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Promos Italia: le imprese lombarde puntano su e-commerce e marketplace, per l'export 

 
 

Russia-Europa: cresce la domanda delle imprese 

 

Pubblicato: 13 Febbraio 2020 

Consiglia 0 Tweet Share  

Un seminario sul tema della cooperazione economica, industriale e finanziaria tra la    

Russia e gli altri Paesi europei, con un focus sull’innovazione e le prospettive ad 

essa legate per le relazioni politiche ed economiche internazionali. “Russia ed ULTIME PUBBLICAZIONI 

Europa: prospettive innovative per la cooperazione economica” è l’iniziativa che si è 

svolta 

lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di Commercio e dell’Industria 

della Federazione Russa. A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, imprenditori 

e banchieri, rappresentanti istituzionali e diplomatici. 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di 

Commercio e Industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, 
Saudi Arabia,

 
della Fondazione Roscongress, del Forum Economico Internazionale di San 

Pietroburgo, in collaborazione con Association of European Businesses, l’Unione Bahrain 

Russa degli Industriali e Imprenditori, l’Associazione degli Imprenditori Italiani in Czech, 
       Russia GIM Unimpresa. Republic 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello 

scacchiere geopolitico, risultano essere intensi: da un lato, il “Vecchio Continente” 

rappresenta un luogo di attrazione della vita economica russa; dall’altro, la 

Federazione Russa, terzo partner commerciale dell’Unione Europea, si conferma un 

mercato di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza dimenticare 

lo scambio energetico. 

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie 

       innovative per creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce 

alle istituzioni finanziarie con un focus sul loro ruolo nelle attività delle imprese 

altamente tecnologiche. 

Il primo seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è rivelato 

un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro della 

cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con la condivisione di buone 

pratiche, idee e programmi. 
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Europa e Russia, la cooperazione economica CERCA …
 

 
PRIMA PAGINA 

 

E u r o p a  e R u s s i a ,  la  c o o p e r a z i o n  e 

economica 

“Russia ed Europa: prospettive 

innovative per la cooperazione 

economica” è l’iniziativa che si 

è svolta lunedì scorso, a Mosca, 

nella… Leggi il seguito… → 

Pubblicato il 13 Febbraio 2020 

Tina Modotti, fotografa della rivoluzione 

Dal 7 maggio, al Museo delle 
DI: REDAZIONE  ECONOMIA 13 FEBBRAIO 2020 Culture di Milano (MUDEC), 

“Russia ed Europa: prospettive innovative per la cooperazione economica” è l’iniziativa apre al pubblico l’imperdibile 

che si è svolta lunedì scorso, a Mosca, nella sede della Camera di Commercio e retrospettiva Tina Modotti. 

dell’Industria della Federazione Russa. A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, Donne, Messico e… Leggi il 

imprenditori e banchieri, rappresentanti istituzionali e diplomatici. Un seminario sul seguito… → 

tema della cooperazione economica, industriale e finanziaria tra la Russia e gli altri Pubblicato il 13 Febbraio 2020 

Paesi europei, con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa legate per le L’offerta di Macron 

relazioni politiche ed economiche internazionali. In un discorso alla Scuola di 

guerra, il Presidente francese 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di  Macron ha fatto un’offerta 

Commercio e Industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della  straordinariamente 

Fondazione Roscongress, del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in  importante dichiarandosi 

collaborazione con Association of European Businesses, l’Unione Russa degli Industriali  pronto a mettere… Leggi il 

e Imprenditori, l’Associazione degli Imprenditori Italiani in Russia GIM Unimpresa. seguito… →
 

Pubblicato il 12 Febbraio 2020 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello scacchiere Fiore gemello (Film, 2018) 

geopolitico, risultano essere intensi: da un lato, il “Vecchio Continente” rappresenta un Anna, figlia di un trafficante di 

luogo di attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, terzo migrant i ,  conosce Basim, 

partner commerciale dell’Unione Europea, si conferma un mercato di riferimento 
immigrato  a fr i cano.  Fiore 

fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza dimenticare lo scambio energetico. 
gemello di Laura Luchetti è la

 
storia drammatica… Leggi il 

«L’Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, 
seguito… →

 

prima di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum Economico Internazionale di Pubblicato il 12 Febbraio 2020 

San Pietroburgo e della Commissione Economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di 
Caricabatteria universale in Europa?

 

un decennio attività volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia 
Nel 2009 erano in uso 500 

 

e i Paesi dell’Unione Europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della Grande 
milioni di cellulari nella UE,

 
questi usavano oltre 30 tipi 

Eurasia, dall’Atlantico al Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, 
diversi  di car icabat ter ia ,  

 

Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia. Ora per la prima volta abbiamo questa… Leggi il seguito… → 

organizzato un seminario simile a Mosca, in collaborazione con un’organizzazione così 
Pubblicato il 11 Febbraio 2020 

influente e autorevole come la Camera di Commercio e Industria della Federazione 
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Russa. Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un grande interesse 

da parte degli imprenditori russi ed europei e indica l’esistenza di una crescente 

domanda di dialogo tra gli imprenditori dei vari Paesi» ha detto il Presidente 

dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. 

 
Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie 

innovative per creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce 

alle istituzioni finanziarie con un focus sul loro ruolo nelle attività delle imprese 

altamente tecnologiche. 

 

Il primo seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è rivelato 

un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro della 

cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con la condivisione di buone 

pratiche, idee e programmi. 

 

Ai partecipanti si sono rivolti: Sergey KATYRIN, President, Chamber of Commerce and 

Industry of the Russian Federation; Frank SCHAUFF, Chief Executive Officer, Association 

of European Businesses; Vincenzo TRANI, President of the Mikro Kapital Group; 

President of Italian-Russian Chamber of Commerce; Antonio FALLICO, President, Banca 

Intesa Russia; President, Association Conoscere Eurasia; Konstantin SIMONOV, General 

Director, National Energy Security Fund; Dmitry BELIAKIN, Head of Division, Investment 

and Strategic Planning Department; Alexander ZAZHYGALKIN, Head of the Center for 

Innovative Development, Russian Railways OJSC; Philippe PEGORIER, President and 

General Director, Alstom Russia; Valery NEMOV, Deputy Head, Contract Structuring and 

Pricing Directorate, Gazprom Export; Massimo FANUZZI, Global Relationship Manager 

Oil & Gas Europe and CIS, Intesa Sanpaolo Corporate & Investment Banking; Vladimir 

GERASIMOV, First Deputy General Director, Executive Director, Interfax News Agency; 

Garegin TOSUNYAN, President, Association of Russian Banks; Olga YAKIMOVA, First Vice 

President, Rosbank; Luigi RUGGERONE, Head of Innovation Business Development, 

Intesa Sanpaolo Innovation Center. 
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Imprese: a Mosca seminario su cooperazione economica con 0 Tweet
 

Condividi 
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stampa la pagina 

Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della cooperazione economica, industriale e 
aggiungi ai preferiti 

finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, con un focus sull’innovazione e le prospettive ad  

essa legate per le relazioni politiche ed economiche internazionali. 'Russia ed Europa: prospettive ZOOM: A- A+ 
innovative per la cooperazione economica' è il titolo dell’iniziativa che si è svolta lunedì 10 

febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di commercio e dell’industria della Federazione Russa. 

A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, imprenditori e banchieri, rappresentanti 

istituzionali e diplomatici. Ricerca Lavoro 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di commercio e Cerchi lavoro? Accedi al nostro 

industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della Fondazione Roscongress, servizio di ricerca. Seleziona 

del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of tipologia e provincia e vedi le offerte 

European Businesses, l’Unione russa degli industriali e imprenditori, l’Associazione degli  proposte! 

imprenditori italiani in Russia Gim Unimpresa. 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello scacchiere Cerca ora! 

geopolitico, risultano essere intensi, come è stato sottolineato: da un lato, il Vecchio Continente 

rappresenta un luogo di attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, 

terzo partner commerciale dell’Unione europea, si conferma un mercato di riferimento fertile e 

virtuoso per le produzioni europee, senza dimenticare lo scambio energetico. 

"L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, prima di 

tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San Pietroburgo e 

della Commissione economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un decennio attività volte a 

favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i Paesi dell'Unione europea, e in un 

senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Eurasia, dall'Atlantico al Pacifico. Si svolgono in 

Italia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia", ha detto il 

presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. 

"Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in collaborazione con 

un'organizzazione così influente e autorevole come la Camera di commercio e industria della 

Federazione Russa. Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un grande 

interesse da parte degli imprenditori russi ed europei e indica l’esistenza di una crescente 

domanda di dialogo tra gli imprenditori dei vari Paesi", ha aggiunto. 

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie innovative per 

creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce alle istituzioni finanziarie con 

un focus sul loro ruolo nelle attività delle imprese altamente tecnologiche. Il primo seminario 

internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è rivelato un’ulteriore occasione di 

confronto e dibattito sul presente e il futuro della cooperazione economica tra la Russia e Paesi 

europei, con la condivisione di buone pratiche, idee e programmi. 
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Seminario internazionale «Russia ed Europa: prospettive innovative 
per la cooperazione economica» 
Home - Eventi 

 

 

 
Luogo di evento: Mosca 

Data di evento: 10 febbraio 2020 

 
Presso la Camera di commercio e industria della Federazione 

Russa si è tenuto il 10 febbraio 2020 un seminario 

internazionale sul tema: «Russia ed Europa: prospettive 

innovative per la cooperazione economica». Era centrato 

sulla discussione delle prospettive di cooperazione 

economica tra Russia e Italia e sullo sviluppo dello spazio 

eurasiatico, dall'Atlantico al Pacifico. 

 

 

 
 

 

 

L'evento era organizzato l'Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con il sostegno di 

Banca Intesa, della fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con l'Associazione del 

business europeo, l'Unione russa degli industriali e imprenditori, l'Associazione degli imprenditori italiani in Russia GIM U nimpresa. 

Ai partecipanti si sono rivolti il Presidente della CCI della Federazione Russa, Sergey Katyrin, il Direttore Generale dell'Associazione del business 

europeo, Frank Schauff, il Presidente della Camera di commercio italo-russa, Vincenzo Trani, numerosi rappresentanti delle imprese provenienti da 

Russia, Italia, Germania e Francia. 

«L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, prima di tutto, della fondazione Roscongress, del Forum 

economico internazionale di San Pietroburgo e della Commissione economica eurasiatica sviluppa da ormai più di un decennio attività volte a favorire 

le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i Paesi dell'Unione Europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Eurasia, 

dall'Atlantico al Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia. Ora per la prima volta 

abbiamo organizzato un incontro simile a Mosca, in collaborazione con un'organizzazione così influente e autorevole come la Camera di commercio e 

industria della Federazione Russa. Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un grande interesse da parte degli imprenditori russi 

ed europei, che indica l’esistenza di una crescente domanda di piattaforme il dialogo tra imprenditori da vari Paesi», ha detto il Presidente di Banca 

Intesa, Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. 

Fonte: https://bit.ly/2uEk1p4 

 

 

 
FORUM-DIALOGO 

ITALO-RUSSO РУС ITA RICERCA CONTATTI 

DELLA SOCIETÀ CIVILE 

 
 

TELEFONO A MOSCA: +7 (985) 645-45-14, +7 (495) 956-28-82 TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 

In caso di utilizzo dei materiali pubblicati fare riferimento al sito. 
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News Lavoro 

 
LAVORO 

Imprese: a Mosca seminario su cooperazione 
economica con Russia 
12/02/2020 15:09 

Tweet 
 

Stampa    Riduci    Aumenta Condividi | 
 

Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della 
cooperazione economica, industriale e finanziaria tra la 
Russia e gli altri Paesi europei, con un focus 
sull’innovazione e le prospettive ad essa legate per le 
relazioni politiche ed economiche internazionali. 'Russia ed In primo piano Più lette della settimana 

Europa: prospettive innovative per la cooperazione 
economica' è il titolo dell’iniziativa che si è svolta lunedì 10 

febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di commercio e dell’industria Oggi a Sassari la seduta solenne del Consiglio 
comunale per celebrare il giorno del ricordo 

della Federazione Russa. A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, 
imprenditori e banchieri, rappresentanti istituzionali e diplomatici.L’evento è Tumore al seno, l'Aou di Sassari al secondo 

posto in Sardegna per numero di interventi 

stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di 
commercio e industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Air Italy: Solinas chiede un incontro al governo 

nazionale 

Intesa, della Fondazione Roscongress, del Forum economico 
internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of Sassari capitale del clima: in città da tutta Italia 

per l’assemblea nazionale di Fridays For Future 

European Businesses, l’Unione russa degli industriali e imprenditori, 
l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim Unimpresa.I rapporti Air Italy, Todde "Tuteleremo le attività produttive 
commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello 

legate alla compagnia e i suoi lavoratori" 

scacchiere geopolitico, risultano essere intensi, come è stato sottolineato: Olbia. Crisi Air Italy, nominati i liquidatori
 

da un lato, il Vecchio Continente rappresenta un luogo di attrazione della Dinamo Sassari, le dichiarazioni di coach 
vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, terzo partner Pozzecco in vista della Final Eight di Coppa Italia 

commerciale dell’Unione europea, si conferma un mercato di riferimento Smartphone: le caratteristiche dei migliori 
fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza dimenticare lo scambio modelli presenti sul mercato 

energetico."L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca In macchina con dosi di eroina, a casa due   
chili   Intesa e di altri partner, prima di tutto, della Fondazione Roscongress, del di  marijuana:  arrestato  dai   Carabinieri 

Forum economico internazionale di San Pietroburgo e della Commissione Crisi Air Italy, Federalberghi "Trasporti sardi 
economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un decennio attività volte a sempre più nel caos" 

favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i Paesi 
dell'Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Grave incidente a Sassari tra due auto: coinvolte

 

Eurasia, dall'Atlantico al Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, cinque persone 
Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia", ha detto il Sassari. Vendeva alcolici a quattordicenni: 

presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. "Ora, per esercizio chiuso per trenta giorni e gestore 
denunciato 

la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in 
collaborazione con un'organizzazione così influente e autorevole come la Operazione antidroga dei Carabinieri: due gli 

arresti, sequestrati oltre 17 chili di marijuana 

Camera di commercio e industria della Federazione Russa. Questo 
incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un grande interesse da In macchina con dosi di eroina, a casa due chili 

di marijuana: arrestato dai Carabinieri 

parte degli imprenditori russi ed europei e indica l’esistenza di una 
crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori dei vari Paesi", ha Sassari, iniziati oggi i lavori di manutenzione 
aggiunto.Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle 

straordinaria in via Giuseppe de Martini 

tecnologie innovative per creare una produzione altamente efficiente; la Test al Malattie infettive di Sassari su un bimbo
 

seconda ha dato voce alle istituzioni finanziarie con un focus sul loro ruolo influenzato rientrato dalla Cina 
nelle attività delle imprese altamente tecnologiche. Il primo seminario Nuovo "Embrione" della ex provincia Gallura: 

internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è rivelato verrà nominato un sub-commissario 
un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro della Trovati altri 11 kg di marijuana ai due agricoltori 

cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con la condivisione arrestati pochi giorni fa 
di buone pratiche, idee e programmi. Il presentatore sardo Anthony Peth debutta su 
   Mediaset con il nuovo programma Trend 

Sergio Mattarella a Sassari per l'inaugurazione 
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Lavoro 

Imprese: a Mosca seminario su cooperazione 
economica con Russia 

 

Redazione 
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R oma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della cooperazione I più letti oggi 

economica, industriale e finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, 1 Arriva Romeo, impianto che 

con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa legate per le relazioni 
trasforma vecchi pc e cellulari in

 
miniere d'oro 

politiche ed economiche internazionali. 'Russia ed Europa: prospettive 

innovative per la cooperazione economica' è il titolo dell’iniziativa che si è 2 Virus Cina: lo studio, pangolino
 

possibile ospite intermedio 

svolta lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di commercio e 

dell’industria della Federazione Russa. A intervenire, in un panel di autorevoli 3 Milano: Halldis, Torre Galfa torna
 

a risplendere grazie agli affitti 

relatori, imprenditori e banchieri, rappresentanti istituzionali e diplomatici. 
brevi

 
 

4 Virus Cina: esperti, identificati i 
primi 'super diffusori' nel Paese 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla 

Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con il sostegno di 

Banca Intesa, della Fondazione Roscongress, del Forum economico 

internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of Notizie Popolari 

European Businesses, l’Unione russa degli industriali e imprenditori,    

l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim Unimpresa.  
Arriva Romeo, impianto che trasforma vecchi pc e 

cellulari in miniere d'oro 
 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello  
Virus Cina: lo studio, pangolino possibile ospite 

scacchiere geopolitico, risultano essere intensi, come è stato sottolineato: da intermedio 

un lato, il Vecchio Continente rappresenta un luogo di attrazione della vita 
 

economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, terzo partner commerciale Milano: Halldis, Torre Galfa torna a risplendere
 

grazie agli affitti brevi 

dell’Unione europea, si conferma un mercato di riferimento fertile e virtuoso  

per le produzioni europee, senza dimenticare lo scambio energetico. Virus Cina: La Vecchia, 'mortalità vera potrebbe 

essere 10 volte inferiore' 

 
 

 

"L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri 

partner, prima di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum economico 

internazionale di San Pietroburgo e della Commissione economica Eurasiatica, 

sviluppa da ormai più di un decennio attività volte a favorire le relazioni 

economiche e commerciali tra la Russia e i Paesi dell'Unione europea, e in un 

senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Eurasia, dall'Atlantico al 

Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera e in 

molte regioni della Russia", ha detto il presidente dell'Associazione Conoscere 

Eurasia, Antonio Fallico. 
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"Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in 

collaborazione con un'organizzazione così influente e autorevole come la 

Camera di commercio e industria della Federazione Russa. Questo incontro   

che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un grande interesse da parte degli 

imprenditori russi ed europei e indica l’esistenza di una crescente domanda di 

dialogo tra gli imprenditori dei vari Paesi", ha aggiunto. 

 
 

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie 

innovative per creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato 

voce alle istituzioni finanziarie con un focus sul loro ruolo nelle attività delle 

imprese altamente tecnologiche. Il primo seminario internazionale di Mosca, 

con oltre quindici protagonisti, si è rivelato un’ulteriore occasione di confronto   

e dibattito sul presente e il futuro della cooperazione economica tra la Russia e 

Paesi europei, con la condivisione di buone pratiche, idee e programmi. 

 
 

Argomenti: lavoro 

Tweet 
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Virus Cina: La Vecchia, Treno deragliato, Virus, 'globetrotter' Virus Cina: esperto, a 

'mortalità vera soccorritori: "20 minuti      britannico è super rischio  60% 

potrebbe essere 10 da chiamata ad arrivo" untore popolazione se non si 

volte inferiore'   controlla epidemia 

 

 

 
 

 
 

 

I più letti della settimana 

Arriva Romeo, impianto che trasforma vecchi pc e cellulari in miniere d'oro Virus Cina: lo studio, pangolino possibile ospite intermedio 

Coronavirus, la bufala corre su Whatsapp Milano: Halldis, Torre Galfa torna a risplendere grazie agli affitti brevi 

Virus Cina: scopritore coronavirus Sars, 'il picco sarà tra 10 giorni' Aziende pronte ad assumere 
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LAVORO 

Imprese: a Mosca seminario su TV 

cooperazione economica con 
Russia 

12.02.2020 - 15:15 

 

Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della cooperazione 

economica, industriale e nanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, 

con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa legate per le Studente arrestato in Egitto, 
Sassoli: "Zaky venga rilasciato 

relazioni politiche ed economiche internazionali. 'Russia ed Europa: immediatamente" 

prospettive innovative per la cooperazione economica' è il titolo 
Meloni in Senato per 

dell’iniziativa che si è svolta lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della assistere all'intervento di 

Camera di commercio e dell’industria della Federazione Russa. A 
Salvini su Gregoretti

 

intervenire, in un panel di autorevoli relatori, imprenditori e banchieri, 

rappresentanti istituzionali e diplomatici. Gregoretti - Diciotti, i banchi 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla 
del Governo a confronto nel

 
giorno del voto 

Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con il 

sostegno di Banca Intesa, della Fondazione Roscongress, del Forum 

economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con 
Salvini: "Male non fare, 

paura non avere, sono 

Association of European Businesses, l’Unione russa degli industriali e 
convinto sarà tutto 
archiviato" 

imprenditori, l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim 

Unimpresa. Salvini: "Facciamo decidere 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, 
a giudice se ho difeso il mio

 
Paese o se sono un 

nello scacchiere geopolitico, risultano essere intensi, come è stato criminale" 

sottolineato: da un lato, il Vecchio Continente rappresenta un luogo di 

attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, 

terzo partner commerciale dell’Unione europea, si conferma un mercato 
SONDAGGI

 
di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza 
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dimenticare lo scambio energetico. 
Per voi chi è la spalla 

"L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di migliore per Ronaldo nella 

altri partner, prima di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum 
Juve?

 
VOTA ORA! 

economico internazionale di San Pietroburgo e della Commissione 

economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un decennio attività 

volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i 

Paesi dell'Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della PIÙ LETTI OGGI 

Grande Eurasia, dall'Atlantico al Paci co. Si svolgono in Italia, Austria, 
Video La tragedia di Lodi 

Belgio, Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia", ha costringe il Frecciarossa a 

detto il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. 
passo di lumaca

 

"Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a                                                                       

Mosca, in collaborazione con un'organizzazione così in uente e  L'oroscopo del Corriere. 

autorevole come la Camera di commercio e industria della Federazione  
Bilancia, Gemelli, Acquario:

 
le previsioni di oggi 12 

Russa. Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un 
febbraio

 

grande interesse da parte degli imprenditori russi ed europei e indica 
L'oroscopo del Corriere. 

l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori dei Cancro, Scorpione, Pesci: le 

vari Paesi", ha aggiunto. 
previsioni di oggi 12

 
febbraio 

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle 

tecnologie innovative per creare una produzione altamente e ciente; la 

seconda ha dato voce alle istituzioni nanziarie con un focus sul loro 

ruolo nelle attività delle imprese altamente tecnologiche. Il primo 

seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è 

rivelato un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il 

futuro della cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con 

la condivisione di buone pratiche, idee e programmi. 
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Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della cooperazione  

economica, industriale e nanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, 

con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa legate per le 

relazioni politiche ed economiche internazionali. 'Russia ed Europa: 

prospettive innovative per la cooperazione economica' è il titolo TV 
dell’iniziativa che si è svolta lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della 

Camera di commercio e dell’industria della Federazione Russa. A 

intervenire, in un panel di autorevoli relatori, imprenditori e banchieri, 

rappresentanti istituzionali e diplomatici. 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla 

Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con il 

sostegno di Banca Intesa, della Fondazione Roscongress, del Forum 

economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Studente arrestato in Egitto, 

Association of European Businesses, l’Unione russa degli industriali e Sassoli: "Zaky venga rilasciato 
immediatamente" 

imprenditori, l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim    

Unimpresa. Meloni in Senato per 
assistere all'intervento di 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, Salvini su Gregoretti 

nello scacchiere geopolitico, risultano essere intensi, come è stato 

sottolineato: da un lato, il Vecchio Continente rappresenta un luogo di 
Gregoretti - Diciotti, i banchi 

attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, del Governo a confronto nel 
giorno del voto 

terzo partner commerciale dell’Unione europea, si conferma un mercato 

di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza 
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dimenticare lo scambio energetico. Salvini: "Male non fare, 
paura non avere, sono 

"L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di convinto sarà tutto 

altri partner, prima di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum 
archiviato"

 

economico internazionale di San Pietroburgo e della Commissione 
Salvini: "Facciamo decidere 

economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un decennio attività a giudice se ho difeso il mio 

volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i 
Paese o se sono un 
criminale" 

Paesi dell'Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della 

Grande Eurasia, dall'Atlantico al Paci co. Si svolgono in Italia, Austria, 

Belgio, Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia", ha 

detto il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. SONDAGGI 

"Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a 

Mosca, in collaborazione con un'organizzazione così in uente e  "Aretino 2019": secondo voi 

chi è fra questi il 

autorevole come la Camera di commercio e industria della Federazione personaggio dell'anno? 

Russa. Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un  VOTA ORA! 

grande interesse da parte degli imprenditori russi ed europei e indica 

l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori dei 

vari Paesi", ha aggiunto. PIÙ LETTI OGGI 
Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle    

tecnologie innovative per creare una produzione altamente e ciente; la Video La tragedia di Lodi 
costringe il Frecciarossa a 

seconda ha dato voce alle istituzioni nanziarie con un focus sul loro passo di lumaca 

ruolo nelle attività delle imprese altamente tecnologiche. Il primo 

seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è 
L'oroscopo del Corriere.

 

rivelato un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il Bilancia, Gemelli, Acquario: 
le previsioni di oggi 12 

futuro della cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con febbraio 

la condivisione di buone pratiche, idee e programmi.    

L'oroscopo del Corriere. 

Cancro, Scorpione, Pesci: le 
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LAVORO 

Imprese: a Mosca seminario su 
cooperazione economica con 
Russia 

12.02.2020 - 15:15 

 

Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della cooperazione 

economica, industriale e finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi 

europei, con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa legate 

per le relazioni politiche ed economiche internazionali. 'Russia ed 

Europa: 

prospettive innovative per la cooperazione economica' è il titolo 
TV

 
dell’iniziativa che si è svolta lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della 

Camera di commercio e dell’industria della Federazione Russa. A 

intervenire, in un panel di autorevoli relatori, imprenditori e banchieri, 

rappresentanti istituzionali e diplomatici. 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla 

Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con il 

sostegno di Banca Intesa, della Fondazione Roscongress, del Forum 

economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Studente arrestato in Egitto, 

Association of European Businesses, l’Unione russa degli industriali e Sassoli: "Zaky venga rilasciato 

imprenditori, l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim 
immediatamente"

 

Unimpresa. Meloni in Senato per 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, 
assistere all'intervento di

 Salvini su Gregoretti 

nello scacchiere geopolitico, risultano essere intensi, come è stato 

sottolineato: da un lato, il Vecchio Continente rappresenta un luogo di 

attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, 
Gregoretti - Diciotti, i banchi

 
del Governo a confronto nel 

terzo partner commerciale dell’Unione europea, si conferma un mercato 
giorno del voto

 

di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza 

dimenticare lo scambio energetico. Salvini: "Male non fare, 

"L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di 
paura non avere, sono

 
convinto sarà tutto 

altri partner, prima di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum archiviato" 

economico internazionale di San Pietroburgo e della Commissione 

economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un decennio attività 
Salvini: "Facciamo decidere 

a giudice se ho difeso il mio 

volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i Paese o se sono un 

criminale" 

Paesi dell'Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della 
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Grande Eurasia, dall'Atlantico al Paci co. Si svolgono in Italia, Austria, 

Belgio, Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia", ha 

detto il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. SONDAGGI 
"Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a 

Mosca, in collaborazione con un'organizzazione così in uente e Per voi chi è la spalla 

autorevole come la Camera di commercio e industria della Federazione 
migliore per Ronaldo nella

 
Juve? 

Russa. Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un VOTA ORA! 

grande interesse da parte degli imprenditori russi ed europei e indica 

l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori dei 

vari Paesi", ha aggiunto. PIÙ LETTI OGGI 
Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle    

tecnologie innovative per creare una produzione altamente e ciente; la 

seconda ha dato voce alle istituzioni nanziarie con un focus sul loro 

ruolo nelle attività delle imprese altamente tecnologiche. Il primo 
Video La tragedia di Lodi costringe il 

seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è Frecciarossa a passo di lumaca 

rivelato un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il 

futuro della cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con 

la condivisione di buone pratiche, idee e programmi.  
L'oroscopo del Corriere. 

Bilancia, Gemelli, 
Acquario: le previsioni 

di oggi 12 febbraio 

 

 
 

 
Testo L'oroscopo del Corriere. Cancro, Scorpione, 

Pesci: le previsioni di oggi 12 febbraio 
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Imprese: a Mosca seminario su
cooperazione economica con
Russia
Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della cooperazione economica,

industriale e finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, con un focus

sull'innovazione e le prospettive ad essa legate per le relazioni politiche ed

economiche internazionali. ̀Russia ed Europa: prospettive (...]

Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della cooperazione economica,

industriale e finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, con un focus

sull'innovazione e le prospettive ad essa legate per le relazioni politiche ed

economiche internazionali. 'Russia ed Europa: prospettive innovative per la

cooperazione economica' è il titolo dell'iniziativa che si è svolta lunedì io febbraio, a

Mosca, nella sede della Camera di commercio e dell'industria della Federazione

Russa. A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, imprenditori e banchieri,

rappresentanti istituzionali e diplomatici.

L'evento è stato organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di

commercio e industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della

Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in

collaborazione con Association of European Businesses, l'Unione russa degli

industriali e imprenditori, l'Associazione degli imprenditori italiani in Russia Girn

Unimpresa.

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l'Europa, nello

scacchiere geopolitico, risultano essere intensi, come è stato sottolineato: da un lato,

il Vecchio Continente rappresenta un luogo di attrazione della vita economica russa;

dall'altro, la Federazione Russa, terzo partner commerciale dell'Unione europea, si

conferma un mercato di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee,

senza dimenticare lo scambio energetico.

"L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner,

prima di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale

di San Pietroburgo e della Commissione economica Eurasiatica, sviluppa da ormai

più di un decennio attività volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra

la Russia e i Paesi dell'Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della

Grande Eurasia, dall'Atlantico al Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio,

Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia", ha detto il presidente

dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico.

"Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in

collaborazione con un'organizzazione così influente e autorevole come la Camera di

commercio e industria della Federazione Russa. Questo incontro che, spero,

diventerà annuale, ha suscitato un grande interesse da parte degli imprenditori russi

ed europei e indica l'esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli

imprenditori dei vari Paesi", ha aggiunto.

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull'utilizzo delle tecnologie

innovative per creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce

alle istituzioni finanziarie con un focus sul loro molo nelle attività delle imprese

altamente tecnologiche. Il primo seminario internazionale di Mosca, con oltre

quindici protagonisti, si è rivelato un'ulteriore occasione di confronto e dibattito sul

presente e il futuro della cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con la

condivisione di buone pratiche, idee e programmi.
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Roma, 12 feb. (Labitalia) – Un seminario sul tema della cooperazione economica, 

industriale e finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, con un focus 

sull’innovazione e le prospettive ad essa legate per le relazioni politiche ed 

economiche internazionali. ‘Russia ed Europa: prospettive innovative per la 

cooperazione economica’ è il titolo dell’iniziativa che si è svolta lunedì 10 febbraio, a 

Mosca, nella sede della Camera di commercio e dell’industria della Federazione Russa. 

A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, imprenditori e banchieri, rappresentanti 

istituzionali e diplomatici. 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di 

commercio e industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della 

Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in Il Meteo Benevento 

collaborazione con Association of European Businesses, l’Unione russa degli industriali 

e imprenditori, l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim Unimpresa. 
Benevento

 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello scacchiere 

geopolitico, risultano essere intensi, come è stato sottolineato: da un lato, il Vecchio 
17° 

Continente rappresenta un luogo di attrazione della vita economica russa; dall’altro, la 
7° 

Federazione Russa, terzo partner commerciale dell’Unione europea, si conferma un 
GIOVEDI 16° 5° 

mercato di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza dimenticare VENERDÌ     15°    6° 

lo scambio energetico. SABATO 15°   3° 

“L’Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, DOMENICA      16°  1° 

prima di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di LUNEDI 15° 2° 

San Pietroburgo e della Commissione economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di 
MARTEDÌ 15° 10° 

un decennio attività volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la 

Russia e i Paesi dell’Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della 

Grande Eurasia, dall’Atlantico al Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, 
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Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia”, ha detto il presidente Cerca nel sito 

dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. 

“Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in 
Search 

collaborazione con un’organizzazione così influente e autorevole come la Camera di 

commercio e industria della Federazione Russa. Questo incontro che, spero, diventerà 

annuale, ha suscitato un grande interesse da parte degli imprenditori russi ed europei 

e indica l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori dei vari 

Paesi”, ha aggiunto. 

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie 

innovative per creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce 

alle istituzioni finanziarie con un focus sul loro ruolo nelle attività delle imprese 

altamente tecnologiche. Il primo seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici 

protagonisti, si è rivelato un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e 

il futuro della cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con la 

condivisione di buone pratiche, idee e programmi. 
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Imprese: a Mosca seminario su cooperazione 
economica con Russia 
di AdnKronos 12 FEBBRAIO 2020 

 

 
Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della cooperazione economica, 00:00 / 00:00 

industriale e finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, con un focus sull’innovazione   

e le prospettive ad essa legate per le relazioni politiche ed economiche internazionali. 

'Russia ed Europa: prospettive innovative per la cooperazione economica' è il titolo 

dell’iniziativa che si è svolta lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di 

commercio e dell’industria della Federazione Russa. A intervenire, in un panel di autorevoli 

relatori, imprenditori e banchieri, rappresentanti istituzionali e diplomatici. 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di 

commercio e industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della 

Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in 

collaborazione con Association of European Businesses, l’Unione russa degli industriali e 

imprenditori, l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim Unimpresa. 

 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello scacchiere 

geopolitico, risultano essere intensi, come è stato sottolineato: da un lato, il Vecchio 

Continente rappresenta un luogo di attrazione della vita economica russa; dall’altro, la 

Federazione Russa, terzo partner commerciale dell’Unione europea, si conferma un mercato 

di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza dimenticare lo scambio 

energetico. 

"L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, prima 

di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San 

Pietroburgo e della Commissione economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un 

decennio attività volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i 

Paesi dell'Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Eurasia, 

dall'Atlantico al Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera e 

in molte regioni della Russia", ha detto il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, 
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Antonio Fallico. 

 
"Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in 

collaborazione con un'organizzazione così influente e autorevole come la Camera di 

commercio e industria della Federazione Russa. Questo incontro che, spero, diventerà 

annuale, ha suscitato un grande interesse da parte degli imprenditori russi ed europei e 

indica l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori dei vari Paesi", 

ha aggiunto. 

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie innovative per 

creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce alle istituzioni  

finanziarie con un focus sul loro ruolo nelle attività delle imprese altamente tecnologiche. Il 

primo seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è rivelato 

un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro della cooperazione 

economica tra la Russia e Paesi europei, con la condivisione di buone pratiche, idee e 

programmi. 
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COOPERAZIONE ECONOMICA TRA RUSSIA E EUROPA: CRESCE DOMANDA IMPRESE 

 
Il 10 febbraio si è svolto a Mosca un seminario organizzato dall'associazione Conoscere 
Eurasia con un focus sull'innovazione e le prospettive ad essa legate per le relazioni politiche 

ed economiche internazionali 

Canali: Russia, Mosca, Eurasia 

 
[ COOPERAZIONE ECONOMICA TRA RUSSIA E EUROPA: CRESCE DOMANDA IMPRESE ]  
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economica con Russia 
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Roma, 12 feb. (Labitalia) – Un seminario sul tema della cooperazione economica, industriale e finanziaria tra 

la Russia e gli altri Paesi europei, con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa legate per le relazioni 

politiche ed economiche internazionali. ‘Russia ed Europa: prospettive innovative per la cooperazione 

economica’ è il titolo dell’iniziativa che si è svolta lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di 

commercio e dell’industria della Federazione Russa. A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, 

imprenditori e banchieri, rappresentanti istituzionali e diplomatici. 

 
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di commercio e industria 

della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della Fondazione Roscongress, del Forum 

economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European Businesses, 

l’Unione russa degli industriali e imprenditori, l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim 

Unimpresa. 

 
I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello scacchiere geopolitico, risultano 

essere intensi, come è stato sottolineato: da un lato, il Vecchio Continente rappresenta un luogo di 

attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, terzo partner commerciale 

dell’Unione europea, si conferma un mercato di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, 

senza dimenticare lo scambio energetico. 

 
“L’Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, prima di tutto, della 

Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San Pietroburgo e della Commissione 

economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un decennio attività volte a favorire le relazioni 

economiche e commerciali tra la Russia e i Paesi dell’Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo 

spazio della Grande Eurasia, dall’Atlantico al Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, Francia, 

Svizzera e in molte regioni della Russia”, ha detto il presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio 

Fallico. 

 
“Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in collaborazione con 

un’organizzazione così influente e autorevole come la Camera di commercio e industria della Federazione 

Russa. Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un grande interesse da parte degli 

imprenditori russi ed europei e indica l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori 

dei vari Paesi”, ha aggiunto. 
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Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie innovative per creare una 

produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce alle istituzioni finanziarie con un focus sul loro 

ruolo nelle attività delle imprese altamente tecnologiche. Il primo seminario internazionale di Mosca, con 

oltre quindici protagonisti, si è rivelato un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro 

della cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con la condivisione di buone pratiche, idee e 

programmi. 

 

 
← Articolo precedente 

Shoah: Castaldo, ‘ferma condanna a fatti 

Pomezia, fare presto luce’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezioni 

Ambiente / Angolo delle ore / Attualità / Cronaca / Economia&Lavoro / Eventi&Cultura / Gusto / Meteo / Politica / Provincia / Salute / Sport / 

Storie della domenica / Tempo libero 

 
 

1
6
8
0
3
4
 



Pag. 28 I seminario Mosca Russia-resto d'Europa  

OLBIANOTIZIE.IT (WEB2) 
Data 12-02-2020 
Pagina 

Foglio 1 / 2 

 
 

CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   15° 

 
 
 

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO 

 
 

Imprese: a Mosca seminario su cooperazione 

economica con Russia 
LAVORO    

12/02/2020 15:09 AdnKronos  @Adnkronos 

 
Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema 

della cooperazione economica, industriale e 

finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, con 

un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa 

legate per le relazioni politiche ed economiche 

internazionali. 'Russia ed Europa: prospettive innovative per la 

cooperazione economica' è il titolo dell’iniziativa che si è svolta lunedì 

10 febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di commercio e 

dell’industria della Federazione Russa. A intervenire, in un panel di 

autorevoli relatori, imprenditori e banchieri, rappresentanti 

istituzionali e diplomatici.L’evento è stato organizzato IN PRIMO PIANO 

dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di commercio e 
Insediato in provincia il subcommissario 

industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, Pietro Carzedda: a lavoro per andare a 

della Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di votare il 7 giugno 

San Pietroburgo, in collaborazione con Association  of European Dinamo in campo per le Final Eight, 
Pozzecco: "Vogliamo regalare una 

Businesses, l’Unione russa degli industriali e imprenditori, soddisfazione al nostro popolo" 

l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim Unimpresa.I A Olbia "Dona con amore", la raccolta di 

rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, sangue di San Valentino 

nello scacchiere geopolitico, risultano essere intensi, come è stato Liquidazione di Air Italy, nominati i 
liquidatori 

sottolineato: da un lato, il Vecchio Continente rappresenta un luogo di Air Italy messa in liquidazione, il presidente 

attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, Spada: "Non sussistono più le condizioni per 

terzo partner commerciale dell’Unione europea, si conferma un 
operare"

 

mercato di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, 
Messa in liquidazione di Air italy, Nizzi:

 
"Chiesto al ministro di scongiurare questa 

senza dimenticare lo scambio energetico."L'Associazione Conoscere catastrofe" 

Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, prima di tutto, Sospetti casi di Coronavirus a Olbia, test 
negativo: si tratta di influenza 

della Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di 
Crisi Air Italy, Marino (m5s): "I soci

 

San Pietroburgo e della Commissione economica  Eurasiatica, sviluppa sospendano decisioni e dialoghino con il 

da ormai più di un decennio attività volte a favorire le relazioni Governo" 

economiche e commerciali tra la Russia e i Paesi dell'Unione europea, Arrestato per droga a Vignola, trovato in 
possesso di eroina e marijuana 

e in un senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Eurasia, 
Zona franca nei comuni colpiti dall'alluvione

 

dall'Atlantico al Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, in Sardegna 
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Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia", ha detto il presidente 

dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. "Ora, per la prima 

volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in 

collaborazione con un'organizzazione così influente e autorevole 

come la Camera di commercio e industria della Federazione Russa. 

Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un grande Il Tar 
interesse da parte degli imprenditori russi ed europei e indica conferma 
l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori  

dei vari Paesi", ha aggiunto.Due le sessioni del seminario, la prima sanzione a FB 
incentrata sull’utilizzo delle tecnologie innovative per creare una altroconsumo.it 

produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce alle 

istituzioni finanziarie con un focus sul loro ruolo nelle attività delle Chiedi Risarcimento a FB 

imprese altamente tecnologiche. Il primo seminario internazionale di Chiediamo oltre 285€ ad 

Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è rivelato un’ulteriore utente per ogni anno di 

occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro della iscrizione a FB. Partecipa 

cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con la 
Ora!

 

condivisione di buone pratiche, idee e programmi. 
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LEGGI ANCHE 

LE NOTIZIE PIÙ LETTE 

 

Zona franca nei comuni colpiti dall'alluvione 

in Sardegna 

Arrestato per droga a Vignola, trovato in 

possesso di eroina e marijuana 

Eccellente Ristorante -    Vinti a Olbia 21 milioni   OMER Park Vasto incendio a Golfo 

Ristorante la Libera a      di euro Caccia al Aranci Le fiamme Messa in liquidazione di Air italy, Nizzi: 

Milano fortunato del… lambiscono centro… "Chiesto al ministro di scongiurare questa 

catastrofe" 
Ann.lalibera.it olbianotizie.it Ann. OMER Park olbianotizie.it 

Caso sopetto di Coronavirus a Olbia, in 

isolamento marito e moglie rientrati da 

viaggio in crociera 

Crisi Air Italy, Marino (m5s): "I soci 

sospendano decisioni e dialoghino con il 

Corso Organismi di Furto in villa a Da giugno Ikea apre a    Ecco la  mail dove Governo" 

Vigilanza Sant'Antonio di Olbia Nuovi posti di mandare i curriculum 
Air Italy messa in liquidazione, il presidente

 

Gallura Arrestato uno      lavoro per l'isola per il Mater Olbia. Al 
dei ladri e… via le selezioni, 650… Spada: "Non sussistono più le condizioni per 

Ann.Vega Formazione olbianotizie.it olbianotizie.it olbianotizie.it operare" 

Liquidazione di Air Italy, nominati i 

liquidatori 

Si schiantano con la 500 Abarth sul 

guardrail ad Arzachena: quattro feriti 

Dal 10 al 16 febraio la polizia stradale in 

azione anche in Gallura per la campagna 

"Truck and bus" 

Sospetti casi di Coronavirus a Olbia, test 

negativo: si tratta di influenza 
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Cerca BORSA ITALIANA                Vai Bitcoin 10.381 1,61% Spread 132,99    -4,13% Eur/USD 1,0906 -0,09% 

Imprese: a Mosca seminario su cooperazione economica 

con Russia 
12/02/2020 15:09 

Roma, 12 feb. (Labitalia) - Un seminario sul tema della cooperazione economica, industriale 

e finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, con un focus sull’innovazione e le 

prospettive ad essa legate per le relazioni politiche ed economiche internazionali. 'Russia 

ed Europa: prospettive innovative per la cooperazione economica' è il titolo dell’iniziativa 

che si è svolta lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di commercio e 

dell’industria della Federazione Russa. 

 
A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, imprenditori e banchieri, rappresentanti 

istituzionali e diplomatici. 
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di 

commercio e industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della Scelti per te › 
Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in 

Pierpaolo Scandurra 
collaborazione con Association of European Businesses, l’Unione russa degli industriali e In scia al rialzo di Unicredit 
imprenditori, l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim Unimpresa. 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello scacchiere  

geopolitico, risultano essere intensi, come è stato sottolineato: da un lato, il Vecchio Salvatore Gaziano 

Continente rappresenta un luogo di attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Brutte notizie sui Fondi 

Federazione Russa, terzo partner commerciale dell’Unione europea, si conferma un 
d'investimento. Gli ETF sono un big 

mercato di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza dimenticare lo Alessandro Aldrovandi 

scambio energetico. Ottimismo ovunque sui principali 

"L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, prima indici internazionali 

di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San 

Pietroburgo e della Commissione economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un 
Gaetano Evangelista

 

decennio attività volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i 
Wall Street celebra la probabile

 
conferma di Trump 

Paesi dell'Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Eurasia, 
dall'Atlantico al Pacifico. 

Ultimi segnali › 

  MORGAN STANLEY 

Candlestick: Doji Star Bearish 
12/02/2020 

 
 

  LAM RESEARCH CORP 

       Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Pattern: PB3-B 

Russia", ha detto il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. 11/02/2020 
 

"Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in   REPLY 

collaborazione con un'organizzazione così influente e autorevole come la Camera di 
Indicatore: SUPER TREND - LONG

 

commercio e industria della Federazione Russa. TOP ITA LONG 

Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un grande interesse da parte 07/02/2020 

degli imprenditori russi ed europei e indica l’esistenza di una crescente domanda di dialogo 

tra gli imprenditori dei vari Paesi", ha aggiunto. 

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie innovative per 
-
 

creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce alle istituzioni 
finanziarie con un focus sul loro ruolo nelle attività delle imprese altamente tecnologiche. 

- 

Il primo seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è rivelato 

un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro della cooperazione - 

economica tra la Russia e Paesi europei, con la condivisione di buone pratiche, idee e programmi. 
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Piazza Affari sui massimi dal 2008 con bancari, industriali e petroliferi. Scende lo 

spread. FTSE MIB +0,65% 

Piazza Affari sui massimi dal 2008 con bancari, industriali e petroliferi..... 
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Fondi obbligazionari pigliatutto 

Hanno raccolto oltre mille miliardi a livello globale nel 2019, staccando nettamente le altre 
classi di attività..... 
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Nearly Half of Americans Admit to ‘Stalking’ an Ex or Current Partner Online 

New NortonLifeLock Survey Reveals the Most Common Habits on How Exes and Partners 
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Agcom: il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) valeva 18,4 mld di euro nel 

2018 

Nel 2018, il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) vale 18,4 miliardi di euro (l'1,04% 

del Pil)..... 
TREND-ONLINE - 12/02/2020 14:29 
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Notizie › I Koan Zen e il trading 

Imprese: a Mosca seminario su «Lo zen non è una forma di 
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nostra quotidiana routine.» 

Piazza Affari sui massimi dal 2008 
(Shunryu Suzuki)
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Cooperazione economica tra Russia e NEWS  

Europa: cresce domanda imprese Soave, festival letterario 
annullato: «Più importante 

Vvox 

Il 10 febbraio si è svolto a Mosca un seminario internazionale Vinitaly della cultura» 

con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa legate 12 Febbraio 2020 

per le relazioni politiche ed economiche internazionali 
Coronavirus: scienziati a 

caccia animale untore, 

‘obiettivo mai più epidemie’ 
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Un seminario sul tema della cooperazione economica, industriale e nanziaria tra la Russia e ARCHIVI  

gli altri Paesi europei, con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa legate per le 

relazioni politiche ed economiche internazionali. “Russia ed Europa: prospettive innovative Seleziona mese 

per la cooperazione economica” è l’iniziativa che si è svolta lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella 

sede della Camera di Commercio e dell’Industria della Federazione Russa. A intervenire, in 

un panel di autorevoli relatori, imprenditori e banchieri, rappresentanti istituzionali e 

diplomatici. 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di 

Commercio e Industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della 

Fondazione Roscongress, del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in 

collaborazione con Association of European Businesses, l’Unione Russa degli Industriali e 

Imprenditori, l’Associazione degli Imprenditori Italiani in Russia GIM Unimpresa. 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello scacchiere 

geopolitico, risultano essere intensi: da un lato, il “Vecchio Continente” rappresenta un 

luogo di attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, terzo partner 

commerciale dell’Unione Europea, si conferma un mercato di riferimento fertile e virtuoso 

per le produzioni europee, senza dimenticare lo scambio energetico. 

«L’Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, prima 

di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum Economico Internazionale di San 
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Pietroburgo e della Commissione Economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un 

decennio attività volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i 

Paesi dell’Unione Europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Eurasia, 

dall’Atlantico al Paci co. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera e in 

molte regioni della Russia. Ora per la prima volta abbiamo organizzato un seminario simile a 

Mosca, in collaborazione con un’organizzazione così in uente e autorevole come la Camera 

di Commercio e Industria della Federazione Russa. Questo incontro che, spero, diventerà 

annuale, ha suscitato un grande interesse da parte degli imprenditori russi ed europei e 

indica l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori dei vari Paesi» ha 

detto il Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. 

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie innovative 

per creare una produzione altamente e ciente; la seconda ha dato voce alle istituzioni 

 nanziarie con un focus sul loro ruolo nelle  attività  delle  imprese  altamente  tecnologiche. 

Il primo seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è rivelato 

un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro della cooperazione 

economica tra la Russia e Paesi europei, con la condivisione di buone pratiche, idee e 

programmi. 

Ai partecipanti si sono rivolti: Sergey KATYRIN, President, Chamber of Commerce and 

Industry of the Russian Federation; Frank SCHAUFF, Chief Executive O cer, Association of 

European Businesses; Vincenzo TRANI, President of the Mikro Kapital Group; President of 

Italian-Russian Chamber of Commerce; Antonio FALLICO, President, Banca Intesa Russia; 

President, Association Conoscere Eurasia; Konstantin SIMONOV, General Director, National 

Energy Security Fund; Dmitry BELIAKIN, Head of Division, Investment and Strategic Planning 

Department; Alexander ZAZHYGALKIN, Head of the Center for Innovative Development, 

Russian Railways OJSC; Philippe PEGORIER, President and General Director, Alstom Russia; 

Valery NEMOV, Deputy Head, Contract Structuring and Pricing Directorate, Gazprom Export; 

Massimo FANUZZI, Global Relationship Manager Oil & Gas Europe and CIS, Intesa Sanpaolo 

Corporate & Investment Banking; Vladimir GERASIMOV, First Deputy General Director, 

Executive Director, Interfax News Agency; Garegin TOSUNYAN, President, Association of 

Russian Banks; Olga YAKIMOVA, First Vice President, Rosbank; Luigi RUGGERONE, Head of 

Innovation Business Development, Intesa Sanpaolo Innovation Center. 

(In foto: Tavolo relatori “Russia ed Europa: prospettive innovative per la cooperazione 

economica”. Ph: Nadezhda Diakova, Conoscere Eurasia) 
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Meteo 

Europa: prospettive innovative per la cooperazione economica”  13 ℃ 
Si è svolto il 10 febbraio 2020 a Mosca, il seminario internazionale “Russia ed 

 
 

Un seminario sul tema della cooperazione economica, industriale e finanziaria tra la 

Russia e gli altri Paesi europei, con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa Venezia 
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legate per le relazioni politiche ed economiche internazionali. Misto  2.1 km/h 

Prospettive Economiche Future   
14 ℃ 10 ℃ 9 ℃ 10 ℃ 11 ℃ 

Mar Mer Gio Ven Sab 

“Russia ed Europa: prospettive innovative per la cooperazione economica” è l’iniziativa 

che si è svolta ieri, lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di Commercio e 

dell’Industria della Federazione Russa. A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, 

imprenditori e banchieri, rappresentanti istituzionali e diplomatici. Consigliamo  

 
Tra i partner l’associazione veronese Conoscere 

Eurasia 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di 

Commercio e Industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della 

Fondazione Roscongress, del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in 

collaborazione con Association of European Businesses, l’Unione Russa degli Industriali e 

Imprenditori, l’Associazione degli Imprenditori Italiani in Russia GIM Unimpresa. 

 
 
 

Ogni Giovedì e Venerdì  

 
 
 
 
 
 

Russia ed Europa 

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello scacchiere 

geopolitico, risultano essere intensi: da un lato, il “Vecchio Continente” rappresenta un 

luogo di attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, terzo Consigliamo 
 

partner commerciale dell’Unione Europea, si conferma un mercato di riferimento fertile e 

virtuoso per le produzioni europee, senza dimenticare lo scambio energetico. 

 
 
 
 
 
 

 
Consigliamo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliamo  

Il Presidente di Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia Antonio Fallico    
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«L’Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, prima 

di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum Economico Internazionale di San 

Pietroburgo e della Commissione Economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un 

decennio attività volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i 

Paesi dell’Unione Europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Eurasia, 

dall’Atlantico al Pacifico. Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera e 

in molte regioni della Russia. Ora per la prima volta abbiamo organizzato un seminario 

simile a Mosca, in collaborazione con un’organizzazione così influente e autorevole come la Consigliamo  

Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa. Questo incontro che, spero,    

diventerà annuale, ha suscitato un grande interesse da parte degli imprenditori russi ed 

europei e indica l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori dei vari 

Paesi» ha detto il Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. 

 

Le sessioni di lavoro 

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie innovative 

per creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce alle istituzioni 

finanziarie con un focus sul loro ruolo nelle attività delle imprese altamente tecnologiche. 

 

Confronto e dibattito 

Il primo seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è 

rivelato un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro della 

cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con la condivisione di buone 

pratiche, idee e programmi. 

 

I relatori 

Ai partecipanti si sono rivolti: Sergey KATYRIN, President, Chamber of Commerce and 

Industry of the Russian Federation; Frank SCHAUFF, Chief Executive Officer, Association of 

European Businesses; Vincenzo TRANI, President of the Mikro Kapital Group; President of 

Italian‐Russian Chamber of Commerce; Antonio FALLICO, President, Banca Intesa 

Russia; President, Association Conoscere Eurasia; Konstantin SIMONOV, General Director, 

National Energy Security Fund; Dmitry BELIAKIN, Head of Division, Investment and 

Strategic Planning Department; Alexander ZAZHYGALKIN, Head of the Center for 

Innovative Development, Russian Railways OJSC; Philippe PEGORIER, President and 

General Director, Alstom Russia; Valery NEMOV, Deputy Head, Contract Structuring and 

Pricing Directorate, Gazprom Export; Massimo FANUZZI, Global Relationship Manager 

Oil & Gas Europe and CIS, Intesa Sanpaolo Corporate & Investment Banking; Vladimir 

GERASIMOV, First Deputy General Director, Executive Director, Interfax News Agency; 

Garegin TOSUNYAN, President, Association of Russian Banks; Olga YAKIMOVA, First Vice 

President, Rosbank; Luigi RUGGERONE, Head of Innovation Business Development, Intesa 

Sanpaolo Innovation 

Center. 
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Russia-Italia: a Mosca seminario Conoscere Eurasia su prospettive 
di cooperazione AFRICA SUB-SAHARIANA 

ASIA 

Mosca, 10 feb 11:19 - (Agenzia Nova) - La Camera di commercio della 
AMERICHE

 

Federazione Russa ha ospitato oggi a Mosca un seminario organizzato da 
Conoscere Eurasia, Banca Intesa e Camera di commercio italo-russa 

ANALISI  dedicato alle prospettive di innovazione nella cooperazione. 
Nell'attuale crisi strutturale del neoliberismo economico i tradizionali 

centri dello 

Atlantide  sviluppo capitalistico, segnatamente Unione Europea e Stati 
Uniti, reagiscono ricorrendo a forme anche aggressive di protezionismo 

e "gli 
imprenditori devono influenzare la diplomazia tradizionale vincolata da 

Mezzaluna fattori che la rendono immobile", ha osservato il presidente di Banca 
Intesa in Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. 

Corno d'Africa 
"La nuova Commissione Europea, presieduta da Urusla von der Leyen ha 

SPECIALI
 

dimostrato ampia disponibilità e collaborazione; tuttavia non ha  ancora 
deciso se perseguire o  modificare la linea politica verso la Russia", Nova al Forum economico di Astana 
affermata nel 2014 dall'allora Alto rappresentante per la politica estera e 
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