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COMUNICATO STAMPA

FORUM ECONOMICO SAN PIETROBURGO, ITALIA E RUSSIA ACCELERANO 
NELLO SVILUPPO TECNOLOGICO

FIRMATO ACCORDO TRA CONOSCERE EURASIA E AGENZIA SVILUPPO 
TECNOLOGICO FEDERAZIONE RUSSA 

(San Pietroburgo, 24 maggio 2018). Supportare la cooperazione tecnologica applicata nei
settori attualmente più strategici per lo sviluppo delle imprese italiane e russe, favorendo la
ricerca, il progresso e, quindi i rapporti commerciali finalizzati all’interscambio, anche di
know how specializzato. È la sintesi dell’agreement firmato ieri nel day 0 del Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 24‐26 maggio 208) da Antonio Fallico,
presidente della fondazione scaligera Conoscere Eurasia ‐ capofila della partecipazione
italiana alla Davos russa ‐ e Maxim Shereykin, direttore generale dell’Agenzia per lo sviluppo
tecnologico della Federazione Russa, a conclusione del tavolo di lavoro su “Tecnologie
europee per aumentare la qualità della vita”.
Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “L’accordo tra
Conoscere Eurasia e l’Agenzia per lo Sviluppo tecnologico della Federazione Russa
sottoscritto ieri, apre nuove e promettenti prospettive per la cooperazione tra l’Italia e la
Russia nel campo della tecnologia avanzata, non colpita dalle sanzioni. La firma è stata
preceduta da una fase di ricerca e individuazione delle tecnologie italiane attualmente più
interessanti per il mercato russo. L’insediamento di un gruppo operativo di coordinamento
avrà il compito di intermediare e favorire la cooperazione in questo ambito di business,
anche attraverso strumenti finanziari e di investimento a favore delle imprese dei due Paesi”.
Nel 2017 l’export di prodotti di tecnologia italiana in Russia ha sfiorato i 3 miliardi di euro
(+33,5% sul 2016), circa il 38% del valore complessivo delle esportazioni che, l’anno scorso,
hanno raggiunto quasi 8 miliardi di euro.

In allegato, comunicato stampa e foto (da sx: Maxim Shereykin, direttore generale Agenzia
per lo sviluppo tecnologico della Federazione Russa e Antonio Fallico, presidente Conoscere
Eurasia e Banca Intesa Russia).

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marina Catenacci (327.9131675; stampa@ispropress.it) 



COMUNICATO STAMPA

FORUM ECONOMICO DI SAN PIETROBURGO, CONOSCERE EURASIA 
GUIDA LA DELEGAZIONE ITALIANA

ECONOMIA, CULTURA E GUSTO NEL PROGRAMMA TRICOLORE DELLA DAVOS 
RUSSA

(21 maggio 2018). Conoscere Eurasia, l’organizzazione no profit con sede principale a
Verona, insieme con la Fondazione Roscongress contribuisce a portare l’Italia al Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo (Spief, 24‐26 maggio 2018) ed accelera la
cooperazione nei settori attualmente più strategici per la domanda russa e per la ripresa di
‘un’economia della fiducia’ tra i due Paesi, oltre le sanzioni. Sono due le sessioni italiane in
programma a San Pietroburgo, entrambe coorganizzate dall’associazione scaligera, partner
del Forum.

Si inizia il 23 maggio (dalle 10.00 alle 11.30), il day 0 del Forum economico tradizionalmente
dedicato alle piccole e medie imprese che ne anticipa l’apertura ufficiale, con il tavolo sulle
“Tecnologie europee per aumentare la qualità della vita”. L’evento è promosso in
collaborazione con l’Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione Russa e
l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo. Tra i temi all’ordine del giorno, lo sviluppo
indipendente di tecnologie innovative per una crescita economica compatibile con la
qualità della vita; dalle tecnologie più performanti per la produzione di farmaci a quelle per
la salubrità dell’aria, passando dal riciclo dei rifiuti industriali fino all’efficienza energetica e
alle ultime applicazioni per la salvaguardia dell’ambiente. A discuterne saranno Giovanni
Campice, azionista di maggioranza Shareholder Tomorrow Technology; Antonio Cianci, Ceo
AM Technology e presidente Air Quality Alliance; Antonio Fallico, presidente Conoscere
Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Viacheslav Makarov, head of R&D Wargaming.net;
Sanal Ouchanov, direttore e capo dei servizi finanziari Accenture; Francesco
Profumo, presidente Compagnia di San Paolo e presidente Fondazione Bruno Kessler;Maxim
Shereykin, direttore generale Agency of Technological Development; Pasquale Terracciano,
Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa; John Zhang, segretario generale International
Technology Transfer Network (ITTN); Emanuele Zilio, responsabile commerciale FOR REC e
moderati da Giovanni Mori, senior transformation manager Corporate & Investment Banking
division Intesa Sanpaolo.

Il programma italiano, allo Spief, prosegue il 24 maggio con le principali aziende del ‘sistema 
Italia’ presenti nell’unica sessione tricolore del Forum economico internazionale. Alla tavola 
rotonda “Italia‐Russia” (16.45‐18.00) si confronteranno Marco Alvera, Ceo Snam SPA; Paolo 
Clerici, presidente del cda e ceo Coeclerici; Alessandro Decio, Ceo e general manager SACE; 
Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont; Philippe Donnet, ceo e managing director
Assicurazioni Generali; Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca 
Intesa Russia Pavel Fedorov, primo vice presidente Rosneft; Pasquale Terracciano, 
Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa; Marco Tronchetti Provera, ceo e vice 
presidente Pirelli & C SpA. 
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Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “Dialogo,
diplomazia del business, delle regioni e comunità civili saranno ancora una volta gli archetipi
della partecipazione italiana, guidata dalla nostra fondazione, a un Forum che sempre di più
rappresenta l’hub strategico della nostra internazionalizzazione verso una domanda asiatica
estremamente ricettiva del prodotto‐Italia”.
Al Forum economico internazionale di San Pietroburgo in agenda anche la cultura e la cucina
stellata italiana.
Grazie a Conoscere Eurasia, Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e la collaborazione di
Roscongress e Spief, infatti, il cartellone delle iniziative culturali collaterali all’appuntamento
economico che l’anno scorso ha radunato oltre 30mila aziende provenienti da tutto il
mondo, prevede a chiusura della seconda giornata e dopo la sessione plenaria con il
presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il concerto del Coro del

Teatro Regio di Torino che si esibirà con l’orchestra sinfonica Mariinskij, tra le più antiche
istituzioni musicali russe, nel celebre teatro omonimo di San Pietroburgo, progettato
dall’architetto italiano Alberto Cavos a metà dell’Ottocento (25 maggio, ore 19.00). Nel
repertorio del coro del Teatro Regio di Torino, guidato da Andrea Secchi, alcuni tra i brani più
famosi delle opere di Giuseppe Verdi, come l’ouverture del Nabucco e il Fuoco di gioia tratto
dall’Otello. La direzione dell’orchestra è affidata a Alessandro Cadario.
Provengono invece dalla collezione d’arte di Intesa Sanpaolo le 3 icone russe che saranno in
esposizione a San Pietroburgo al Museo Statale Russo, dalla vernice del 23 maggio fino al 25
giugno: “Cinque feste e santi” (Vologda, fine XV – inizio XVI secolo); “Primo Concilio
Ecumenico di Nicea” (Novgorod, fine XV secolo) e “Natale di Cristo” (Novgorod, 1475 ca). La
mostra è realizzata da Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia, Museo Statale Russo di San
Pietroburgo e Associazione Conoscere Eurasia.
Si parlerà piemontese nel ristorante dello Spief riservato ai politici e businessman presenti al
Forum. “La stella d’Italia” sarà, infatti, il punto di ristoro all’insegna del made in Italy
enogastronomico. A guidare la brigata di cucina, lo chef stellato Matteo Baronetto del
ristorante ‘Del Cambio’ di Torino, che firmerà un menù di 6 portate: maki di quinoa e carne
cruda; insalata piemontese, riso zafferano e limone; branzino e coda e uovo al tegamino e
tartufo. Promosso da Comune di Torino, Ristorante Del Cambio, Banca Intesa Russia,
Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Spief, il ristorante ‘Stella d’Italia’ sarà attivo
dal 23 al 26 maggio.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marina Catenacci (327.9131675; stampa@ispropress.it)
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Supporto 'Conoscere Eurasia' per aziende in Russia
Siglato interscambio a San Pietroburgo
(ANSA) ‐ VERONA, 24 MAG ‐ Supportare la cooperazione tecnologica applicata nei settori
attualmente piu' strategici per lo sviluppo delle imprese italiane e russe, favorendo la ricerca,
il progresso e, quindi i rapporti commerciali finalizzati all'interscambio, anche di know how
specializzato. E' la sintesi dell'agreement firmato ieri nel "day zero" del Forum economico
internazionale di San Pietroburgo (Spief, 24‐26 maggio 208) da Antonio Fallico, presidente
della fondazione scaligera Conoscere Eurasia ‐ capofila della partecipazione italiana alla
Davos russa ‐ e Maxim Shereykin, direttore generale dell'Agenzia per lo sviluppo tecnologico
della Federazione Russa, a conclusione del tavolo di lavoro su "Tecnologie europee per
aumentare la qualita' della vita". Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di
Banca Intesa Russia, "l'accordo tra Conoscere Eurasia e l' Agenzia per lo Sviluppo tecnologico
della Federazione Russa sottoscritto ieri, apre nuove e promettenti prospettive per la
cooperazione tra l'Italia e la Russia nel campo della tecnologia avanzata, non colpita dalle
sanzioni". La firma e' stata preceduta da una fase di ricerca e individuazione delle tecnologie
italiane attualmente piu' interessanti per il mercato russo. L'insediamento di un gruppo
operativo di coordinamento avra' il compito di intermediare e favorire la cooperazione in
questo ambito di business, anche attraverso strumenti finanziari e di investimento a favore
delle imprese dei due Paesi. Nel 2017 l'export di prodotti di tecnologia italiana in Russia ha
sfiorato i 3 miliardi di euro (+33,5% sul 2016), circa il 38% del valore complessivo delle
esportazioni che, l'anno scorso, hanno raggiunto quasi 8 miliardi di euro. (ANSA). 2018‐05‐24
11:51 NNN
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Russia‐Italia: Conoscere Eurasia, acceleriamo sviluppo tecnologico =
(AGI) ‐ Mosca, 24 mag. ‐ Supportare la cooperazione tecnologica applicata nei settori
attualmente piu' strategici per lo sviluppo delle imprese italiane e russe, favorendo la ricerca,
il progresso e, quindi i rapporti commerciali finalizzati all'interscambio, anche di know how
specializzato. E' questo in sintesi l'accordo firmato al Forum economico internazionale di San
Pietroburgo (Spief, 24‐26 maggio 208) da Antonio Fallico, presidente della fondazione
Conoscere Eurasia ‐ capofila della partecipazione italiana alla Davos russa ‐ e Maxim
Shereykin, direttore generale dell'Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione
Russa, a conclusione del tavolo di lavoro su "Tecnologie europee per aumentare la qualita'
della vita". Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia,
"l'accordo tra Conoscere Eurasia e l'Agenzia per lo Sviluppo tecnologico della Federazione
Russa apre nuove e promettenti prospettive per la cooperazione tra l'Italia e la Russia nel
campo della tecnologia avanzata, non colpita dalle sanzioni". Nel 2017 l'export di prodotti di
tecnologia italiana in Russia ha sfiorato i 3 miliardi di euro (+33,5% sul 2016), circa il 38% del
valore complessivo delle esportazioni che, l'anno scorso, hanno raggiunto quasi 8 miliardi di
euro. (AGI) Ruy/Zec 241714 MAG 18 NNNN
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Spief, Italia e Russia accelerano nello sviluppo tecnologico
ZCZC PN_20180524_00412 4 est gn00 ne00 in02 sp13 XFLA XFLT

Spief, Italia e Russia accelerano nello sviluppo tecnologico
Firmato accordo tra Conoscere Eurasia e Agenzia sviluppo
San Pietroburgo (Russia), 24 mag. (askanews) ‐ ""Nuove e promettenti prospettive per la
cooperazione tra l'Italia e la Russia"" nei settori attualmente più strategici per lo sviluppo
delle imprese, favorire la ricerca, il progresso e, quindi i rapporti commerciali finalizzati
all'interscambio, anche di know how specializzato. Questo, in sintesi, l'accordo firmato ieri
nel giorno 0 del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, sino al 26 maggio
208) da Antonio Fallico, presidente della associzione Conoscere Eurasia ‐ capofila della
partecipazione italiana alla Davos russa ‐ e Maxim Shereykin, direttore generale dell'Agenzia
per lo sviluppo tecnologico della Federazione Russa, a conclusione del tavolo di lavoro su
""Tecnologie europee per aumentare la qualità della vita"".Per Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: ""L'accordo tra Conoscere Eurasia e l'Agenzia per
lo Sviluppo tecnologico della Federazione Russa sottoscritto ieri, apre nuove e promettenti
prospettive per la cooperazione tra l'Italia e la Russia nel campo della tecnologia avanzata,
non colpita dalle sanzioni. La firma è stata preceduta da una fase di ricerca e individuazione
delle tecnologie italiane attualmente più interessanti per il mercato russo. L'insediamento di
un gruppo operativo di coordinamento avrà il compito di intermediare e favorire la
cooperazione in questo ambito di business, anche attraverso strumenti finanziari e di
investimento a favore delle imprese dei due Paesi"".Nel 2017 l'export di prodotti di
tecnologia italiana in Russia ha sfiorato i 3 miliardi di euro (+33,5% sul 2016), circa il 38% del
valore complessivo delle esportazioni che, l'anno scorso, hanno raggiunto quasi 8 miliardi di
euro. Cgi 24‐mag‐18 14:32
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ITALIA‐RUSSIA A SAN PIETROBURGO FORUM ECONOMICO
(9Colonne) San Pietroburgo, 24 mag ‐ Supportare la cooperazione tecnologica applicata nei
settori attualmente più strategici per lo sviluppo delle imprese italiane e russe, favorendo la
ricerca, il progresso e, quindi i rapporti commerciali finalizzati all'interscambio, anche di
know how specializzato. È la sintesi dell'Agreement firmato ieri nel day 0 del Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 24‐26 maggio 208) da Antonio Fallico,
presidente della fondazione scaligera Conoscere Eurasia ‐ capofila della partecipazione
italiana alla Davos russa ‐ e Maxim Shereykin, direttore generale dell'Agenzia per lo sviluppo
tecnologico della Federazione Russa, a conclusione del tavolo di lavoro su "Tecnologie
europee per aumentare la qualità della vita". Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia: "L'accordo tra Conoscere Eurasia e l'Agenzia per lo Sviluppo
tecnologico della Federazione Russa sottoscritto ieri, apre nuove e promettenti prospettive
per la cooperazione tra l'Italia e la Russia nel campo della tecnologia avanzata, non colpita
dalle sanzioni. La firma è stata preceduta da una fase di ricerca e individuazione delle
tecnologie italiane attualmente più interessanti per il mercato russo. L'insediamento di un
gruppo operativo di coordinamento avrà il compito di intermediare e favorire la
cooperazione in questo ambito di business, anche attraverso strumenti finanziari e di
investimento a favore delle imprese dei due Paesi". Nel 2017 l'export di prodotti di
tecnologia italiana in Russia ha sfiorato i 3 miliardi di euro (+33,5% sul 2016), circa il 38% del
valore complessivo delle esportazioni che, l'anno scorso, hanno raggiunto quasi 8 miliardi di
euro. (BIG ITALY / Red) 241458 MAG 18



NOVA

ZCZC NOVA0152 3 EST 1 NOV ECO

Russia‐Italia: firmato accordo fra Conoscere Eurasia e Agenzia
sviluppo tecnologico
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Supportare la cooperazione tecnologica applicata nei
settori attualmente piu'' strategici per lo sviluppo delle imprese italiane e russe, favorendo la
ricerca, il progresso e, quindi i rapporti commerciali finalizzati all''interscambio, anche di
know how specializzato. E'' la sintesi dell''agreement firmato ieri alla vigila del Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) da Antonio Fallico, presidente della
fondazione scaligera Conoscere Eurasia ‐ capofila della partecipazione italiana alla Davos
russa ‐ e Maxim Shereijkin, direttore generale dell''Agenzia per lo sviluppo tecnologico della
Federazione Russa, a conclusione del tavolo di lavoro su "Tecnologie europee per aumentare
la qualita'' della vita", secondo quanto riferisce una nota. Per Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: "L''accordo tra Conoscere Eurasia e l''Agenzia per
lo Sviluppo tecnologico della Federazione Russa sottoscritto ieri, apre nuove e promettenti
prospettive per la cooperazione tra l''Italia e la Russia nel campo della tecnologia avanzata,
non colpita dalle sanzioni". (segue) (Com) NNNN ZCZC
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Russia‐Italia: firmato accordo fra Conoscere Eurasia e Agenzia
sviluppo tecnologico (2)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ La firma, afferma Fallico, "e'' stata preceduta da una fase
di ricerca e individuazione delle tecnologie italiane attualmente piu'' interessanti per il
mercato russo. L''insediamento di un gruppo operativo di coordinamento avra'' il compito di
intermediare e favorire la cooperazione in questo ambito di business, anche attraverso
strumenti finanziari e di investimento a favore delle imprese dei due Paesi". Nel 2017
l''export di prodotti di tecnologia italiana in Russia ha sfiorato i 3 miliardi di euro (+33,5 per
cento sul 2016), circa il 38 per cento del valore complessivo delle esportazioni che, l''anno
scorso, hanno raggiunto quasi 8 miliardi di euro. (Com) NNNN
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Spief, Fallico: nuovo governo abbia coraggio e voti contro sanzioni
A marzo 2019 incontro tra i commissari Ue ed Eurasia
San Pietroburgo, 24 mag. (askanews) ‐ ""L'Italia può giocare un grande ruolo nei rapporti tra
Russia e Occidente"": lo ha detto Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia alla
sessione del Forum Economico di San Pietroburgo (Spief) Russia‐Italia.""È un dialogo che
bisogna testardamente portare avanti. Ad esempio per marzo 2019 abbiamo organizzato un
incontro tra i commissari Ue e i commissari dell'Unione economica eurasiatica. Dove
vogliamo che l'Italia giochi un ruolo importante, tanto più se il nuovo governo, che speriamo
si formerà subito, metterà come punto fondamentale il rifiuto delle sanzioni e speriamo che
abbia il coraggio di votare contro le sanzioni"".Fallico ha poi aggiunto che ""L'Italia può
giocare il ruolo di pontiere"". Cgi/Rbr/Orm/Pss 24‐mag‐18 17:01 " NNNN
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Russia‐Italia: Fallico (Banca Intesa Russia), "diplomazia del business"
è strumento essenziale
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Senza la Russia non si possono risolvere i problemi della
sicurezza internazionale e non si può pensare ad un grande sviluppo economico e industriale.
Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell’associazione Conoscere
Eurasia, nel suo intervento al panel dedicato ai rapporti fra Italia e Russia, organizzato
dall’associazione da lui guidata al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Fallico
si è detto consapevole che la situazione determinata dalle sanzioni nei confronti di Mosca
non cesserà nel breve periodo, motivo per cui ha sottolineato l’importanza di promuovere
attivamente in questa fase la “diplomazia del business”. In questo modo, ha detto, si possono
individuare possibilità di sviluppo e di affari “non solo in Russia ma anche in Cina”, ha
osservato Fallico, ricordando l’importanza del recente accordo tra Pechino e l’Unione
economica euroasiatica. Fallico ha quindi sottolineato che da quest’anno a Bruxelles
“abbiamo lavorato" con società europee e statunitensi per arrivare "all'unificazione doganale
dei prodotti farmaceutici”; nel 2019 sarà il turno del mercato elettrico; nel 2020 dell’oil and
gas. (segue) (Rum) NNNN
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Russia‐Italia: Fallico (Banca Intesa Russia), "diplomazia del business"
è strumento essenziale (2)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ "Sono confidente che le grandi aziende italiane siano in
prima fila in tutto questo”, ha detto Fallico parlando il particolare del caso Snam e della sua
recente acquisizione in Grecia (dove ha acquisito l’operatore della rete del gas naturale,
Desfa), delineando una possibilità di cooperazione con la russa Gazprom per "co‐finanziare il
secondo ramo del Turkish Stream", che a suo parere potrebbe rendere “il sud dell’Italia
sicuro dal punto di vista energetico”. Altro caso citato dal presidente di Banca Intesa Russia è
quello delle aziende coinvolte con grandi società come Rosneft, “bloccata per motivi
sanzionatori”, con una situazione dannosa che genera “20 miliardi l’anno di commesse
mancate”. Secondo il presidente di Conoscere Eurasia, oltre alla diplomazia del business
bisognerà fare leva “sui poteri locali” e sul nuovo governo in Italia per migliorare le possibilità
di cooperare con la Russia. (Rum)
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Russia‐Italia, a Forum Pietroburgo business guarda oltre sanzioni
Appello al governo a opporsi alle misure punitive in sede Ue
San Pietroburgo, 24 mag. (askanews) ‐ E' stato il pragmatismo del business a dominare la
sessione di dibattito bilaterale Russia‐Italia al Forum economico di San Pietroburgo. L'Italia è
stata penalizzata dalle sanzioni alla Russia nonostante le aziende italiane che fanno affari nel
paese abbiano retto il colpo. Per questo ora occorre che il governo italiano che sta nascendo
abbia il coraggio di portare avanti uno dei punti qualificanti del programma: quello di battersi
perchè siano tolte le sanzioni e comunque di votare contro. L'appello è arrivato dal
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, il quale si è
augurato che il governo voglia mettere come punto fondamentale il rifiuto delle sanzioni o
comunque abbia il coraggio di votare contro. ""Sono convinto ‐ ha detto ‐ che l'Europa sia
ben consapevole che senza la Russia non si possano risolvere i problemi più importanti di
sicurezza che in questo momento ci sono sul tappeto. Con la Russia e con l'Unione
economica Eurasiatica senza questa parte del mondo non si può pensare che avremo
sviluppo economico e industriale nei prossimi anni"". Al panel erano presenti i top manager
di alcune delle maggiori aziende italiane storicamente in Russia: il numero uno di Generali,
Philippe Donnet, Fabrizio Di Amato, presidente di Maire Tecnimont, Marco Alverà, ceo di
Snam insieme a Vittorio Armani ad di Anas con il vice presidente di Rosneft, Pavel Fedorov.A
condividere la visione di Fallico è stato l'ambasciatore italiano in Russia, Paquale Terracciano
che, rivolto alla platea dove era seduta la sindaca di Torino, Chiara Appendino, esponente di
punta del Movimento 5 Stelle, uno dei partiti di governo, ha ricordato come il momento sia
determinante e l'Italia possa giocare un ruolo da traino nel rapporto tra Europa e Russia.
""Vogliamo aumentare il dialogo con la Russia, vogliamo vedere come studiare una riduzione
magari graduale delle sanzioni a fronte di miglioramenti della crisi del Donbass. Abbiamo
sempre espresso contrarietà al rinnovo automatico delle stesse"". Tutte le aziende italiane
sono pronte e puntano appena possibile a potenziare i loro rapporti con lo storico partner
russo come ha sottolineato il numero uno di Generali, Donnet: ""Quindi noi ci siamo e
vogliamo sicuramente sviluppare ulteriormente la nostra presenza in questo Paese perchè
noi crediamo nel futuro di questo Paese"". Rbr/Cgi/
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Al via Forum Economico Pietroburgo, oggi dibattito Russia‐Italia
Il presidente francese Macron stasera da Putin 
San Pietroburgo, 24 mag. (askanews) ‐ Entra oggi nel vivo il Forum Economico Internazionale 
di San Pietroburgo (Spief), che quest'anno più che mai si annuncia crocevia per dibattiti, 
negoziati, accordi internazionali in campo economico ed diplomatico. La 22esima edizione di 
questa tre giorni annuale fortemente voluta da Vladimir Putin come vetrina per il grande 
business e come piattaforma di confronto internazionale ha come ospite d'onore il 
presidente francese Emmanuel Macron ‐ dichiaratamente deciso a trovare ""punti in 
comune"" con la Russia ‐ e il premier giapponese Shinzo Abe. Ma anche una foltissima 
rappresentanza di top manager di società da oltre 70 Paesi, che con le delegazioni da più di 
100 Paesi affolleranno il Forum da oggi sino al 26 maggio: in totale sono attesi almeno 
15.000 partecipanti. Ben 3,800 i giornalisti accreditati. Presenti i fondi d'investimento da 20 
Paesi, compresi gli Stati Uniti.L'Italia è a sua volta ben rappresentata, dal numero uno dell'Eni 
Claudio Descalzi, all'ad di Enel Francesco Starace, al vicepresidente e ceo di Pirelli Marco 
Tronchetti Provera, il presidente di Maire Technimont Fabrizio Di Amato, al ceo di Snam 
Marco Alverà, ai numero uno di Generali Philippe Donnet e di Sace Alessandro Decio, oltre al 
presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e presidente di Banca Intesa Russia Antonio 
Fallico. Tutti impegnati oggi( eccetto Descalzi e Starace, in arrivo domani), assieme 
all'ambasciatore d'Italia in Russia Pasquale Terracciano, in una sessione di dibattito ""Russia‐
Italia"".(Segue) Orm/cgi/Rbr/Pss 24‐mag‐18 10:30 " NNNN



ASKANEWS

Al via Forum Economico Pietroburgo, oggi dibattito Russia‐Italia ‐2‐
ZCZC PN_20180524_00080 4 est gn00 XFLT

Al via Forum Economico Pietroburgo, oggi dibattito Russia‐Italia ‐2‐
San Pietroburgo, 24 mag. (askanews) ‐ Proprio con la regia di Banca Intesa Russia, già ieri,
'giornata zero' del Forum tradizionalmente dedicata alle Pmi, il dibattito si è acceso sulle
nuove tecnologie destinate a migliorare la qualità della vita, con la firma di un accordo tra
Conoscere Eurasia e l'Agenzia per lo Sviluppo Tecnologico della Federazione russa.A fianco
dell'agenda ufficiale ‐ il motto di quest'anno è 'Costruire l'economia della fiducia ‐ al centro
dei dibattiti e degli incontri a margine sul Mar Baltico ci saranno petrolio, le sanzioni contro
la Russia (e come superarle, suggerisce buona parte dei manager convenuti a San
Pietrroburgo), Iran e crisi siriana. Un menù che porta allo Spief quest'anno sia i capi delle
maggiori aziende petrolifere ‐ da Total a Shell a Bp, oltre ad Eni ‐ sia i ministri dell'Energia di
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, più una delegazione dalla Libia. Il tema del prezzo
del petrolio e delle forniture dopo il ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare con l'Iran sarà
discusso durante un dall'accordo sul nucleare con l'Iran sarà discusso durante un panel dei
big dell'oro nero orchestrato dal ministro russo dell'Energia Alexandr Novak. Mentre dietro le
quinte si negozierà sui volumi della produzione globale: il ministro saudita Khalid Al‐Falih si è
già detto pronto a compensare il calo della produzione di greggio a livello globale in seguito
al ripristino delle sanzioni americane contro Teheran, un'idea che tenta la stessa Russia, con
il colosso Rosneft pronto a fare la sua parte.(Segue) Orm/cgi/Rbr/Pss 24‐mag‐18 10:30 "
NNNN
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Al via Forum Economico Pietroburgo, oggi dibattito Russia‐Italia ‐3‐
San Pietroburgo, 24 mag. (askanews) ‐ Il Cremlino, però, non vuole mettere a rischio la sua
alleanza con l'Iran in Siria, almeno per ora. E se con la Francia ‐e in sostanza tutta l'Ue ‐
concorda che è necessario salvare l'accordo con Teheran, il presidente russo non vede di
buon occhio l'ampliamento dell'intesa perorato da Macron, che vuole inserire anche la
questione dei missili balistici iraniani, della Siria e dello Yemen. Divergenza non da poco, che
non faciliterà la firma di un memorandum di intesa da parte dei due presidenti ipotizzata nei
giorni scorsi da fonti diplomatiche di entrambe le parti. Il capo dell'Eliseo sarà già domani a
San Pietorburgo e per la sua prima visita di Stato in Russia Putin lo accoglierà in serata nel
suntuoso palazzo di Costantino, la residenza estiva di Pietro il Grande sul Mar Baltico. E'
prevista la firma di una serie di documenti intergovernativi e i due capi dello Stato secondo
l'ufficio stampa del Cremlino ""parleranno delle prospettive di soluzione delle crisi in Siria e
in Libia"". Orm/cgi/Rbr/Pss 24‐mag‐18 10:30
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Allargare relazioni con Russia: allo Spief top manager Italia
Oggi a Forum San Pietroburgo dibattito su relazioni bilaterali
San Pietroburgo, 24 mag. (askanews) ‐ Il gas come fonte di transizione energetica e di
opportunità per lo sviluppo economico, nonché per accrescere la sicurezza energetica, è al
centro del primo dibattito che vede protagonista oggi l'Italia alla 22esima edizione del Forum
economico di San Pietroburgo. A discuterne infatti è l'ad di Snam, Marco Alverà, in un panel
insieme al numero uno di Gazprom, Alexey Miller, e al presidente di Omv Rainer Seele.Nel
pomeriggio al Forum anche la sindaca 5 Stelle di Torino, Chiara Appendino, in un dibattito sui
nuovi livelli di sviluppo urbano. Ma il clou della giornata è una vera e propria sessione
bilaterale Russia‐Italia che vede come ospiti di nuovo Alverà con Vittorio Armani ceo di Anas,
Alessandro Decio di Sace, Paolo Clerici ceo di Coeclerici, il presidente di Maire Tecnimont,
Fabrizio Di Damato, Philippe Donnet, numero uno di Generali, l'ad e vicepresidente esecutivo
di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, Antonio Fallico, presidente dell'associazione Conoscere
Eurasia e presidente di Banca Intesa Russia con l'ambasciatore italiano in Russia, Pasquale
Terracciano. Per la Russia il vicepresidente di Rosneft, Pavel Fedorov e il presidente della
comapagnia statale delle autostrade, Sergei Kelbakh. Al centro del dibattito le opportunità
per allargare la cooperazione economia e commerciale tra i due paesi che non ha ancora
dispiegato le sue potenzialità.Domani invece atteso al Forum il numero uno di Eni, Claudio
Descalzi che avrà diversi impegni tra cui anche un possibile incontro con il presidente Russo,
Vladimir Putin e il numero uno di Enel, Francesco Starace, che parlerà di digitalizzazione dei
sistemi energetici. Rbr‐Cgi‐Orm‐Pss Copyright askanews(c) 2015 24‐mag‐18 10:46 " " NNNN
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Russia‐Italia: la rappresentanza italiana allo Spief conferma la
solidita'' delle relazioni imprenditoriali
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ L''Italia ha una solida presenza imprenditoriale in Russia,
intende mantenerla e ‐ rispettando il quadro delle sanzioni internazionali ‐ accrescerne
l''attivita'' sviluppando nuovi progetti. E'' questo il messaggio che emerge dal panel dedicato
ai rapporti fra Russia e Italia organizzato da "Conoscere Eurasia" nel quadro dei lavori del
Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) che ha preso il via oggi.
Un''importante rappresentanza italiana ha preso parte al convegno, a dimostrazione di come
il mondo imprenditoriale tenga ai rapporti con la Federazione Russa in tutti i settori,
dall''energia alle assicurazioni, dal ramo finanziario a quello chimico e petrolchimico. Al
panel, inoltre, ha partecipato l''ambasciatore italiano a Mosca, Pasqua le Terracciano, che ha
sottolineato l''importanza dell''attivita'' diplomatica per mantenere in essere i rapporti di
business esistenti. (segue) (Rum)
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Russia‐Italia: la rappresentanza italiana allo Spief conferma la
solidita'' delle relazioni imprenditoriali (2)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Terracciano ha rimarcato che le esportazioni italiane in
Russia nel 2017 sono aumentate lo scorso anno del 25,5 per cento: si tratta della crescita
piu'' significativa fra tutti i partner occidentali. "Abbiamo visto impiantarsi molte societa''
italiane che hanno aperto nel 2017 numerosi siti produttivi nel paese", ha ricordato
l''ambasciatore, sottolineando quindi la bonta'' dei rapporti commerciali. "Sapete tutti che il
governo che si sta formando in Italia ha adottato nel programma di politica un punto molto
chiaro: fare della Russia un partner strategico dell''Italia e migliorare i rapporti. Questo
miglioramento non si riferisce all''Italia, visto che il rapporto e'' gia''ottimo, ma piuttosto con
l''Occidente", ha detto Terracciano. In questo contesto il rappresentante diplomatico ha
sottolineato che l''ostacolo principale sono le sanzioni: "Siamo contrari alle sanzioni come
fini a se'' stesse, siamo contrari alla burocratizzazione delle sanzioni da rinnovare ogni volta.
Vogliamo quindi una discussione politica con l''obiettivo di superare il regime delle sanzioni,
e fare tutto cio'' che e'' possibile per dare dei segnali di apertura". (segue) (Rum)
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Russia‐Italia: la rappresentanza italiana allo Spief conferma la
solidita'' delle relazioni imprenditoriali (3)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐Eppure, nonostante i provvedimenti sanzionatori, le
imprese italiane puntano sulla Russia ed e'' un''opinione condivisa fra i vari relatori presenti.
Gianni Vittorio Armani, presidente di Anas, ha detto che l''azienda intende continuare a
cooperare con le autorita'' russe per lo scambio di esperienze e per lo sviluppo
infrastrutturale. "Lavoriamo in Russia da 13 anni e intendiamo con tinuare", ha dichiarato
Armani. Secondo il presidente di Anas, la cooperazione con la Russia e'' molto positiva e
l''obiettivo finale e'' la creazione di infrastrutture" seconde a nessuno" in Europa. Medesima
posizione espressa dal presidente di Maire Tecnimont, Fabrizio Di Amato. "Tecnimont e''
presente in Russia dagli anni Trenta, abbiamo avviato una strategia di localizzazione per
produrre sul posto", ha detto Di Amato, secondo cui l''azienda vuole" diventare sempre piu''
local" e per questo motivo da alcuni anni e'' stata" aperta Tecnimont Russia dove sono
impiegate circa 200 persone". In conclusione del suo intervento, Di Amato ha confermato
che" ci sono delle opportunita'' per lavorare" in Russia e, nonostante i tradizionali cicli di alti
e bassi, "e'' giusto essere presenti qui per comprendere quali sono le necessita'' e cercare di
rispondere a queste esigenze". (segue) (Rum)
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Russia‐Italia: la rappresentanza italiana allo Spief conferma la
solidità delle relazioni imprenditoriali (4)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Allo stesso modo la pensa Philippe Donnet,
amministratore delegato di Assicurazioni Generali, ricordando che l''azienda e'' presente in
Russia, crede nelle potenzialita'' del paese e vuole sviluppare la sua attivita''. "Noi ci siamo e
vogliamo sicuramente sviluppare ulteriormente la nostra presenza in questo paese, noi
crediamo nel futuro di questo paese", ha detto l''Ad di Generali. "Vediamo un paese che
ricomincia a crescere e questo e'' molto importante. Se l''attivita'' economica e gli scambi
commerciali fra la Russia e l''Italia crescono, cresce anche il nostro business, perche''
l''assicurazione cresce con attivita'' economica. Queste posizioni, secondo l''amministratore
delegato e direttore generale di Sace Alessandro Decio, dimostrano che il legame fra Italia e
Russia e'' forte, soprattutto fra le aziende dei due paesi. "Abbiamo una pipeline di 3,3
miliardi di euro, ovvero progetti di cui vediamo la possibilita'' di realizzazione entro due‐tre
anni, concentrata nel ramo del chimico e del petrolchimico. Ci piacerebbe fare di piu'' anche
in altre settori, speriamo di poter fare di piu'' sul lato delle infrastrutture e delle costruzioni",
ha aggiunto l''Ad di Sace. (segue) (Rum)
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Russia‐Italia: la rappresentanza italiana allo Spief conferma la
solidita'' delle relazioni imprenditoriali (5)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Parlando di energia, non si puo'' non fare riferimento a
Snam, azienda che da tempo lavora con la Russia come confermato dall''amministratore
delegato Marco Alvera''. L''Italia punta molto sulla "cooperazione strategica" con la Russia,
ma per le sue forniture di gas naturale non puo'' essere dipendente solamente da un solo
paese e da una rotta, ha sottolineato Alvera''. L''Ad di Snam, in questo senso, ritiene che sia
necessario puntare molto sulle nuove tecnologie del gas. In Italia ci sono gia'' un milione di
automobili a metano e l''obiettivo e'' di arrivare a cinque milioni; in Russia "abbiamo
acquisito una societa'' che realizza compressori", ha spiegato Alvera'', secondo cui e''
auspicabile la diffusione di queste autovetture anche in questo paese, data l''abbondanza di
gas. "Un futuro a gas richiede investimenti in tecnologia, cooperazione e alleanze", ha
concluso l''Ad di Snam. (segue) (Rum)
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Russia‐Italia: la rappresentanza italiana allo Spief conferma la
solidita'' delle relazioni imprenditoriali (6)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Il presidente di Banca Intesa Russia e dell''associazione
Conoscere Eurasia, Antonio Fallico, nel suo intervento ha sottolineato che senza Mosca non
si possono risolvere i problemi della sicurezza internazionale e non si puo'' pensare ad un
grande sviluppo economico e industriale. Fallico si e'' detto consapevole che la situazione
determinata dalle sanzioni nei confronti di Mosca non cessera'' nel breve periodo, motivo
per cui ha sottolineato l''importanza di promuovere attivamente in questa fase la
"diplomazia del business". E l''ambasciatore Terracciano, in questo senso, rimarca che e''
necessario ristabilire un clima di fiducia fra la Russia e l''Occidente e superare il regime delle
sanzioni. "Il punto di svolta potrebbe essere la soluzione della crisi del Donbass, l''area
orientale dell''Ucraina. Sono abbastanza ottimista, anche se nel breve periodo ritengo sia
abbastanza difficile, che nel medio periodo sarebbe logico che due paesi come Russia e
Ucraina trovino delle logiche di coesistenza e cooperazione", ha detto l''ambasciatore
italiano. "Risolta la crisi viene meno la necessita'' di un regime sanzionatorio", ha detto
Terracciano. (segue) (Rum)
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Russia‐Italia: la rappresentanza italiana allo Spief conferma la 
solidita'' delle relazioni imprenditoriali (7) 
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Tuttavia, la rappresentanza imprenditoriale italiana ha 
voluto rimarcare che le sanzioni, oltre che un ostacolo, possono rappresentare 
un''opportunita''. L''Ad di Sace Decio ha spiegato che il contesto sanzionatorio, nell''auspicio 
che venga "rilassato il prima possibile", secondo Decio e'' anche fonte di opportunita'': "Ci 
sono alcuni dei export credit agency di altri paesi che si sono ritirati e noi ci siamo e lo stesso 
vale per le aziende straniere: se costruiamo sui nostri rapporti e sulla competenza dei nostri 
prodotti ‐ afferma l''Ad di Sace ‐ credo che ci saranno opportunita'' che afferma l''Ad di Sace ‐
credo che ci saranno opportunita'' che possiamo cogliere". Dello stesso avviso il presidente 
di Maire Tecnimont Di Amato, secondo cui l''azienda e'' riuscita negli ultimi anni a 
incrementare l''attivita'' in Russia nonostante la pressione sanzionatoria. "Siamo stati molti 
attenti alle normative, abbiamo un dipartimento che se ne occupa", ha spiegato Di Amato, 
secondo cui "non bisogna essere generalisti", e ragionare come se visto che "ci sono le 
sanzioni" un''azienda possa "allentare la presa": "Io credo che bisogna essere molto piu'' 
seri". (Rum)
NNNN 
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Russia‐Italia: ambasciatore Terracciano, ristabilire fiducia fra Mosca
e l''Occidente
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ E'' necessario ristabilire un clima di fiducia fra la Russia e
l''Occidente. Lo ha detto l''ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano,
intervenendo al panel dedicato ai rapporti fra Russia e Italia organizzato da "Conoscere
Eurasia" in corso presso il Forum economico internazionale di San Pietroburgo. "All''epoca
della Guerra fredda si sperimentavano misure di building confidence. Con il deterioramento
dei rapporti con l''Occidente credo sia necessario tornare a queste misure", soprattutto "per
arginare la spirale di sanzioni e contro‐sanzioni che danneggia tutti", ha detto Terracciano.
"C''era una preoccupazione diffusa fra gli investitori stranieri sulla possibilita'' che venisse
criminalizzata con un disegno di legge della Duma di Stato (camera bassa del parlamento di
Mosca) qualsiasi attivita'' volta a rendere efficaci le sanzioni degli Stati Uniti: era una misura
rivolta verso entita'' russe, ma qualsiasi investitore che si rispetti ha costituito un''entita''
giuridica russa", ha spiegato l''ambasciatore, secondo cui "sarebbe stata una misura molto
pericolosa, ma per fortuna il governo federale e'' intervenuto e ha dato segnali chiari. Credo
che questo pericolo sia stato sventato". (segue) (Rum) NNNN
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Russia‐Italia: ambasciatore Terracciano, ristabilire fiducia fra Mosca
e l''Occidente (2)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ L''obiettivo, secondo Terracciano, dev''essere cercare di
superare il regime delle sanzioni. "Il punto di svolta potrebbe essere la soluzione della crisi
del Donbass, l''area orientale dell''Ucraina. Sono abbastanza ottimista, anche se nel breve
periodo ritengo sia abbastanza difficile, che nel medio periodo sarebbe logico che due paesi
come Russia e Ucraina trovino delle logiche di coesistenza e cooperazione", ha detto
l''ambasciatore italiano. "Risolta la crisi viene meno la necessita'' di un regime
sanzionatorio", ha detto Terracciano. (Rum) NNNN
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Russia‐Italia: presidente Unione industriali russi Shokhin, auspicio
e'' che nuovo governo si impegni contro sanzioni
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Le conseguenze delle sanzioni contro Mosca non sono
state pagate dagli stessi attori che le hanno promosse. Lo ha dichiarato Aleksander Shokhin,
presidente dell''Unione russa degli industriali e degli imprenditori (Rspp) nel suo intervento
al panel dedicato alla cooperazione Italia‐Russia, organizzato dall''associazione Conoscere
Eurasia, nell''ambito del forum economico Spief di San Pietroburgo. " Alcuni hanno
introdotto le sanzioni, altri ne pagano le conseguenze. E'' quanto evidentemente e''
accaduto. Promotori di molte sanzioni sono i legislatori statunitensi, ma le conseguenze
finanziarie negative le pagano le aziende europee", ha dichiarato Shokhin il quale auspicato
che il nuovo governo italiano, che dovrebbe entrare in carica tra pochi giorni, eserciti
pressioni sulle autorita'' europee per un''attenuazione delle misure restrittive verso
l''economia russa. " Comprendiamo che molto dipende dal Bruxelles, ma riteniamo che
quanto maggiore sara'' la pressione da parte dei paesi, tanto piu'' saranno le possibilita'' che
la Commissione europea assuma posizioni razionali", ha aggiunto il presidente di Rspp, il
quale si e'' detto tuttavia scettico di una possibile rimozione totale delle sanzioni. La
cooperazione puo'' seguire la strada dell''allineamento tecnico giuridico, ha concluso
Shokhin. (Rum)



AGENZIANOVA.COM

https://www.agenzianova.com/a/5b06fcd9dc1ac1.57199635/1935833/2018-05-24/russia-italia-presidente-
unione-industriali-russi-shokhin-auspicio-e-che-nuovo-governo-si-impegni-contro-sanzioni



NOVA

NOVA0441 3 EST1 NOV ECO

Russia‐Italia: Di Amato (Maire Tecnimont), nostra attività è cresciuta
negli ultimi anni nonostante sanzioni
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Negli ultimi anni Maire Tecnimont ha incrementato
l’attività in Russia nonostante la pressione sanzionatoria. Lo ha detto Fabrizio Di Amato,
presidente di Maire Tecnimont, nel suo intervento al panel dedicato ai rapporti fra Italia e
Russia, organizzato da “Conoscere Eurasia” al Forum economico internazionale di San
Pietroburgo. “Siamo stati molti attenti alle normative, abbiamo un dipartimento che se ne
occupa”, ha spiegato Di Amato, secondo cui “non bisogna essere generalisti”, e ragionare
come se visto che "ci sono le sanzioni” un’azienda possa “allentare la presa”: “Io credo che
bisogna essere molto più seri”, ha detto il presidente di Maire Tecnimont, che poi si è
concentrato sul tema delle tecnologie. “Noi abbiamo sviluppato da anni dei dipartimenti di
tecnologia, vogliamo insediarli anche qui e questo ci consentirà di operare localmente e di
essere considerati un’azienda russa con derivazione europea”, ha detto Di Amato. (Rum)
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Russia‐Italia: Karimov (Rosneft), societa'' italiane rappresentano
partner affidabile
Mosca, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Le societa'' italiane rappresentano per la maggiore compagnia
petrolifera russa "partner affidabili in ogni fase delle attivita''": lo ha dichiarato il
vicepresidente per il commercio e la logistica della societa'' Rosneft, Otabek Karimov.
"Rosneft, come uno dei leader del settore energetico russo, sviluppa la cooperazione con i
partner italiani. Il livello di fiducia e comprensione reciproca e'' molto alta", ha dichiarato
Karimov nel suo intervento al panel dedicato alla cooperazione tra Italia e Russia, organizzato
dall''associazione Conoscere Eurasia al forum economico Spief di San Pietroburgo. "Per noi le
compagnie italiane rappresentano partner globali, in tutti le fasi dell''attivita'': ricerca,
estrazione, trading, lavorazione, sviluppo delle tecnologie. Nel 2017 Rosneft ha fornito
all''Italia 13 milioni di tonnellate, circa il 18 per cento del fabbisogno", ha dichiarato il
vicepresidente di Rosneft, aggiungendo che la compagnia insieme alla societa'' Eni e''
azionista di due raffinerie in Germania. (segue) (Rum) NNNN
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Russia‐Italia: Karimov (Rosneft), società italiane rappresentano
partner affidabile (2)
Mosca, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Karimov ha ricordato vari esempi di cooperazione in atto o in
costituzione con società italiane, come le infrastrutture di collegamento tra il porto di Trieste
e gli impianti sul territorio tedesco, lo sfruttamento con Eni del giacimento di Zohr in Egitto,
la joint venture con Pietro Barbaro, costituita nel 2016. Rosneft collabora in Russia con Pirelli
per la distribuzione del prodotto nei propri punti vendita. Nel programma di
modernizzazione di Rosneft rientrano un certo numero di progetti per l'elaborazione dei
residui pesanti della raffinazione, nei quali possono essere coinvolti partner stranieri,
compreso quelli italiani, ha concluso il manager russo. (Rum)
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Infrastrutture: presidente Anas Armani, guida autonoma e'' nuova
frontiera per sicurezza stradale
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ La guia autonoma e'' gia'' una frontiera per la sicurezza
"fondamentale", mentre le "strade intelligenti" sono ormai un trend fondamentale a livello di
gestione e manutenzione delle infrastrutture. E'' quanto sostenuto dal presidente di Anas,
Gianni Vittorio Armani, intervenuto oggi al panel dedicato ai rapporti fra Russia e Italia
organizzato da "Conoscere Eurasia", in corso presso il Forum economico internazionale di
San Pietroburgo. "Arriveremo ad un orizzonte non lontano in cui la guida automatica in un
certo periodo convivera'' con quella tradizionale. Pero'' la guida autonoma e'' una frontiera di
sicurezza fondamentale" per il prossimo futuro, ha affermato Armani, ricordando come
questa tecnologia potra'' concorrere nel garantire una migliore sicurezza stradale. In questo
contesto, Armani ha infatti ricordato il numero dei decessi in Italia sulle strade, 3.200 ogni
anno, e i 100 mila incidenti che si registrano annualmente sulle strade italiane. "La tecnologia
sulle strade e'' un investimento che ha necessita'' dal punto di vista della sicurezza e crea
opportunita'' di controllo e maggiore efficienza, anche energetica e nel trasporto su strada",
ha aggiunto Armani sottolineando come si tratti di una sfida "che deve essere fatta da tutti".
(segue) (Rum) NNNN
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Infrastrutture: presidente Anas Armani, guida autonoma e'' nuova
frontiera per sicurezza stradale (2)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ "Oggi la tecnologia disponibile consente di dare subito un
ritorno sull'investimento, ovviamente non realizzando la guida autonoma ma predisponendo
le strade per la connettivita'' che sara'' necessaria per la guida autonomia", ha proseguito
Armani sottolineando l''importanza delle cosiddette" strade intelligenti" nell''esercitare il
controllo da remoto delle infrastrutture di importanza strategica, come i viadotti. "Solo Anas
‐ ha ricordato Armani ‐ in Italia gestisce oltre 11 mila tra ponti e viadotti; avere un controllo
remoto dello stato di avanzamento delle manutenzione delle opere e'' un elemento
strategico fondamentale, oltre che al controllo della stessa manutenzione delle
infrastrutture". Sulle sanzioni il presidente di Anas ha sottolineato che "riusciamo a lavorare
anche in Russia, e'' chiaro che la frontiera dei big data insieme a quella della guida autonoma
dovranno essere rese disponibili", perche'', ha rimarcato Armani, "le infrastrutture creano
connessione e maggiore liberta'', che e'' un presupposto di collaborazione tra i popoli", per
cui "cercare di puntare su queste crea anche il superamento delle condizioni di frizione
politica che ci sono oggi". (Rum) NNNN
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Russia‐Italia: ambasciatore Terracciano, nostro export cresciuto del
25,5 per cento nel 2017
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Le esportazioni italiane
in Russia nel 2017 sono aumentate lo scorso anno del 25,5
per cento: si tratta della crescita piu'' significativa fra
tutti i partner occidentali. Lo ha detto l''ambasciatore
italiano in Russia, Pasquale Terracciano, nel suo intervento
al panel "Russia‐Italia" organizzato nel quadro del Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (Spief).
"Abbiamo visto impiantarsi molte societa'' italiane che hanno
aperto nel 2017 numerosi siti produttivi nel paese", ha
ricordato Terracciano, sottolineando quindi la bonta'' dei
rapporti commerciali. "Sapete tutti che il governo che si
sta formando in Italia ha adottato nel programma di politica
un punto molto chiaro: fare della Russia un partner
strategico dell''Italia e migliorare i rapporti. Questo
miglioramento non si riferisce all''Italia, visto che il
rapporto e'' gia'' ottimo, ma piuttosto con l''Occidente", ha
detto l''ambasciatore. (segue) (Rum)
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Russia‐Italia: ambasciatore Terracciano, nostro export cresciuto del
25,5 per cento nel 2017 (2)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Secondo Terracciano,
infatti, l''Italia puo'' svolgere un ruolo di ponte. "Lo
abbiamo gia'' fatto quando siamo stati promotori a Pratica di
Mare del Consiglio Nato‐Russia, possiamo e vogliamo farlo
anche adesso", ha detto il diplomatico italiano. "C''e'' il
tema spinoso delle sanzioni: noi abbiamo avuto una posizione
molto chiara. Siamo contrari alle sanzioni come fini a se
stesse, siamo contrari alla burocratizzazione delle sanzioni
da rinnovare ogni volta. Vogliamo quindi una discussione
politica con l''obiettivo di superare il regime delle
sanzioni, e fare tutto cio'' che e'' possibile per dare dei
segnali di apertura", ha detto Terracciano. (segue) (Rum)
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Russia‐Italia: ambasciatore Terracciano, nostro export cresciuto del
25,5 per cento nel 2017 (3)
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Fra gli altri obiettivi
indicati da Terracciano anche "la riapertura dei
finanziamenti della Bers alle piccole e medie imprese russe,
perche'' questo sarebbe un modo per aiutare lo sviluppo della
societa'' civile russa, e vorremmo far partire il fondo di
investimenti comune deciso a Trieste nel 2013". Infine, ha
concluso l''ambasciatore, spazio al settore della sicurezza.
"Vogliamo sfruttare il ruolo della presidenza italiana
dell''Osce per costruire nuove forme di confidence building
nel campo della sicurezza", ha concluso l''ambasciatore
italiano. (Rum)
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Energia: Di Amato (Maire Tecnimont), impianto russo di Svobodnj
fra i piu'' importanti per la compagnia
San Pietroburgo , 24 mag ‐ (Nova) ‐ Il progetto di trattamento del gas di Maire Tecnimont a
Svobodnj, dal valore di 4 miliardi di dollari, e'' uno dei piu'' importanti della compagnia. Lo ha
detto Fabrizio Di Amato, presidente di Maire Tecnimont, nel suo intervento al panel dedicato
ai rapporti fra Russia e Italia nel quadro del Forum economico internazionale di San
Pietroburgo (Spief). "Tecnimont e'' presente in Russia dagli anni 30, abbiamo avviato una
strategia di localizzazione per produrre sul posto", ha detto Di Amato, secondo cui nel paese
l''azienda italiana ha "incorso sei progetti petrolchimici e di raffinazione" fra cui quello di
Svobodnj."Abbiamo 17 centri di ingegneria attivi nel mondo e 900 ingegneri sono impegnati
in questo progetto: stiamo allestendo un campo per 16 mila persone che opereranno nel
cantiere". Grazie a questa attivita'' consolidata nel tempo, ha detto Di Amato, Maire
Tecnimont vuole "diventare sempre piu'' local "e per questo motivo da alcuni anni e'' stata
"aperta Tecnimont Russia dove sono impiegate circa 200 persone". In conclusione del suo
intervento, Di Amato ha confermato che "ci sono delle opportunita'' per lavorare" in Russia
e, nonostante i tradizionali cicli di alti e bassi, "e'' giusto essere presenti qui per
comprendere quali sono le necessita'' e cercare di rispondere a queste esigenze". (Rum)
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Infrastrutture: presidente Anas Armani, intendiamo proseguire
buona cooperazione con Russia
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Anas intende continuare a
cooperare con le autorita'' russe per lo scambio di
esperienze e per lo sviluppo infrastrutturale: lo ha
affermato Gianni Vittorio Armani, presidente di Anas, nel
corso del panel dedicato alla cooperazione tra Italia e
Russia organizzato al Forum economico internazionale di San
Pietroburgo (Spief). "Lavoriamo in Russia da 13 anni e
intendiamo continuare", ha dichiarato Armani. Secondo il
presidente di Anas, la cooperazione con la Russia e'' molto
positiva e l''obiettivo finale e'' la creazione di
infrastrutture "seconde a nessuno" in Europa. Armani ha
quindi sottolineato l''importanza dello scambio di esperienze
e delle tecnologie tra Anas e la societa'' autostradale russa
per una cooperazione sempre migliore tra i due paesi nel
settore delle infrastrutture. (Rum)
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Energia: Alvera'' (Snam), importante puntare su nuove tecnologie
del gas
San Pietroburgo, 24 mag ‐ (Nova) ‐ Bisogna puntare molto sulle nuove tecnologie del gas: e''
l''invito espresso dall''amministratore delegato di Snam, Marco Alvera'', nel corso del panel
dedicato alla cooperazione tra Italia e Russia organizzato al Forum economico internazionale
di San Pietroburgo. Come affermato da Alvera'', il mondo ha investito pochissimo su questo
fino ad ora, "in quanto storicamente il prezzo del gas era molto piu'' alto del prezzo del
petrolio; con un prezzo del gas che si sta abbassando e con un''attenzione sempre maggiore
alla qualita'' dell''aria, si rendono urgenti e molto interessanti gli investimenti nel trasporto a
metano". In Italia ‐ ha indicato l''Ad di Snam ‐ ci sono gia'' un milione di automobili a metano
e l''obiettivo e'' di arrivare a cinque milioni; in Russia "abbiamo acquisito una societa'' che
realizza compressori" ed e'' auspicabile la diffusione di queste autovetture anche in questo
paese, data l''abbondanza di gas. "Un futuro a gas richiede investimenti in tecnologia,
cooperazione e alleanze", ha concluso. (Rum) NNNN
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Energia: Alverà (Snam), Italia non può dipendere da un solo paese
per forniture gas
San Pietroburgo, 24 mag – (Nova) – L’Italia punta molto sulla “cooperazione strategica” cn la
Russia, ma per le sue forniture di gas naturale non può essere dipendente solamente da un
solo paese e da una rotta. lo ha sottolineato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam,
nel corso del panel dedicato alla cooperazione tra Italia e Russia organizzato al Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Alverà ha ricordato che al momento il
30 per cento dei consumi italiani è coperto dalle forniture di gas russo, che arriva attraverso
l’Ucraina e la Slovacchia, per cui “il gas naturale russo ha un ruolo chiave per l’Italia” e per
questo “i legami tra i nostri due paesi sono molto forti”. Secondo l’Ad di Snam, bisogna
considerare che “dal punto di vista energetico” ci sono molte differenze tra i vari paesi
dell’Unione Europea: alcuni puntano maggiormente sul nucleare e altri sul gas naturale; “non
è nota”, inoltre, la posizione dell’Ue sui gasdotti attraverso il Mar Baltico. In ogni caso, a
modo di vedere di Alverà, molti paesi vogliono fornire l’Italia di gas naturale e per questo
intendiamo sviluppare la cooperazione attraverso diversi gasdotti regionali. (Rum)
NNNN
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Russia‐Italia: Donnet (Generali), crediamo nelle potenzialita'' di
questo paese
San Pietroburgo, 2 4 mag ‐ (Nova) ‐ Assicurazioni Generali e'' presente in Russia, crede nelle
potenzialita'' del paese e vuole sviluppare la sua attivita''. Lo ha detto Philippe Donnet,
amministratore delegato di Generali, nel suo intervento al panel dedicato ai rapporti fra
Russia e Italia che si sta svolgendo durante i lavori del Forum economico internazionale di
San Pietroburgo. "I rapporti fra Russia e Italia sono ottimi. Sono paesi di grande storia e
cultura", ha detto Donnet, ricordando che "Generali lavora in questo paese da anni, dai
tempi dell''Unione sovietica, quando faceva il riassicuratore dei rischi spaziali". Ora invece,
Generali accompagna "lo sviluppo dei clienti italiani, grandi imprese e Pmi, che stanno
investendo in questo paese proteggendo le loro attivita'' e i loro dipendenti". Inoltre, ha
ricordato Donnet, "abbiamo una partecipazione molto rilevante nella terza compagnia
d''assicurazione russa, Ingosstrakh, la migliore in Russia e con loro abbiamo degli scambi
regolari, e proviamo a dare supporto al loro management". (segue) (Rum) NNNN
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Russia‐Italia: Donnet (Generali), crediamo nelle potenzialita'' di
questo paese (2)
San Pietroburgo, 2 4 m a g ‐ (Nova) ‐ "Noi ci siamo e vogliamo sicuramente sviluppare
ulteriormente la nostra presenza in questo paese, noi crediamo nel futuro di questo paese",
ha detto l''Ad di Generali. "Ve diamo un paese che ricomincia a crescere e questo e'' molto
importante. Se l''attivita'' economica e gli scambi commerciali fra la Russia e l''Italia
crescono, cresce anche il nostro business, perche'' l''assicurazione cresce con attivita''
economica. Vediamo un paese con la disoccupazione che cala, anche questo e'' molto
importante per la qualita'' dei rischi", ha detto Donnet. "Per noi la trasparenza e la sicurezza
del mercato finanziario e'' molto importante e devo dire che da questo punto di vista tutto il
lavoro svolto dalla Banca centrale per stabilizzare i mercati finanziari e'' molto importante e
noi apprezziamo molto il risultato di questo lavoro e ci motiva molto per aumentare gli
investimenti in questo paese", ha concluso l''Ad di Generali. (Rum) NNNN
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(…)

‐ San Pietroburgo: al via il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore 16,45
tavola rotonda "Italia‐ Russia". Partecipano, fra gli altri, Marco Alvera, Ceo Snam; Alessandro
Decio, Ceo e general manager SACE; Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont; Philippe
Donnet, ceo e managing director Assicurazioni Generali; Antonio Fallico, presidente
Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Marco Tronchetti Provera, ceo e vice
presidente Pirelli & C..
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ECONOMIA

(…)
‐ San Pietroburgo: al via il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore 9,00
intervento di Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, al panel
"Putting Russian Economy on a Sustained Path of Growth: Challenges and Solutions". Alle ore
16,45 tavola rotonda "Italia‐Russia". Partecipano, fra gli altri, Marco Alvera, Ceo Snam;
Alessandro Decio, Ceo e general manager SACE; Fabrizio Di Amato, presidente Maire
Tecnimont; Philippe Donnet, ceo e managing director Assicurazioni Generali; Antonio Fallico,
presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Marco Tronchetti Provera,
ceo e vice presidente Pirelli & C..
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(RADIOCOR) 24‐05‐18 07:20:20 (0011)PA 5 NNNN
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Spief, Fallico: gruppo coordinamento sviluppo high tech Pmi russe
Con Agenzia competente russa e Innovation Center Intesa Sanpaolo
San Pietroburgo (Russia), 23 mag. (askanews) ‐ Un gruppo di coordinamento per lo sviluppo
tecnologico delle piccole e medie imprese. Lo ha annunciato il presidente di Banca Intesa
Russia Antonio Fallico, intervenendo al Saint Petersburg International Economic Forum
(Spief) alla sessione sulle ""Tecnologie europee per una nuova qualità di vita"", organizzata
da Roscongress in collaborazione con l'associazione Conoscere Eurasia. ""Vorremmo dare un
contributo alla vendita di tecnologia"", ha dichiarato Fallico, che ha poi ricordato che esiste
già un fondo di investimento Mir competente in questo ambito. ""Intendimo costruire un
gruppo di coordinamento con l'Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione Russa e
l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo"" ha aggiunto Fallico. Cgi Copyright askanews(c) 2015
23‐mag‐18 10:18
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Torino in missione al Forum Economico di San Pietroburgo
(ANSA) ‐ TORINO, 23 MAG ‐ Missione in Russia per la sindaca di Torino Chiara Appendino,
che da domani a sabato partecipa al Forum Economico internazionale di San Pietroburgo e
assiste al concerto del coro del Teatro Regio al Mariinskij Theater. Nella citta' sulla Neva la
prima cittadina, accompagnata dall'assessore alla Promozione della Citta' Alberto Sacco,
incontrera' alcuni imprenditori e rappresentanti della finanza impegnati in affari negli stati
della Federazione Russa e interverra' come relatrice a un panel dedicato ai nuovi livelli di
sviluppo urbano resi possibili dalle tecnologie smart. Prevista anche la partecipazione alla
tavola rotonda italo russa che punta a rinforzare le relazioni economiche, commerciali,
turistiche e culturali. Venerdi' la delegazione dell'amministrazione torinese assistera' alla
sessione plenaria del Forum, nel corso della quale interverra' il presidente Vladimir Putin,
mentre sabato la sindaca incontrera' il governatore di San Pietroburgo, Georgy Poltavchenko.
Al forum sara' presente anche un punto enogastronomico di eccellenza della cucina italiana,
guidato dallo chef stellato Matteo Baronetto.(ANSA). 2018‐05‐23 13:32 NNN
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Appendino in missione a S. Pietroburgo al Forum Economico Tra
Torino e la città russa patto di amicizia stretto nel 2012
Torino, 23 mag. (askanews) ‐ Missione in Russia da domani a sabato, della sindaca di Torino,
Chiara Appendino, che parteciperà ai lavori del Forum Economico internazionale di San
Pietroburgo e assisterà al Mariinskij Theater al concerto del coro del Teatro Regio di Torino.
Tra il capoluogo piemontese e San Pietroburgo c'è un patto di amicizia, stretto nel 2012, che
ha portato a scambi culturali e a mostre nell due città. Globalizzazione dei mercati,
cooperazione nei settori trainanti dell'economia, scambi commerciali e investimenti
finanziari sono i temi del Forum economico di San Pietroburgo, che si tiene dal 1997 e
riunisce membri rappresentanti di 120 paesi, gli amministratori delegati di importanti
compagnie russe e internazionali, rappresentanti di banche e organizzazioni finanziarie, capi
di stato, leader politici e primi ministri. La prima cittadina sarà accolta nel Padiglione italiano
dell' ExpoForum Convention and Exhibition Center di Peterburgskoye Shosse
dall'ambasciatore Pasquale Terracciano insieme al quale incontrerà alcuni imprenditori, di
grandi e piccole e medie industrie e rappresentanti della finanza impegnati in affari negli stati
della federazione russa.La sindaca, che sarà accompagnata dall'assessore Alberto Sacco,
responsabile delle politiche di promozione della città, nel pomeriggio interverrà in qualità di
relatrice a un panel dedicato ai nuovi livelli di sviluppo urbano resi possibili dalle tecnologie
smart. Parteciperà inoltre alla tavola rotonda italo russa tesa a rinforzare le relazioni
economiche, commerciali, turistiche e culturali. L'agenda della seconda giornata, venerdì,
prevede che la delegazione della municipalità torinese assista alla sessione plenaria, nel
corso della quale interverrà il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. In serata
Chiara Appendino assisterà all'attesa esibizione del Coro del Teatro Regio di Torino guidato
da Andrea Secchi in concerto insieme all'orchestra sinfonica Mariinskij, tra le più antiche
istituzioni musicali russe, diretta da Alessandro Cadario.Al forum, fino a sabato, sarà
presente anche un punto enogastronomico di eccellenza della cucina italiana, guidato dallo
chef stellato Matteo Baronetto del ristorante torinese Del Cambio. Sabato, prima di rientrare
a Torino, la sindaca si intratterrà con il governatore di San Pietroburgo, Georgy Poltavchenko,
approfondendo temi legati a possibili scambi tra il capoluogo piemontese e la città affacciata
sul Mar Baltico. Prs Copyright askanews(c) 2015 23‐mag‐18 14:28



ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/economia/2018/05/23/appendino-in-missione-a-s-pietroburgo-al-forum-economico-
pn_20180523_00148/



ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/economia/2018/05/23/appendino-in-missione-a-s-pietroburgo-al-forum-economico-
pn_20180523_00148/



ASKANEWS

Terracciano: Pmi sono state ""vittima sacrificale"" delle sanzioni
ZCZC PN_20180523_00052 4 est gn00 ne00 sp13 XFLT

Terracciano: Pmi sono state ""vittima sacrificale"" delle sanzioni
Blocco finanziamenti Bers va contro ""linee guida europee""
San Pietroburgo (Russia), 23 mag. (askanews) ‐ Le Pmi sono state la ""vittima sacrificale""
delle sanzioni, anche se non erano direttamente toccate da esse. Lo ha detto l'ambasciatore
a Mosca Pasquale Terracciano, intervenendo al Saint Petersburg International Economic
Forum (Spief) alla sessione sulle ""Tecnologie europee per una nuova qualità di vita"",
organizzata da Roscongress in collaborazione con l'associazione Conoscere Eurasia.Proprio in
seguito alle sanzioni, è stato bloccato il programma di finanziamenti di 300‐400 milioni di
euro l'anno per le piccole e medie imprese dalla Bers, Banca Europea per la Ricostruzione e
lo Sviluppo. Ma tale blocco ""va contro"" le stesse ""linee guida europee"" per lo sviluppo
della società civile russa che può concretamente svilupparsi solo con la presenza di una fitta
rete di Pmi, secondo il capo missione. L'unico modo serio per favorire lo sviluppo russo è
favorire lo sviluppo delle Pmi, anche per favorire un ritorno. La proposta di Terracciano è di
riprendere questo programma che stava iniziando a dare i risultati desiderati. ""Mi auguro
che il nuovo governo italiano sappia sostenere questa proposta"", ha chiosato Terracciano.
Cgi Copyright askanews(c) 2015 23‐mag‐18 09:49
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Francesco Profumo: russa Skolkovo ""un esempio di centro
competenza""
""In pochi mesi creati rapporti"" con Silicon valley moscovita
San Pietroburgo (Russia), 23 mag. (askanews) ‐ La Silicon valley russa Skolkovo ""è un
esempio di centro di competenza"" con una parte relativa all'innovazione. Lo ha detto
Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, intervenendo allo Spief alla
sessione sulle ""Tecnologie europee per una nuova qualità di vita"", organizzata da
Roscongress in collaborazione con l'associazione Conoscere Eurasia. Profumo aveva
partecipato allo Spief anche lo scorso anno, con un intervento molto apprezzato sulla quarta
rivoluzione industriale. ""In questi pochi mesi abbiamo creato rapporti, e quel progetto che
l'anno scorso abbiamo avviato, inizia a prendere forza e spero che l'anno prossimo vedremo
5 centri di competenza (in Italia) che funzionano"", ha aggiunto. Cgi 23‐mag‐18 10:35
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Italia‐Russia: ambasciatore Terracciano, sono certo che nuovo
governo riconoscerà che limitazioni Pmi russe non hanno basi legali
San Pietroburgo, 23 mag (Nova) ‐ Il nuovo governo italiano, quando si insedierà, dovrebbe
riconoscere che il blocco dell'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese russe
non ha alcun fondamento giuridico. Lo ha detto l’ambasciatore italiano in Russia, Pasquale
Terracciano, nel corso di un evento organizzato a San Pietroburgo, il giorno prima dell’inizio
del Forum economico internazionale che si tiene ogni anno nella città russa. Terracciano, nel
suo intervento, ha detto che sin dal suo arrivo a Mosca ha presentato questa proposta.
"Spero che il nuovo governo italiano possa accettare questa proposta e sia in grado di inviare
un segnale sulla necessità di tali cambiamenti", ha affermato l'ambasciatore. Secondo il
diplomatico italiano, l'Europa dovrebbe contribuire alla crescita delle piccole e medie
imprese in Russia proponendo vari strumenti finanziari che promuovano il ripristino degli
scambi commerciali tra Mosca e l'Europa. (Rum)
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‐ San Pietroburgo: al via il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore 9,00
intervento di Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, al panel
"Putting Russian Economy on a Sustained Path of Growth: Challenges and Solutions". Alle ore
16,45 tavola rotonda "Italia‐Russia". Partecipano, fra gli altri, Marco Alvera, Ceo Snam;
Alessandro Decio, Ceo e general manager SACE; Fabrizio Di Amato, presidente Maire
Tecnimont; Philippe Donnet, ceo e managing director Assicurazioni Generali; Antonio Fallico,
presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Marco Tronchetti Provera,
ceo e vice presidente Pirelli & C..
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San Pietroburgo: al via il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore 9,00
intervento di Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, al panel
"Putting Russian Economy on a Sustained Path of Growth: Challenges and Solutions". Alle ore
16,45 tavola rotonda "Italia‐Russia". Partecipano, fra gli altri, Marco Alvera, Ceo Snam;
Alessandro Decio, Ceo e general manager SACE; Fabrizio Di Amato, presidente Maire
Tecnimont; Philippe Donnet, ceo e managing director Assicurazioni Generali; Antonio Fallico,
presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Marco Tronchetti Provera,
ceo e vice presidente Pirelli & C..
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‐ San Pietroburgo: day 0 del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore
10,00 incontro "Tecnologie europee per aumentare la qualita' della vita", evento promosso
in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione Russa e
l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo. Partecipano, fra gli altri, Antonio Fallico, presidente
Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Francesco Profumo, presidente
Compagnia di San Paolo e presidente Fondazione Bruno Kessler.
Red‐
(RADIOCOR) 23‐05‐18 07:20:20 (0009)PA 5 NNNN



ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/esteri/2018/05/22/conoscere-eurasia-porta-business-italiano-e-non-solo-allo-spief-
pn_20180522_00005/



ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/esteri/2018/05/22/conoscere-eurasia-porta-business-italiano-e-non-solo-allo-spief-
pn_20180522_00005/



ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/esteri/2018/05/22/conoscere-eurasia-porta-business-italiano-e-non-solo-allo-spief-
pn_20180522_00005/



EURASIATX.COM Home page

http://eurasiatx.com/?lang=it



EURASIATX.COM

http://eurasiatx.com/fallico-al-forum-delle-pmi-spazio-ai-progetti-di-sviluppo-promettenti/?lang=it



EURASIATX.COM

http://eurasiatx.com/fallico-al-forum-delle-pmi-spazio-ai-progetti-di-sviluppo-promettenti/?lang=it



RIA.RU

https://ria.ru/spief/20180522/1521073209.html



RIA.RU

https://ria.ru/spief/20180522/1521073209.html



RIA.RU

https://ria.ru/spief/20180522/1521073209.html



ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/esteri/2018/05/22/spief-indagine-imprenditori-ottimisti-su-russia-nonostante-clima-
pn_20180522_00267/



ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/esteri/2018/05/22/spief-indagine-imprenditori-ottimisti-su-russia-nonostante-clima-
pn_20180522_00267/



RADIOCOR

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 24 
MAGGIO ‐2‐

ECONOMIA

(…)
‐ San Pietroburgo: al via il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore 9,00
intervento di Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, al panel
"Putting Russian Economy on a Sustained Path of Growth: Challenges and Solutions". Alle ore
16,45 tavola rotonda "Italia‐Russia". Partecipano, fra gli altri, Marco Alvera, Ceo Snam;
Alessandro Decio, Ceo e general manager SACE; Fabrizio Di Amato, presidente Maire
Tecnimont; Philippe Donnet, ceo e managing director Assicurazioni Generali; Antonio Fallico,
presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Marco Tronchetti Provera,
ceo e vice presidente Pirelli & C..
Red‐
(RADIOCOR) 22‐05‐18 19:40:19 (0547) NNNN



RADIOCOR

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 23
MAGGIO ‐2‐

ECONOMIA

(…)

‐ San Pietroburgo: day 0 del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore
10,00 incontro "Tecnologie europee per aumentare la qualita' della vita", evento
promosso in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione
Russa e l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo. Partecipano, fra gli altri, Antonio Fallico,
presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Francesco Profumo,
presidente Compagnia di San Paolo e presidente Fondazione Bruno Kessler

(…)

Red‐
(RADIOCOR) 22‐05‐18 12:08:10 (0218) NNNN



RADIOCOR

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 24 MAGGIO ‐
2‐

ECONOMIA

(…)

‐ San Pietroburgo: al via il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore 9,00
intervento di Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, al panel
"Putting Russian Economy on a Sustained Path of Growth: Challenges and Solutions". Alle ore
16,45 tavola rotonda "Italia‐Russia". Partecipano, fra gli altri, Marco Alvera, Ceo Snam;
Alessandro Decio, Ceo e general manager SACE; Fabrizio Di Amato, presidente Maire
Tecnimont; Philippe Donnet, ceo e managing director Assicurazioni Generali; Antonio Fallico,
presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Marco Tronchetti Provera,
ceo e vice presidente Pirelli & C..
Red‐
(RADIOCOR) 22‐05‐18 07:21:11 (0017)PA 5 NNNN



ANSA

ZCZC 2596 ECO 30 1113 PCMSP MAESP XQKI

Russia: Conoscere Eurasia protagonista a Forum Pietroburgo
Organizza vetrina per Pmi e tavola rotonda dei 'big'
(ANSA) ‐ MOSCA, 21 MAG ‐ Conoscere Eurasia, l'organizzazione no profit con sede principale
a Verona, insieme con la Fondazione Roscongress, contribuisce a portare l'Italia al Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo (Spief, 24‐26 maggio 2018) ed accelera la
cooperazione nei settori attualmente piu' strategici per la domanda russa e per la ripresa di
'un'economia della fiducia' tra i due Paesi, oltre le sanzioni. Sono due le sessioni italiane in
programma a San Pietroburgo, entrambe coorganizzate dall'associazione scaligera, partner
del Forum. Si inizia il 23 maggio (dalle 10.00 alle 11.30), il day 0 del Forum economico
tradizionalmente dedicato alle piccole e medie imprese che ne anticipa l'apertura ufficiale,
con il tavolo sulle "Tecnologie europee per aumentare la qualita' della vita". L'evento e'
promosso in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione
Russa e l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo. Il programma italiano allo Spief prosegue il 24
maggio con le principali aziende del 'sistema Italia' presenti nell'unica sessione tricolore del
Forum economico internazionale. Alla tavola rotonda "Italia‐Russia" (16.45‐18.00) si
confronteranno Marco Alvera, Ceo Snam SPA; Paolo Clerici, presidente del cda e ceo
Coeclerici; Alessandro Decio, Ceo e general manager SACE; Fabrizio Di Amato, presidente
Maire Tecnimont; Philippe Donnet, ceo e managing director Assicurazioni Generali; Antonio
Fallico, presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia Pavel Fedorov, primo
vice presidente Rosneft; Pasquale Terracciano, Ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa;
Marco Tronchetti Provera, ceo e vice presidente Pirelli & C SpA. "Dialogo, diplomazia del
business, delle regioni e comunita' civili saranno ancora una volta gli archetipi della
partecipazione italiana, guidata dalla nostra fondazione, a un Forum che sempre di piu'
rappresenta l'hub strategico della nostra internazionalizzazione verso una domanda asiatica
estremamente ricettiva del prodotto‐Italia", ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia.
(ANSA).
018‐05‐21 13:12
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ANSA

ZCZC 3484 ECO PCMREGQBXV

'Conoscere Eurasia' guida delegazione Italia forum in Russia
(ANSA) ‐ VERONA, 21 MAG ‐ Conoscere Eurasia, l' organizzazione no profit con sede
principale a Verona, insieme con la Fondazione Roscongress contribuisce a portare l'Italia al
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (Spief, in programma dal 24 al 26
maggio), ed accelera la cooperazione nei settori attualmente piu' strategici per la domanda
russa e per la ripresa di 'un'economia della fiducia' tra i due Paesi, oltre le sanzioni. Sono due
le sessioni italiane in programma a San Pietroburgo, entrambe coorganizzate
dall'associazione scaligera, partner del Forum. Si inizia il 23 maggio, il 'Day 0' del Forum
economico tradizionalmente dedicato alle piccole e medie imprese che ne anticipa l'apertura
ufficiale, con il tavolo sulle "Tecnologie europee per aumentare la qualita' della vita".
L'evento e' promosso in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo tecnologico della
Federazione Russa e l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo. Tra i temi all'ordine del giorno, lo
sviluppo indipendente di tecnologie innovative per una crescita economica compatibile con
la qualita' della vita; dalle tecnologie piu' performanti per la produzione di farmaci a quelle
per la salubrita' dell'aria, passando dal riciclo dei rifiuti industriali fino all'efficienza
energetica e alle ultime applicazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Il programma italiano,
allo Spief, proseguira' il 24 maggio con le principali aziende del 'sistema Italia' presenti
nell'unica sessione tricolore del Forum economico internazionale, la tavola rotonda 'Italia‐
Russia'. "Dialogo, diplomazia del business, delle regioni e comunita' civili saranno ancora una
volta gli archetipi della partecipazione italiana, guidata dalla nostra fondazione, a un Forum
che sempre di piu' rappresenta l'hub strategico della nostra internazionalizzazione verso una
domanda asiatica estremamente ricettiva del prodotto‐Italia" ha spiegato Antonio Fallico,
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. Al Forum economico internazionale
di San Pietroburgo in agenda anche la cultura e la cucina stellata italiana.
(ANSA).
2018‐05‐21 14:50
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NOVA

ZCZC NOVA0196 3 EST 1 NOV ECO

Italia‐Russia: Forum economico San Pietroburgo, Conoscere Eurasia 
guida delegazione italiana
Verona, 21 mag ‐ (Nova) ‐ Conoscere Eurasia, l''organizzazione no profit con sede principale a
Verona, insieme con la Fondazione Roscongress contribuisce a portare l''Italia al Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 24‐26 maggio 2018) ed accelera la
cooperazione nei settori attualmente piu'' strategici per la domanda russa e per la ripresa di
"un''economia della fiducia" tra i due Paesi, oltre le sanzioni. Sono due le sessioni italiane in
programma a San Pietroburgo, entrambe coorganizzate dall''associazione scaligera, partner
del Forum, come si legge in un comunicato di Conoscere Eurasia.
(segue)
(Com)
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NOVA

ZCZC NOVA0197 3 EST 1 NOV ECO 

Italia‐Russia: Forum economico San Pietroburgo, Conoscere Eurasia 
guida delegazione italiana (2) 
Verona, 21 mag ‐ (Nova) ‐ Si inizia il 23 maggio (dalle 10.00 alle 11.30), il day 0 del Forum
economico tradizionalmente dedicato alle piccole e medie imprese che ne anticipa
l''apertura ufficiale, con il tavolo sulle "Tecnologie europee per aumentare la qualita'' della
vita". L''evento e'' promosso in collaborazione con l''Agenzia per lo sviluppo tecnologico della
Federazione Russa e l''Innovation Center di Intesa Sanpaolo. Tra i temi all''ordine del giorno,
lo sviluppo indipendente di tecnologie innovative per una crescita economica compatibile
con la qualita'' della vita; dalle tecnologie piu'' performanti per la produzione di farmaci a
quelle per la salubrita'' dell''aria, passando dal riciclo dei rifiuti industriali fino all''efficienza
energetica e alle ultime applicazioni per la salvaguardia dell''ambiente. (segue)
(Com)
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NOVA

ZCZC NOVA0198 3 EST 1 NOV ECO

Italia‐Russia: Forum economico San Pietroburgo, Conoscere Eurasia
guida delegazione italiana (3)
Verona, 21 mag ‐ (Nova) ‐ A discuterne saranno Giovanni Campice, azionista di maggioranza
di Shareholder Tomorrow Technology; Antonio Cianci, ceo di AM Technology e presidente di
Air Quality Alliance; Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e presidente diBanca
Intesa Russia; Viacheslav Makarov, direttore per ricerca e sviluppo di Wargaming.net; Sanal
Ouchanov, direttore e capo dei servizi finanziari di Accenture; Francesco Profumo, presidente
della Compagnia di San Paolo e presidente della Fondazione Bruno Kessler; Maxim
Shereykin, direttore generale di Agency of Technological Development; Pasquale Terracciano,
ambasciatore d''Italia nella Federazione Russa; John Zhang, segretario generale International
Technology Transfer Network (Ittn); Emanuele Zilio, responsabile commerciale di For Rec e
moderati da Giovanni Mori, senior transformation manager Corporate & Investment Banking
division di Intesa Sanpaolo. (segue)
(Com)
NNNN



NOVA

ZCZC NOVA0199 3 EST 1 NOV ECO

Italia‐Russia: Forum economico San Pietroburgo, Conoscere Eurasia
guida delegazione italiana (4)
Verona, 21 mag ‐ (Nova) ‐ Il programma italiano allo Spief prosegue il 24 maggio con le
principali aziende del "sistema Italia" presenti nell''unica sessione tricolore del Forum
economico internazionale. Alla tavola rotonda "Italia‐Russia" (16.45‐18.00) si confronteranno
Marco Alvera, ceo di Snam Spa; Paolo Clerici, presidente del cda e ceo di Coeclerici;
Alessandro Decio, ceo e general manager di Sace; Fabrizio Di Amato, presidente di Maire
Tecnimont; di Sace; Fabrizio Di Amato, presidente di Maire Tecnimont; Philippe Donnet, ceo
e managing director di Assicurazioni Generali; i gia'' citati Antonio Fallico e Pasquale
Terracciano; Pavel Fedorov, primo vice presidente di Rosneft; Marco Tronchetti Provera, ceo
e vice presidente di Pirelli & C SpA. (segue)
(Com)
NNNN



NOVA

ZCZC NOVA0200 3 EST 1 NOV ECO

Italia‐Russia: Forum economico San Pietroburgo, Conoscere Eurasia
guida delegazione italiana (5)
Verona, 21 mag ‐ (Nova) ‐ "Dialogo, diplomazia del business, delle regioni e comunita'' civili
saranno ancora una volta gli archetipi della partecipazione italiana, guidata dalla nostra
fondazione, a un Forum che sempre di piu'' rappresenta l''hub strategico della nostra
internazionalizzazione verso una domanda asiatica estremamente ricettiva del prodotto‐
Italia", ha affermato Fallico. Al Forum economico internazionale di San Pietroburgo in agenda
anche la cultura e la cucina stellata italiana. Grazie a Conoscere Eurasia, Intesa Sanpaolo,
Banca Intesa Russia e la collaborazione di Roscongress e Spief, infatti, il cartellone delle
iniziative culturali collaterali all''appuntamento economico che l''anno scorso ha radunato
oltre 30 mila aziende provenienti da tutto il mondo, prevede a chiusura della seconda
giornata e dopo la sessione plenaria con il presidente della Federazione Russa, Vladimir
Putin, il concerto del Coro del Teatro Regio di Torino che si esibira'' con l''orchestra sinfonica
Mariinskij, tra le piu'' antiche istituzioni musicali russe, nel celebre teatro omonimo di San
Pietroburgo, progettato dall''architetto italiano Alberto Cavos a meta'' dell''Ottocento (25
maggio, ore 19.00). (segue)
(Com)
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NOVA

ZCZC NOVA0201 3 EST 1 NOV ECO

Italia‐Russia: Forum economico San Pietroburgo, Conoscere Eurasia
guida delegazione italiana (6)
Verona, 21 mag ‐ (Nova) ‐ Nel repertorio del coro del Teatro Regio di Torino, guidato da
Andrea Secchi, alcuni tra i brani piu'' famosi delle opere di Giuseppe Verdi, come l''ouverture
del Nabucco e il Fuoco di gioia tratto dall''Otello. La direzione dell''orchestra e'' affidata a
Alessandro Cadario. Provengono invece dalla collezione d''arte di Intesa Sanpaolo le 3 icone
russe che saranno in esposizione a San Pietroburgo al Museo Statale Russo, dalla vernice del
23 maggio fino al 25 giugno: "Cinque feste e santi" (Vologda, fine XV ‐ inizio XVI secolo);
"Primo Concilio Ecumenico di Nicea" (Novgorod, fine XV secolo) e "Natale di Cristo"
(Novgorod, 1475 ca). La mostra e'' realizzata da Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia, Museo
Statale Russo di San Pietroburgo e Associazione Conoscere Eurasia.
(Com)
NNNN
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9COLONNE

9CO864751 4 ECO ITA R01

IMPRESE, L'ITALIA AL FORUM ECONOMICO SAN PIETROBURGO (1)
(9Colonne) Roma, 21 mag ‐ Conoscere Eurasia, l'organizzazione no profit con sede principale
a Verona, insieme con la Fondazione Roscongress contribuisce a portare l'Italia al Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo (Spief, 24‐26 maggio 2018) ed accelera la
cooperazione nei settori attualmente più strategici per la domanda russa e per la ripresa di
'un'economia della fiducia' tra i due Paesi, oltre le sanzioni. Sono due le sessioni italiane in
programma a San Pietroburgo, entrambe coorganizzate dall'associazione scaligera, partner
del Forum. Si inizia il 23 maggio (dalle 10.00 alle 11.30), il day 0 del Forum economico
tradizionalmente dedicato alle piccole e medie imprese che ne anticipa l'apertura ufficiale,
con il tavolo sulle "Tecnologie europee per aumentare la qualità della vita". L'evento è
promosso in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione
Russa e l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo. Tra i temi all'ordine del giorno, lo sviluppo
indipendente di tecnologie innovative per una crescita economica compatibile con la qualità
della vita; dalle tecnologie più performanti per la produzione di farmaci a quelle per la
salubrità dell'aria, passando dal riciclo dei rifiuti industriali fino all'efficienza energetica e alle
ultime applicazioni per la salvaguardia dell'ambiente. A discuterne saranno Giovanni
Campice, azionista di maggioranza Shareholder Tomorrow Technology; Antonio Cianci, Ceo
AM Technology e presidente Air Quality Alliance; Antonio Fallico, presidente Conoscere
Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Viacheslav Makarov, head of R&D Wargaming.net;
Sanal Ouchanov, direttore e capo dei servizi finanziari Accenture; Francesco Profumo,
presidente Compagnia di San Paolo e presidente Fondazione Bruno Kessler; Maxim
Shereykin, direttore generale Agency of Technological Development; Pasquale Terracciano,
Ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa; John Zhang, segretario generale International
Technology Transfer Network (ITTN); Emanuele Zilio, responsabile commerciale FOR REC e
moderati da Giovanni Mori, senior transformation manager Corporate & Investment Banking
division Intesa Sanpaolo.
(BIG ITALY / SEGUE)
211350 MAG 18
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9COLONNE

9CO864753 4 ECO ITA R01

IMPRESE, L'ITALIA AL FORUM ECONOMICO SAN PIETROBURGO (2)
(9Colonne) Roma, 21 mag ‐ Il programma italiano, allo Spief, prosegue il 24 maggio con le
principali aziende del 'sistema Italia' presenti nell'unica sessione tricolore del Forum
economico internazionale. Alla tavola rotonda "Italia‐Russia" (16.45‐18.00) si confronteranno
Marco Alvera, Ceo Snam SPA; Paolo Clerici, presidente del cda e ceo Coeclerici; Alessandro
Decio, Ceo e general manager SACE; Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont; Philippe
Donnet, ceo e managing director Assicurazioni Generali; Antonio Fallico, presidente
Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia Pavel Fedorov, primo vice presidente
Rosneft; Pasquale Terracciano, Ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa; Marco
Tronchetti Provera, ceo e vice presidente Pirelli & C SpA. Per Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: "Dialogo, diplomazia del business, delle regioni e
comunità Russia: "Dialogo, diplomazia del business, delle regioni e comunità civili saranno
ancora una volta gli archetipi della partecipazione italiana, guidata dalla nostra fondazione, a
un Forum che sempre di più rappresenta l'hub strategico della nostra internazionalizzazione
verso una domanda asiatica estremamente ricettiva del prodotto‐Italia". Al Forum
economico internazionale di San Pietroburgo in agenda anche la cultura e la cucina stellata
italiana. Grazie a Conoscere Eurasia, Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e la collaborazione
di Roscongress e Spief, infatti, il cartellone delle iniziative culturali collaterali
all'appuntamento economico che l'anno scorso ha radunato oltre 30mila aziende provenienti
da tutto il mondo, prevede a chiusura della seconda giornata e dopo la sessione plenaria con
il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il concerto del Coro del Teatro Regio di
Torino che si esibirà con l'orchestra sinfonica Mariinskij, tra le più antiche istituzioni musicali
russe, nel celebre teatro omonimo di San Pietroburgo, progettato dall'architetto italiano
Alberto Cavos a metà dell'Ottocento (25 maggio, ore 19.00).
(BIG ITALY / SEGUE)
211353 MAG 18
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9COLONNE

9CO864755 4 ECO ITA R01

IMPRESE, L'ITALIA AL FORUM ECONOMICO SAN PIETROBURGO (3)
(9Colonne) Roma, 21 mag ‐ Nel repertorio del coro del Teatro Regio di Torino, guidato da
Andrea Secchi, alcuni tra i brani più famosi delle opere di Giuseppe Verdi, come l'ouverture
del Nabucco e il Fuoco di gioia tratto dall'Otello. La direzione dell'orchestra è affidata a
Alessandro Cadario. Provengono invece dalla collezione d'arte di Intesa Sanpaolo le 3 icone
russe che saranno in esposizione a San Pietroburgo al Museo Statale Russo, dalla vernice del
23 maggio fino al 25 giugno: "Cinque feste e santi" (Vologda, fine XV ‐ inizio XVI secolo);
"Primo Concilio Ecumenico di Nicea" (Novgorod, fine XV secolo) e "Natale di Cristo"
(Novgorod, 1475 ca). La mostra è realizzata da Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia, Museo
Statale Russo di San Pietroburgo e Associazione Conoscere Eurasia. Si parlerà piemontese nel
ristorante dello Spief riservato ai politici e businessman presenti al Forum. "La stella d'Italia"
sarà, infatti, il punto di ristoro all'insegna del made in Italy enogastronomico. A guidare la
brigata di cucina, lo chef stellato Matteo Baronetto del ristorante 'Del Cambio' di Torino, che
firmerà un menù di 6 portate: maki di quinoa e carne cruda; insalata piemontese, riso
zafferano e limone; branzino e coda e uovo al tegamino e tartufo. Promosso da Comune di
Torino, Ristorante Del Cambio, Banca Intesa Russia, Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress e Spief, il ristorante 'Stella d'Italia' sarà attivo dal 23 al 26 maggio.
(BIG ITALY / Red)
211355 MAG 18



9COLONNE

9CO864684 4 CRO ITA R01

MUSICA, CORO DEL TEATRO REGIO VOLA A SAN PIETROBURGO (1)
(9Colonne) Roma, 21 mag ‐ In occasione del St. Petersburg International Economic Forum ‐
SPIEF 2018 ‐ e nell'ambito delle manifestazioni per il gemellaggio tra le Città di San
Pietroburgo e Torino, il Coro del Teatro Regio, istruito da Andrea Secchi, è stato invitato a
esibirsi in un concerto al fianco della prestigiosa Orchestra del Teatro Mariinskij. Il concerto,
diretto da Alessandro Cadario, si terrà il 25 maggio alle 19 ed è realizzato con il contributo di
Intesa Sanpaolo, Socio Fondatore della Fondazione Teatro Regio, e con Banca Intesa Russia,
che da sempre affianca il Forum. Il St. Petersburg International Economic Forum è l'evento di
maggior importanza, nel settore economico, in Russia. Dal 1997 si tiene a San Pietroburgo e
riunisce, ogni anno, più di 10.000 partecipanti, provenienti da oltre 120 paesi, per trattare e
discutere sui temi dell'economia e del nuovo business. A cornice di questo importante Forum
si inserisce il concerto diretto da Cadario sul podio dell'Orchestra del Mariinskij con il Coro
del Regio. Alessandro Cadario è attualmente Direttore ospite principale dell'Orchestra I
Pomeriggi Musicali di Milano. Direttore d'orchestra dal gesto raffinato ed espressivo, si
distingue per la presenza carismatica e le sue interpretazioni meditate e convincenti, sia nel
repertorio sinfonico sia in quello operistico.
(BIG ITALY / SEGUE)
211139 MAG 18
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9COLONNE

9CO864688 4 CRO ITA R01

MUSICA, CORO DEL TEATRO REGIO VOLA A SAN PIETROBURGO (2)
(9Colonne) Roma, 21 mag ‐ Cadario rivolge la sua attenzione anche alla musica
contemporanea, che interpreta con particolare dedizione vista la sua duplice natura di
direttore e compositore. Giuseppe Verdi, autore profondamente legato al percorso artistico
del Coro del Teatro Regio, è il protagonista del concerto. Il programma si apre con i Quattro
pezzi sacri per coro e orchestra, scritti nell'ultima decade di attività del compositore, con fini
e intenti differenti. Nel 1898 vennero riuniti e pubblicati in un corpus unico dall'editore Giulio
Ricordi e da quel momento eseguiti come un ciclo autonomo. I brani sono: Ave Maria, Stabat
Mater, Laudi alla Vergine Maria (su versi tratti dal Canto XXXIII del Paradiso di Dante) e Te
Deum; soprano solista: Eugenia Braynova. Il concerto celebra anche il 120° anniversario della
prima esecuzione italiana di Stabat Mater, Laudi alla Vergine Maria e Te Deum diretta da
Arturo Toscanini a Torino il 26 maggio 1898. Si prosegue con la celebre Sinfonia tratta da La
forza del destino, un omaggio dovuto a San Pietroburgo, considerato che la prima assoluta
dell'opera, nel 1862, ebbe luogo proprio al Teatro Mariinskij. Dall'Otello, penultima opera di
Verdi, vengono eseguiti i Ballabili e il Coro "Fuoco di gioia". Chiudono il programma due
pagine tratte da Nabucco, l'opera che consacrò Verdi nell'olimpo dei grandi compositori,
ovvero: la Sinfonia e il Coro "Gli arredi festivi". Ancora una volta il Regio, eccellenza italiana di
fama internazionale, è chiamato a rappresentare la bellezza e il patrimonio musicale del
nostro Paese, nel nome del più grande compositore italiano: Giuseppe Verdi. (BIG ITALY /
Red) Giuseppe Verdi.
(BIG ITALY / Red)
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(…)

‐ San Pietroburgo: al via il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore 9,00
intervento di Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, al panel
"Putting Russian Economy on a Sustained Path of Growth: Challenges and Solutions". Alle ore
16,45 tavola rotonda "Italia‐Russia". Partecipano, fra gli altri, Marco Alvera, Ceo Snam;
Alessandro Decio, Ceo e general manager SACE; Fabrizio Di Amato, presidente Maire
Tecnimont; Philippe Donnet, ceo e managing director Assicurazioni Generali; Antonio Fallico,
presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Marco Tronchetti Provera,
ceo e vice presidente Pirelli & C..
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(…)

‐ San Pietroburgo: day 0 del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Alle ore
10,00 incontro "Tecnologie europee per aumentare la qualita' della vita", evento
promosso in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione
Russa e l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo. Partecipano, fra gli altri, Antonio Fallico,
presidente Conoscere Eurasia e presidente Banca Intesa Russia; Francesco Profumo,
presidente Compagnia di San Paolo e presidente Fondazione Bruno Kessler

(…)
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Putin: no limitazioni artificiali per frenare commercio e finanza
Così leader russo nel suo messaggio al Forum di San Pietroburgo
Mosca, 15 mag. (askanews) ‐ No a ""limitazioni artificiali per frenare il commercio, la finanza,
la produzione o gli investimenti"" ma piuttosto la correzione degli ""squilibri che esistono sui
mercati globali"". Così il presidente russo Vladimir Putin nel saluto di benvenuto ai
partecipanti, agli organizzatori e agli ospiti del Forum economico internazionale di San
Pietroburgo 2018, che si terrà dal 24 al 27, con il 23 come giorno zero.Lo slogan del forum di
quest'anno è ""Creare un'economia della fiducia"". Nei suoi saluti, il presidente russo ha
espresso la fiducia che le idee e le iniziative sviluppate durante il forum faciliteranno la
ripresa e la crescita dell'economia mondiale: ""Durante le discussioni al Forum ‐ scrive Putin ‐
i principali politici e accademici russi e stranieri, esperti, dirigenti di aziende e leader delle
associazioni di imprese e rappresentanti dei media e della società civile discuteranno
questioni chiave sull'agenda globale, lo stato attuale e le prospettive future dell'economia
mondiale. Insieme, considereranno come indirizzare l'economia mondiale verso una crescita
costante"".Quest'anno ospite del forum saranno il presidente francese Emmanuel Macron, il
primo ministro giapponese Shinzo Abe e la numero uno dell'FMI Christine Lagarde.
Nell'ambito dello SPIEF, Banca Intesa e l'Associazione Conoscere Eurasia terranno numerose
iniziative, compresa la Sessione ""Le tecnologie europee per aumentare la qualità della vita""
in collaborazione con l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo e l'Agenzia per lo sviluppo
tecnologico della Federazione Russa, programmata per il 23 maggio.Al momento per il 24
maggio è prevista la tavola rotonda dedicata alla cooperazione economica e commerciale
russo‐italiana, una delle principali forze trainanti nelle relazioni economiche UE‐Russia. Nel
panel, oltre ad Alessandro Cassieri, Capo dell'Ufficio di corrispondenza Rai di Parigi, figurano
l'ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano; Marco Tronchetti Provera, amministratore
delegato, vice presidente esecutivo, di Pirelli; Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e presidente di Banca Intesa; Victor Vekselberg, presidente del Consiglio di
amministrazione, Renova Group e della Fondazione Skolkovo; Alessandro Decio,
Amministratore Delegato, Direttore Generale, SACE; Philippe Donnet, Amministratore
delegato, Amministratore delegato, Assicurazioni Generali; Paolo Clerici, Presidente del
Consiglio di Amministrazione, CEO, Coeclerici.
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Macron da Putin al Forum di San Pietroburgo. Anche Italia in pole
Molte interessanti iniziative Banca Intesa e Conoscere Eurasia
Mosca, 10 mag. (askanews) ‐ Ci sarà anche Emmanuel Macron nella Capitale degli zar. Il 25
maggio 2018 il presidente russo Vladimir Putin, il presidente francese Macron, il primo
ministro giapponese Shinzo Abe e la numero uno dell'FMI Christine Lagarde parteciperanno
alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo 2018, lo
rendono noto gli organizzatori del forum che sottolineano: John Micklethwait, direttore di
Bloomberg, modererà la sessione plenaria. ""Costruire un'economia di fiducia"" è il tema
chiave del Forum. Nell'ambito dello SPIEF, Banca Intesa e l'Associazione Conoscere Eurasia
numerose iniziative, compresa la Sessione ""Le tecnologie europee per aumentare la qualità
della vita"" in collaborazione con l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo e l'Agenzia per lo
sviluppo tecnologico della Federazione Russa è programmata per il 23 maggio. Il 23 maggio
sarà il giorno ""zero"", prima dell'apertura ufficiale del Forum, intitolato anche ""La giornata
delle PMI"". Tra i relatori relatori già confermati: Antonio Fallico, Maksim Shereykin,
Francesco Profumo, Sanal Ouchanov, Antonio Cianci, Viacheslav Makarov, Giovanni Campice.
(segue) Cgi
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Macron da Putin al Forum di San Pietroburgo. Anche Italia ... ‐2‐
Mosca, 10 mag. (askanews) ‐ Sempre nei giorni del Forum è prevista una Tavola rotonda
Italo‐Russa, oltre alla partecipazione di alcune tra le più importanti compagnie italiane: ENI,
Enel, Pirelli, Leonardo, Coeclerici. Immancabile anche quest'anno uno chef star: al ristorante
""La stella d'Italia"" dal 23 al 26 maggio si cimenterà l'altrettanto stellato Matteo Baronetto,
già sovrano in cucina al ""Del Cambio"" di Torino. E per quanto riguarda l'Italia, il trionfo
finale sarà il Concerto del Coro del Teatro Regio di Torino e dell'Orchestra del Teatro
Mariinskij, con un programma dedicato al repertorio operistico italiano e russo.
Cgi 10‐mag‐18 12:40 "
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TELENUOVO – TG VERONA del 22 maggio 2018 ore 19.30; 20.30 e 00.00 ca.
Conduttore: Laura Peloso
Servizio di: Andrea Andreoli 

Temi servizio: Conoscere Eurasia, l’organizzazione no profit con sede principale a Verona,
insieme con la Fondazione Roscongress contribuisce a portare l’Italia al Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo, in programma dal 24 al 26 maggio, ed accelera la
cooperazione nei settori attualmente più strategici per la domanda russa e per la ripresa di
‘un’economia della fiducia’ tra i due Paesi, oltre le sanzioni. In particolare, sono due le
sessioni italiane in programma a San Pietroburgo, entrambe coorganizzate dall’associazione
scaligera, partner del Forum.

Link edizione (annuncio Conoscere Eurasia ‐ Forum Economico Internazionale di San
Pietroburgo al minuto 23’29’’):
http://www.tgverona.it/pages/701751/?sectionID=211593&playlist=tutti
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