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Il mercato russo diventa sempre più strategico 

 

Pubblicato: 21 Febbraio 2020 

Consiglia 0 Tweet Sha re   

“Vorrei sottolineare per le aziende italiane la centralità della Russia, Paese    

assolutamente strategico per espandere gli affari nel resto della Grande Eurasia”. È  

quanto dichiarato, in apertura del VIII seminario italo-russo svoltosi a Milano presso ULTIME PUBBLICAZIONI 

lo studio 

legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners da Antonio Fallico, 

Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia.  

Secondo i dati ISTAT elaborati dalla Direzione Ufficio Studi e Ricerche Intesa 

Sanpaolo e resi pubblici nel corso del seminario, tra gennaio e novembre 2019 le 

esportazioni italiane verso la Russia hanno superato 7,3 miliardi di euro, con una 

crescita del +4,9%, con macchinari e attrezzature in primo piano. Le importazioni 

invece risultano pari a 13,3 miliardi di euro, scendendo del 2% rispetto al 2018. il 

calo è attribuibile alla riduzione dei prezzi degli idrocarburi, gas naturale in primis.  

“La Russia è un partner economico e commerciale imprescindibile – ha proseguito Sweden, 
       Fallico – con uno scambio che nel 2019 ha superato i 21 miliardi di euro e un Ukraine 

potenziale di incremento del nostro export del 5% per i prossimi due anni. Il settore 

energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche Italia- 

Russia ed è seguito da un comparto strategico come quello dell’industria, della 

difesa e dell’alta tecnologia”. 

Al tavolo dei relatori hanno preso parte diversi rappresentanti istituzionali, 

dell’economia e dell’impresa, provenienti dalla Russia e dalla regione ospitante, tra 

cui Alan Cristian Rizzi, Sottosegretario ai Rapporti con le delegazioni internazionali  

       della Regione Lombardia e Serghey Razov, Ambasciatore Straordinario e 

Plenipotenziario della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e nella 

Repubblica di San Marino. 

Tra le regioni italiane, la Lombardia si conferma il più importante partner 

commerciale della Russia. In cifre assolute, le forniture lombarde tra gennaio e 

settembre 2019 si sono assestate a 1,6 miliardi di euro (-50 milioni rispetto allo 

stesso periodo del 2018), gli acquisti a 1,7 miliardi di euro (+282 milioni di euro).   

“La Lombardia è il motore dell’interscambio commerciale con l’estero dell’Italia e nel 

periodo gennaio-settembre 2019, per valore delle esportazioni, ha occupato il primo 

posto nella graduatoria delle regioni italiane con il 26,8% (94 miliardi 434 milioni di 

euro); e il primo posto per valore delle importazioni con il 31,5% (99 miliardi 948 

milioni di euro). La Lombardia, tuttavia, pur restando all’avanguardia per gli scambi 

commerciali con la Russia, non conferma la tendenza nazionale. In tale contesto è 

evidente quanto sia importante per la Lombardia incrementare le relazioni  politiche 

economiche e commerciali con la Russia”, ha concluso Fallico.  

L’evento è stato organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Consolato 
I TWEET

 

Generale della Federazione Russa in Milano, Forum Economico Internazionale di  #Export #elettricità, la 

San Pietroburgo e Fondazione Roscongress in collaborazione con Intesa Sanpaolo, #Bielorussia raddoppia 

Banca Intesa Russia e lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli  & Partners. https://t.co/zETalZWLWk 
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Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale 
fra Italia e Federazione Russa nel 2019 è stato di 25,2 
miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di 
circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di 
euro) dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia In primo piano Più lette della settimana 

federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, 
presidente di Banca Intesa Russia e presidente 

dell’Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario italo-russo a Vegetali "incerti" sequestrati all'aeroporto di 
Alghero dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli  

Milano. Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire 
alle esportazioni dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 Scoperto dai Carabinieri un frigorifero contenente 

marijuana e hashish 

miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una 
flessione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in Air Italy: la società non rinuncia alla liquidazione 

in bonis. Le contromosse del "Pubblico" 

particolare del gas naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo 
fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore Sassari. Controlli sui cavalcavia, domani resterà 

chiusa per due ore parte della Buddi Buddi 

energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche 
Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come quello dell’industria Lingua sarda e sassarese: dieci nuovi corsi a 
della difesa e dell’alta tecnologia". Gaetano Miccichè, presidente di Banca 

Sassari e provincia
 

Imi, banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che Air Italy: il Consiglio Regionale approva un ordine
 

"il mercato russo ha enormi potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia del giorno unitario 
un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Gli studenti del Liceo Azuni di Sassari incontrano 

Oggi più che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le il Procuratore della Repubblica Gianni Caria 
imprese devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da Sassari: il centro assistenza autistici dell'Opera 

sempre al fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta Gesù Nazareno non deve chiudere 
dimensione, ossia quella che serve per cogliere le opportunità del Sergio Mattarella a Sassari per l'inaugurazione 
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20 febbraio 2020- 17:29 

Italia-Russia: nel 2019 interscambio 
commerciale a 23,3 mld, -6,4% 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel 2019 è  

stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% rispetto ai 27 

miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia federale 

russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e presidente 

dell’Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario italo-russo a Milano. Dell'interscambio 

complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle esportazioni dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 

miliardi del 2018, e 13,2 miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una flessione 

attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del gas naturale. "La     

Russia -ha ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio.   

Il settore energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche Italia-Russia, 

seguito da un comparto strategico come quello dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, ha 

sottolineato che "il mercato russo ha enormi potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia 

un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più che mai la 

competizione è globale ed è su questo piano che le imprese devono operare per essere concorrenziali. 

Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, 

ossia quella che serve per cogliere le opportunità del mercato". 
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COMMERCIO: FALLICO, SENZA 
 

SANZIONI INTERSCAMBIO UE- 
RUSSIA A 500 MLD DI DOLLARI 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - 'L'unica certezza che abbiamo e' che 

dobbiamo continuare a operare in un clima di grande incertezza che riguarda la 

situazione geopolitica a tutti i livelli. E che si riflette sullo sviluppo dell'economia e del 

commercio mondiali, asserviti in misura crescente a questi meccanismi 

 

Il regime sanzionatorio preso nei confronti della Russia senza la convalida del Consiglio 

di Sicurezza dell'Onu, delegittimando l'Organizzazione Mondiale del Commercio e' un 

esempio evidente di questa situazione. Sappiamo che in realta' il motivo vero di questi 

provvedimenti consiste nel tentativo di impedire all'economia russa di svilupparsi, come 

emerge, del resto, anche dal tentativo in corso di bloccare l'arrivo di gas russo verso 

l'Europa per cercare di sostituirlo con il gas americano piu' caro e meno sicuro, e' un 

esempio evidente". Cosi' Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere 

Eurasia e di Banca Intesa Russia, in occasione del Convegno 'Italia - Russia: l'Arte 

dell'Innovazione'. Il risultato paradossale - commenta Fallico - e' "di penalizzare 

soprattutto gli stessi Paesi dell'Unione Europea che si e' allineata ai provvedimenti 

sanzionatori. In assenza dei quali il commercio tra Russia e Ue avrebbe potuto 

raggiungere oggi i 500 miliardi di dollari, comparabili con il volume dell'interscambio 

dell'Unione Europea con gli Usa o con la Cina'. 
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SANZIONI INTERSCAMBIO UE- 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - Il Seminario, promosso 

dall'Associazione Conoscere Eurasia e dal Consolato Generale delle Federazione 

Russa a Milano, si e' tenuto presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo Cappelli & Partners 

nella grande sala affrescata di Palazzo Belgioioso a Milano, e ha raccolto un numeroso 

pubblico di imprenditori. Tra i numerosi relatori, accanto ad Antonio Fallico, 

l'ambasciatore plenipotenziario della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, il 

presidente di Banca Intesa Imi, Gaetano Micciche', numerosi esponenti di imprese 

italiane e russe tra cui Gazprom, Tim, Iren, Coe&Clerici, Maire Tecnimont ed altre. Il dato 

di fondo e' che nel corso degli ultimi anni i rapporti economici dell'Italia con la Russia 

hanno subito una forte flessione: avevano raggiunto un valore di 53 miliardi di dollari nel 

2013, sono stati di 25 miliardi nel 2019 che ha chiuso in flessione anche sul 2018 che si 

era chiuso con 27 miliardi 
 

Numerosi i fattori che hanno inciso inclusi gli andamenti del prezzo dell'energia che 

incide per l'85% sull'export della Russia che e' il primo fornitore di gas naturale e il quinto 

fornitore di petrolio greggio dell'Italia. Ma indubbiamente le sanzioni non solo per l'effetto 

diretto ma anche per il clima di incertezza che hanno creato presso i nostri imprenditori 

sono stati determinanti. 'Invece', come ha sottolineato Fallico, 'le imprese non devono 

farsi impaurire'. Le sanzioni, secondo il presidente di Conoscere Eurasia, molto 

probabilmente, sono destinate a restare anche nel prossimo futuro, e questo nonostante 

alcuni segnali di maggiore attenzione da parte della Ue e di ripreso attivismo nelle 

relazioni dirette a livello diplomatico tra Roma e Mosca. Ma gli esempi emersi nel corso 

del Convegno sulle possibili aree di collaborazione e anche di apporto dell'Italia nel 

settore della telefonia 5G, nella gestione 'intelligente' delle infrastrutture energetiche e in 

altre, piu' tradizionali come il settore del turismo e della moda, indicano che gli spazi per 

un significativo recupero non soltanto quantitativo ma anche e qualitativo nelle relazioni 

economiche tra i due Paesi, sono elevati. 
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Maire Tecnimont 2,698 +0,97 17.26.09 2,672 2,72 2,69 
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Perugia Terni Foligno Città di Castello Gubbio Trasimeno Spoleto Gualdo Tadino Assisi/Bastia Umbertide Todi/Marsciano Narni/Amelia Orvieto 
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ECONOMIA 

Italia-Russia: nel 2019 TV 

interscambio commerciale a 
23,3 mld, -6,4% 

20.02.2020 - 17:46 

 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e 

Federazione Russa nel 2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 

miliardi di euro, in essione di circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari Renzi, l'incontro con Conte e la 
 ne del teatrino: la conferenza 

(24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia stampa di Iv sul Piano Shock 

federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di  
Air Italy, De Micheli: 

Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, “Governo pronto con misure 

nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 
a sostegno del reddito dei 
lavoratori” 

Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle 

esportazioni dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 Droga, Lamorgese: "Carcere 

miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una 
anche per spaccio modica 
quantità" 

 essione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in  

particolare del gas naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo 

fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore 
Italia-Azerbaigian,

 
Mattarella: "Impegno per 

energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni 
nuovo accordo quadro con 

Ue" 

economiche Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come 

quello dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". Renzi: "Settimana prossima 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del 
ne del teatrino, Iv si batte 
per Italia che non vivacchia" 

gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che "il mercato russo ha enormi 

potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia un’importante 

opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Ogg i più 

che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le imprese 
SONDAGGI

 
devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre 
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Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e 

Federazione Russa nel 2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 

miliardi di euro, in essione di circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari 

(24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia 

federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di TV 
Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, 

nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 

Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle 

esportazioni dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 

miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una 

 essione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in 

particolare del gas naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo 

fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore Renzi, l'incontro con Conte e la 

energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni ne del teatrino: la conferenza 
stampa di Iv sul Piano Shock 

economiche Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come 

quello dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". Air Italy, De Micheli: 

“Governo pronto con misure 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del a sostegno del reddito dei 

gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che "il mercato russo ha enormi 
lavoratori”

potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia un’importante  
Droga, Lamorgese: "Carcere 

opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più anche per spaccio modica 
quantità" 

che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le imprese 

devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre 
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  al fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, 

ossia quella che serve per cogliere le opportunità del mercato". 
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Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e 

Federazione Russa nel 2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 

miliardi di euro, in essione di circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari 

(24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia 

federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di 
TV

 
Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, 

nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 

Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle 

esportazioni dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 

miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una 

flessione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in 

particolare del gas naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo 

fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore 
Renzi, l'incontro con Conte e la 

energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni ne del teatrino: la conferenza 

economiche Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come 
stampa di Iv sul Piano Shock

 

quello dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". Air Italy, De Micheli: 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del 
“Governo pronto con misure 
a sostegno del reddito dei 

gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che "il mercato russo ha enormi lavoratori”
 

potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia un’importante  

opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più 
Droga, Lamorgese: "Carcere

 
anche per spaccio modica 

che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le imprese 
quantità"

 

devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre 

al fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, Italia-Azerbaigian, 

ossia quella che serve per cogliere le opportunità del mercato". 
Mattarella: "Impegno per 
nuovo accordo quadro con 

Ue" 

 

 
Renzi: "Settimana prossima 

 ne del teatrino, Iv si batte 
per Italia che non vivacchia" 
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Italia-Russia: nel 2019 
interscambio commerciale a 
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Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e 

Federazione Russa nel 2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 

miliardi di euro, in essione di circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari 

(24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia 

federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di 
TV

 
Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, 

nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 

Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle 

esportazioni dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 

miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una 

 essione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in 

particolare del gas naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo 

fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore Bilancio Ue, Sassoli: "Parlamento 

energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni Ue pronto a discutere partendo 

economiche Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come 
da proposta accettabile"

 

quello dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". Renzi, l'incontro con Conte e 
la ne del teatrino: la 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del conferenza stampa di Iv sul 

gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che "il mercato russo ha enormi 
Piano Shock

 

potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia un’importante  
Air Italy, De Micheli: 

opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più “Governo pronto con misure 

che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le imprese 
a sostegno del reddito dei

 
lavoratori” 

devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre 

al anco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, Droga, Lamorgese: "Carcere 

ossia quella che serve per cogliere le opportunità del mercato". 
anche per spaccio modica 
quantità" 

 

 

 
Italia-Azerbaigian, 

Mattarella: "Impegno per 
nuovo accordo quadro con 

Testo Ue" 
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Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e 

Federazione Russa nel 2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 

miliardi di euro, in essione di circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari 

(24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia 

federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di TV 
Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, 

nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 

Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle 

esportazioni dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 

miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una 

 essione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in 

particolare del gas naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo 

fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore Renzi, l'incontro con Conte e la 

energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni 
ne del teatrino: la conferenza

stampa di Iv sul Piano Shock 
economiche Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come 

quello dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". Air Italy, De Micheli: 

“Governo pronto con misure 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del a sostegno del reddito dei 
lavoratori” 

gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che "il mercato russo ha enormi  

potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia un’importante 
Droga, Lamorgese: "Carcere

opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più anche per spaccio modica 
quantità" 

che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le imprese 

devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre 
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al fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, 

ossia quella che serve per cogliere le opportunità del mercato". 
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HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE ESTERI CULTURA&SPETTACOLI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO 
 

 

SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS 
 

 
 

ECONOMIA 

 

Italia-Russia: nel 2019 interscambio 
commerciale a 23,3 mld, -6,4% 
di AdnKronos 20 FEBBRAIO 2020 

 

 
Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel 00:00 / 00:00 

2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% rispetto ai 

27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia 

federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e 

presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 

Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle esportazioni dall’Italia, 

in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 

15,1 miliardi, una flessione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in 

particolare del gas naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas naturale e il 

quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore energetico rappresenta la componente centrale 

delle relazioni economiche Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come quello 

dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". 

 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, 

ha sottolineato che "il mercato russo ha enormi potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia 

un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più che mai la 

competizione è globale ed è su questo piano che le imprese devono operare per essere concorrenziali. 

Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, 

ossia quella che serve per cogliere le opportunità del mercato". 
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L'agenda di oggi 
 

Data : 20/02/2020 @ 08:17 

Fonte : MF Dow Jones (Italiano) 

Titolo : 4aim Sicaf (4AIM) 

Quotazione :  342.0 0.0 (0.00%) @ 01:00 

Quotazione 4aim Sicaf Grafico 

 
 

 
L'agenda di oggi 

 

Grafico Azioni 4aim Sicaf (BIT:4AIM) 

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici Intraday 

piú rilevanti di oggi: Oggi : Giovedì 20 Febbraio 2020 

 
Giovedì 20 febbraio 

FINANZA 

-- 

 
CDA 

4AIM Sicaf SpA, Anima Holding, Coima Res, Mediolanum Gestione Fondi Sgr 

 
ASSEMBLEE 

-- 

 
EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA 

Roma Fiumicino Alitalia - incontro tra Leogrande e sindacati 

 
Roma Osservatori Inps Cassa Integrazione Guadagni (gennaio 

2020) e Precariato (intero 2019) 

 
Milano 08h45 'Artificial Intelligence: learn to fly!'. Presentazione 

della ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of 

Management del Politecnico di Milano. Aula Magna Carassa e Dadda, 

edificio BL.28, Campus Bovisa, Via Lambruschini 4 

 
Roma 08h45 Commissione Industria del Senato: audizione informale di 

UNRAE - Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri sul settore 

dell'automotive italiano e sulle implicazioni in termini di 

competitivitá conseguenti alla transizione alla propulsione elettrica 

 
Milano 09h00 Presentazione VIII seminario italo russo "L'arte 

dell'innovazione". Tra i presenti Attilio Fontana, Presidente Regione 

Lombardia; Sergey Razov, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario 

della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di 

San Marino; Gaetano Miccichè, Presidente Banca IMI; Antonio Fallico, 

Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere 

Eurasia; Renato Boero, Presidente Gruppo Iren SpA; Pierroberto  

Folgiero, Ceo Maire Tecnimont SpA; Germana Mentil, Direttore Ferragamo 

SpA. Presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 

Partners (Piazza Belgioioso, 2) 

 
 

1
6
8
0
3
4
 

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed 
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Roma 09h00 Cnel: Seminario 'Istruzione e formazione: la vera sfida 

per il Paese'. Interviene la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. 

Parlamentino 

 
Milano 09h30 In occasione della tradizionale premiazione delle  

aziende eccellenti nel convegno: 'Investire nelle utility per un futuro 

di sviluppo. Innovazione e competenze al centro dei servizi pubblici 

locali' sará presentata da Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, l' 

VIII edizione del Rapporto 'Le performance delle utility italiane. 

Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e 

dei rifiutì. Intervengono inoltre Stefano Besseghini, presidente di 

Arera; Maurizio Delfanti, amministratore delegato di RSE; Simone Mori, 

presidente di Elettricitá Futura; Roberto Rustichelli, presidente 

dell'AGCM; Dario Scannapieco, vicepresidente della Banca Europea 

Investimenti; Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia. Camera di 

Commercio di Milano, Palazzo Turati, via Meravigli 9/B 

 
Roma 10h00 Senato - Palazzo Giustiniani - Sala Zuccari - (via della 

dogana vecchia 29) Censis I media e la costruzione dell'identitá. 16° 

rapporto sulla comunicazione con Gina Nieri, consigliera Mediaset e 

Giuseppe Rita presidente Censis 

 
Roma 10h30 (Convention center La Nuvola) Stati generali dei 

commercialisti, organizzati dal Consiglio nazionale della categoria in 

collaborazione con le Casse di previdenza dei Commercialisti e dei 

Ragionieri. Apre il presidente nazionale dei commercialisti, Massimo 

Miani. Interverranno, tra gli altri, Roberto Gualtieri Ministro 

dell'Economia; Gaetano Manfredi ministro dell'Universitá e della 

Ricerca; Giorgia Meloni (FDI); Irene Tinagli presidente della 

Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento 

Europeo; Maria Elena Boschi (IV); Massimo Bitonci (Lega); Carla Ruocco 

(M5S). Seguirá tavola rotonda "Il ruolo dei commercialisti per la 

legalitá", con Angelo Buscema presidente della Corte dei Conti; Maria 

Vittoria De Simone procuratore nazionale aggiunto Direzione Nazionale 

Antimafia; David Ermini vicepresidente del Consiglio superiore della 

magistratura; Biagio Mazzotta Ragioniere generale dello Stato. Dalle 

14h45 interverranno Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria e 

Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunitá e la Famiglia 

 
Roma 10h30 Cgil nazionale - sala F. Santi - Corso d'Italia 25. 

Iniziativa Isfr Lab su "L'Orizzonte del Lavoro" Dialogo tra Maurizio 

Landini e Massimo D'Alema 

 
Roma 10h30 Senato - Renzi lancia il suo piano sulle infrastrutture 

 
Roma 10h30 Conferenza stampa Confcommercio per la presentazione di 

un'analisi sull'evoluzione del commercio e del turismo nelle cittá 

italiane dal 2008 ad oggi. Piazza G.G. Belli 2 

 
Milano 11h00 Conferenza Stampa 90° Salone Internazionale dell'Auto di 

Ginevra. Il Presidente, Maurice Turrettini, e il Direttore Generale, 

Olivier Rihs, illustreranno le novitá e le tendenze nonchè tutte le 

iniziative, che saranno messe in campo, e con l'occasione per 

festeggiare un anniversario importante: i 90 anni di vita del Salone. 

Hotel Excelsior Gallia, Piazza Duca d'Aosta 9 

 
Roma 11h00 Inaugurazione del nuovo Ristorante Open Colonna bistrò 

presso la Food&Louge della Terrazza di Roma Termini. All'incontro 

partecipano i vertici di Grandi Stazioni Retail, Chef Express e lo Chef 

Antonello Colonna 

 
Milano 11h00 BPER Banca presenta lo studio di Value Track sulla 

valutazione borsistica delle PMI italiane. Interviene, tra gli altri, 

Marco Fortis della Fondazione Edison - Universitá Cattolica. Presso la 

Direzione Regionale Lombardia dell'Istituto in Via G. Negri 

 
Roma 11h30 Air Italy - Il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti De Micheli ha convocato i sindacati, la Regione Sardegna e la 

Regione Lombardia 

 
Roma 13h00 Sala Stampa della Camera-Conferenza stampa del PD per 

presentare la Pdl per evitare la doppia tassazione ai liberi 

professionisti con Debora Serracchiani e Antonio Viscomi, firmatari 

della Pdl 

 
Roma 14h00 Commissione Finanze del Senato: audizione Ufficio 

Parlamentare di bilancio. I.V.A. su vendite a distanza 

 
Milano 14h00 Conferenza stampa FNM Hyperloop Italia. Tra i presenti 

Andrea Gibelli, presidente FNM; Bibop Gresta, fondatore e AD di 

Hyperloop Italia; Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia. 

Presso FNM, Sala Assemblee, piazzale Cadorna 14 

 
Roma 15h00 Palazzo San Macuto Commissione Bicamerale e di Inchiesta 
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Copasir: audizione del Commissario della Commissione Nazionale per le 

Societá e la Borsa (CONSOB), Paolo Ciocca 

Milano 15h00 Presentazione di "Partnership Pubblico Privato (PPP) 

Stato dell'arte e possibili scenari futuri". Sala Quattro Colonne - UBI 

Banca - Corso Europa, 16 

Roma 16h00 Cnel: Convegno 'L'evoluzione del diritto del lavoro e la 

conquista sociale dello Statuto dei lavoratorì. Parlamentino 

Roma 16h00 Sala Zuccari del Senato - convegno "Over the tax. 

Impunitá fiscale al tempo dei giganti della rete" organizzato dal 

presidente della Fondazione Italia Protagonista, Maurizio Gasparri. 

All'evento interverranno il presidente Mediaset, Fedele Confalonieri, 

il presidente Fieg, Andrea Riffeser Monti, il presidente Confindustria 

Digitale, Cesare Avenia, il presidente Produttori Anica, Francesca 

Cima, il vicepresidente Confcommercio, Donatella Prampolini e il 

direttore generale SIAE, Gaetano Blandini 

Milano 16h00 Brexit 2020: primo focus sui principali effetti per 

imprese e professionisti. Sala Convegni ODCEC, Via Pattari 6 

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE 

-- 

red/ds/alb 

(END) Dow Jones Newswires 

February 20, 2020 02:02 ET (07:02 GMT) 

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl. 

Per accedere al tempo reale push di Borsa è necessario registrarsi.  
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Russia: Fallico, dazi sono elemento di 

concorrenza sleale Spot all the market 

Data : 20/02/2020 @ 13:32 movers with our Toplists 

Fonte : MF Dow Jones (Italiano) 

Percent Gainers 

 

 
Try It Today 

 
 

Russia: Fallico, dazi sono elemento di concorrenza sleale 
 

 
"Il tentativo in corso di bloccare l'arrivo di gas russo verso l'Europa per cercare di sostituirlo con il gas 

americano più caro e meno sicuro, è un esempio evidente: le sanzioni sono un semplice elemento di 

concorrenza sleale". 

Lo ha affermato Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eu rasia, 

intervenendo all'ottavo seminario Italia-Russia, riferendosi ai dazi imposti alla Russia. 

"Ormai sappiamo che le sanzioni sono state imposte a seguito di fatti addebitati in modo pretestuoso alla 

supposta volontà prevaricatrice e imperiale di Mosca, senza avere di quegli avvenimenti acclarato la paternità, 

le dinamiche e le reali responsabilità. In realtà il motivo vero delle sanzioni antirusse consiste nel tentativo di 

impedire all'economia russa di svilupparsi, diventando un concorrente commerciale pericoloso a livello 

internazionale", ha detto ancora. 

"Non essendo capaci di vincere in condizioni di concorrenza leale sul mercato europeo, si mettono in moto altri 

metodi di pressioni fuori dal mercato. La pratica sanzionatoria, però, non ha raggiunto i suoi obiettivi, 

penalizzando soprattutto i Paesi che l'hanno imposta", ha sottolineato. 

Secondo Fallico "senza sanzioni il commercio tra Russia e Ue avrebbe potuto raggiungere i 500 miliardi usd, 

comparabili con il volume dell'interscambio dell'Unione Europea con gli Usa o con la Cina". 

"Le sanzioni antirusse, tuttavia, sono state solo un assaggio delle nuove armi. Gli eventi hanno preso un corso 

ancora più pericoloso. Un anno fa eravamo solo agli inizi del conflitto commerciale tra gli Usa e la Cina. Oggi 

esso è diventato un fattore primario di influenza sui mercati e sullo sviluppo economico globale, che, come 

sappiamo, per i prossimi due anni, purtroppo, è destinato a contrarsi. Con l'avvicinarsi delle presidenziali 

americane, per ovvie finalità elettorali, vediamo che le varie procedure sanzionatorie sono messe in sordina con 

compromessi temporali. Ma il problema non scomparirà, chiunque sia l'inquilino della Casa Bianca. Si 

registrano relazioni conflittuali da parte degli Stati Uniti non solo verso la Russia e la Cina, ma anche verso la 

maggior parte delle altre civiltà e aree culturali del mondo. Al tempo stesso vediamo inasprirsi il conflitto 

tariffario Usa-Ue, che Bruxelles sperava di evitare o almeno minimizzare", ha concluso. 

lab 

 

 
(END) Dow Jones Newswires 

 

February 20, 2020 07:17 ET (12:17 GMT) 
 

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl. 

Taggalo in        
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Italia-Russia: nel 2019 interscambio 
commerciale a 23,3 mld, -6,4% 
20 Febbraio 2020 
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SCARICA UN CONTRATTO GRATUITO 
NEWSLETTER

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te 
Iscriviti per rimanere sempre informato

e aggiornato. 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – inserisci la tua email ISCRIVITI 

L’interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel 2019 è stato di  
Informativa sulla privacy 

25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% 

rispetto ai 27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell’anno precedente. E’ il 

dato del Rosstat, l’Agenzia federale russa per le statistiche, citato da Antonio 

Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione 

Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 
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Italia-Russia: nel 2019 interscambio commerciale 

a 23,3 mld, -6,4% 
20/02/2020 - 17:40 

 
 

 
 

0 0 0 0 A A A 
 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel 2019 

è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in essione di circa il 6,4% rispetto ai 

27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia 

federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e 

presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 

Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle esportazioni dall’Italia, 

in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo 

dai 15,1 miliardi, una essione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in 

particolare del gas naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas naturale e Sfoglia Abbonati
 

il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore energetico rappresenta la componente centrale  

delle relazioni economiche Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come quello 

dell’industria  della  difesa  e dell’alta tecnologia". 
Sfoglia l'archivio

 

dal 1945 
Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, ha 

sottolineato che "il mercato russo ha enormi potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia 

un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più che mai la 

competizione è globale ed è su questo piano che le imprese devono operare per essere 

concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre al anco dei propri clienti che vogliono trovare la loro 

giusta dimensione, ossia quella che serve per cogliere le opportunità del mercato". 

COPYRIGHT LASICILIA.IT ©  RIPRODUZIONE RISERVATA   I V I D E O  
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MILAN O  Viste Consigliate 

ITALIA-RUSSIA: NEL 2019 SAINT-OYEN  

INTERSCAMBIO COMMERCIALE A 23,3 15 Febbraio 2020
 

Arrancaslimba: novanta 

MLD, -6,4% coppie si sono sfidate nel 
segno dello “ski d’antan”  

 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel Q UAR T 
 

2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% 
15 Febbraio 2020

 

rispetto ai 27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del 
Aereo precipita durante

 
un volo di addestramento 

Rosstat, l'Agenzia federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di Muore l’allievo pilota 

Banca Intesa Russia e presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario 
20ENNE Gioele Bravo di

 
Quart La tragedia si è 

italo-russo a Milano.<br />Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da verificata martedì scorso, 

attribuire alle esportazioni dall'Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 
12 febbraio, in Sicilia, e 
nello schianto è deceduto 

miliardi di euro dall'export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una flessione attribuibile al pure l’istruttore 

calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del gas naturale. "La Russia -ha 
PONT -SAINT- MARTIN 

 

ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il 15 Febbraio 2020 

settore energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche Italia- Il “Gioco dell’Oca”  del 

Russia, seguito da un comparto strategico come quello dell'industria della difesa e dell'alta Carnevale di Pont 

tecnologia".<br />Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del realizzato dalla ex Ninfa
 

Erika Scavarda 
gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che "il mercato russo ha enormi potenzialità di  

crescita e rappresenta per l'Italia un'importante opportunità per l'internazionalizzazione delle  

nostre imprese. Oggi più che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le 
Ved i tutte.. .  

 

imprese devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco dei 

propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, ossia quella che serve per cogliere  

le opportunità del mercato".<br /> (iN) Evidenza 

 

 
Autore: Adnkronos  

 
Pubblicato il:   20/ 02/202 0 17:29:00 
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Italia-Russia: nel 2019 interscambio 
commerciale a 23,3 mld, -6,4% 

20 Febbraio 2020 
 

 
       

 
 
 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – L’interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel 2019 è stato di 

25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari 

(24,9 miliardi di euro) dell’anno precedente. E’ il dato del Rosstat, l’Agenzia federale russa per le statistiche, 

citato da Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione Conoscere 

Eurasia, nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 

 

Dell’interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle esportazioni dall’Italia, in lieve 

aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una 

flessione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del gas naturale. “La 

Russia -ha ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il 

settore energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche Italia-Russia, seguito 

da un comparto strategico come quello dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia”. 

 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, ha 

sottolineato che “il mercato russo ha enormi potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia 

un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più che  mai la 

competizione è globale ed è su questo piano che le imprese devono operare per essere concorrenziali. 

Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, 

ossia quella che serve per cogliere le opportunità del mercato”. 

 

 
← Articolo precedente 

Risparmio, Greco: “Nel 2020 possibile effetto Pir” 
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Italia-Russia: nel 2019 interscambio +24H +48H +72H 

commerciale a 23,3 mld, -6,4% 
A cura di AdnKronos 20 Febbraio 2020 17:29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – L’interscambio commerciale fra Italia e 

Federazione Russa nel 2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 

miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari (24,9 

miliardi di euro) dell’anno precedente. E’ il dato del Rosstat, l’Agenzia federale 

russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa 

Russia e presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del 

Seminario italo-russo a Milano. 

Dell’interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle 

esportazioni dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 miliardi 
Sandra Savaglio è Assessore a 

di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una flessione Università, Ricerca Scientifica e 

attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del 
Istruzione della Regione Calabria

 

gas naturale. “La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas naturale 

e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore energetico rappresenta la 

componente centrale delle relazioni economiche Italia-Russia, seguito da un 

comparto strategico come quello dell’industria della difesa e dell’alta 

tecnologia”. 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del gruppo 

Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che “il mercato russo ha enormi potenzialità di 

cr esci ta e r appr esen t a per l ’ I ta l ia un’ im por t ant e oppor t uni t à per  

l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più che mai la competizione 

è globale ed è su questo piano che le imprese devono operare per essere 

concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco dei propri clienti che 
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vogliono trovare la loro giusta dimensione, ossia quella che serve per cogliere 

le opportunità del mercato”. 

Valuta questo articolo 

 
No votes yet. 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE 

 

 

 

 

 

 

NETWORK StrettoWeb CalcioWeb SportFair eSporters Mitindo 
 

PARTNERS Corriere dello Sport Tutto Sport Infoit StrettoNet Tecnoservizi Rent 

 

 

 

 FACEBOOK     TWITTER  INSTAGRAM     EMAIL     VK  RSS 

 

 

 

© MeteoWeb - Editore Socedit srl - P.iva/CF 02901400800 NOTE LEGALI PRIVACY COOKIES POLICY INFO 

 
 

1
6
8
0
3
4
 



Pag. 35 VIII seminario Milano_20_02_2020  

METEO 

bilità 

sporto 
pubblico 

 

  

Data 20-02-2020 
Pagina 

Foglio 1 

Giovedì 20 Febbraio 2020  

 

 
ROMA     MILANO     TORINO   METRO WORLD DOWNLOAD METRO SEGUICI 

  
 

Home Chi Siamo News Sport Spettacoli Opinioni Animali Scuola Club Metro Video Mobilità Altri 

 
Mo Tecno 

Home  Italia-Russia: nel 2019 interscambio commerciale a 23,3 mld, -6,4% 
Tra Motori 

 

 

Italia-Russia: nel 2019 interscambio 
Libri 

Job 

commerciale a 23,3 mld, -6,4% Famiglia 

Metroquadrato 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel Salute 

2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% 

rispetto ai 27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del 
Style

 

Rosstat, l'Agenzia federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di Non profit 

Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario Green 

italo-russo a Milano. 
Ultima Ora

 

Blog 

 
Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle esportazioni dall’Italia, in lieve 

aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, 

una flessione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del gas naturale. 

"La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. 

Il settore energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche Italia-Russia, 

seguito da un comparto strategico come quello dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". 

 

 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, ha 

sottolineato che "il mercato russo ha enormi potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia 

un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più che mai la 

competizione è globale ed è su questo piano che le imprese devono operare per essere concorrenziali. 

Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, 

ossia quella che serve per cogliere le opportunità del mercato". 
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MILAN O  Viste Consigliate 

ITALIA-RUSSIA: NEL 2019 MIL ANO  

INTERSCAMBIO COMMERCIALE A 23,3 14 Febbraio 2020
 

Sì alla solidarietà grazie al 

MLD, -6,4% progetto Buon Fine 

 
Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel MIL ANO 

 

2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% 
14 Febbraio 2020

 

rispetto ai 27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del 
Quando l’Oscar andrebbe

 
dato al discorso... 

Rosstat, l'Agenzia federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di  

Banca Intesa Russia e presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario  

italo-russo a Milano.<br />Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da 
MIL ANO 

 
14 Febbraio 2020 

attribuire alle esportazioni dall'Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 
La spesa che fa bene: 

miliardi di euro dall'export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una flessione attribuibile al Iperal per il sociale 

calo dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del gas naturale. "La Russia -ha 

ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il  

settore energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche Italia- Ved i tutte.. .   

Russia, seguito da un comparto strategico come quello dell'industria della difesa e dell'alta 

tecnologia".<br />Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del  

gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che "il mercato russo ha enormi potenzialità di 
(iN) Evidenza

 
crescita e rappresenta per l'Italia un'importante opportunità per l'internazionalizzazione delle  

nostre imprese. Oggi più che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le 

imprese devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco dei 

propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, ossia quella che serve per cogliere 

le opportunità del mercato".<br /> 

 
 

Autore: Adnkronos  

 
Pubblicato il:   20/ 02/202 0 17:29:00 
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 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO 

 
 

Italia-Russia: nel 2019 interscambio commerciale 

a 23,3 mld, -6,4% 
ECONOMIA    

20/02/2020 17:29 AdnKronos  @Adnkronos 

 
Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio 

commerciale fra Italia e Federazione Russa nel 

2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 

miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% rispetto 

ai 27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) 

dell'anno precedente. E' il dato del Rosstat, l'Agenzia federale russa 

per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa 

Russia e presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del 

Seminario italo-russo a Milano. Dell'interscambio complessivo 10 

miliardi di euro sono da attribuire alle esportazioni dall’Italia, in lieve 

aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 miliardi di euro dall’export IN PRIMO PIANO 

dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una flessione attribuibile al calo 
Incidente stradale a Olbia, due persone

 

dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del gas ferite trasportate in ospedale 

naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas Tra i vincitori dei Premi David Di Donatello 

naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore energetico anche un corto "made in Olbia" 

rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche Italia- Il comitato ambiente, salute e legalità: 
"Scorretto parlare di pulizia strada di Sa 

Russia, seguito da un comparto strategico come quello dell’industria Corroncedda" 

della difesa e dell’alta tecnologia". Gaetano Miccichè, presidente di Domani a Olbia il sottosegretario ai 

Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, ha trasporti Traversi incontra i lavoratori Air 
Italy 

sottolineato che "il mercato russo ha enormi potenzialità di crescita e Gli studenti del Pira di Siniscola in visita agli 

rappresenta per l’Italia un’importante opportunità per impianti di smaltimento rifiuti del Cipnes 

l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi più che mai la La storia della cantina gallurese Siddùra 

competizione è globale ed è su questo piano che le imprese devono 
raccontata nel nuovo sito web appena

 
lanciato 

operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre al Stagione balneare 2020, incontro tra 

fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta Guardia Costiera di Golfo Aranci ed Enti 

locali 

dimensione, ossia quella che serve per cogliere le opportunità del 
Il governo risponde al deputato

 

mercato". Marino:"Attivati contatti con il Qatar,sì a 

continuità territoriale 

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail Air Italy vola per un altro mese, aperte le 

vendite dei biglietti in continuità territoriale 

Pinterest Più... Continuità territoriale, incontro tra 

presidente Solinas e ministro De Micheli : 

"Proroga vicina" 
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Translator 

 
 Seleziona lingua ▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNA A MILANO IL SEMINARIO 

ITALO-RUSSO “L’ARTE 

DELL’INNOVAZIONE” 
Milano – Sarà l’innovazione il tema dell’ottavo seminario italo-russo, promosso dall’Associazione 

Conoscere Eurasia e dal Consolato Generale 

della Federazione Russa a Milano. 

 
L’appuntamento per le aziende e gli addetti ai lavori 

è in calendario oggi giovedì 20 febbraio presso lo 

studio legale internazionale Gianni, Origoni, 

Grippo, Cappelli & Partners (Piazza Belgioioso, 2). 

 
Secondo i dati ISTAT elaborati dalla Direzione 

Advertisements Ufficio Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, tra 

gennaio e novembre 2019 le esportazioni 

Dal Web Contenuti Sponsorizzati 
italiane verso la Russia hanno superato 7,3 

miliardi di euro, in crescita del 4,9%, con 

macchinari e attrezzature in primo piano. 

 
Il trend dell’interscambio tra Italia e Russia nel 

2019 risulta in rialzo per l’export, con la 

Lombardia che rappresenta un quinto dell’export 

Ladri in casa. Zelensky in 
nazionale.

 

Ecco come Italia per 
“La Russia è un partner economico e commerciale 

difenderti al… chiedere a 
imprescindibile  –  dichiara  Antonio Fallico, 

Antifurto Verisure Conte la… Presidente dell’Associazione Conoscere 

da Taboola Eurasia e Presidente di Banca Intesa Russia – 

con uno scambio che nel 2019 ha superato i 21 

miliardi di euro e un potenziale di incremento del 

nostro export del 5% per i prossimi due anni. Il settore Russia News TV 

energetico rappresenta la componente centrale delle 

relazioni economiche Italia-Russia ed è seguito da un 
Russia News TV

 

comparto strategico come quello dell’industria, della  

difesa e dell’alta tecnologia”. 

 
Sempre secondo ISTAT, le importazioni hanno 

raggiunto 13,3 miliardi di euro (-2%): il calo è 

attribuibile alla riduzione dei prezzi degli idrocarburi, 

gas naturale in primis. 
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La Lombardia nei rapporti istituzionali, economici e commerciali con la Russia, occupa il primo posto in 

Italia e Milano si conferma una delle città Russia News Magazine 

protagoniste nelle relazioni economiche con la 

Russia. 

 
Milano, nei primi 9 mesi del 2019, si conferma con il 

48,8%, alla guida dell’export lombardo verso la 

Federazione Russa, con un lieve incremento 

rispetto al 2018 e per un controvalore di 797 milioni 

di euro. In aumento, rispetto al periodo di 

riferimento del precedente anno, anche l’import che 

sale a 582 milioni rispetto ai 419 del 2018. 

 
“La Lombardia è il motore dell’interscambio 

commerciale con l’estero dell’Italia – aggiunge Fallico 

– e nel periodo gennaio-settembre 2019, per valore 

delle esportazioni, ha occupato il primo posto nella 

graduatoria delle regioni italiane con il 26,8% (94 

miliardi 434 milioni di euro); e il primo posto per valore 

delle importazioni con il 31,5% (99 miliardi 948  

milioni di euro)”. 

 
Di seguito i dati ISTAT elaborati dalla Direzione Ufficio Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo:  

 
In apertura del seminario, nel panel moderato da 

Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, si 

discuterà del ruolo strategico dell’Italia e della Russia 

nelle relazioni politiche e economiche tra l’Europa e 

l’Eurasia. 

 
I lavori si apriranno alle ore 9.00 con i saluti di 

Gianbattista Origoni, avvocato e socio fondatore 

dello studio legale internazionale Gianni, Origoni, 

Grippo, Cappelli & Partners; Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Sergey Razov, Выбранный для вас! 

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e nella 

Repubblica di San Marino; Gaetano Miccichè, Presidente Banca IMI; Antonio Fallico, Presidente Banca 

Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia. 

 
Moderatore delle due sessioni del seminario, sarà Antonella Scott, giornalista de Il Sole 24 Ore; focus 

sulla cooperazione economica, industriale e finanziaria tra Italia e Russia. 

 
L’evento è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Consolato Generale della Federazione Russa 

in Milano, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo e Fondazione Roscongress in 

collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e lo Studio Legale Gianni, Origoni, 

Grippo, Cappelli & Partners. 

 
RED 

 
 

 
CLICCA MI PIACE: 

Like 11 Share Tweet Salva 0 Share 

 
Contenuti Sponsorizzati da Taboola 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ecco come difendere la Taglia le bollette Luce: Circolare Inps: prestiti 
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Flash news 

POLITICA CRONACA ECONOMIA ESTERI LIFESTYLE SCIENZA & TECNOLOGIA SPORT SALUTE & BENESSERE CULTURA VIAGGI 

IN TEMPO REALE Turista italiano morto a Petra: ucciso dalla caduta di alcuni  massi 

I più letti Flash news 
OGGI SETTIMANA MESE 

Terna: in 2019 ricavi salgono a 2,3 mld Cnel: scomparso consigliere Giorgio 

(+4,5%), ebitda a 1,74 mld Groppo 

**Governo: Letta, 'così non va avanti, Governo: Delrio, 'Renzi sa come si 

autostrada per Salvini'** logora o come è saldo' 

Caso Saguto: chiesti 15 anni ex giudice Scuola: Ascani, 'obbligo a 18 anni, libri 

'quadro desolante, sistema gratis e tempo pieno le priorità Pd' 

perverso'/Adnkronos (2) 

Home > Flash news > Italia-Russia: nel 2019 interscambio commerciale a 23,3 mld, -6,4% 

20/02/2020 | di Redazione Notizie.it 

Italia-Russia: nel 2019 interscambio commerciale a 23,3 mld, 
-6,4%

Condividi su Facebook 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – L'interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel 2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, 

pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il 

dato del Rosstat, l'Agenzia federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e presidente 

dell’Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 

Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle esportazioni dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 

2018, e 13,2 miliardi di euro dall’export dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una flessione attribuibile al calo dei prezzi delle materie 

prime energetiche, in particolare del gas naturale. 
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"La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore energetico 

rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come quello 

dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che "il mercato russo ha 

enormi potenzialità di crescita e rappresenta per l’Italia un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. 

Oggi più che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le imprese devono operare per essere concorrenziali. Intesa 

Sanpaolo è da sempre al fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, ossia quella che serve per cogliere le 

opportunità del mercato". 
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio 

 

BOLOGNA CESENA FERRARA FORLÌ RAVENNA 

Cerca  
IL PORTALE DI INFORMAZIONE 

DELL'EMILIA-ROMAGNA RIMINI ALTRO 

 

 
 

 
 > NAZIONALI > ITALIA-RUSSIA: NEL 2019 INTERSCAMBIO COMMERCIALE A 23,3 MLD, -6,4% 

 
 

NAZIONALI 

 

Italia-Russia: nel 2019 interscambio 
commerciale a 23,3 mld, -6,4% 

Di:  REDAZIONE Condividi Tweet 

giovedì 20 febbraio 2020 ore 17:29 

2 visualizzazioni 

 
 

 

 
Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'interscambio commerciale fra Italia e Federazione Russa nel 

2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in flessione di circa il 6,4% 

rispetto ai 27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell'anno precedente. E' il dato del 

Rosstat, l'Agenzia federale russa per le statistiche, citato da Antonio Fallico, presidente di 

Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario 

italo-russo a Milano. 

Dell'interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle esportazioni 

dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 miliardi di euro dall’export dalla 

Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una flessione attribuibile al calo dei prezzi delle materie prime 

energetiche, in particolare del gas naturale. "La Russia -ha ricordato Fallico- è il primo 

fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il settore energetico 

rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche Italia-Russia, seguito da un 

comparto strategico come quello dell’industria della difesa e dell’alta tecnologia". 

Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa 

Sanpaolo, ha sottolineato che "il mercato russo ha enormi potenzialità di crescita e 

rappresenta per l’Italia un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle nostre 

imprese. Oggi più che mai la competizione è globale ed è su questo piano che le imprese 

devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco dei propri 

clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, ossia quella che serve per cogliere le 

opportunità del mercato". 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

NOTIZIE CORRELATE 

 
 

Palermo: da Regione Palermo: Ferrandelli, Prescrizione: opposizione 
250mila euro per caserma…  'depositiamo 1700 firme…  scrive a Fico, 'si ripeta voto…  

 

Risparmio, Greco: "Nel 2020 Vellani (Bper): "Dopo Fisco: Gualtieri, 'riforma per 
possibile effetto Pir" modifiche a regolamenti P… progressività e riduzione…  
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CESENA: 

26enne tenta 

di impiccarsi 

dal balcone,… 

22 GEN 2020 

 

 
 

FORLI': 

Mancata 

precedenza, 

muore un… 

12 FEB 2020 

 

 
 

CESENA: 

Scabbia 

all'asilo, 

ispezione dei…  
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Anche 
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chiude,… 
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alle auto,…  
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giovedì, Febbraio 20, 2020 Chi siamo        Contatti        Radio International Benevento TV7 ENTERTAINMENT Web TV 

 

 

 
Tiguan 1.5 TSI Preventivo 
Solo da Sagam Tiguan da 199€/mese, TAN 3,99% - TAEG 4,95%. APRI 

Anche domenica. Sagam 

 

 

 
HOME CRONACA       POLITICA       CALCIO      SPORT CULTURA  SCIENZA  ISTRUZIONE  VIDEO NOTIZIE  VG7  TV7 PLAY  WEB TV 

 
 

Home  AdnKronos  Italia-Russia: nel 2019 interscambio commerciale a 23,3 mld, -6,4% 

 
  AdnKronos pubblicità 

 

Italia-Russia: nel 2019 

interscambio commerciale a 23,3 

mld, -6,4% 
20 Febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

Articoli recenti 

 
Italia-Russia: nel 2019 interscambio 

commerciale a 23,3 mld, -6,4% 

20 Febbraio 2020 

 
 

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – L’interscambio commerciale fra Italia e Federazione Risparmio, Greco: “Nel 2020 possibile effetto 

Russa nel 2019 è stato di 25,2 miliardi di dollari, pari a 23,3 miliardi di euro, in Pir” 

flessione di circa il 6,4% rispetto ai 27 miliardi di dollari (24,9 miliardi di euro) dell’anno 20 Febbraio 2020 
 

precedente. E’ il dato del Rosstat, l’Agenzia federale russa per le statistiche, citato da Prescrizione: opposizione scrive a Fico, ‘si 

Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e presidente dell’Associazione ripeta voto in commissione’ 

Conoscere Eurasia, nel corso del Seminario italo-russo a Milano. 20 Febbraio 2020 
 

Fisco: Gualtieri, ‘riforma per progressività e 

Dell’interscambio complessivo 10 miliardi di euro sono da attribuire alle esportazioni riduzione tasse’ 

dall’Italia, in lieve aumento dai 9,8 miliardi del 2018, e 13,2 miliardi di euro dall’export 20 Febbraio 2020 

 

dalla Russia, in calo dai 15,1 miliardi, una flessione attribuibile al calo dei prezzi delle 
Vellani (Bper): “Dopo modifiche a regolamenti

 

materie prime energetiche, in particolare del gas naturale. “La Russia -ha ricordato Pir strumenti più efficaci” 

Fallico- è il primo fornitore di gas naturale e il quinto fornitore di petrolio greggio. Il 20 Febbraio 2020 

settore energetico rappresenta la componente centrale delle relazioni economiche 

Italia-Russia, seguito da un comparto strategico come quello dell’industria della difesa 

e dell’alta tecnologia”. 

 
Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa 

Sanpaolo, ha sottolineato che “il mercato russo ha enormi potenzialità di crescita e 

rappresenta per l’Italia un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle 

nostre imprese. Oggi più che mai la competizione è globale ed è su questo piano che 

le imprese devono operare per essere concorrenziali. Intesa Sanpaolo è da sempre al 

fianco dei propri clienti che vogliono trovare la loro giusta dimensione, ossia quella che 

serve per cogliere le opportunità del mercato”. 
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Chi Siamo Newsletter Cerca nel sito 

 

 

Aree Tematiche Rubriche Settori Eventi   Academy Paesi News Video  

 

 
Home » Eventi e Formazione » Convegni 

 
 
 

 
Feb Italia-Russia: l’arte dell’innovazione 

21 
 

 

 

 
Pubblicità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

dal 21-02-2020 al 21-02-2020 

 
Tipologia: Convegni 

Focus: Russia 

Dove: Genova 

Luogo: Palazzo San Giorgio 

Orario: dalle 09:00 alle 14:45 

Sito: https://bit.ly/38L3MWc 

 

 

 

Eventi Correlati 

 

 
21 Italia-Russia: l’arte 

L’Associazione Conoscere Eurasia, la Regione Liguria, il Consolato Generale Feb dell’innovazione 

della Federazione Russa a Genova, il Forum Economico Internazionale di San Convegni / Genova 

Pietroburgo e la Fondazione Roscongress in collaborazione con Intesa Sanpaolo,    

Banca Intesa Russia e Studio Legale Lex Is 05 
Il Mercato Russo: Opportunità per

 

organizzano l’evento “Italia-Russia: l’arte dell’innovazione” che avrà 
Mar le Aziende Italiane dei Settori

 
Water & Waste 

luogo venerdì 21 febbraio 2020 a Genova. 
Convegni / Milano 

 

Lingue di lavoro: italiano e russo con traduzione simultanea 

 
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione. 

Articoli Correlati
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La registrazione è possibile entro il 19 febbraio e fino al raggiungimento della 

capienza massima della sala. 
Marketing Internazionale

 

Per adesioni e informazioni: 
G7 Biarritz: Bilancio di un’Estate di Fuoco 

Associazione Conoscere Eurasia 
Marketing Internazionale 

event@bancaintesa.ru – tel. +7 495 411 80 80 
La Russia sceglie l’Italia per mediare con

 

l’Unione Europea 

 

Marketing Internazionale 

Associazione Conoscere Eurasia  
Russia: è il momento di investire su 

Consolato Generale Della Federazione Russa A Genova Innovazione 
Mosca

 

Italia E Russia Italia-russia: L’arte Dell’innovazione Regione Liguria Russia Contrattualistica Internazionale 

Russia: la clausola penale può superare il 

valore complessivo del contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Academy 
Cerca nel sito 

Aree Tematiche Paesi 

Settori News 

Eventi Video Segui Exportiamo.it 

Chi Siamo 

Contattaci   

 Privacy Policy 

 
Newsletter Exportiamo.it 

 

 
ISCRIVITI 
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                     HOME CHI SIAMO 

 

 
ENERGIA ECONOMIA MONDO MOBILITÀ INNOVAZIONE FOCUS   

 

 
 

 

 
ENERGIA 

 

Intesa Sanpaolo, Gazprom e non solo. 

Chi lavora a Milano per non far russare 

gli affari tra Italia e Russia 

di Nunzio Ingiusto 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

F 
atti, numeri e prospettive delle relazioni commerciali fra Italia e Russia. 
L’articolo di Nunzio Ingiusto 

 
Se dici Russia, dici affari. E a parte il bilaterale Italia-Russia a Roma di Luigi Di Maio 

(ministro degli Esteri) e Lorenzo Guerini (ministro della Difesa) con i loro colleghi Sergey 

Shoygu e Sergey Lavrov sulle questioni internazionali, è la Lombardia che traina l’export 

italiano verso Mosca. 

Di Maio (sorte del governo permettendo) a luglio dovrebbe essere in Russia per spingere 

sulle esportazioni delle piccole e medie imprese di casa nostra. Il valore delle produzioni 

italiane è apprezzato e gli accordi commerciali in vita toccano tutti i settori. 

In una Milano attratta dal Paese, una volta oltre cortina, banchieri ed industriali in questi 
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giorni si godono i buoni risultati del 2019. Più di 7,3 miliardi di euro di esportazioni, 

4,9%, di crescita per energia, macchinari, attrezzature. 

Un trend in rialzo da sviluppare ma che merita un momento di riflessione come quello 

organizzato per giovedì 20 febbraio presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, 

Cappelli & Partners dall’Associazione Conoscere Eurasia e dal Consolato Generale della 

Federazione Russa a Milano. 

L’hanno chiamato “L’arte dell’Innovazione” e vuole incoraggiare il business. A partire da 

quello energetico: una delle partite più delicate sullo scenario internazionale. La Russia 

l’anno scorso ha aumentato le proprie esportazioni di petrolio negli Stati Uniti, 

qualificandosi come secondo esportatore di energia dopo il Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Europa è l’altro campo in cui gas e petrolio dai giacimenti della Federazione russa 

giocano un ruolo decisivo. “Il settore energetico rappresenta la componente centrale 

delle relazioni economiche Italia-Russia, seguito da quello dell’industria, della difesa e 

dell’alta tecnologia” spiega Antonio Fallico, Presidente di Conoscere Eurasia e di Banca 

Intesa Russia. 

Nell’incontro di giovedì 20 febbraio si partirà dallo scambio commerciale totale che nel 

2019 ha superato i 21 miliardi di euro e dal potenziale di incremento del 5% per i 

prossimi due anni. Il trend dell’interscambio nel 2019 è stato in rialzo per l’export, è la 

Lombardia ha un quinto dell’export nazionale. 

L’Istat dice che le importazioni sono calate del 2%, ma solo perché è calato il prezzo del 

gas naturale. Niente male, in ogni caso, il valore complessivo superiore ai 13 miliardi di 

euro. La Lombardia è al primo posto e Milano si conferma una delle città protagoniste 

con il 48,8%, dell’export. 

L’orgoglio lombardo non deve, tuttavia, oscurare le potenzialità di altre Regioni che su 

questo esempio possono creare canali commerciali adeguati alle loro peculiarità. 

Conoscere Eurasia nata nel 2017 è impegnata per la divulgazione della cultura russa e 

per la promozione dello scambio interculturale tra Italia e Russia. 

I relatori del seminario di giovedì 20 febbraio – da Attilio Fontana, presidente della 

Regione Lombardia, a Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia, a Iscriviti alla Newsletter di Start 

Gaetano Miccichè, presidente Banca IMI gruppo Intesa Sanpaolo), ad Antonio Fallico, Magazine 
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“L’arte dell’innovazione”: a Milano NEW S  

seminario italo-russo Mestre in festa con Happy 

Friday Carnival Edition 
Vvox 

Giovedì 20 febbraio torna l’ottava edizione dell’evento 19 Febbraio 2020 

promosso dall’Associazione Conoscere Eurasia e dal 

Consolato Generale della Federazione Russa a Milano Intesa-Ubi, il colosso che può 

minacciare Cattolica 

19 Febbraio 2020 
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▶ NEWSLETTER ◀ 

 
indirizzo email 
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19 Febbraio 2020 

Condividi 

  ARCHIVI  

Sarà l’innovazione il tema dell’ottavo seminario italo-russo, promosso dall’Associazione 
Seleziona  mese 

 

Conoscere Eurasia e dal Consolato Generale della Federazione Russa a Milano. 

L’appuntamento per le aziende e gli addetti ai lavori è in calendario giovedì 20 febbraio 

presso lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Piazza 

Belgioioso, 2). Secondo i dati Istat elaborati dalla Direzione U cio Studi e Ricerche Intesa 

Sanpaolo, tra gennaio e novembre 2019 le esportazioni italiane verso la Russia hanno 

superato 7,3 miliardi di euro, in crescita del 4,9%, con macchinari e attrezzature in primo 

piano. 

Il trend dell’interscambio tra Italia e Russia nel 2019 risulta in rialzo per l’export, con la 

Lombardia che rappresenta un quinto dell’export nazionale. «La Russia è un partner 

economico e commerciale imprescindibile – dichiara Antonio Fallico, Presidente 

dell’Associazione Conoscere Eurasia e Presidente di Banca Intesa Russia – con uno scambio 

che nel 2019 ha superato i 21 miliardi di euro e un potenziale di incremento del nostro 

export del 5% per i prossimi due anni. Il settore energetico rappresenta la componente 

centrale delle relazioni economiche Italia-Russia ed è seguito da un comparto strategico 

come quello dell’industria, della difesa e dell’alta tecnologia». Sempre secondo Istat, le 

importazioni hanno raggiunto 13,3 miliardi di euro (-2%): il calo è attribuibile alla riduzione 

dei prezzi degli idrocarburi, gas naturale in primis. 

La Lombardia nei rapporti istituzionali, economici e commerciali con la Russia, occupa il 
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primo posto in Italia e Milano si conferma una delle città protagoniste nelle relazioni 

economiche con la Russia. Milano, nei primi 9 mesi del 2019, si conferma con il 48,8%, alla 

guida dell’export lombardo verso la Federazione Russa, con un lieve incremento rispetto al 

2018 e per un controvalore di 797 milioni di euro. In aumento, rispetto al periodo di 

riferimento del precedente anno, anche l’import che sale a 582 milioni rispetto ai 419 del 

2018. «La Lombardia è il motore dell’interscambio commerciale con l’estero dell’Italia – 

aggiunge Fallico – e nel periodo gennaio-settembre 2019, per valore delle esportazioni, ha 

occupato il primo posto nella graduatoria delle regioni italiane con il 26,8% (94 miliardi 434 

milioni di euro); e il primo posto per valore delle importazioni con il 31,5% (99 miliardi 948 

milioni di euro)”. 

In apertura del seminario, nel panel moderato da Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 

Ore, si discuterà del ruolo strategico dell’Italia e della Russia nelle relazioni politiche e 

economiche tra l’Europa e l’Eurasia. I lavori si apriranno alle ore 9.00 con i saluti di 

Gianbattista Origoni, avvocato e socio fondatore dello studio legale internazionale Gianni, 

Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; 

Sergey Razov, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Federazione Russa nella 

Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino; Gaetano Miccichè, Presidente Banca 

IMI; Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere 

Eurasia. Moderatore delle due sessioni del seminario, sarà Antonella Scott, giornalista de Il 

Sole 24 Ore; focus sulla cooperazione economica, industriale e nanziaria tra Italia e Russia. 

L’evento è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Consolato Generale della 

Federazione Russa in Milano, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo e 

Fondazione Roscongress in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e lo 

Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. 

 
Il programma 

ore 9.00-10.00 

Apertura del Seminario: Ruolo strategico dell’Italia e della Russia nelle relazioni politiche e 

economiche tra l’Europa e l’Eurasia 

Moderatore: Fabio TAMBURINI, Direttore Il Sole 24 Ore 

GianBattista ORIGONI, Socio Fondatore Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Studio 

legale 

Attilio FONTANA, Presidente Regione Lombardia 

Sergey RAZOV, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Federazione Russa nella 

Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino 

Gaetano MICCICHÈ, Presidente Banca IMI 

Antonio FALLICO, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere 

Eurasia 

Ore 10.00-11.30 

Sessione I: Cooperazione economica, industriale e nanziaria 

Moderatore: Antonella SCOTT, Il Sole-24 Ore 

Carlo NARDELLO, Chief Strategy, Customer Experience & Transformation O cer – TIM S.p.A. 

Urbano CLERICI, Deputy Chairman & CEO, Coeclerici Commodities SA 

Sergey KOMLEV, Capo Direzione per la strutturazione dei contratti e formazione dei prezzi 

Gazprom Export 

Renato BOERO, Presidente Gruppo IREN S.p.A. 

Federico Maria BEGA, Chief Strategy O cer Promos Italia S.c.r.l. 

Maxim PRACHIK, Direttore generale Corporazione per lo sviluppo degli Urali Centrali 

Pierroberto FOLGIERO, CEO Maire Tecnimont S.p.A. 

Ore 11.30-13.00 

Sessione I (continuazione): Cooperazione economica, industriale e nanziaria 

Konstantin SIMONOV, Direttore Generale National Energy Security Fund 

Elena GRIMAYLO, Direttore nanziamenti e crediti Banca Intesa Russia 

Germana MENTIL, Direttore Ferragamo S.p.A. 

Andrey GRIGORIEV, Direttore generale Benetton Russia 

Anatoly KHODOROVSKIY, Direttore per le relazioni esterne Società d’Investimenti REGION 

Ore 13.00-13.30 

Conclusioni 

Antonio FALLICO, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere 

Eurasia 
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BORSA VIRTUALE REGISTRATI ACCEDI 

Cerca Titolo, ISIN, altro ... 

 Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie Borsa Italiana 

Sei in: Home page › Notizie › Finanza 

ECONOMIA E FINANZA: GLI 
AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 20 
FEBBRAIO -2- 

ECONOMIA - Milano: "Italia-Russia: l'arte dell'innovazione", VIII seminario Italo-Russo. 

Ore 8,30. Partecipano, tra gli altri, Gaetano Micciche', Presidente Banca IMI; Antonio 

Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia. 

Presso Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, piazza Belgioioso, 2 

- Milano: VIII Rapporto Top Utility "Investire nelle utility per un futuro di sviluppo.

Innovazione e competenze al centro dei servizi pubblici locali". Ore 9,30. Camera di

Commercio, via Meravigli, 9/B

- Milano: "Artificial Intelligence: Learn to Fly!", presentazione della ricerca

dell'Osservatorio Artificial Intelligence Politecnico di Milano. Ore 8,45. Campus Bovisa,

via Lambruschini, 4

- Milano: dibattito sul "Nuovo welfare delle famiglie", organizzato dal settimanale OGGI.

Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti

pubblici italiani dell'Universita' Cattolica di Milano; Ennio Doris, presidente Banca 

Mediolanum; Elsa Fornero, professore di economia, Universita' di Torino. Sala Buzzati,

via Balzan, 3

- Milano: conferenza stampa di presentazione del 90mo Salone Internazionale dell'Auto 

di Ginevra. Ore 11,00. Presso l'Hotel Excelsior Gallia, Piazza Duca d'Aosta, 9

- Milano: incontro BPER Banca per la presentazione dello studio di Value Track "Nuovi

PIR e prospettive per le Pmi italiane. multipli correnti e valutazioni delle Ipo". Ore 11,00. 

Via G. Negri, 10

- Modena: Doorway, piattaforma di Equity Investing online avvia il terzo roadshow in

partnership con BPER Banca per presentare 3 nuove opportunita' in funding: The 

Hundred - Investment Fund, We Wealth e ACBC. L'evento itinerante tocchera' 6 citta'

italiane. - Bologna: 'Packaging Speaks Green', International Forum on Sustainable 

Packaging. Fico Eataly World. I lavori terminano domani. - Roma: conferenza stampa

Confcommercio per la presentazione di un'analisi sull'evoluzione del commercio e del

turismo nelle citta' italiane dal 2008 ad oggi. Ore 10,30. Piazza G. G. Belli, 2

- Bruxelles: riunione straordinaria capi di Stato e di Governo Ue sul bilancio 2021-2027.
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