinque anni ha più che raddoppiato gli ordini dall'Ueea. Il XII Forum
Economico Eurasiatico dell'Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress e
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of
European Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del
Forum: Intesa Sanpaolo, Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of
Companies, Lex Systems. Sponsor principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici,
Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile & Maritime Energy e con il sostegno di ITTN,
International Technology Transfer Network. (Lci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-OTT-19
12:52
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Eurasia: interscambio Italia verso Ueea +23,9% in biennio =
(AGI) - Verona, 23 ott. - Con l'Italia i Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica (Ueea) hanno
registrato una crescita dell'interscambio del 23,9% nell'ultimo biennio. Il dato relativo alla
"Great Eurasian Partnership" emerge nel Rapporto Commercio e geopolitica della Ueea
elaborato dalla direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e realizzato in occasione del XII
Forum Economico Eurasiatico al via domani a Verona. Un interscambio che vale secondo le
dogane 866 miliardi di dollari di flussi commerciali con il resto del mondo, contro i 591
miliardi del 2016 e in recupero rispetto al 2013 (1.069 mld di dollari). Il saldo import-export
e' poi nettamente a favore dei Paesi Ueea, con un surplus di quasi 230 miliardi di dollari: piu'
del doppio rispetto al 2016 (107 miliardi di dollari) e ormai sugli stessi livelli pre-sanzioni del
2013 (235 miliardi di dollari). Complice ovviamente la risalita dei prezzi degli idrocarburi -
quasi 300 miliardi di dollari l'export dei minerali nel 2018, + 78% nell'ultimo biennio - ma
anche le nuove politiche della regione, con il progressivo trasferimento dei flussi da
Occidente verso Oriente. L'Ue e' ancora oggi il primo partner con il 33% delle importazioni
eurasiatiche provenienti dell'Europa e il 45% delle esportazioni Ueea, ma la Cina e' sempre
piu' vicina anche nel business grazie alla Via della seta e al conseguente carico di investimenti
infrastrutturali, energetici e digitali. Nella sostanza, nel biennio l'exploit delle vendite verso il
Dragone e' stato decisivo: +91,8%, che in termini assoluti vale il picco storico di 63 miliardi di
dollari e, per la prima volta, il pareggio di un saldo commerciale storicamente a favore della
Cina.(AGI) ve2/chc 231437 OTT 19 NNNN
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Forum Euroasiatico: in paesi Ueea cresce interscambio, 29,9%
(ANSA) - VERONA, 23 OTT - Con l'Italia i Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica (Ueea)
hanno registrato una crescita dell'interscambio del 23,9% nell'ultimo biennio (Istat); con il
resto del mondo il trend e' raddoppiato: +46,5%. Volano gli scambi globali di Russia,
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Armenia, in nome di un'Unione da 180 milioni di
abitanti nata 5 anni fa con l'obiettivo di promuovere il libero movimento di merci, oltre che
di coordinare le politiche macroeconomiche e l'applicazione di principi di libero scambio. La
"Great Eurasian Partnership" inquadrata nel Rapporto "Commercio e geopolitica della Ueea"
della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e realizzato per il 12/o Forum Economico
Eurasiatico al via domani, 24 ottobre, a Verona fino a venerdi' 25, al Palazzo della Gran
Guardia, vale secondo le dogane 866 miliardi di dollari di flussi commerciali con il resto del
mondo, contro i 591 miliardi del 2016 e in recupero rispetto al 2013 (1.069 mld di dollari). Il
saldo import-export e' poi nettamente a favore dei Paesi Ueea, con un surplus di quasi 230
miliardi di dollari: piu' del doppio rispetto al 2016 (107 miliardi di dollari) e ormai sugli stessi
livelli pre-sanzioni del 2013 (235 miliardi di dollari), quando ancora non si era costituita
l'Unione. Complice ovviamente la risalita dei prezzi degli idrocarburi - quasi 300 miliardi di
dollari l'export dei minerali nel 2018, + 78% nell'ultimo biennio - ma anche le nuove politiche
della regione, con il progressivo trasferimento dei flussi da Occidente verso Oriente. (ANSA).
2019-10-23 14:10 NNNN
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DOMANI IN ITALIA
(ANSA) - 23 OTT - LISTA AVVENIMENTI PER AGENDA "DOMANI IN ITALIA"

- VERONA - ore 09:00 c/o Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1 Forum economico
euroasiatico organizzato dall?Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo, con Vincenzo Amendola, ministro Affari
Europei; Emma Marcegaglia, presidente Eni; Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia;
Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e CEO Pirelli & C
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ECONOMIA NAZIONALE DI DOMANI
(ANSA) - 23 OTT - LISTA AVVENIMENTI PER AGENDA "ECONOMIA NAZIONALE DI DOMANI"

Confetra e Confindustria. - VERONA - ore 09:00 c/o Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra,
1 Forum economico euroasiatico organizzato dall?Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, con Vincenzo Amendola,
ministro Affari Europei; Emma Marcegaglia, presidente Eni; Antonio Fallico, presidente Banca
Intesa Russia; Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e CEO Pirelli & C
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DOMANI IN VENETO
(ANSA) - VENEZIA, 23 OTT - Avvenimenti previsti per domani, giovedi' 24 ottobre, in Veneto:
VERONA - Palazzo Gran Guardia Apertura del Forum Economico Eurasiatico
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Export: report Forum Eurasiatico, Veneto 3^ in mercati Ueea =
(AGI) - Venezia, 22 ott. - Il Veneto si conferma la terza regione italiana per valore delle
vendite nell'Unione Economica Eurasiatica (Ueea) esportando lo scorso anno beni per piu' di
1,5 miliardi di euro. I dati sono emersi oggi alla conferenza stampa di presentazione del XII
Forum Economico Eurasiatico di Verona, l'annuale vertice internazionale organizzato da
Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San
Pietroburgo in programma nella citta' scaligera giovedi' e venerdi'. Nel corso del primo
semestre 2019 invece, la regione ha esportato merci nei 5 Paesi eurasiatici per 718,8 milioni
di euro (l'85% in Russia), un valore che, seppur in contrazione dell'1,2% rispetto allo stesso
periodo del 2018, vale al Veneto la medaglia di bronzo dietro solo a Lombardia (1,3 miliardi
di euro) ed Emilia Romagna (810 milioni di euro). (AGI) Ve2/Ari (Segue) 221346 OTT 19
NNNN
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Export: report Forum Eurasiatico, Veneto 3^ in mercati Ueea (2)=
(AGI) - Venezia, 22 ott. - Secondo i dati Istat, elaborati per il Forum, rimane alla guida della
classifica regionale per export Vicenza, che tra gennaio e giugno 2019 ha esportato nell'Ueea
196 milioni di euro (-3,5% a/a), seguita da Treviso (157 milioni di euro, +0,6%) e da Verona,
che non raggiunge i 136 milioni di euro e sconta una contrazione del 12,2% delle vendite,
imputabile in buona parte alla voce "macchinari e apparecchi" (-43,1%). Fuori dal podio
Padova (102,5 milioni di euro, -6,1%), Venezia (85 milioni di euro, +18,9%), Belluno (25
milioni di euro, +3,5%) e Rovigo (18 milioni di euro, +88,1%). Da segnalare sul fronte import il
sorpasso nei primi 6 mesi dell'anno di Verona (87 milioni di euro, -7,9% a/a) su Venezia (74
milioni di euro, -46,2%), che aveva chiuso il 2018 come capofila oltre quota 218 milioni di
euro. In particolare, tra le voci piu' rilevanti dell'export regionale cresce la domanda
eurasiatica per macchinari e apparecchi (+5,7%, 229 milioni di euro) e prodotti delle altre
attivita' manifatturiere (+5,5%, 92 milioni di euro), mentre rimangono sostanzialmente
stazionari i tessili (-0,8%, 143 milioni di euro) e gli articoli in gomma e materie plastiche
(+0,1%, 46,5 milioni di euro). Chiudono il semestre in negativo gli apparecchi elettrici (-37%,
55 milioni di euro) e i metalli (-7,5%, 51 milioni di euro). Nello scenario italiano, l'export
veneto vale quasi il 16% delle vendite nell'Ueea, una quota che si riduce al 7,2% sul totale
dell'interscambio (4 posto) e al solo 2,5% delle importazioni (7^ posizione). Nel corso dei
primi sei mesi 2019 gli acquisti veneti dai 5 Paesi eurasiatici sono infatti diminuiti del 23,9%
sullo stesso periodo dello scorso anno, fermandosi a 207,2 milioni di euro e portando
l'interscambio a 926 milioni di euro, in flessione del 7,4%. (AGI) Ve2/Ari 221346 OTT 19
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Eurasia: export italiano riparte dalla meccanica
Roma, 22 ott - (Nova) - Idrocarburi e meccanica spingono a 24,9 miliardi di euro (2018) gli
scambi commerciali tra Italia e Unione economica eurasiatica (Uee-Russia, Bielorussia,
Kazakhstan, Kirghizistan e Armenia), in risalita del 23,9 per cento nel biennio 2017-2018
rispetto al minimo storico registrato nel 2016 (20,1 miliardi di euro). Come riferisce un
comunicato stampa, anche nel primo semestre 2019, grazie soprattutto a un'impennata degli
ordini dal Kazakhstan, il trend commerciale si mantiene positivo (+7,1 per cento, a quasi 13
miliardi di euro) con l'export italiano a +7,2 per cento (4,6 miliardi di euro). E' quanto
evidenziato nel Rapporto Commercio e geopolitica della Uee della direzione Studi e Ricerche
di Intesa Sanpaolo realizzato per il XII Forum Economico Eurasiatico (Verona, 24-25 ottobre),
il vertice economico organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo, e presentato oggi in conferenza stampa nella
citta' scaligera. (segue) (Com) NNNN

ZCZC NOVA0370 3 EST 1 NOV ECO

Eurasia: export italiano riparte dalla meccanica (2)
Roma, 22 ott - (Nova) - Il quadro che emerge, a 5 anni dalla nascita dell'Unione Eurasiatica, e'
di una forte complementarieta' tra i campioni del made in Italy e un mercato eurasiatico da
180 milioni di abitanti, da cui proviene quasi il 25 per cento degli approvvigionamenti
minerari del Belpaese. Protagonisti della crescita nel biennio 2017-18, i macchinari meccanici
(+9,9 per cento medio annuo, a 2,6 miliardi di euro nel 2018), tessile e abbigliamento (+4,5
per cento m.a. a 1,7 miliardi di euro), gli apparecchi elettrici (+46per cento m.a., a 846
milioni di euro), l'agroalimentare (+20 per cento m.a., a 583 milioni di euro), i farmaceutici e
altre manifatture in grado di reagire alla crisi geopolitica e di segnare significative crescite,
con un valore complessivo dell'export tricolore a 9,2 miliardi di euro nel 2018 (Istat). Un
trend positivo ma ancora troppo timido, se si considera che sul 2013 - anno di picco pre-
sanzioni e pre-crisi petrolifera - il valore dell'interscambio e' tuttavia ancora in contrazione
del 31 per cento. (segue) (Com) NNNN

ZCZC NOVA0371 3 EST 1 NOV ECO

Eurasia: export italiano riparte dalla meccanica (3)
Roma, 22 ott - (Nova) - "Il livello degli scambi tra Italia e Unione economica eurasiatica e' in
risalita ma ancora a bassi regimi in ordine alle reali potenzialita' - ha detto Antonio Fallico,
presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia -, con una dinamica
delle importazioni dall'Italia piu' accentuata rispetto a quella delle esportazioni. Se
allarghiamo il confronto commerciale su scala globale ci accorgiamo inoltre che il valore
tendenziale degli scambi registrato nello stesso periodo tra Uee e resto del mondo e' doppio
rispetto al passo tenuto con noi". (segue) (Com) noi". (segue) (Com) NNNN
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Eurasia: export italiano riparte dalla meccanica (4)
Roma, 22 ott - (Nova) - Tra i distretti monitorati dallo studio di Intesa Sanpaolo, nel biennio
2017-2018 si segnalano quelli specializzati in meccanica (+31 per cento), alimentari e
bevande (+22 per cento) ed elettrodomestici (+46 per cento). Nel primo semestre di
quest'anno invece, si distinguono soprattutto le performance dei distretti della meccanica,
come quella strumentale di Milano e Monza (110 milioni di euro, +15,4 per cento) o quella di
Varese (20 milioni di euro, +88,4 per cento) e alcuni specialisti dell'agroalimentare, come il
caffe', le confetture e il cioccolato torinese (22mln di euro, +45,1 per cento), del sistema
moda (Oreficeria di Arezzo e quella di Vicenza, entrambe a +135 per cento), delle macchine
per l'imballaggio di Bologna, della meccatronica di Reggio Emilia, delle cappe di Fabriano. In
difficolta' invece la Food machinery di Parma (-72,9 per cento), le calzature di Fermo (-21,6
per cento, a 55 mln di euro) e gli elettrodomestici della Inox Valley di Conegliano (-21,7 per
cento, 31,3mln di euro). (segue) (Com) NNNN

ZCZC NOVA0373 3 EST 1 NOV ECO

Eurasia: export italiano riparte dalla meccanica (5)
Roma, 22 ott - (Nova) - Al XII Forum Eurasiatico di Verona attesi oltre 60 speaker tra ministri
e top manager italiani, europei ed eurasiatici. L'evento dell'Associazione Conoscere Eurasia e'
organizzato con Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in
collaborazione con Association of European Businesses e Rspp (Unione industriali e
imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo, Rosneft, Gazprombank,
Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor principali: Banca
Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile & Maritime
Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network. (Com) NNNN
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A Verona il 12/o Forum Euroasiatico con industria 4.0
Macro- temi, economia digitale, geopolitica e sicurezza energetic
(ANSA) - VERONA, 22 OTT - Finanza, trasporti e infrastrutture, rivoluzione industriale 4.0 ed
economia digitale, ma anche geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus
sull'oil&gas e le sfide globali che dovranno affrontare la cooperazione internazionale e il
business, dall'Atlantico al Pacifico. Sono i macro-temi del 12/o Forum Economico Eurasiatico,
il vertice organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo, in programma a Verona il 24 e 25 ottobre. Al Palazzo della
Gran Guardia sono attesi 60 speaker internazionali tra politici, diplomatici, istituzioni e top
manager delle aziende sistemiche di Italia, Europa e Unione Economica Eurasiatica, l'alleanza
di integrazione commerciale tra Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan che
vale un mercato di oltre 180 milioni di abitanti. La due giorni del Forum coinvolgera' anche
fondi di investimento, delegazioni commerciali provenienti da 41 Paesi (l'anno scorso erano
36) e una platea composta da 1100 aziende nazionali ed estere. "Da 12 anni il Forum - ha
spiegato Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa
Russia - punta a sviluppare il dialogo tra Italia, Federazione Russa e Grande Eurasia attraverso
l'articolazione e lo sviluppo delle ragioni economiche, ma anche promuovendo aspetti
interculturali fondamentali per rinsaldare il legame tra i Paesi". Per il governo italiano sara'
presente il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. (ANSA). 2019-10-22 13:00
NNNN
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ECONOMIA NAZIONALE, 15 GIORNI (2)
VERONA - ore 09:00 c/o Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1 Forum economico
euroasiatico organizzato dall?Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo, con Vincenzo Amendola, ministro Affari
Europei; Emma Marcegaglia, presidente Eni; Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia;
Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e CEO Pirelli & C - VERONA - Orario NON
definito Palazzo Gran Guardia Apertura del Forum Economico Eurasiatico (fino 25/10)
(manca orario)

CRO PCMREGQBXV

OGGI IN VENETO
(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - Avvenimenti previsti per oggi, martedi' 22 ottobre in Veneto:
VERONA - via dell'Artigliere, 11 ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione del Forum
Economico Eurasiatico, con intervento di Antonio Fallico, presidente dell?Associazione
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia



RADIOCOR

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 24 OTTOBRE -2-
ECONOMIA - Milano: terza edizione di "Cogito AI Day", giornata di Expert System dedicata
all'Artificial Intelligence. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Francesco Caio, presidente Saipem;
Magna Pars Event Space. - Milano: evento organizzato da Camera di Commercio Milano,
Monza Brianza Lodi e Promos Italia, Cosmetica e bellezza: arriva la "maratona del business".
Ore 9,30. Camera di Commercio, Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti, 2

[…]

- Verona: XII Forum Economico Eurasiatico "L'arte dell'innovazione", organizzato
dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San
Pietroburgo. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari
Europei; Romano Prodi, Presidente Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli; Antonio
Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Igor
Sechin, presidente e ceo Rosneft; Emma Marcegaglia, presidente Eni; Marco Alvera', a.d.
Snam; Chiara Appendino, sindaco di Torino; Marco Tronchetti Provera, vice presidente
esecutivo e ceo Pirelli; Angelo Tantazzi, presidente Prometeia. Palazzo della Gran Guardia,
piazza Bra, 1. I lavori terminano domani. - Venezia: presentazione della "Guida Oro I Vini di
Veronelli 2020". Ore 14,30. l'Isola di San Giorgio Maggiore. - Trieste: Forum di Petrarsa "La
sfida del Mercato Eurasiatico. Il Corridoio Intermodale Adriatico per il rilancio dell'industria
italiana", organizzato da Confindustria, Confetra e Assoferr. Ore 10,30. Partecipano, tra gli
altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Paola De Micheli, Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Molo IV Terminal Passeggeri, Sala 3

[…]

Red

(RADIOCOR) 22-10-19 07:21:00 (0016)PA 5 NNNN



RADIOCOR

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 25 OTTOBRE
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Autostrade Meridionali, Sogefi. INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun
appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - commercio estero extra
Ue, settembre. Ore 10,00

[…]

- Verona: giornata conclusiva del XII Forum Economico Eurasiatico "L'arte dell'innovazione",
organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Stefano Patuanelli,
Ministero dello Sviluppo Economico; Vladimir Chubar, presidente Credit Bank of Moscow;
Alessandro Decio, ceo e d.g. Sace; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia; Francesco
Profumo, presidente Acri e presidente Compagnia di San Paolo; Fabrizio Di Amato, executive
chairman Maire Tecnimont; Pasquale Terracciano, ambasciatore d'Italia in Russia; Antonio
Fallico, presidente Banca Intesa Russia, presidente Associazione Conoscere Eurasia. Palazzo
della Gran Guardia, piazza Bra, 1. - Bologna: cerimonia di conferimento Laurea ad Honorem a
Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini Group. Ore 16,30. Aula Magna di Santa Lucia,
via Castiglione, 36

[…]

Red-
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -6-
GIOVEDI' 24 ottobre ------------------- ECONOMIA –

[…]

- Verona: XII Forum Economico Eurasiatico "L'arte dell'innovazione", organizzato
dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San
Pietroburgo. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari
Europei; Romano Prodi, Presidente Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli; Antonio
Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Igor
Sechin, presidente e ceo Rosneft; Emma Marcegaglia, presidente Eni; Marco Alvera', a.d.
Snam; Chiara Appendino, sindaco di Torino; Marco Tronchetti Provera, vice presidente
esecutivo e ceo Pirelli; Angelo Tantazzi, presidente Prometeia. Palazzo della Gran Guardia,
piazza Bra, 1. I lavori terminano domani. - Venezia: presentazione della "Guida Oro I Vini di
Veronelli 2020". Ore 14,30. l'Isola di San Giorgio Maggiore. - Modena: conferenza promossa
da G.R.O., Associazione per lo studio dell'Impresa, in collaborazione con EY e lo Studio Legale
Tullio&Partners "Transformation Capital: da Private Equity a Positive Equity". Ore 9,30.
Partecipa, tra gli altri, Alessandro Vandelli, A.d. BPER. Camera di Commercio, via Ganaceto,
134

[… ]
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -8-
VENERDI' 25 ottobre ------------------- ECONOMIA

- Milano: al via la prima edizione di "MIP Business Game", un evento internazionale nato
dalla collaborazione fra studenti del Politecnico di Milano e MIP Politecnico di Milano
Graduate School of Business. I lavori terminano domani

- Verona: giornata conclusiva del XII Forum Economico Eurasiatico "L'arte dell'innovazione",
organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Stefano Patuanelli,
Ministero dello Sviluppo Economico; Vladimir Chubar, presidente Credit Bank of Moscow;
Alessandro Decio, ceo e d.g. Sace; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia; Francesco
Profumo, presidente Acri e presidente Compagnia di San Paolo; Fabrizio Di Amato, executive
chairman Maire Tecnimont; Pasquale Terracciano, ambasciatore d'Italia in Russia; Antonio
Fallico, presidente Banca Intesa Russia, presidente Associazione Conoscere Eurasia. Palazzo
della Gran Guardia, piazza Bra, 1. - Bologna: cerimonia di conferimento Laurea ad Honorem a
Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini Group. Ore 16,30. Aula Magna di Santa Lucia,
via Castiglione, 36

- Salerno: Convegno ANCE-AIES Salerno 'Legalita' e Lavoro Pubblici. Le misure di prevenzione
nel Codice Antimafia e Codice Appalti'. Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia,
presidente Confindustria. Camera di Commercio, Via Roma, 29.

Red
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A Verona XII Forum Eurasiatico con Amendola e Patuanelli Fallico (Banca
Intesa Russia), piattaforma per business
(ANSA) - VERONA, 17 OTT - Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola e il ministro
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sono tra i relatori del 12/o Forum Economico
Eurasiatico, il vertice organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo, in programma a Verona il 24 e il 25 ottobre
prossimi. Finanza, trasporti e infrastrutture, industria 4.0 ed economia digitale ma anche
geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus sull'oil&gas e le sfide globali
dall'Atlantico al Pacifico sono i macro-temi dell'incontro. Attesi circa 60 speaker
internazionali tra politici, diplomatici, istituzioni e top manager delle aziende sistemiche di
Italia, Europa e Unione Economica Eurasiatica (Ueea), l'alleanza di integrazione commerciale
tra Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. Al Forum Economico Eurasiatico,
in agenda anche accordi commerciali nel settore del Gas naturale liquefatto (Gnl), con uno
dei piu' grandi produttori russi pronto a siglare due contratti di fornitura e componentistica
con alcune imprese italiane del settore, per un valore complessivo che supera i 2,5 miliardi di
euro. Per l'ideatore dell'evento Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia, "il Forum e' l'unica piattaforma internazionale di dialogo e di
connessione del business da e verso l'Unione Economica Eurasiatica, che rappresenta il
mercato di congiunzione naturale verso la Cina. In uno scenario geopolitico dominato da
un'incertezza cronica e da un rallentamento della crescita dell'economia globale che non
risparmia alcun Paese, da Ovest a Est, occorre ripensare e recuperare la cooperazione con
un'area non solo strategica ma anche vitale per le imprese italiane ed europee". Tra i relatori
Romano Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli; Igor Sechin,
presidente e ceo di Rosneft, ed Emma Marcegaglia, presidente Eni; Marco Alvera', ad Snam;
Elena Burmistrova, direttore generale Gazprom Export; Marco Tronchetti Provera, vice
presidente esecutivo e ceo Pirelli & C. nella giornata conclusiva i contributi di Vladimir
Chizhov, Rappresentante permanente della Russia presso l'Ue, Pasquale Terraciano,
Ambasciatore dell'Italia in Russia e Antonio Fallico.
(ANSA). 2019-10-17 13:05 NNNN



MF-DJ

Economia: il 24/10 al via XII forum economico Eurasiatico
MILANO (MF-DJ)--Finanza, trasporti e infrastrutture, rivoluzione industriale 4.0 ed economia
digitale ma anche geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus sull'oil&gas e le
sfide globali che dovranno affrontare la cooperazione internazionale e il business,
dall'Atlantico al Pacifico. Sono i macro-temi del XII Forum Economico Eurasiatico, il vertice
organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo in programma a Verona il 24 e il 25 ottobre (Palazzo della
Gran Guardia - piazza Bra). Attesi - spiega una nota - circa 60 speaker internazionali tra
politici, diplomatici, istituzioni e top manager delle aziende sistemiche di Italia, Europa e
Unione Economica Eurasiatica (Ueea, l'alleanza di integrazione commerciale tra Russia,
Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan che vale un mercato di oltre 180 milioni di
abitanti), in un confronto che coinvolgera' anche fondi di investimento, delegazioni
commerciali provenienti da 40 Paesi e una platea composta da oltre mille aziende nazionali
ed estere. Presenti per il Governo italiano il ministro per gli Affari europei, Vincenzo
Amendola (24 ottobre, 9h00) e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli (25
ottobre, ore 11.00). Al Forum Economico Eurasiatico, in agenda anche accordi commerciali
nel settore del gas naturale liquefatto, con uno dei piu' grandi produttori russi pronto a
siglare due contratti di fornitura e componentistica con alcune imprese italiane del settore
per un valore complessivo che supera i 2,5 miliardi di euro. "Il Forum e' l'unica piattaforma
internazionale di dialogo e di connessione del business da e verso l'Unione Economica
Eurasiatica, che rappresenta il mercato di congiunzione naturale verso la Cina", commenta
l'ideatore dell'evento Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di
Banca Intesa Russia. "In uno scenario geopolitico dominato da un'incertezza cronica e da un
rallentamento della crescita dell'economia globale che non risparmia alcun Paese, da Ovest a
Est, - prosegue Fallico - occorre ripensare e recuperare la cooperazione con un'area non solo
strategica ma anche vitale per le imprese italiane ed europee. Il Forum Economico
Eurasiatico, quindi, vuol essere una spinta in favore non solo della reciprocita' commerciale
ma anche di quella imprenditoriale. In Russia, ad esempio, l'Italia e' solo 15^ tra i Paesi
investitori: un ranking notevolmente piu' basso rispetto a quello occupato dal Belpaese
nell'interscambio commerciale, dove occupa la 5^ posizione al mondo". Sul fronte delle
presenze, la prima giornata del XII Forum Economico Eurasiatico (giovedi' 24 ottobre), oltre
al ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, prevede in apertura gli interventi di:
Federico Sboarina, sindaco di Verona, Sardor Umurzakov, ministro degli investimenti e del
commercio estero dell'Uzbekistan; Romano Prodi, presidente della Fondazione per la
collaborazione tra i popoli; Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa
Russia. Sessione speciale (ore 10.00) per Igor Sechin, presidente e ceo di Rosneft, ed Emma
Marcegaglia, presidente Eni, che si confronteranno sulle sfide del mercato mondiale del
petrolio e sulle opportunita' del settore. I lavori proseguiranno nel corso della giornata con,
tra gli altri: Alfred Von Liechtenstein, chairman International Peace Foundation; Veronica
Nikishina, ministro del Commercio della Commissione Economica Eurasiatica; Grigory
Rapota, Segretario di Stato Russia-Bielorussia; Frank Schauff, ceo Association of European
Businesses; Aleksander Shokhin, presidente Unione industriali e imprenditori della Russia;
Marco Alvera', ad Snam; Elena Burmistrova, direttore generale Gazprom Export; Fares Kilzie,
chairman Creon Capital; Leonid Mikhelson, presidente Management board Novatek;

[SEGUE]



MF-DJ

[SEGUE]

Mehmet Ogutcu, chairman Bosphorus Energy Club della Turchia e Marco Tronchetti Provera,
vice presidente esecutivo e ceo Pirelli & C. Le conclusioni della prima giornata sono affidate a
Mehdi Sanai, Ambasciatore dell'Iran in Russia e ad Antonio Fallico. Venerdi' 25 ottobre si
prosegue con il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, Vladimir Chubar,
presidente Credit Bank of Moscow; Alessandro Decio, ceo e direttore generale Sace; Mauro
Micillo, head of Corporate ad Investment Banking Division Intesa Sanpaolo; Valery Vaisberg,
chief analyst Region - Societa' di investimenti; Garegin Tosunyan, presidente Association of
Russian Banks; Francesco Profumo, presidente Acri e Compagnia di San Paolo; Fabrizio Di
Amato, presidente esecutivo Maire Tecnimont; Ofer Sachs, ceo Hertoz Strategies Israel e
Vicotr Vekselberg, presidente del board Skolkovo Foundation. La giornata si concludera' con i
contributi di Vladimir Chizhov, Rappresentante permanente della Russia presso l'Ue,
Pasquale Terraciano, Ambasciatore dell'Italia in Russia e Antonio Fallico, presidente Banca
Intesa Russia e Associazione Conoscere Eurasia. Il Forum Economico Eurasiatico
dell'Associazione Conoscere Eurasia e' organizzato con Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European Businesses
e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo,
Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems.
Sponsor principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Generali, Accenture e con il
supporto di ITTN, International Technology Transfer Network. com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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Eurasia: torna il XII Forum economico con Patuanelli e Amendola =
(AGI) - Verona, 17 ott. - Finanza, trasporti e infrastrutture, rivoluzione industriale 4.0 ed

economia digitale ma anche geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus
sull'oil&gas e le sfide globali che dovranno affrontare la cooperazione internazionale e il
business, dall'Atlantico al Pacifico. Sono i macro-temi del XII Forum Economico Eurasiatico, il
vertice organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo in programma a Verona il 24 e il 25 ottobre. Attesi circa 60
speaker internazionali tra politici, diplomatici, istituzioni e top manager delle aziende
sistemiche di Italia, Europa e Unione Economica Eurasiatica (Ueea). Presenti per il governo
italiano il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola (24 ottobre, ore 9) e il ministro
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli (25 ottobre, ore 11). Al Forum Economico
Eurasiatico, in agenda anche accordi commerciali nel settore del gas naturale liquefatto, con
uno dei piu' grandi produttori russi pronto a siglare due contratti di fornitura e
componentistica con alcune imprese italiane del settore per un valore complessivo che
supera i 2,5 miliardi di euro. "Il Forum e' l'unica piattaforma internazionale di dialogo e di
connessione del business da e verso l'Unione Economica Eurasiatica, che rappresenta il
mercato di congiunzione naturale verso la Cina - commenta l'ideatore dell'evento Antonio
Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - Il Forum
Economico Eurasiatico, quindi, vuol essere una spinta in favore non solo della reciprocita'
commerciale ma anche di quella imprenditoriale. In Russia, ad esempio, l'Italia e' solo 15^ tra
i Paesi investitori: un ranking notevolmente piu' basso rispetto a quello occupato dal
Belpaese nell'interscambio commerciale, dove occupa la 5^ posizione al mondo". Presenti
tra gli altri Romano Prodi; Igor Sechin, presidente e ceo di Rosneft; Emma Marcegaglia,
presidente Eni; Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ceo Pirelli.
(AGI) Ve2/Ari 171315 OTT 19 NNNN
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VERONA: IL 24 E 25 OTTOBRE TORNA IL FORUM EURASIATICO/RPT =
(versione con titolo corretto)
Verona, 17 ott. (Adnkronos) - Finanza, trasporti e infrastrutture, rivoluzione industriale 4.0 ed
economia digitale ma anche geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus
sull'oil&gas e le sfide globali che dovranno affrontare la cooperazione internazionale e il
business, dall'Atlantico al Pacifico. Sono i macro-temi del XII Forum Economico Eurasiatico, il
vertice organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo in programma a Verona il 24 e il 25 ottobre (Palazzo della
Gran Guardia - piazza Bra). Attesi circa 60 speaker internazionali tra politici, diplomatici,
istituzioni e top manager delle aziende sistemiche di Italia, Europa e Unione Economica
Eurasiatica (Ueea, l'alleanza di integrazione commerciale tra Russia, Bielorussia, Kazakistan,
Armenia e Kirghizistan che vale un mercato di oltre 180 milioni di abitanti), in un confronto
che coinvolgerà anche fondi di investimento, delegazioni commerciali provenienti da 40 Paesi
e una platea composta da oltre mille aziende nazionali ed estere. Presenti per il Governo
italiano il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola (24 ottobre, ore 9.00) e il
ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli (25 ottobre, ore 11.00). Al Forum
Economico Eurasiatico, in agenda anche accordi commerciali nel settore del gas naturale
liquefatto, con uno dei più grandi produttori russi pronto a siglare due contratti di fornitura e
componentistica con alcune imprese italiane del settore per un valore complessivo che
supera i 2,5 miliardi di euro. ''Il Forum è l'unica piattaforma internazionale di dialogo e di
connessione del business da e verso l'Unione Economica Eurasiatica, che rappresenta il
mercato di congiunzione naturale verso la Cina - commenta l'ideatore dell'evento Antonio
Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia -. In uno
scenario geopolitico dominato da un'incertezza cronica e da un rallentamento della crescita
dell'economia globale che non risparmia alcun Paese, da Ovest a Est, - prosegue Fallico -
occorre ripensare e recuperare la cooperazione con un'area non solo strategica ma anche
vitale per le imprese italiane ed europee. Il Forum Economico Eurasiatico, quindi, vuol essere
una spinta in favore non solo della reciprocità commerciale ma anche di quella
imprenditoriale. In Russia, ad esempio, l'Italia è solo 15^ tra i Paesi investitori: un ranking
notevolmente più basso rispetto a quello occupato dal Belpaese nell'interscambio
commerciale, dove occupa la 5^ posizione al mondo''.
Sul fronte delle presenze, la prima giornata del XII Forum Economico Eurasiatico (giovedì 24
ottobre), oltre al ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, prevede in apertura gli
interventi di: Federico Sboarina, sindaco di Verona, Sardor Umurzakov, ministro degli
investimenti e del commercio estero dell'Uzbekistan; Romano Prodi, presidente della
Fondazione per la collaborazione tra i popoli; Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia. Sessione speciale (ore 10.00) per Igor Sechin, presidente e
ceo di Rosneft, ed Emma Marcegaglia, presidente Eni, che si confronteranno sulle sfide del
mercato mondiale del petrolio e sulle opportunità del settore. I lavori proseguiranno nel
corso della giornata con, tra gli altri: Alfred Von Liechtenstein, chairman International Peace
Foundation; Veronica Nikishina, ministro del Commercio della Commissione Economica
Eurasiatica; Grigory Rapota, Segretario di Stato Russia-Bielorussia; Eurasiatica;
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Grigory Rapota, Segretario di Stato Russia-Bielorussia; Frank Schauff, ceo Association of
European Businesses; Aleksander Shokhin, presidente Unione industriali e imprenditori della
Russia; Marco Alverà, ad Snam; Elena Burmistrova, direttore generale Gazprom Export; Fares
Kilzie, chairman Creon Capital; Leonid Mikhelson, presidente Management board Novatek;
Mehmet Ogutcu, chairman Bosphorus Energy Club della Turchia e Marco Tronchetti Provera,
vice presidente esecutivo e ceo Pirelli C. Le conclusioni della prima giornata sono affidate a
Mehdi Sanai, Ambasciatore dell'Iran in Russia e ad Antonio Fallico.
Venerdì 25 ottobre si prosegue con il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli,
Vladimir Chubar, presidente Credit Bank of Moscow; Alessandro Decio, ceo e direttore
generale Sace; Mauro Micillo, head of Corporate ad Investment Banking Division Intesa
Sanpaolo; Valery Vaisberg, chief analyst Region - Società di investimenti; Garegin Tosunyan,
presidente Association of Russian Banks; Francesco Profumo, presidente Acri e Compagnia di
San Paolo; Fabrizio Di Amato, presidente esecutivo Maire Tecnimont; Ofer Sachs, ceo Hertoz
Strategies Israel e Vicotr Vekselberg, presidente del board Skolkovo Foundation. La giornata
si concluderà con i contributi di Vladimir Chizhov, Rappresentante permanente della Russia
presso l'Ue, Pasquale Terraciano, Ambasciatore dell'Italia in Russia e Antonio Fallico,
presidente Banca Intesa Russia e Associazione Conoscere Eurasia.
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Eurasia: a Verona il XII Forum economico eurasiatico il 24 e 25 ottobre
Roma, 17 ott - (Nova) - Finanza, trasporti e infrastrutture, rivoluzione industriale 4.0 ed
economia digitale ma anche geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus sull'oil e
gas e le sfide globali che dovranno affrontare la cooperazione internazionale e il business,
dall'Atlantico al Pacifico. Sono questi i macro-temi del XII Forum economico eurasiatico, il
vertice organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico
internazionale di San Pietroburgo in programma a Verona il 24 e il 25 ottobre (Palazzo della
Gran Guardia - piazza Bra). Come riferisce un comunicato stampa, sono attesi circa 60
speaker internazionali tra politici, diplomatici, istituzioni e top manager delle aziende
sistemiche di Italia, Europa e Unione economica eurasiatica (Uee, l'alleanza di integrazione
commerciale tra Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan che vale un mercato
di oltre 180 milioni di abitanti), in un confronto che coinvolgera' anche fondi di investimento,
delegazioni commerciali provenienti da 40 Paesi e una platea composta da oltre mille
aziende nazionali ed estere. (segue) (Com)
NNNN

ZCZC NOVA0279 3 EST 1 NOV ECO

Eurasia: a Verona il XII Forum economico eurasiatico il 24 e 25 ottobre (2)
Roma, 17 ott - (Nova) - Presenti per il governo italiano il ministro per gli Affari europei,
Vincenzo Amendola e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Al Forum
economico eurasiatico, in agenda anche accordi commerciali nel settore del gas naturale
liquefatto, con uno dei piu' grandi produttori russi pronto a siglare due contratti di fornitura e
componentistica con alcune imprese italiane del settore per un valore complessivo che
supera i 2,5 miliardi di euro. "Il Forum e' l'unica piattaforma internazionale di dialogo e di
connessione del business da e verso l'Unione economica eurasiatica, che rappresenta il
mercato di congiunzione naturale verso la Cina - commenta l'ideatore dell'evento Antonio
Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia -. In uno
scenario geopolitico dominato da un'incertezza cronica e da un rallentamento della crescita
dell'economia globale che non risparmia alcun Paese, da Ovest a Est, - prosegue Fallico -
occorre ripensare e recuperare la cooperazione con un'area non solo strategica ma anche
vitale per le imprese italiane ed europee. Il Forum Economico Eurasiatico, quindi, vuol essere
una spinta in favore non solo della reciprocita' commerciale ma anche di quella
imprenditoriale. In Russia, ad esempio, l'Italia e' solo 15ma tra i paesi investitori: un ranking
notevolmente piu' basso rispetto a quello occupato dal Belpaese nell'interscambio
commerciale, dove occupa la quinta posizione al mondo". (segue) (Com)
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Eurasia: a Verona il XII Forum economico eurasiatico il 24 e 25 ottobre (3)
Roma, 17 ott - (Nova) - Sul fronte delle presenze, la prima giornata del XII Forum Economico
Eurasiatico, giovedi' 24 ottobre, oltre al ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola,
prevede in apertura gli interventi di: Federico Sboarina, sindaco di Verona, Sardor
Umurzakov, ministro degli Investimenti e del commercio estero dell'Uzbekistan; Romano
Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli; Antonio Fallico,
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. Sessione speciale per Igor Sechin,
presidente e ceo di Rosneft, ed Emma Marcegaglia, presidente Eni, che si confronteranno
sulle sfide del mercato mondiale del petrolio e sulle opportunita' del settore. I lavori
proseguiranno nel corso della giornata con, tra gli altri: Alfred Von Liechtenstein, chairman di
International Peace Foundation; Veronica Nikishina, ministro del Commercio della
Commissione economica eurasiatica; Grigory Rapota, Segretario di Stato Russia-Bielorussia;
Frank Schauff, ceo Association of European Businesses; Aleksander Shokhin, presidente
Unione industriali e imprenditori della Russia; Marco Alvera', ad Snam; Elena Burmistrova,
direttore generale Gazprom Export; Fares Kilzie, chairman Creon Capital; Leonid Mikhelson,
presidente Management board Novatek; Mehmet Ogutcu, chairman Bosphorus Energy Club
della Turchia e Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ceo Pirelli & C. Le
conclusioni della prima giornata sono affidate a Mehdi Sanai, ambasciatore dell'Iran in Russia
e ad Antonio Fallico. (segue) (Com) NNNN
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Eurasia: a Verona il XII Forum economico eurasiatico il 24 e 25 ottobre (4)
Roma, 17 ott - (Nova) - Venerdi' 25 ottobre si prosegue con il ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli, Vladimir Chubar, presidente Credit Bank of Moscow;
Alessandro Decio, ceo e direttore generale Sace; Mauro Micillo, head of Corporate ad
Investment Banking Division Intesa Sanpaolo; Valery Vaisberg, chief analyst Region - Societa'
di investimenti; Garegin Tosunyan, presidente Association of Russian Banks; Francesco
Profumo, presidente Acri e Compagnia di San Paolo; Fabrizio Di Amato, presidente esecutivo
Maire Tecnimont; Ofer Sachs, ceo di Hertoz Strategies Israel e Victor Vekselberg, presidente
del board Skolkovo Foundation. La giornata si concludera' con i contributi di Vladimir
Chizhov, Rappresentante permanente della Russia presso l'Ue, Pasquale Terraciano,
ambasciatore dell'Italia in Russia e Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e
Associazione Conoscere Eurasia. (segue) (Com) NNNN
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Eurasia: a Verona il XII Forum economico eurasiatico il 24 e 25 ottobre (5)
Roma, 17 ott - (Nova) - Il Forum economico eurasiatico dell'Associazione Conoscere Eurasia
e' organizzato con Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in
collaborazione con Association of European Businesses e Rspp (Unione industriali e
imprenditori della Russia). Partner del Forum: Intesa Sanpaolo, Rosneft, Gazprombank,
Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor principali: Banca
Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Generali, Accenture e con il Russia, Pirelli, Coeclerici,
Generali, Accenture e con il supporto di Ittn, International Technology Transfer Network
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Eurasia: Fallico, al Forum di Verona attesi oltre 40 paesi Confermata
partecipazione dei ministri Patuanelli e Amendola
(ANSA) - MOSCA, 10 OTT - L'edizione di quest'anno del Forum Euroasiatico di Verona (24-25
ottobre) dara' il benvenuto a delegazioni provenienti da oltre 40 paesi, con ben 680 ospiti
gia' registrati, ovvero il 12% in piu' dell'anno passato. Lo ha detto il presidente
dell'associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico, nel corso della conferenza stampa di
presentazione a Mosca. Come sempre, anche la componente politica in rappresentanza al
Forum sara' di tutto rispetto, a livello di "vicepremier" per la parte russa. Per l'Italia invece
gia' confermata la presenza di due ministri: Stefano Patuanelli, per lo Sviluppo Economico, e
Vincenzo Amendola, per gli Affari Europei. Ma non si escludono sorprese dell'ultimo minuto.
"Il nostro Forum - ha ribadito Fallico, che e' anche presidente di Banca Intesa Russia - e' un
luogo apartitico, dove s'incontrano enti, aziende e persone che non hanno solo idee simili
ma anche opposte e nonostante tutto dialogano: quest'anno, per la prima volta, abbiamo
ottenuto la partecipazione di un alto esponente della diplomazia americana in Italia, il
Console generale di Milano, e questo e' molto importante". Il Forum, infatti,
tradizionalmente riunisce le piu' grandi aziende russe e italiane - che da sole valgono la quasi
totalita' dell'interscambio fra i due Paesi - con un forte focus sull'oil&gas. Ma, e questa e' la
particolarita', Verona e' ormai diventata la piazza grazie alla quale altri paesi dell'Eurasia
(come il Kazakistan, l'Uzbekistan, l'Armenia) riescono ad affacciarsi sui mercati europei (non
solo italiani). "Verona e' ormai quasi una filiale informale del forum di San Pietroburgo", ha
sottolineato Alexander Stuglev, direttore del Roscongress, co-organizzatore del forum. "Ogni
anno noi presenziamo ai livelli piu' alti, in sintonia con lo spirito del Forum: tutte le parti
dell'Eurasia devono essere unite in unico spazio e questo prima poi accadra'", ha
commentato Veronika Nikishina, commissario al Commercio dell'Unione Economica
Euroasiatica.(ANSA).
2019-10-10 12:38 NNNN
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Energia: Fallico (Intesa), produttore Gnl russo firmera' nuovi contratti con
aziende italiane
Mosca, 10 ott - (Nova) - Il Forum eurasiatico di Verona, in programma per il 24-25 ottobre,
vedra' la firma di due contratti tra un grande produttore russo di gas naturale liquefatto (Gnl)
e alcune aziende italiane, per la consegna di attrezzature dal valore complessivo di 2,5
miliardi di euro. Lo ha dichiarato oggi il presidente del consiglio di amministrazione di Banca
Intesa, Antonio Fallico, durante una conferenza stampa. "Uno tra i piu' grandi produttori russi
di gas naturale liquefatto firmera' due contratti con alcune imprese italiane: il costo
complessivo superera' i 2,5 miliardi di euro", ha detto Fallico, sottolineando che i contratti
riguarderanno la fornitura e la consegna di attrezzature e componenti.
(Rum) NNNN
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Russia-Italia: Fallico (Intesa), sistema bancario russo e' sano ed efficiente
Mosca, 10 ott - (Nova) - Il sistema bancario della Federazione Russa e' sano e regolato da
istituzioni efficienti. Lo ha dichiarato il presidente di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico,
durante una conferenza stampa organizzata in vista del Forum eurasiatico di Verona, in
programma per il prossimo 24-25 ottobre. "Le politiche della Banca centrale russa sono
molto efficaci", e rappresentano uno strumento che consente di essere al passo con i tempi a
fronte delle sfide che verranno: "l'industria bancaria come la conosciamo noi sparira'
completamente nel corso dei prossimi dieci anni, a fronte non solo della digitalizzazione, ma
anche degli sviluppi che hanno interessato il settore degli intermediari finanziari", ha detto
Fallico, aggiungendo che Banca Intesa Russia continuera' ad essere "una banca multicanale
internazionale estesa, e continuera' ad avere un numero di filiali proporzionale alla nostra
capacita' di fare business". Nel suo intervento, Fallico ha anche ricordato che Banca Intesa
Russia ha investito circa 10 miliardi di euro nella digitalizzazione, per "venire incontro al
meglio alle necessita' della nuova industria bancaria". (segue)
(Rum) NNNN

ZCZC NOVA0294 3 EST 1 NOV ECO

Russia-Italia: Fallico (Intesa), sistema bancario russo e' sano ed efficiente (2)
Mosca, 10 ott - (Nova) - "Le banche devono occuparsi di economia reale, non di finanza, a cui
oggi siamo purtroppo costretti a rivolgerci a fronte di tassi di interesse cosi' negativi", ha
proseguito Fallico, aggiungendo che "le filiali si suddividono in base alle esigenze di diversi
segmenti di clientela". "Nonostante l'impossibilita' di ignorare completamente le dinamiche
degli altri operatori, le banche devono restare legate alla funzione tradizionale: pensare ad
una banca priva di filiali, solo nel nostro telefono, e' un errore", ha concluso Fallico.
(Rum) NNNN
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Africa: Fallico (Conoscere Eurasia), Europa indifferente a processi di sviluppo
nel continente
Mosca, 10 ott - (Nova) - La classe politica dell'Europa appare indifferente a processi di
sviluppo e integrazione che avvengono al di fuori dei propri confini, in Africa come nello
spazio eurasiatico. Lo ha dichiarato Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di
Banca Intesa Russia, intervenendo oggi alla confernza di presentazione del Forum Economico
Eurasiatico di Verona, tenuta oggi a Mosca. "Il dialogo iniziato con il mondo eurasiatico non
ha trovato finora ascolto in coloro che fanno la politica dell'Europa. Nel settembre dell'anno
scorso la Commissione europea ha pubblicato un piano di 'connectivity' tra Europa ed
Eurasia. In questo documento non c'e' una parola sull'Unione economica eurasiatica ne' sulla
Nuova via della seta. Purtroppo l'Europa si nasconde e dimostra di nascondersi rispetto alle
sfide che ci sono. Stiamo scontando una moratoria di mancato rapporto ufficiale tra l'Unione
europea e l'Eurasia. Spero che il nuovo capo della Commissioene europea sia in grado di
intercettare questa richiesta che viene dagli imprenditori", ha dichiarato Fallico. In quanto
piattaforma apartitica e depoliticizzata, Conoscere Eurasia ha richiesto la presenza anche
dell'ambasciatore statunitense a Roma che ha tuttavia deciso di inviare il console generale di
Milano, per la prima volta nella storia del Forum, dove e' prevista anche la presenza di una
delegazione ucraina. (segue)
(Rum) NNNN ZCZC
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Africa: Fallico (Conoscere Eurasia), Europa indifferente a processi di sviluppo
nel continente (2)
Mosca, 10 ott - (Nova) - Fallico ha quindi parlato delle questioni relative all'integrazione
dell'Europa nei processi gia' in atto in altre aree come l'Africa, dove Cina e poi Russia sono
gia' presenti con le proprie imprese. Il Forum di Verona di svolgera', peraltro, in
contemporanea con il summit Russia-Africa di Sochi, dove ugualmente e' prevista la presenza
di importanti personalita' politiche e del mondo economico. "Certamente noi siamo un
paese molto vicino all'Africa e il problema dei migranti e' sotto gli occhi di tutti. Speriamo
che l'Europa con questa nuova Commissione lo affrontera' seriamente. L'Africa e' un
continente che presenta un interesse straordinario in termini economici, che non possiamo
ignorare", ha dichiarato Fallico. "Il valore dell'Africa l'ha compreso per prima la Cina, la Russia
si sta muovendo ultimamente molto bene", ha poi aggiunto il presidente di conoscere
Eurasia, aggiungendo che a suo parere la parte europea dovrebbe partecipare maggiormente
e in modo sistematico allo sviluppo dei paesi africani. Al Forum saranno presenti delegazioni
di imprenditori esterni all'area eurasiatica, come l'India e la Nigeria.
(Rum) NNNN
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Russia-Italia: Nikishina (Commissione economica euroasiatica), del Forum di
Verona colpisce ideologia inclusiva
Mosca, 10 ott - (Nova) - I rappresentanti della Commissione economica eurasiatica sono
presenti ai massimi livelli ad ogni edizione del Forum di Verona, del quale colpisce
l'"ideologia", secondo la quale tutte le parti da Lisbona a Vladivostok dovrebbero essere
oggetto di inclusione. Lo ha dichiarato Veronika Nikishina, ministro del Commercio della
Commissione economica eurasiatica, nel corso della conferenza di presentazione del Forum,
tenuta oggi presso la sede dell'agenzia di stampa "Rossija Segodnja". "Proviamo ad orientare
gli sforzi in questa direzione. Negli ultimi anni ci risulta sgradevole osservare come il
congelamento delle relazioni tra la Commissione europea e la Federazione Russa abbia
seriamente sulla cooperazione", ha dichiarato Nikishina. Nel periodo di congelamento delle
relazioni la quota delle imprese nel mercato eurasiatico si e' ridotta. "Il nostro scopo e'
raggiungere la Commissione europea e le imprese dell'Europa con quegli interessi che sono
presenti presso le aziende eurasiatiche", ha dichiarato Nikishina.
(Rum) NNNN
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Russia: 'pienone' a Nizhny Novgorod per il 'sistema Italia'
A evento Intesa emergono sinergie per IT, ecologia e agricoltura

(ANSA) - MOSCA, 4 OTT - Si e' svolta a Nizhny Novgorod la I Sessione itinerante del Forum
economico eurasiatico di Verona, previsto per il 24-25 ottobre. L'evento e' stato organizzato
da Banca Intesa, dall'associazione Conoscere Eurasia, la Fondazione Roscongress, dal Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), dal Governo della regione di Nizhny
Novgorod, in collaborazione con la Corporazione dello sviluppo della regione di Nizhny
Novgorod, dall'Unione degli imprenditori e industriali russi (RSPP) e da GIM-Unimpresa.
Per l'occasione sono state discusse le prospettive della cooperazione economica-
commerciale dell'Italia con questa importante regione industriale della regione del Volga -
con un focus su specifici settori di cooperazione, dalle costruzioni meccaniche all'alta
tecnologia. All'evento sono intervenuti il vice governatore della regione di Nizhny Novgorod,
Andrea Betin, i ministri del Governo regionale, altri alti funzionari, nonche‘ imprenditori
italiani e russi. "L'interesse per il sistema Italia e' stato di altissimo rilievo", ha commentato il
presidente di Banca Intesa Russia Antonio Fallico. "Avevamo previsto una sala con 150 posti
a sedere e invece si sono presentate almeno 200 persone...". Ma al di la' dei numeri, quel
che conta sono le possibilita' a disposizione delle aziende italiane. "I settori promettenti -
dice Fallico - sono almeno tre: l'IT di alto livello, basti pensare che qui si e' radicato un cluster
con almeno 800 aziende, la green economy e l'agroindustriale". Il tessuto locale e‘ infatti in
cerca di partnership e a questo proposito nascera' un gruppo di lavoro misto, russo-italiano.
(ANSA).
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Russia-Italia: a Nizhnij Novgorod sessione itinerante del Forum
economico eurasiatico di Verona (2)

Mosca, 04 ott - (Nova) - "Le difficolta' geopolitiche, l'incertezza e la crescente imprevedibilita'
dei mercati, le sanzioni e altre difficolta' oggettive e soggettive rendono difficile la
cooperazione", ha dichiarato in apertura Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa e di
Conoscere Eurasia. "Non ha senso aspettare che i problemi scompaiano miracolosamente e
che la situazione migliori automaticamente. La diplomazia del business ha un ruolo
importante da svolgere per lo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e
dinamica. L'esperienza della nostra Banca suggerisce che il successo puo' essere raggiunto
anche nelle circostanze piu' sfavorevoli. Spero che l'evento odierno consenta di fare un salto
di qualita‘ nella cooperazione economica tra l'Italia e la regione di Nizhnij Novgorod regione,
una delle principali e piu‘ promettenti in Russia", ha aggiunto. "La regione e' onorata di
ospitare la prima sessione itinerante del Forum economico eurasiatico di Verona, in vista del
Forum stesso, che si terra' il 24 e 25 ottobre. Il Forum economico eurasiatico e‘ una delle
principali piattaforme per stabilire contatti tra imprenditori. Nella regione di Nizhnij
Novgorod ci sono dieci aziende a partecipazione italiana, e siamo interessati ad una
significativa espansione di questa cooperazione", ha sottolineato il governatore della
Regione, Gleb Nikitin.
(Rum) NNNN



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/5db714758bd0a0.42141638/2665673/2019-10-25/eurasia-falllico-conoscere-

eurasia-record-di-partecipazione-a-forum-di-verona



MF DOWJONES (CLASSEDITORI.IT)

https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201910251148031116



MF DOWJONES (CLASSEDITORI.IT)

https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201910251548001618



TELEBORSA.IT

https://www.teleborsa.it/News/2019/10/25/rosneft-passa-all-euro-valuta-di-riferimento-non-e-piu-il-dollaro-

15.html#.Xbhl_5JKiUl



TELEBORSA.IT

https://www.teleborsa.it/News/2019/10/25/forum-euroasiatico-micillo-intesa-sanpaolo-piano-d-impresa-da-2-8-

miliardi-in-ottica-digital-119.html#.Xbgcq5JKiUl



9COLONNE.IT

https://www.9colonne.it/225763/forum-eurasiatico-micillo-intesa-piano-d-impresa-da-2-8mld-in-ottica-

digital#.XbgYapJKiUk



PRIMAPAGINANEWS.IT

https://www.primapaginanews.it/articoli/view?id=465354



PRIMAPRESS.IT

http://www.primapress.it/cultura2-2/31-cultura/profumo-acri-il-trend-di-intelligenza-artificiale-ma-in-italia-senza-

docenti.html



PRIMAPRESS.IT

http://www.primapress.it/cultura2-2/31-cultura/profumo-acri-il-trend-di-intelligenza-artificiale-ma-in-italia-senza-

docenti.html



ANSA.IT

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/professional/le_agende/2019/10/25/lagenda-economico-finanziaria-di-

oggi_23e84c48-a38d-49ad-bdf9-c0b8c835786d.html



ANSA.IT

https://www.ansa.it/bannernews/notizie/breaking_news_eco/2019/10/24/-gas-novatek-maggior-parte-nostri-

contratti-e-in-euro-_b2c5bf1d-09ce-431b-950c-ce401e8ded29.html



ANSA.IT

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/professional/breaking_news/2019/10/24/-petrolio-ad-rosneft-tutti-

contratti-export-in-euro-_50b01772-5bb1-4485-a0a7-539efa2d5265.html



ANSA.IT

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/professional/le_agende/2019/10/24/lagenda-economico-finanziaria-di-

oggi_18c54a98-3e11-4156-a47f-d79f55a9adbe.html



ANSA.IT

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/professional/le_agende/2019/10/24/lagenda-economico-finanziaria-di-

domani_6768e39e-1580-4cdb-8117-e4c3cc07fd92.html



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/nazionale/5db9546b0b61b7.68223712/2663904/2019-10-24/eurasia-appendino-a-

nova-torino-vanta-solide-relazioni-industriali-con-la-russia



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/5db1cacad80551.48721581/2663781/2019-10-24/russia-shokin-a-nova-il-paese-

si-muove-a-sostegno-delle-imprese



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/nazionale/5db9546b0b66f5.37462316/2663620/2019-10-24/eurasia-unione-

industriali-russi-sanzioni-sono-strumenti-tanto-economici-quanto-politici



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/nazionale/5db9546b0b6970.77034215/2663600/2019-10-24/eurasia-unione-

industriali-russi-necessarie-maggiori-garanzie-per-gli-investitori



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/nazionale/5db95623cf82b0.65481922/2662844/2019-10-24/eurasia-fallico-

conoscere-eurasia-russia-fondamentale-nell-architettura-globale



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/nazionale/5db9591ae670d9.71124700/2662856/2019-10-24/eurasia-prodi-politica-

di-oggi-sta-portando-economia-globale-verso-la-frammentazione



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/nazionale/0/2662812/2019-10-24/eurasia-putin-forum-di-verona-fondamentale-per-

discutere-di-cooperazione-economica



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/5db7151932b776.38411919/2662432/2019-10-24/eurasia-al-via-a-verona-la-

dodicesima-edizione-del-forum-economico-eurasiatico/linked



PRIMAPAGINANEWS.IT

https://www.primapaginanews.it/articoli/forum-eurasiatico-fallico-reale-interesse-dell-eurasia-ue-pi-compatta-forte-

e-indipendente-465279



PRIMAPAGINANEWS.IT

https://www.primapaginanews.it/articoli/forum-economico-eurasiatico-prodi-azione-politica-comune-guidi-l-

economia-e-non-la-freni-465278



PRIMAPAGINANEWS.IT

https://www.primapaginanews.it/articoli/forum-economico-eurasiatico-sechin-rosneft-energia-green-non-pronta-

465273



PRIMAPAGINANEWS.IT

https://www.primapaginanews.it/articoli/forum-eurasiatico-marcegaglia-eni-petrolio-e-gas-saranno-ancora-

fondamentali-465292



PRIMAPAGINANEWS.IT

https://www.primapaginanews.it/articoli/verona-al-via-domani-il-forum-economico-eurasiatico-465210



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/5db0537445d559.12897811/2659749/2019-10-22/eurasia-export-italiano-riparte-

dalla-meccanica



PRIMAPRESS.IT

http://www.primapress.it/economia2/4-economic/forum-euroasiatico-a-verona-il-24-e-25-ottobre-l-italia-fa-il-punto-

degli-interscambi-con-l-ueea.html



PRIMAPRESS.IT

http://www.primapress.it/economia2/4-economic/forum-euroasiatico-a-verona-il-24-e-25-ottobre-l-italia-fa-il-punto-

degli-interscambi-con-l-ueea.html



ANSA.IT

http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2019/10/17/fallico-al-forum-euroasiatico-attesi-oltre-40-

paesi_6c3be287-0269-4b98-8a99-d926f7959d5f.html



ANSA.IT

http://www.ansa.it/veneto/notizie/2019/10/17/a-verona-xii-forum-eurasiatico_65815d10-b832-4dce-af67-

6058e02461a5.html



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/5da84aa17c6272.81450419/2652801/2019-10-17/eurasia-a-verona-il-xii-forum-

economico-eurasiatico-il-24-e-25-ottobre



PRIMAPAGINANEWS.IT

https://www.primapaginanews.it/articoli/view?id=464976



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/5d9f1f58a66389.53448241/2642249/2019-10-10/russia-italia-fallico-intesa-forum-

verona-vedra-partecipazione-politica-ai-piu-alti-livelli



9COLONNE.IT

https://www.9colonne.it/223343/italia-russia-conclusa-prima-sessione-forum-economico-

euroasiatico#.XZxW_FUzbct



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/5d987f2acc9b18.26798043/2634867/2019-10-05/russia-italia-fallico-conoscere-

eurasia-a-nova-grande-successo-per-sessione-itinerante-forum-eurasiatico



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/5d9b0b4c127ac7.94555311/2634869/2019-10-05/russia-italia-fallico-conoscere-

eurasia-a-nova-grande-successo-per-sessione-itinerante-forum-eurasiatico-3



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/0/2634030/2019-10-04/russia-italia-a-nizhnij-novgorod-sessione-itinerante-del-

forum-economico-eurasiatico-di-verona-2



USCITE RADIO-TV



LE FONTI.TV - 28 ottobre 2019

LE FONTI.TV – 28 ottobre 2019
Servizio di: Alessia Liparoti
Durata: 04’43’’

Temi: L’intervista di Alessia Liparoti ad Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere
Eurasia sui rapporti tra l’Europa e la Russia e sul ruolo del Forum Economico Eurasiatico di
Verona per infondere fiducia negli imprenditori e favorire l’export.

Link intervista: https://www.lefonti.tv/fallico-segnali-di-ripresa-per-i-rapporti-italia-russia--
1113.html



LE FONTI.TV - 28 Ottobre 2019

LEFONTI.TV – 28 ottobre 2019 ed. sera
Servizio: Alessia Liparoti
Durata: 07’58’’

Temi: Il dodicesimo Forum Economico Eurasiatico di Verona come summit strategico per i
rapporti tra Italia e Unione Economica Eurasiatica. Tema cardine di questa edizione, la
questione delle sanzioni che stanno limitando i rapporti commerciali tra il Belpaese e
l’Eurasia, ma anche energia e coesistenza di oli&gas con fonti rinnovabili.

Interviste: Romano Prodi, presidente Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli (min.
3’18’’); Emma Marcegaglia, presidente Eni (min. 4’24’’).
Link servizio

https://www.lefonti.tv/sechin-rosneft-i-barili-si-pagano-in-euro-prodi-e-marcegaglia-
al-xii-forum-euroasiatico-1114.html

https://www.lefonti.tv/sechin-rosneft-i-barili-si-pagano-in-euro-prodi-e-marcegaglia-al-xii-forum-euroasiatico-1114.html


TELENUOVO  – TG VERONA 25 ottobre 2019, ed. sera

TELENUOVO  – TG VERONA 25 ottobre 2019 ed. sera
Conducono edizione: Virginia Vinco
Servizio: Andrea Andreoli
Durata: 02’30’’

Temi: Si è concluso questa sera il Forum Eurasiatico. Da Verona un messaggio di dialogo e di
cooperazione. Da Mosca un invito agli imprenditori italiani ad avere più coraggio.

Interviste: Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia (al min. 07’47’’);
Vittorio Torrembini, vicepresidente Gim Unimpresa (al min. 09’04’’).

Link edizione (servizio nei titoli dell’edizione al min. 00’45’’; servizio al min. 06’52’’):
https://www.tgverona.it/pages/859020/?sectionID=211593&playlist=tutti

Link servizio
https://www.tgverona.it/pages/858911/?sectionID=null&playlist=tutti

https://www.tgverona.it/pages/859020/?sectionID=211593&playlist=tutti
https://www.tgverona.it/pages/858911/?sectionID=null&playlist=tutti


TELENUOVO  – TG VERONA 25 ottobre 2019, ed. notizie

TELENUOVO  – TG VERONA 25 ottobre 2019 ed. notizie (ore 12.00)
Conducono edizione: Virginia Vinco
Servizio: Andrea Andreoli
Durata: 02’30’’

Temi: Da Verona un messaggio forte di collaborazione e dialogo da parte di tutti i grandi
player mondiali, soprattutto nel campo dell’economia. Verona continua il XII Forum
Economico Eurasiatico organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia.

Interviste: Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia (al min. 06’18’’);
Vittorio Torrembini, vicepresidente Gim Unimpresa (al min. 07’38’’).

Link edizione (servizio al min. 05’38’’):
https://www.tgverona.it/pages/859010/?sectionID=211593&playlist=tutti

Link servizio
https://www.tgverona.it/pages/858911/?sectionID=null&playlist=tutti

https://www.tgverona.it/pages/859010/?sectionID=211593&playlist=tutti
https://www.tgverona.it/pages/858911/?sectionID=null&playlist=tutti


TELEARENA  – TG SERA 25 ottobre 2019

TELEARENA  – TG SERA 25 ottobre 2019
Conduce edizione: Giovanni Salvatori
Servizio: Alessandro D’Errico
Durata: 02’04’’

Temi: Si chiude oggi il XII Forum Eurasiatico, con record di imprenditori iscritti
Una dodicesima edizione sviluppata attorno a temi economici. Dalla finanza alle
infrastrutture e dalla tecnologia fino alla svolta green, un’opzione che incontra ancora la
perplessità di molti dei relatori. Previste anche contrattazioni per 5 miliardi di euro tra
partner europei ed eurasiatici.

Link edizione (servizio anticipato nei titoli al min. 00’22’’, servizio al min. 06’44’’):
https://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/182967/



RAI3  – TGR VENETO 24 ottobre 2019, ed. delle 19.30

RAI3  – TGR VENETO 24 ottobre 2019, ed. delle 19.30
Conduce edizione: Maura Bertanzon
Servizio: Antonello Profita
Durata: 01’58’’

Temi: A Verona Italia-Eurasia, fra rischi e opportunità
Un mercato di oltre 180 milioni di abitanti, presenti delegazioni da 41 paesi e oltre mille le
aziende accreditate. In primo piano gli scambi commerciali e il business energetico.

Interviste: Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia (al min. 13’36’’);
Romano Prodi, presidente Fondazione per la Collaborazione dei Popoli (14’18’’); Marcello
Foa, presidente Rai (al min. 13’50’’).

Link edizione (servizio al min. 12’50’’)
https://www.rainews.it/tgr/veneto//notiziari/video/2019/10/ContentItem-5d403137-4925-
42b1-ab96-ba114b72c5a2.html

Link servizio
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2019/10/ven-Verona-al-via-il-dodicesimo-Forum-
Eurasiatico-89a9df7a-7a40-4f50-b24d-51c4fe4367a6.html

https://www.rainews.it/tgr/veneto/notiziari/video/2019/10/ContentItem-5d403137-4925-42b1-ab96-ba114b72c5a2.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2019/10/ven-Verona-al-via-il-dodicesimo-Forum-Eurasiatico-89a9df7a-7a40-4f50-b24d-51c4fe4367a6.html


RAI3  – TGR VENETO 24 ottobre 2019, ore 14.00

RAI3  – TGR VENETO 24 ottobre 2019, ore 14.00
Conducono edizione: Marco Marchesini
Servizio: Antonello Profita
Durata: 1’55’’

Temi: A Verona Italia-Eurasia, fra rischi e opportunità
Un mercato di oltre 180 milioni di abitanti, presenti delegazioni da 41 paesi e oltre mille le
aziende accreditate. In primo piano gli scambi commerciali e il business energetico.

Interviste: Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia (al min. 8’22’’);
Romano Prodi, presidente Fondazione per la Collaborazione dei Popoli (al min. 8’53;
Marcello Foa, presidente Rai (al min. 9’30’’)

Link edizione (servizio nei titoli dell’edizione al min. 0’30’’; servizio al min. 7’50’’):
https://www.rainews.it/tgr/veneto//notiziari/video/2019/10/ContentItem-609f356a-9eac-
4941-9eab-3a8e9f8adf2e.html

https://www.rainews.it/tgr/veneto/notiziari/video/2019/10/ContentItem-609f356a-9eac-4941-9eab-3a8e9f8adf2e.html


RAI3  – GR VENETO 24 ottobre 2019, ed. ore 12.10

RAI3  – GR VENETO 24 ottobre 2019, ed. ore 12.10
Conducono edizione: Angelo Pangrazio e Davide Calimani
Servizio: Antonello Profita
Durata: 01’43’’

Temi: Verona, al via il Forum Eurasiatico, sullo sfondo contratti per 5 miliardi
Un mercato di oltre 180 milioni di abitanti, presenti delegazioni da 41 paesi e oltre mille le
aziende accreditate. In primo piano gli scambi commerciali e il business energetico.

Link edizione (servizio nei titoli dell’edizione al min. 00’28’’; servizio al min. 03’35’’):
https://www.rainews.it/tgr/veneto//notiziari/video/2019/10/ContentItem-609f356a-9eac-
4941-9eab-3a8e9f8adf2e.html

https://www.rainews.it/tgr/veneto/notiziari/video/2019/10/ContentItem-609f356a-9eac-4941-9eab-3a8e9f8adf2e.html


TELENUOVO  – TG VERONA 24 ottobre 2019

TELENUOVO  – TG VERONA 24 ottobre 2019 ed. sera
Conducono edizione: Susanna Carli
Servizio: Andrea Andreoli
Durata: 3’50’’

Temi: Verona capitale del dialogo e del business est ovest
Dal Forum Economico Eurasiatico di Verona parte un messaggio forte di dialogo e di
cooperazione che porti a superare barriere e particolarismi politici. Due giorni sotto i
riflettori del mondo per un meeting che conferma anche la capacità di stringere importanti
accordi sotto il profilo economico

Interviste: Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia (al min. 03’28’’);
Emma Marcegaglia, presidente Eni (al min. 04’05’’); Pasquale Terracciano, ambasciatore
d’Italia in Russia (al min. 04’26’’); Romano Prodi, presidente Fondazione per la
Collaborazione dei Popoli (al min. 05’24’’)

Link edizione (servizio nei titoli dell’edizione al min. 0’24’’; servizio al min. 02’28’’):

https://www.tgverona.it/pages/858868/?sectionID=211593&playlist=tutti

https://www.tgverona.it/pages/858868/?sectionID=211593&playlist=tutti


TELENUOVO  – TG VERONA 24 ottobre 2019

TELENUOVO  – TG VERONA 24 ottobre 2019 ed. giorno
Conducono edizione: Virginia Vinco e Susanna Carli
Servizio: Andrea Andreoli
Durata: 3’00’’

Temi: Verona capitale del dialogo Dal Forum Economico Eurasiatico di Verona parte un
messaggio forte di dialogo e di cooperazione che porti a superare barriere e particolarismi
politici. Due giorni sotto i riflettori del mondo per un meeting che conferma anche la
capacità di stringere importanti accordi sotto il profilo economico

Interviste: Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia (al min. 3’.52’’);
Emma Marcegaglia, presidente Eni (al min. 4’36’’); Romano Prodi, presidente Fondazione
per la Collaborazione dei Popoli (al min. 5’01’’)

Link edizione (servizio nei titoli dell’edizione al min. 0’22’’; servizio al min. 02’59’’):
https://www.tgverona.it/pages/858789/?sectionID=211593&playlist=tutti

Link servizio

https://www.tgverona.it/pages/858822/cronaca/aperto_il_xii_forum_eurasiatico.ht
ml?fbclid=IwAR2Dcdzh2h2HlrpESn5Gmy-YCUbB7klR7YDQGIOTlIlH1fESWuwfBMigx60

https://www.tgverona.it/pages/858789/?sectionID=211593&playlist=tutti
https://www.tgverona.it/pages/858822/cronaca/aperto_il_xii_forum_eurasiatico.html?fbclid=IwAR2Dcdzh2h2HlrpESn5Gmy-YCUbB7klR7YDQGIOTlIlH1fESWuwfBMigx60


TELEARENA  – TG SERA 24 ottobre 2019

TELEARENA  – TG SERA 24 ottobre 2019
Conduce edizione: Silvia Beltrami
Servizio: Alessandro D’Errico
Durata: 02’45’’

Temi: Si apre oggi a Verona il XII Forum Eurasiatico. Obiettivo: sviluppare scambi
commerciali tra le due marco aree, Europa e Asia
Eurasia, un mercato da 180 milioni di persone e un territorio ricco di risorse, ma dazi e
congiuntura economica attuale e anche le tensioni politiche rendono tutto molto più
complicato. Se ne occupa il XII Forum Eurasiatico, in svolgimento a Verona in Gran Guardia.
Oltre 1000 imprenditori riuniti per discutere su come risolvere una situazione in apparente
involuzione dal punto di vista economico-politico. Tra i temi più sentiti quello dell’energia,
in programma la firma di importanti accordi economici e riflettori puntati su energie
rinnovabili e gas.

Intervista: Romano Prodi, presidente Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli (al min.
05’58’’); Emma Marcegaglia, presidente Eni (al min. 06’58’’)

Link edizione (servizio anticipato nei titoli al min. 00’26’’, servizio al min. 05’00’’):
https://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/182930/



TELEARENA  – TG GIORNO 24 ottobre 2019

TELEARENA  – TG GIORNO 24 ottobre 2019
Conduce edizione: Giovanni Salvatori
Servizio: Alessandro D’Errico
Durata: 02’21’’

Temi: Si apre oggi a Verona il XII Forum Eurasiatico. Obiettivo: sviluppare scambi
commerciali tra le due marco aree, Europa e Asia
Eurasia, un mercato da 180 milioni di persone e un territorio ricco di risorse, ma dazi e
congiuntura economica attuale e anche le tensioni politiche rendono tutto molto più
complicato. Se ne occupa il XII Forum Eurasiatico, in svolgimento a Verona in Gran Guardia.
Oltre 1000 imprenditori riuniti per discutere su come risolvere una situazione in apparente
involuzione dal punto di vista economico-politico.

Intervista: Romano Prodi, presidente Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli (al min.
03’01’’)

Link edizione (servizio al min. 02’07’’):
https://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/182909/

https://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/182909/


TELENUOVO  – TG VERONA 23 ottobre 2019

TELENUOVO  – TG VERONA 23 ottobre 2019 ed. giorno
Conducono edizione: Andrea Andreoli e Giovanni Vitacchio
Servizio: Andrea Andreoli
Durata: 2’16’’

Temi: Forum Eurasiatico
Al via domani in Gran Guardia a Verona il Forum Economico Eurasiatico, per due giorni
Verona capitale del dialogo e del business est-ovest. Prevista la firma di contratti per circa 5
miliardi di euro; atteso l’arrivo del ministro per lo Sviluppo economico Patuanelli.
Nell’ambito del programma culturale del Forum, si tiene stasera al Teatro Filarmonico il
concerto-prologo con l’Orchestra sinfonica Čajkovskij

Link edizione (servizio nei titoli dell’edizione al min. 0’45’’; servizio al min. 09’28’’):
https://www.tgverona.it/pages/858640/?sectionID=211593&playlist=tutti
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RAI3 – TGR VENETO 22 ottobre 2019 ed. 19.30
Conduce edizione: Ivana Godnik
Servizio: Angelo Pangrazio
Durata: 2’12’’

Temi: A Verona il XII Forum Economico Eurasiatico
Presentato a Verona il XII Forum Economico Eurasiatico, un appuntamento importante per
sviluppare il business e le relazioni economiche con la Russia a la regione eurasiatica. Attesi
a Verona 60 speaker e 1.100 aziende, in primo piano i temi dell’economia, in particolare
quella energetica.

Intervista: Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia (al min. 9’20’’)

Link edizione (servizio al min. 08’27’’):
https://www.rainews.it/tgr/veneto//notiziari/video/2019/10/ContentItem-a6c8d9d5-62bb-
44cc-93a0-32c6bf98dbcf.html

Link servizio:
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2019/10/ven-forum-euroasiatico-verona-
d9a8fb6f-54c5-4dcf-8e67-8565ce113770.html

https://www.rainews.it/tgr/veneto/notiziari/video/2019/10/ContentItem-a6c8d9d5-62bb-44cc-93a0-32c6bf98dbcf.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2019/10/ven-forum-euroasiatico-verona-d9a8fb6f-54c5-4dcf-8e67-8565ce113770.html
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TELENUOVO  – TG VERONA 22 ottobre 2019 ed. sera
Conduce edizione: Simonetta Chesini
Servizio: Andrea Andreoli
Durata: 3’05’’

Temi: Dialogo e business al Forum Eurasiatico
Da giovedì a Verona il gotha dell’economia eurasiatica: al vertice per il business e la
cooperazione est-ovest si firmeranno contratti per 5 miliardi di euro.

Intervista: Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia (al min. 4’09’’)

Link edizione (servizio nei titoli dell’edizione al min. 0’25’’; servizio al min. 02’26’’):
https://www.tgverona.it/pages/858571/?sectionID=211593&playlist=tutti

Link servizio:
https://www.tgverona.it/pages/858521/attualita/presentato_il_forum_eurasiatico.html

https://www.tgverona.it/pages/858571/?sectionID=211593&playlist=tutti
https://www.tgverona.it/pages/858521/attualita/presentato_il_forum_eurasiatico.html


TELEARENA  – TG SERA 22 ottobre 2019

TELEARENA  – TG SERA 22 ottobre 2019
Conduce edizione: Alessandro D’Errico
Servizio: Giovanni Salvatori
Durata: 2’30’’

Temi: Rapporti tra Europa e Eurasia, Verona torna al centro
È stata ribattezzata la Davos di Verona: si tratta del Forum Eurasiatico, che giovedì e venerdì
vedrà confrontarsi i rappresentanti dell’economia e della politica eurasiatica proprio nella
città scaligera. Attesi 60 speaker internazionale e 1.100 aziende

Intervista: Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia (al min. 22’48’’)

Link edizione (servizio nei titoli dell’edizione al min. 1’12’’; servizio al min. 21’46’’):
https://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/182849/

https://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/182849/
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