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COMUNICATO STAMPA

ITALIA-RUSSIA: DOMANI A MILANO PRIMO PIANO SULLE RELAZIONI 
ECONOMICHE TRA I DUE PAESI

(Milano, 14 febbraio 2018). Il ruolo strategico dell’Italia e della Russia nelle relazioni politiche e
economiche tra l’Europa e l’Eurasia e la cooperazione industriale e finanziaria tra i due Paesi saranno al
centro del 6° seminario italo russo in programma domani 15 febbraio a Milano (sala conferenza Pavia e
Ansaldo Studio Legale, via del Lauro 7 dalle 9.00 alle 13.30).
All’evento organizzato da Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale intervengono: Tatiana Valovaya,
ministro dell’integrazione e della macro economia della Commissione economica eurasiatica;
Alexander Nurizade, Console generale della Federazione Russa a Milano; Mauro Micillo, Responsabile
Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI;
Giancarlo Giorgetti, deputato; Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente
Associazione Conoscere Eurasia; Igor Karavaev, presidente Rappresentanza commerciale della
Federazione Russa in Italia; Daniela Mainini, consigliere regionale Lombardia; Marinella Loddo,
direttore ICE -Milano; Sergei Komlev, capo Direzione per la strutturazione dei contratti e della
formazione dei prezzi, Gazprom Export; Alberto Ribolla, vicepresidente Siirtec Nigi S.p.A.; Konstantin
Simonov, general director National Energy Security Fund; Andrea Clavarino, chairman & ceo Coeclerici
Logistics S.p.A.; Stefania Radoccia, Ernst&Young; Aimone Di Savoia Aosta, responsabile Pirelli Tyre
Russia; Elena Grimaylo, Direttore finanziamenti e crediti Banca Intesa Russia; Valeriy Vaisberg,
responsabile Ricerche GK Region (Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle
apparecchiature medicinali); Maria Grazia Prevettoni, export manager Betafarma Spa; Elena Popova,
senior Director AIPM (Association of International Pharmaceutical Manufacturers); Sergio Forelli,
partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca.

In allegato: programma completo.

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



COMUNICATO STAMPA

ITALIA-RUSSIA, FALLICO (PRES. BANCA INTESA RUSSIA E CONOSCERE 
EURASIA): EXPORT TORNA A CRESCERE (+ 19,3%) GRAZIE A DIPLOMAZIA 

DEL BUSINESS.
VOLA MANIFATTURIERO LOMBARDO + 30%

(Milano, 15 febbraio 2018). “L’Italia torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un export
prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3% sull’anno precedente. Dopo il biennio nero
2015-2016 il valore delle esportazioni raggiunge il segno positivo e cresce grazie, soprattutto, alla
reazione della diplomazia del business italiano che ha ripreso la rotta verso Mosca nonostante il
continuo inasprimento dei toni e della tensione geopolitica”. Così Antonio Fallico, presidente di Banca
Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia, ha aperto oggi i lavori del VI seminario italo russo
a Milano, organizzato dal Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale.
“Siamo ancora lontani – ha proseguito Fallico – dal recuperare le perdite accumulate in questi ultimi
anni di grave recessione delle relazioni economiche tra i due Paesi. Oggi, infatti al nostro export
mancano circa 2,7 miliardi di euro per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni raggiunto nel 2013,
quando le vendite made in Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di euro. Oggi constatiamo
un’inversione di tendenza – ha concluso il presidente di Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia – le
opportunità di business tra i due Paesi si sono intensificate e le imprese italiane stanno lavorando per
riconquistare quote di mercato in questo Paese strategico”.
Secondo i dati Istat elaborati da Conoscere Eurasia in occasione del VI seminario italo russo di Milano,
la Lombardia guida l’export italiano verso la Russia confermandosi, così, prima regione italiana per
valore. Nei primi 3 trimestri del 2017, infatti, le vendite hanno superato 1,7 miliardi di euro (+30,4%),
con un saldo commerciale positivo di quasi 626 milioni di euro.
A trainare la performance lombarda è il settore manifatturiero che complessivamente segna un +30%.
Tra i vari comparti in ripresa spiccano quello della farmaceutica (+34%), dei macchinari (+46%) e del
tessile (+16%).

All’incontro partecipano, tra gli altri: Tatiana Valovaya, ministro dell’integrazione e della macro
economia della Commissione economica eurasiatica; Alexander Nurizade, Console generale della
Federazione Russa a Milano; Mauro Micillo, Responsabile Divisione Corporate e Investment Banking di
Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI; Giancarlo Giorgetti, deputato; Antonio
Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia; Igor Karavaev,
presidente Rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia; Daniela Mainini, consigliere
regionale Lombardia; Marinella Loddo, direttore ICE -Milano; Sergei Komlev, capo Direzione per la
strutturazione dei contratti e della formazione dei prezzi, Gazprom Export; Alberto Ribolla,
vicepresidente Siirtec Nigi S.p.A.; Konstantin Simonov, general director National Energy Security Fund;
Andrea Clavarino, chairman & ceo Coeclerici Logistics S.p.A.; Stefania Radoccia, Ernst&Young; Aimone
Di Savoia Aosta, responsabile Pirelli Tyre Russia; Valeriy Vaisberg, responsabile Ricerche GK Region
(Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle apparecchiature medicinali); Sergio Forelli,
partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia, Ispropress:
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COMUNICATO STAMPA

ITALIA-RUSSIA: MADE WITH ITALY PROPULSORE PER BUSINESS ROMA-
MOSCA

(Milano, 15 febbraio 2018). “È il made with Italy la nuova leva per dare possibilità di business concrete
alle imprese italiane in Russia”. Lo ha detto il presidente della Rappresentanza commerciale della
Federazione Russa in Italia, Igor Karavaev, intervenuto oggi al VI seminario italo russo in corso a
Milano. “Negli ultimi quattro anni – ha spiegato – la cooperazione industriale tra Roma e Mosca non è
stata solo quella dei grandi progetti aerospaziali, ma ha iniziato a svilupparsi anche in altri settori
importanti come la metalmeccanica e la zootecnica, in particolare negli allevamenti. Gli imprenditori
italiani – ha concluso Karavaev – non sono ancora in grado di sfruttare appieno gli strumenti che la
Russia mette a disposizione per attirare investimenti esteri, a partire dalle zone economiche speciali
ma anche dai contratti speciali di investimento che prevedono sussidi e agevolazioni fiscali rilevanti”.
Per Sergio Forelli, Local Partner della sede di Mosca dello Studio legale Pavia e Ansaldo: “Per le
imprese italiane che ritengano strategico il mercato russo si aprono nuove opportunità anche alla luce
degli ultimi interventi legislativi e nonostante le sanzioni. La recente normativa approvata nel Paese
prevede, infatti, incentivi di carattere fiscale ed amministrativo per le aziende interessate a produrre
ed operare in loco. Inoltre la creazione dell’Unione economica eurasiatica tra Russia, Bielorussia,
Kazakistan, Armenia e Kirghizistan, che ormai costituisce una zona di libero scambio, rappresenta un
ulteriore vantaggio permettendo alle imprese italiane di accedere ad un mercato potenziale di circa
180 milioni di consumatori”.
Il VI seminario italo russo è organizzato dal Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere
Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia, Ispropress:
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it);
Marina Catenacci (327.9131675; stampa@ispropress.it)
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Russia:Fallico(Eurasia),lontani recupero perdite ultimi anni
(Ripetizione con testo corretto alla 10/a riga)

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "Siamo ancora lontani dal recuperare le perdite accumulate in
questi ultimi anni di grave recessione delle relazioni economiche tra i due Paesi". Lo ha detto
il presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico,
nel corso del sesto seminario italo russo in corso a Milano. "Oggi, infatti al nostro export - ha
aggiunto - mancano circa 2,7 miliardi di euro per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni
raggiunto nel 2013, quando le vendite made in Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di
euro. Oggi constatiamo un'inversione di tendenza con le opportunità di business tra i due
Paesi si sono intensificate e le imprese italiane stanno lavorando per riconquistare quote di
mercato in questo Paese strategico". "Dopo il biennio nero 2015-2016 - ha concluso - il
valore "Dopo il biennio nero 2015-2016 - ha concluso - il valore delle esportazioni raggiunge
il segno positivo e cresce grazie, soprattutto, alla reazione della diplomazia del business
italiano che ha ripreso la rotta verso Mosca nonostante il continuo inasprimento dei toni e
delle tensioni geopolitiche".(ANSA).

LE 15-FEB-18 14:01 NNN
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Russia, Fallico: Export 2017 Italia +19,3% a 8 miliardi euro

ZCZC PN_20180215_00306 4 eco gn00 atlk ne00 XFLA

Russia, Fallico: Export 2017 Italia +19,3% a 8 miliardi euro Ma
ancora lontani da recupero livelli pre-sanzioni

Milano, 15 feb. (askanews) - ""L'Italia torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un
export prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3% sull'anno precedente"". Con
questo dato Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere
Eurasia, ha aperto oggi i lavori del VI seminario italo russo organizzato a Milano dal
Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum
economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca
Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale.""Dopo il biennio nero 2015-2016 - ha
sottolineato Fallico - il valore delle esportazioni raggiunge il segno positivo e cresce grazie,
soprattutto, alla reazione della diplomazia del business italiano che ha ripreso la rotta verso
Mosca nonostante il continuo inasprimento dei toni e della tensione geopolitica"".Tuttavia,
ha aggiunto, ""siamo ancora lontani dal recuperare le perdite accumulate in questi ultimi
anni di grave recessione delle relazioni economiche tra i due Paesi. Oggi, infatti al nostro
export mancano circa 2,7 miliardi di euro per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni
raggiunto nel 2013, quando le vendite made in Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di
euro. Oggi constatiamo un'inversione di tendenza - ha concluso il presidente di Banca Intesa
Russia e di Conoscere Eurasia - le opportunità di business tra i due Paesi si sono intensificate
e le imprese italiane stanno lavorando per riconquistare quote di mercato in questo Paese
strategico"".(segue)

Red-Eco
Copyright askanews(c)
2015 15-feb-18 13:16 "
NNNN



ASKANEWS

Russia, Fallico: Export 2017 Italia +19,3% a 8 miliardi euro -2-
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Russia, Fallico: Export 2017 Italia +19,3% a 8 miliardi euro -2-

Console Nurizade: nessuna azienda italiana se ne è andata

Milano, 15 feb. (askanews) - ""Chi pensava di isolare e mettere in ginocchio la Russia si deve
ricredere"", ha sottolineato ginocchio la Russia si deve ricredere"", ha sottolineato
Aleksander Nurizade, Console generale della Federazione Russa a Milano, ha ha poi
evidenziato la capacità delle imprese italiane di riposizionarsi sul mercato russo. ""Dal 2014,
quando sono iniziate le sanzioni, nessuna azienda italiana se ne è andata dalla Russia e anzi,
negli ultimi tempi oltre 500 nuove si sono registrate. L'Italia è un Paese veramente molto
particolare. Anche nei momenti più difficili nelle relazioni internazionali ha sempre saputo
conservare la sua nicchia di imprese in Russia"", ha affermato Nurizade.""L'interesse delle
nostre aziende clienti comincia a riguardare anche aspetti strategici e di investimento che di
solito sono prodromici alla stabilizzazione di una crescita sensibile come quella alla quale
abbiamo assistito"", ha rilevato a sua volta Mauro Micillo, responsabile Divisione Cib di
Intesa Sanpaolo e Ad di Banca Imi.Secondo i dati Istat elaborati da Conoscere Eurasia in
occasione del VI seminario italo russo, la Lombardia in particolare guida l'export italiano
verso la Russia confermandosi, così, prima regione italiana per valore. Nei primi 3 trimestri
del 2017, infatti, le vendite hanno superato 1,7 miliardi di euro (+30,4%), con un saldo
commerciale positivo di quasi 626 milioni di euro. A trainare la performance lombarda è il
settore manifatturiero che complessivamente segna un +30%. Tra i vari comparti in ripresa
spiccano quello della farmaceutica (+34%), dei macchinari (+46%) e del tessile (+16%).

Red-Eco
15-feb-18 13:34 "
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Russia: Fallico, export Italia 2017 a 8 mld (+19,3%%) =

(AGI) - Milano, 15 feb. - "L'Italia torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un export
prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3% sull'anno precedente. Dopo il biennio
nero 2015-2016 il valore delle esportazioni raggiunge il segno positivo e cresce grazie
soprattutto alla reazione della diplomazia del business italiano che ha ripreso la rotta verso
Mosca nonostante il continuo inasprimento dei toni e della tensione geopolitica". Cosi'
Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia, ha
aperto i lavori del VI seminario italo-russo a Milano. "Siamo ancora lontani" - ha proseguito
Fallico - "dal recuperare le perdite accumulate in questi ultimi anni di grave recessione delle
relazioni economiche tra i due Paesi. Oggi, infatti al nostro export mancano circa 2,7 miliardi
di euro per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni raggiunto nel 2013, quando le vendite
made in Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di euro. Oggi constatiamo un'inversione di
tendenza" - ha concluso -, "le opportunita' di business tra i due Paesi si sono intensificate e le
imprese italiane stanno lavorando per riconquistare quote di mercato in questo Paese
strategico". Secondo i dati Istat elaborati da Conoscere Eurasia in occasione del VI seminario
italo russo di Milano, la Lombardia guida l'export italiano verso la Russia confermandosi
come prima regione italiana per valore. Nei primi 3 trimestri del 2017, infatti, le vendite
hanno superato 1,7 miliardi di euro (+30,4%), con un saldo commerciale positivo di quasi 626
milioni di euro. A trainare la performance lombarda e' il settore manifatturiero che
complessivamente segna un +30%. Tra i vari comparti in ripresa spiccano quello della
farmaceutica (+34%), dei macchinari (+46%) e del tessile (+16%). (AGI)

Red/Dan
151109 FEB 18
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Russia: torna a crescere export italiano, +19 per cento nel 2017

Milano, 15 feb - (Nova) - Dopo un biennio difficile le esportazioni italiane in Russia crescono
del 19,3%, avvicinandosi agli 8 miliardi di euro. Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa
Russia e dell''associazione Conoscere Eurasia, ha aperto i lavori del VI seminario italo-russo a
Milano, organizzato dal Consolato generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con
Intesa San Paolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale. "l''Italia - ha detto
Fallico - torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un export prossimo agli 8 miliardi di
euro, in aumento del 19,3% sull''anno precedente. Dopo il biennio nero 2015-2016 il valore
delle esportazioni raggiunge il segno positivo e cresce grazie, soprattutto, alla reazione della
diplomazia del business italiano che ha ripreso la rotta verso Mosca nonostante il continuo
inasprimento dei toni e della tensione geopolitica". (segue)

(Rem)
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Russia: torna a crescere export italiano, +19 per cento nel 2017 (2)

Milano, 15 feb - (Nova) - Fallico ha comunque sottolineato che si e'' "ancora lontani dal
recuperare le perdite accumulate in questi ultimi anni di grave recessione delle relazioni
economiche tra i due Paesi. Oggi, infatti, al nostro export mancano circa 2,7 miliardi di euro
per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni raggiunto nel 2013, quando le vendite made in
Italy in Russia raggiunsero i 10,7 miliardi di euro. Oggi constatiamo un''inversione di
tendenza, le opportunita'' di business tra i due Paesi si sono intensificate e le imprese italiane
stanno lavorando per riconquistare quote di mercato in questo Paese strategico". Secondo i
dati Istat, elaborati da Conoscere Eurasia, la Lombardia guida l''export italiano verso la
Russia, confermandosi cosi'' prima regione italiana per valore. Nei primi 3 trimestri del 2017,
infatti, le vendite hanno superato 1,7 miliardi di euro (+30,4 per cento), con un saldo
commerciale positivo di quasi 626 milioni di euro. A trainare la performance lombarda e'' il
settore manifatturiero che complessivamente segna un +30 per cento. Tra i vari comparti in
ripresa spiccano quello della farmaceutica (+34 per cento), dei macchinari (+46 per cento) e
del tessile (+16 per cento).

(Rem)
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Russia: Fallico, chi pensava di metterla in ginocchio deve ricredersi

Milano, 15 feb - (Nova) – Se c''era qualcuno che pensava di "mettere in ginocchio" la Russia
"deve ricredersi". A dirlo e'' Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente
dell''Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del suo intervento al VI seminario Italo-russo
in corso a Milano. "Siamo impegnati - ha sottolineato - a migliorare relazioni tra Italia e
Russia. Sono due Paesi complementari dal punto di vista economico". E oggi "e'' in atto una
ripresa delle relazioni economiche dopo 3 anni di calo. L''Italia e'' un partner naturale e
privilegiato della Russia e puo'' giocare partita importante". Fallico spiega che "anche gli
indicatori economici russi sono in crescita, il Pil segna +1,5 per cento mentre l''inflazione e''
calata. Ed e'' migliorato sensibilmente l''indice di innovazione russo". Insomma "chi pensava
di mettere in ginocchio Russia isolandola si deve ricredere". Infine, Fallico sottolinea: "Le
imprese italiane si stanno riposizionando sul mercato russo. Nella cooperazione tra Italia e
Russia c''e'' ancora un alto potenziale inespresso e le imprese possono giocare un ruolo da
protagonista".

(Rem)
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Russia: nel 2017 export Italia a 8 mld in crescita 19%

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Nel 2017 l'export italiano verso la Russia ha raggiunto gli 8
miliardi di euro, in crescita del 19,3% rispetto al 2016. quanto emerso nel corso del sesto
seminario italo russo in corso a Milano. Secondo i dati Istat elaborati dall'associazione
Conoscere Eurasia, la Lombardia guida l'export italiano verso la Russia confermandosi prima
regione per valore. Nei primi 3 trimestri del 2017 le vendite hanno superato 1,7 miliardi di
euro (+30,4%), con un saldo commerciale positivo di quasi 626 milioni di euro. A trainare la
performance lombarda é il settore manifatturiero che complessivamente segna un +30%.Tra i
vari comparti in ripresa spiccano quello della farmaceutica (+34%), dei macchinari (+46%) e
del tessile (+16%). Il forum é organizzato dal Consolato generale della Federazione Russa,
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo studio
legale.(ANSA).

LE 15-FEB-18 10:03 NNN
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Russia:Nurizade, italiani non sono andati via con sanzioni

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "Dal 2014 quando sono iniziate le sanzioni nessuna azienda
italiana è andata via. Anzi negli ultimi tempi oltre 500 nuove si sono aggiunte". Lo ha detto il
Console generale della Federazione Russa a Milano, Alexander Nurizade, nel corso del sesto
seminario italo-russo. "L'Italia - ha aggiunto - è un Paese veramente particolare ed anche nei
momenti più difficili dei rapporti internazionali ha sempre saputo conservare le sue nicchie di
imprese in Russia. Chi pensava di isolare e mettere in ginocchio la Russia con le sanzioni ora
si deve ricredere".(ANSA).

LE 15-FEB-18 12:41 NNN
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Russia: Karavaev, imprese italiane devono sfruttare meglio
opportunita‘’

Milano, 15 feb - (Nova) - Gli imprenditori italiani devono imparare a sfruttare meglio le
occasioni che ci sono in Russia. Questa l''opinione di Igor Karavaev, presidente della
Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa in Italia, espressa nel corso del VI
seminario Italo-russo in corso a Milano. "Nonostante la turbolenza dei tempi - ha detto
Karavaev - siamo testimoni di una dinamica positiva" a livello economico. "La situazione
continua ad essere complessa, non siamo fermi, ci sono dei risultati ma ci sono anche freni
da parte dei nostri partner. Vediamo anche una certa espansione geografica delle
manifestazioni italo-russe e possiamo dire di aver superato la fase piu'' negativa. In base alle
statistiche della Federazione Russa, il volume dell''interscambio con l''Italia e'' aumentato del
20 per cento, import ed export sono cresciuti". Karavaev, poi, ha spiegato quali sono le
priorita'' del suo Paese: "Investimenti in infrastrutture e lo Stato ha un ruolo preponderante e
lavoriamo per ridurre le barriere all''imprenditoria". Mosca, ha ricordato Karavaev, "ha
affievolito molte barriere per facilitare investimenti in Russia. Nel passato insistevamo su
made in Italy, ma sono 4 anni che affermiamo un altro slogan: made with Italy, che permette
di aumentare le possibilita'' sia in Italia che in Russia". (segue)

(Rem)
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Russia: Karavaev, imprese italiane devono sfruttare meglio
opportunita'' (2)

Milano, 15 feb - (Nova) - Il rappresentante commerciale ha aggiunto: "E'' sorprendente la
leadership italiana nei prodotti agroalimentari. Ma comunque sia i produttori italiani che
hanno ampliato la loro produzione in Russia, hanno iniziato ad esportare dalla Russia verso
l''Italia". Nella Federazione, infatti, ci sono "condizioni ottimali, strumenti che possono essere
usati. L''interscambio ha di nuovo portato l''Italia al quarto quinto posto tra i nostri partner,
ma gli imprenditori italiani non sono ancora bravi a sfruttare le possibilita'' che da'' la Russia,
forse perche'' non c''e'' sufficiente informazione". Karavaev ha citato "le zone economiche
speciali, la tassazione, il contratto speciali di investimento" che puo'' essere attivato "se i
prodotti esteri vengono realizzati in Russia e non sono in concorrenza con i prodotti locali".
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Russia: Micillo (Intesa), grande interesse imprese italiane

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "La dinamica del commercio è in forte ripresa e fa registrare una
crescita a doppia cifra". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Imi e responsabile
della divisione corporate e investment banking di Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, nel corso
del sesto seminario italo-russo. "Come banca - ha aggiunto - registriamo grande interesse
delle aziende italiane per l'area Euroasiatica e per la Russia dove la presenza è storica. Al
momento siamo impegnati su come supportare al meglio le nostre imprese. Nell'ultimo anno
il valore di scambio tra Russia e Italia è cresciuto notevolmente". (ANSA). LE 15-FEB-18 12:31
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Ntv:Micillo (Intesa),azienda privata,miglior offerente vince

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "E' una azienda privata con soci privati. Il miglior offerente vince".
Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Imi e responsabile della divisione corporate e
investment banking di Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, rispondendo ai giornalisti circa
l'acquisizione di Ntv da parte del fondo americano Gip, a margine del sesto seminario italo-
russo. "Credo che Intesa Sanpaolo - ha aggiunto - abbia svolto un ruolo importante sia come
socio all'inizio dell'avventura e sia come supporto finanziario durante la crescita dell'azienda
che non è stata priva di momenti complicati".
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Mercati, Micillo: timore naturale, ma niente di patologico
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Mercati, Micillo: timore naturale, ma niente di patologico In un
momento di inversione del ciclo dei tassi

Milano, 15 feb. (askanews) - ""E' naturale che in un momento di inversione del ciclo i mercati
si preoccupino e quindi credo che la volatilità rimarrà per un pò, ma non mi sembra niente di
patologico. Bisogna vedere cosa farà la Bce"". Con queste parole Mauro Micillo, responsabile
divisione Cib di Intesa Sanpaolo e Ad di Banca Imi, ha commentato la fase di forte volatilità
dei mercati.""Credo che il minimo dei tassi lo abbiamo visto e non mi aspetto che ci sia un
sentiero di rialzo così critico"", ha spiegato Micillo a margine del VI seminario Italo-Russo a
Milano.

Red-Eco
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Intesa Sanpaolo, Micillo: con nuovo piano banca russa nel Cib
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Intesa Sanpaolo, Micillo: con nuovo piano banca russa nel Cib

Importanti sinergie con imprese che lavorano con la Russia

Milano, 15 feb. (askanews) - Con il nuovo piano d'impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo, la
banca russa del gruppo è passata sotto il cappello della divisione Cib (Corporate investment
banking). Lo ha spiegato il responsabile della divisione stessa, nonchè Ad di Banca Imi,
Mauro Micillo, in occasione dell'apertura dei lavori del VI seminario italo-russo a Milano.
""Nel nuovo piano il perimetro della banca russa è stato ricondotto nell'alveo del Cib, perchè
l'Ad del gruppo Carlo Messina ha ritenuto, d'intesa con me, che ci fossero delle importanti
sinergie con le imprese che lavorano con la Russia"", ha detto.Alla domanda se i rischi
geopolitici legati alla Russia possano indurre a una revisione del perimetro del gruppo Intesa
Sanpaolo nel Paese, Micillo ha replicato: ""Al momento stiamo valutando solo come
rafforzare al meglio le nostre imprese. Nell'ultimo ano il volume di scambio tra la Russia e
l'Italia è cresciuto notevolmente"". Quanto, infine, a possibili nuovi finanziamenti da parte
della Cà de Sass per opere infrastrutturali in Russia, Micillo ha replicato: ""per il momento
non abbiamo niente da annunciare""

Red-Eco
Copyright askanews(c) 2015 15-feb-18 12:49 «
NNNN



RADIOCOR

NOTIZIE RADIOCOR – FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 15 FEBBRAIO
-3-
ECONOMIA - Milano: VI Seminario Italo-Russo "Italia-Russia: l'arte dell'innovazione", evento
organizzato da Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Ore
9,00. Via del Lauro, 7
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA PAGINA

MORNING NOTE: L'AGENDA DI GIOVEDI' 15 FEBBRAIO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - Cda - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Eni. -
Milano: VI Seminario Italo-Russo "Italia-Russia: l'arte dell'innovazione", evento organizzato
da Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo

[…]
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ITALIA-RUSSIA: DOMANI A MILANO PRIMO PIANO SULLE RELAZIONI
ECONOMICHE
(9Colonne) Milano, 14 feb - Il ruolo strategico dell'Italia e della Russia nelle relazioni politiche
e economiche tra l'Europa e l'Eurasia e la cooperazione industriale e finanziaria tra i due
Paesi saranno al centro del 6° seminario italo russo in programma domani 15 febbraio a
Milano (sala conferenza Pavia e Ansaldo Studio Legale, via del Lauro 7 dalle 9.00 alle 13.30).
All'evento organizzato da Consolato Generale della Federazione Russa, Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio Legale intervengono: Tatiana
Valovaya, ministro dell'integrazione e della macro economia della Commissione economica
eurasiatica; Alexander Nurizade, Console generale della Federazione Russa a Milano; Mauro
Micillo, Responsabile Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e
Amministratore Delegato di Banca IMI; Giancarlo Giorgetti, deputato; Antonio Fallico,
presidente Banca Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia; Igor Karavaev,
presidente Rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia; Daniela Mainini,
consigliere regionale Lombardia; Marinella Loddo, direttore ICE -Milano; Sergei Komlev, capo
Direzione per la strutturazione dei contratti e della formazione dei prezzi, Gazprom Export;
Alberto Ribolla, vicepresidente Siirtec Nigi S.p.A.; Konstantin Simonov, general director
National Energy Security Fund; Andrea Clavarino, chairman & ceo Coeclerici Logistics S.p.A.;
Stefania Radoccia, Ernst&Young; Aimone Di Savoia Aosta, responsabile Pirelli Tyre Russia;
Elena Grimaylo, Direttore finanziamenti e crediti Banca Intesa Russia; Valeriy Vaisberg,
responsabile Ricerche GK Region (Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle
apparecchiature medicinali); Maria Grazia Prevettoni, export manager Betafarma Spa; Elena
Popova, senior Director AIPM (Association of International Pharmaceutical Manufacturers);
Sergio Forelli, partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca. (PO / red) 141330 FEB 18
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NOTIZIE RADIOCOR – FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 15 FEBBRAIO
-2-
ECONOMIA - Milano: VI Seminario Italo-Russo, evento organizzato da Consolato Generale
della Federazione Russa a Milano, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum
economico internazionale di San Pietroburgo. Ore 9,00. Via del Lauro, 7
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ECONOMIA - Milano: VI Seminario Italo-Russo, evento organizzato da Consolato Generale
della Federazione Russa a Milano, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum
economico internazionale di San Pietroburgo. Ore 9,00. Via del Lauro, 7

[…]

Red-

(RADIOCOR) 14-02-18 07:20:40 (0012)PA 5 NNNN



RADIOCOR

Notizie Radiocor NOTIZIE RADIOCOR – FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 15 FEBBRAIO
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ECONOMIA - Milano: VI Seminario Italo-Russo, evento organizzato da Consolato Generale
della Federazione Russa a Milano, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum
economico internazionale di San Pietroburgo. Ore 9,00. Via del Lauro, 7
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ITALIA-RUSSIA, A MILANO VI SEMINARIO SU RELAZIONI 
(9Colonne) Milano, 9 feb - Le relazioni tra l'Italia e la Russia al centro del VI seminario italo-
russo in programma a Milano il 15 febbraio dalle 9 alle 13.30. L'evento è organizzato da
Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio Legale Pavia e Ansaldo. (BIG ITALY / Red)
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Italia-Russia: il 15 febbraio a Milano il sesto seminario economico 
bilaterale 
Roma, 09 feb - (Nova) - Le relazioni tra l''Italia e la Russia sono al centro dell''evento 
organizzato da consolato generale della Federazione Russa a Milano, Associazione Conoscere 
Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione 
con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio Legale Pavia e Ansaldo. Come riferisce un 
comunicato, il sesto seminario italo-russo in programma per giovedi'' 15 febbraio a Milano si 
aprira'' con una conferenza incentrata sul ruolo strategico dell''Italia e della Russia nelle 
relazioni politiche e economiche tra l''Europa e l''Eurasia: tra gli interventi previsti quelli di 
Tatiana Valovaya, ministro dell''Integrazione e della Macroeconomia Commissione 
Economica Eurasiatica; Aleksander Nurizade, console generale della Federazione Russa a 
Milano; Mauro Micillo, Responsabile divisione corporate e investment banking di Intesa 
Sanpaolo e amministratore delegato di Banca Imi; Giancarlo Giorgetti, deputato del 
parlamento italiano; Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente 
dell''Associazione Conoscere Eurasia. A seguire una sessione sulla cooperazione economica, 
industriale e finanziaria a cui prenderanno parte Igor Karavaev, presidente della 
Rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia; Daniela Mainini, consigliere 
regionale Lombardia, presidente del Centro studi Grande Milano, presidente del Centro studi 
anticontraffazione; Marinella Loddo, direttore dell''Ufficio Ice - Italian Trade Agency Milano; 
Sergei Komlev, capo direzione per la strutturazione dei contratti e della formazione dei 
prezzi, Gazprom Export; Alberto Ribolla, vicepresidente Siirtec Nigi; Konstantin Simonov, 
General Director National Energy Security Fund; Andrea Clavarino, Chairman & Ceo di 
Coeclerici Logistics. (segue) (Com) NNNN 
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Italia-Russia: il 15 febbraio a Milano il sesto seminario economico
bilaterale (2)
Roma, 09 feb - (Nova) - Un altra sessione di lavori e'' in programma sulla cooperazione
economica, industriale e finanziaria, con gli interventi previsti di Stefania Radoccia,
Ernst&Young; Aimone Di Savoia Aosta, Responsabile Pirelli Tyre Russia Elena Grimaylo,
Direttore finanziamenti e crediti Banca Intesa Russia; Valeriy Vaisberg, Responsabile Ricerche
GK Region (Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle apparecchiature
medicinali); Mariagrazia Pravettoni, Export Manager Betafarma Spa di Milano (L''arte della
collaborazione. L''esperienza di Betafarma Spa, una Pmi del milanese, con il mercato russo
ed euroasiatico. Uno scenario economico-strategico di lunga durata); Elena Popova, senior
director Aimp (Association of International Pharmaceutical Manufacturers). Per le
conclusioni previsti gli interventi di Sergio Forelli, Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo
Mosca, e Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente dell''Associazione
Conoscere Eurasia. (Com)
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -6-
RPT
GIOVEDI' 15 febbraio -------------------- ECONOMIA - Milano: VI Seminario Italo-Russo, evento
organizzato da Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio legale Pavia e Ansaldo. Ore
9,00. Sala Conferenze Pavia e Ansaldo Studio Legale, Via del Lauro, 7
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http://www.askanews.it/economia/2018/02/15/russia-fallico-export-2017-italia-193-a-8-miliardi-euro-
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export-italiano-19-per-cento-nel-2017
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STAPRADIO – TUTTO IL MONDO E’ PAESE, 20 febbraio 2018

STAPRADIO – TUTTO IL MONDO E’ PAESE (puntata 7), 20 febbraio 2018
Conduce: Stefano Tini
Durata: 17’06’’

Intervista a: Alfonso Piscitelli, collaboratore del quotidiano La Verità e direttore del sito
Eurus.it.
Temi:: Piscitelli delinea le dinamiche dei rapporti Russia-USA con riferimento al Russia gate
e poi si sposta sull’importanza dei rapporti tra Russia e Italia. Sottolinea così il ruolo dei
Seminari italo-russi di Milano e Genova, organizzati da Associazione Conoscere Eurasia di
Antonio Fallico, nell’esprimere la volontà dell’imprenditoria italiana di ristabilire rapporti di
collaborazione e di scambio commerciale con la Russia. Il discorso prosegue sulla questione
dell’approvvigionamento energetico per Italia ed Europa e sulle imminenti elezioni in
Russia.

Link puntata (intervista a Piscitelli al min. 31’07’’, riferimento al Seminario italo-russo di
Milano al min. 40’39’’):
https://www.spreaker.com/user/stapradio/tutto-il-mondo-e-paese-puntata-7-20-02-1
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COMUNICATO STAMPA

ITALIA-RUSSIA: DOMANI A GENOVA IL II SEMINARIO ITALO RUSSO. 
FOCUS SULLE RELAZIONI ECONOMICHE TRA LIGURIA E MOSCA.

(Genova, 15 febbraio 2018). Industria, innovazione e tecnologia ma anche infrastrutture e turismo.
Sono i temi al centro del II seminario italo russo in programma domani, 16 febbraio a Genova (Palazzo
San Giorgio, via della Mercanzia 2 – dalle 9.00 alle 13.45).
All’evento organizzato da Regione Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa a Genova,
Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico internazionale di San Pietroburgo, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio legale intervengono:
Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; Marco
Bucci, Sindaco di Genova; Marat Pavlov, Console generale della Federazione Russa a Genova; Antonio
Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Giovanni Toti,
Presidente Regione Liguria; Igor Karavaev, Presidente Rappresentanza commerciale della Federazione
Russa in Italia; Giuseppe Zampini, Presidente Ansaldo Energia S.p.A; Sergei Komlev, Capo Direzione
per la strutturazione dei contratti e della formazione dei prezzi Gazprom export; Andrea Clavarino,
Chairman e Ceo di Coeclerici Logistics S.p.A.; Sergey Zemlyanskiy, Direttore per le tecnologie digitali
JSFC Sistema; Cristina Balbo, Responsabile della Direzione Regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo; Konstantin Simonov, General Director National Energy Security
Fund; Enrico Giunchiglia, Prorettore Vicario Università di Genova; Roberto Cingolani, Direttore
scientifico Istituto Italiano di Tecnologia; Sergio Frattini, AD ASG Superconductors S.p.A.; Paolo Piccini,
Amministratore unico Liguria Digitale; Paolo Odone, Presidente Camera di Commercio di Genova e
Presidente Aeroporto di Genova; Anatoly Khodorovskiy, Consigliere del Presidente della Società per
gli investimenti Region Group; Beppe Costa, Presidente esecutivo di Costa Edutainment; Elena
Grimaylo, Direttore finanziamenti e crediti Banca Intesa Russia; Aldo Werdin, Presidente Unione dei
Gruppi Albergatori del Levante U.G.A.L.; Beata Pluciennik, Vicedirettore generale VHS Italy, Direttore
regionale VHS (Visa Handling Services); Emil Agakishi, Direttore dipartimento outgoing Inalex Travel
Company; Vadim Naumenko, Direttore generale Federal State Enterprise National marketing center
for tourism “Visit Russia”; Sergio Forelli, Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca.

In allegato: programma completo.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marina Catenacci (327.9131675; stampa@ispropress.it)
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LIGURIA-RUSSIA: VOLA EXPORT +51,4% NEI PRIMI 9 MESI DEL 2017

FALLICO (PRES. BANCA INTESA RUSSIA E CONOSCERE EURASIA): DIPLOMAZIA DEL 
BUSINESS E DELLE REGIONI ANTIDOTO A CRISI INTERNAZIONALE

TOTI (PRES. LIGURIA): RUSSIA STRATEGICA, CONFIDIAMO IN POSSIBILI INVESTITORI

(Genova, 16 febbraio 2018). Si intensifica l’asse commerciale Liguria-Russia e le esportazioni regionali
spingono nuovamente sull’acceleratore. Infatti, nei primi nove mesi del 2017 l’export ligure verso
Mosca guadagna un + 51,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente, a quota 96 milioni di euro
(elaborazione Conoscere Eurasia su ultimi dati Istat). Il dato è emerso oggi in apertura del II seminario
italo russo in corso a Genova organizzato da Regione Liguria, Consolato Generale della Federazione
Russa a Genova, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico internazionale di
San Pietroburgo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio
legale.

Per Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia, che ha aperto i lavori:
“L’impennata dell’export ligure verso la Russia conferma l’inversione di tendenza in atto in tutto il
Paese. Gli imprenditori hanno avuto il coraggio di andare oltre la politica, affermando la strategicità di
un mercato e di un Paese come la Russia, seppure in un contesto ancora di crisi e di sanzioni. La
diplomazia del business e delle Regioni è la vera protagonista della ripresa del dialogo e delle relazioni
economiche tra i due Paesi”.
Sul fronte dei dati elaborati da Conoscere Eurasia per il seminario italo russo di Genova, la volata
dell’export ligure verso la Russia è trainata dal manifatturiero e in particolare dall’incremento
registrato nel settore dei macchinari, che da solo pesa per quasi 61 milioni di euro sul complessivo
registrato nei primi 3 trimestri del 2017 (+81%). “Ma il brand Liguria può esprimere di più – ha
proseguito il presidente di Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia. Tecnologia avanzata, meccanica
di precisione, cantieristica e anche turismo sono i settori ad altissimo tasso di crescita potenziale in
grado di rispondere ad una domanda russa sempre più specializzata”.

Per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: “La Russia è un partner fondamentale per
l'Europa e per la Liguria. Le sanzioni che hanno colpito il Paese eurasiatico si sono rivelate del tutto
controproducenti, non solo dal punto di vista economico ma anche sul fronte diplomatico. Come
Liguria abbiamo organizzato già una missione due anni fa, e ora siamo alla seconda edizione del
Forum: questo per ribadire che i rapporti Italia-Russia sono strategici. Siamo convinti che gli investitori
russi possano essere interessati alla nostra regione, in particolare ai settori dell’industria, di ricerca e
sviluppo, senza dimenticare il turismo".

[Segue]



COMUNICATO STAMPA

[Segue]

Ai lavori del II seminario italo russo in corso a Genova partecipano: Paolo Emilio Signorini, Presidente
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; Marco Bucci, Sindaco di Genova; Marat
Pavlov, Console generale della Federazione Russa a Genova; Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa
Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria; Igor
Karavaev, Presidente Rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia; Giuseppe
Zampini, Presidente Ansaldo Energia S.p.A; Sergei Komlev, Capo Direzione per la strutturazione dei
contratti e della formazione dei prezzi Gazprom export; Andrea Clavarino, Chairman e Ceo di
Coeclerici Logistics S.p.A.; Sergey Zemlyanskiy, Direttore per le tecnologie digitali JSFC Sistema;
Cristina Balbo, Responsabile della Direzione Regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria Banca dei
Territori di Intesa Sanpaolo; Konstantin Simonov, General Director National Energy Security Fund;
Enrico Giunchiglia, Prorettore Vicario Università di Genova; Roberto Cingolani, Direttore scientifico
Istituto Italiano di Tecnologia; Sergio Frattini, AD ASG Superconductors S.p.A.; Paolo Piccini,
Amministratore unico Liguria Digitale; Paolo Odone, Presidente Camera di Commercio di Genova e
Presidente Aeroporto di Genova; Anatoly Khodorovskiy, Consigliere del Presidente della Società per
gli investimenti Region Group; Beppe Costa, Presidente esecutivo di Costa Edutainment; Elena
Grimaylo, Direttore finanziamenti e crediti Banca Intesa Russia; Aldo Werdin, Presidente Unione dei
Gruppi Albergatori del Levante U.G.A.L.; Beata Pluciennik, Vicedirettore generale VHS Italy, Direttore
regionale VHS (Visa Handling Services); Emil Agakishi, Direttore dipartimento outgoing Inalex Travel
Company; Vadim Naumenko, Direttore generale Federal State Enterprise National marketing center
for tourism “Visit Russia”; Sergio Forelli, Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca.

LIGURIA- RUSSIA

Dati Istat, 3° trimestre 2017. Elaborazione Conoscere Eurasia

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

EXPORT 2016 2017 VARIAZIONE

Liguria 63.454.014 96.062.472 51,4%

Genova 18.947.330 39.630.255 109,2%

La Spezia 26.459.092 36.850.363 39,3%

Savona 16.840.988 18.199.295 8,1%

Imperia 1.206.604 1.382.559 14,6%
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TOTI (PRES. REGIONE LIGURIA): RAPPORTO CON RUSSIA PRIORITÀ 
PROSSIMO PARLAMENTO

(Genova, 16 febbraio 2018). “Il prossimo parlamento dovrà lavorare sulle riforme istituzionali e
contemporaneamente aprire il dibattito sul ruolo dell’Europa e dei suoi grandi partner, come la Russia.
Più che discutere sull’ingresso della Turchia, la priorità dev’essere riprendere il rapporto con la Russia”.
Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenuto oggi al II seminario italo
russo in corso a Genova. “I rapporti internazionali tra Italia e Unione Europea e tra Unione Europea e
Federazione Russa hanno bisogno di un ‘tagliando’. La Russia – ha concluso il Governatore – è anche
un player importante nei rapporti con la Cina e con l’Asia in generale, e la Liguria guarda a est con
grande attenzione anche nella realizzazione del progetto One Belt One Road”.
E sul fronte di progetti comuni tra Roma e Mosca, al seminario organizzato dall’Associazione Conoscere
Eurasia è intervenuto anche il presidente di Ansaldo Energia Spa, Giuseppe Zampini: “Stiamo pronti a
chiudere – ha annunciato – una joint venture in Russia sulla produzione di turbine a gas con un grande
gruppo che prevede un percorso tecnologico di lunga durata, una partnership strategica anche per gli
sbocchi su altri Paesi”.

Il II seminario italo russo a Genova è organizzato da Regione Liguria, Consolato Generale della
Federazione Russa a Genova, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico
internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e
Ansaldo Studio legale.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
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BALBO (INTESA SANPAOLO): MERCATO RUSSO OPPORTUNITÀ PER LIGURIA

(Genova, 16 febbraio 2018). «L'Italia torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un export
prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3% sull'anno precedente. Il mercato russo continua
a rappresentare un’ottima opportunità anche per la Liguria, al nono posto nella classifica delle regioni
italiane per valori esportati verso la Russia, con un peso dell’1,6% sul totale regione”. Lo ha detto
Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo, intervenuta
oggi al II seminario italo russo in corso a Genova organizzato da Regione Liguria, Consolato Generale
della Federazione Russa a Genova, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico
internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e
Ansaldo Studio legale. «L'Italia – ha proseguito – torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un
export prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3% sull'anno precedente. Il mercato russo
continua a rappresentare un’ottima opportunità anche per la Liguria, al nono posto nella classifica
delle regioni italiane per valori esportati verso la Russia, con un peso dell’1,6% sul totale regione. Dopo
il record storico del 2010 e il calo significativo del 2015, nel 2016 e nei primi nove mesi del 2017 le
esportazioni delle aziende liguri verso la Russia hanno ripreso a correre: il saldo commerciale del
manifatturiero è positivo e in aumento, soprattutto grazie alla meccanica. Anche le presenze dei turisti
russi in Liguria – oltre 200.000 nel 2017 - sono in forte crescita. La ripresa dell’economia russa fa ben
sperare in margini di sviluppo importanti, con buone opportunità in molti settori in cui è specializzata
la nostra regione, che potranno fare da volano anche allo sviluppo dell’incoming turistico e alla ripresa
del mercato immobiliare. Il potenziale inespresso è ancora molto alto: si stima che, se il mercato russo
arrivasse a rappresentare il 2,8% di quanto viene esportato a livello mondiale dalla Liguria, il totale
delle esportazioni Liguria-Russia passerebbe da 120,8 a 205,3 milioni di euro”.
Per Balbo: “Intesa Sanpaolo può agevolare e accompagnare la crescita dell’export, sia attraverso la
capillare presenza in Liguria di filiali imprese e presidi specializzati in tutte le tematiche legate
all’internazionalizzazione e agli scambi con l’estero; sia grazie alla presenza diretta nella Federazione
Russa attraverso Banca Intesa Russia, controllata al 100%, con una rete di 37 filiali e 250.000 clienti. Da
50 anni, la Banca è protagonista del dialogo economico italo-russo, con attività che spaziano dal
sostegno ai progetti commerciali e d’investimento promossi da aziende italiane in Russia e da aziende
russe operanti in Italia, allo sviluppo di programmi di scambio culturali e scientifici. Le agenzie di Banca
Intesa Russia – ha concluso – operano in tutte le più grandi città russe sul territorio dei Distretti
Federali del Centro, del Nord Ovest, degli Urali, della Siberia, del Sud e dell’Estremo Oriente».

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
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Liguria, +51,4% export ligure in Russia primi 9 mesi 2017
Dati Istat. Fallico, inversione di tendenza in tutto Paese

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Nei primi nove mesi del 2017 l'export ligure verso la Federazione 
Russa è aumentato del 51,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi 
a quota 96 milioni di euro. Sono i dati Istat elaborati dall'associazione Conoscere Eurasia 
presentati stamani a Genova al secondo seminario italo-russo organizzato da Regione Liguria, 
Consolato russo a Genova, Roscongress e Forum economico internazionale di San 
Pietroburgo. "L'impennata dell'export ligure verso la Russia conferma l'inversione di 
tendenza in atto in tutto il Paese. - commenta il presidente di Banca Intesa Russia e di 
Conoscere Eurasia Antonio Fallico - Gli imprenditori hanno avuto il coraggio di andare oltre la 
politica, affermando la strategicità di un mercato e di un Paese come la Russia, seppure in un 
contesto ancora di crisi e di sanzioni. La diplomazia del business e delle Regioni è la vera 
protagonista della ripresa del dialogo e delle relazioni economiche tra i due Paesi". La volata 
è trainata dal manifatturiero e in particolare dall'incremento registrato nel settore dei 
macchinari, che da solo pesa per quasi 61 milioni di euro sul complessivo registrato nei primi 
3 trimestri del 2017 (+81%). "Ma il brand Liguria può esprimere di più - ha proseguito il 
presidente di Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia. Tecnologia avanzata, meccanica di 
precisione, cantieristica e anche turismo sono i settori ad altissimo tasso di crescita 
potenziale in grado di rispondere ad una domanda russa sempre più specializzata".(ANSA).
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Ue: Toti, Europa più vicina a Russia che a TurchiaGovernatore
Liguria, mi auguro che cessi follia sanzioni

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - "Le affinità dell'Europa sono moltomaggiori con la Russia che non
con la Turchia di questo momentostorico. L'Italia è un partner importante della
Federazionerussa, con le sanzioni abbiamo perso molti miliardi di euro delnostro export
pregiato". Lo ha detto il presidente della RegioneLiguria Giovanni Toti stamani a Genova a
Palazzo San Giorgioall'apertura del secondo seminario italo-russo organizzato daRegione
Liguria, Consolato russo a Genova, AssociazioneConoscere Eurasia, Roscongress e Forum
economico internazionaledi San Pietroburgo. "Mi auguro che presto la follia dellesanzioni
verso la Russia cessi dal momento che non ha portatoalcun risultato politico né diplomatico
e che si torni acommerciare e avere rapporti normali con un Paese che dobbiamoconsiderare
un alleato geopolitico fondamentale - ha detto Toti-. La Russia è un mercato importante,
politicamente vicinoall'Unione Europea, e sempre di più deve esserlo. E' un partnerper la
nostra logistica, per il nostro turismo e per il nostroexport, verso cui dobbiamo guardare con
grande attenzione".(ANSA).

YTM-CH16-FEB-18 10:26 NNN
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Italia-Russia: Karavaev,500 aziende italiane lavorano da noi

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - "Sempre più aziende del vostro Paese stanno costruendo in
Russia diversi stabilimenti produttivi, nel 2017 abbiamo contato almeno quattro novità: sono
arrivate Palladio, Laminam, Tecnimont e Zoppas, significa che c'è fiducia nel nostro mercato".
Lo ha detto il rappresentante commerciale della Federazione russa in Italia Parla Igor
Karavaev al secondo seminario italo-russo organizzato a Genova. "Cerchiamo di creare le
condizioni più favorevoli per il business straniero e offriamo agli investitori diversi
provvedimenti del sostegno finanziario e non finanziario. - dichiara Karavaev - Inoltre c'è un
nuovo e moderno campo in cui è possibile investire: si tratta del campo delle innovazioni e
dell'alta tecnologia". Ad oggi sono più di 500 le aziende italiane che lavorano nel mercato
russo in diversi campi. Il rappresentante ha indicato la navalmeccanica ligure come un
settore in cui auspicherebbe "un'intesa più stretta tra l'Italia e la Russia".(ANSA).

YTM-MOI 16-FEB-18 16:37 NNN
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Ansaldo Energia: Zampini, produrrà turbine a gas in Russia 
Autonomi rispetto a politica

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Ansaldo Energia andrà a produrre turbine a gas in Russia 
attraverso una joint venture con un partner "molto forte". Lo ha annunciato il presidente di 
Ansaldo Energia Giuseppe Zampini stamani a Genova a Palazzo San Giorgio al secondo 
seminario italo-russo organizzato da Regione Liguria, Consolato russo a Genova, Associazione 
Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo. 
"Andremo in Russia autonomamente rispetto alla politica - ha detto Zampini -, ma se la 
politica ci aiuta ci andremo più velocemente. Ci sarà una catena di fornitura sviluppata 
localmente. I costi sono competitivi, c'è l'idea di sviluppare un interscambio. Avvieremo un 
percorso tecnologico con una visione non a breve termine. Dietro al progetto - ha detto 
ancora il presidente di Ansaldo Energia - c'è l'interesse di un partner molto importante e 
solido quindi potremo fare cose interessanti allargate a altri Paesi". La chiusura dell'intesa 
con il partner e i finanziatori "è questione di settimane". (ANSA).

YTM-CH 16-FEB-18 11:41 NNN 
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Toti (Liguria): rapporto con Mosca priorità prossimo Parlamento
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Toti (Liguria): rapporto con Mosca priorità prossimo Parlamento Il
governatore al II seminario italo-russo a Genova

Roma, 16 feb. (askanews) - ""Il prossimo parlamento dovrà lavorare sulle riforme istituzionali
e contemporaneamente aprire il dibattito sul ruolo dell'Europa e dei suoi grandi partner,
come la Russia. Più che discutere sull'ingresso della Turchia, la priorità dev'essere riprendere
il rapporto con la Russia"". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti,
intervenuto oggi al II seminario italo-russo in corso a Genova. ""I rapporti internazionali tra
Italia e Unione Europea e tra Unione Europea e Federazione Russa hanno bisogno di un
'tagliando'. La Russia - ha concluso il Governatore - è anche un player importante nei rapporti
con la Cina e con l'Asia in generale, e la Liguria guarda a est con grande attenzione anche
nella realizzazione del progetto One Belt One Road"".E sul fronte di progetti comuni tra
Roma e Mosca, al seminario organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia è intervenuto
anche il presidente di Ansaldo Energia Spa, Giuseppe Zampini: ""Stiamo pronti a chiudere -
ha annunciato - una joint venture in Russia sulla produzione di turbine a gas con un grande
gruppo che prevede un percorso tecnologico di lunga durata, una partnership strategica
anche per gli sbocchi su altri Paesi"".Il II seminario italo-russo a Genova è organizzato da
Regione Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico internazionale di San Pietroburgo, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio legale.
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LIGURIA, TOTI: RAPPORTO CON RUSSIA PRIORITÀ PROSSIMO
PARLAMENTO

(9Colonne) Roma, 16 feb - "Il prossimo parlamento dovrà lavorare sulle riforme istituzionali e
contemporaneamente aprire il dibattito sul ruolo dell'Europa e dei suoi grandi partner, come
la Russia. Più che discutere sull'ingresso della Turchia, la priorità dev'essere riprendere il
rapporto con la Russia". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti,
intervenuto oggi al II Seminario italo russo in corso a Genova. "I rapporti internazionali tra
Italia e Unione Europea e tra Unione Europea e Federazione Russa hanno bisogno di un
'tagliando'. La Russia - ha concluso il Governatore - è anche un player importante nei rapporti
con la Cina e con l'Asia in generale, e la Liguria guarda a est con grande attenzione anche
nella realizzazione del progetto One Belt One Road". E sul fronte di progetti comuni tra Roma
e Mosca, al seminario organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia è intervenuto anche il
presidente di Ansaldo Energia Spa, Giuseppe Zampini: "Stiamo pronti a chiudere - ha
annunciato - una joint venture in Russia sulla produzione di turbine a gas con un grande
gruppo che prevede un percorso tecnologico di lunga durata, una partnership strategica
anche per gli sbocchi su altri Paesi".
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LIGURIA-RUSSIA: VOLA EXPORT +51,4% NEI PRIMI 9 MESI DEL 2017 
(1)

(9Colonne) Genova, 16 feb - Si intensifica l'asse commerciale Liguria-Russia e le esportazioni 
regionali spingono nuovamente sull'acceleratore. Infatti, nei primi nove mesi del 2017 
l'export ligure verso Mosca guadagna un + 51,4% sullo stesso periodo dell'anno precedente, 
a quota 96 milioni di euro (elaborazione Conoscere Eurasia su ultimi dati Istat). Il dato è 
emerso oggi in apertura del II seminario italo russo in corso a Genova organizzato da Regione 
Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, Associazione Conoscere 
Eurasia, Roscongress, Forum Economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione 
con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio legale. Per Antonio Fallico, 
presidente di Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia, che ha aperto i lavori: "L'impennata 
dell'export ligure verso la Russia conferma l'inversione di tendenza in atto in tutto il Paese. 
Gli imprenditori hanno avuto il coraggio di andare oltre la politica, affermando la strategicità 
di un mercato e di un Paese come la Russia, seppure in un contesto ancora di crisi e di 
sanzioni. La diplomazia del business e delle Regioni è la vera protagonista della ripresa del 
dialogo e delle relazioni economiche tra i due Paesi". Sul fronte dei dati elaborati da 
Conoscere Eurasia per il seminario italo russo di Genova, la volata dell'export ligure verso la 
Russia è trainata dal manifatturiero e in particolare dall'incremento registrato nel settore dei 
macchinari, che da solo pesa per quasi 61 milioni di euro sul complessivo registrato nei primi 
3 trimestri del 2017 (+81%). "Ma il brand Liguria può esprimere di più - ha proseguito il 
presidente di Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia. Tecnologia avanzata, meccanica di 
precisione, cantieristica e anche turismo sono i settori ad altissimo tasso di crescita 
potenziale in grado di rispondere ad una domanda russa sempre più specializzata". (SEGUE)
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LIGURIA-RUSSIA: VOLA EXPORT +51,4% NEI PRIMI 9 MESI 
DEL 2017 (2)

(9Colonne) Genova, 16 feb - Per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "La Russia 
è un partner fondamentale per l'Europa e per la Liguria. Le sanzioni che hanno colpito il 
Paese eurasiatico si sono rivelate del tutto controproducenti, non solo dal punto di vista 
economico ma anche sul fronte diplomatico. Come Liguria abbiamo organizzato già una 
missione due anni fa, e ora siamo alla seconda edizione del Forum: questo per ribadire che i 
rapporti Italia-Russia sono strategici. Siamo convinti che gli investitori russi possano essere 
interessati alla nostra regione, in particolare ai settori dell'industria, di ricerca e sviluppo, 
senza dimenticare il turismo". Ai lavori del II seminario italo russo in corso a Genova 
partecipano: Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale; Marco Bucci, Sindaco di Genova; Marat Pavlov, Console generale della 
Federazione Russa a Genova; Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente 
Associazione Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere 
Eurasia; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria; Igor Karavaev, Presidente Rappresentanza 
commerciale della Federazione Russa in Italia; Giuseppe Zampini, Presidente Ansaldo Energia 
S.p.A; Sergei Komlev, Capo Direzione per la strutturazione dei contratti e della formazione dei 
prezzi Gazprom export; Andrea Clavarino, Chairman e Ceo di Coeclerici Logistics S.p.A.; 
Sergey Zemlyanskiy, Direttore per le tecnologie digitali JSFC Sistema; Cristina Balbo, 
Responsabile della Direzione Regionale Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria Banca dei Territori 
di Intesa Sanpaolo; Konstantin Simonov, General Director National Energy Security Fund; 
Enrico Giunchiglia, Prorettore Vicario Università di Genova; Roberto Cingolani, Direttore 
scientifico Istituto Italiano di Tecnologia; Sergio Frattini, AD ASG Superconductors S.p.A.; 
Paolo Piccini, Amministratore unico Liguria Digitale; Paolo Odone, Presidente Camera di 
Commercio di Genova e Presidente Aeroporto di Genova; Anatoly Khodorovskiy, Consigliere 
del Presidente della Società per gli investimenti Region Group; Beppe Costa, Presidente 
esecutivo di Costa Edutainment; Elena Grimaylo, Direttore finanziamenti e crediti Banca 
Intesa Russia; Aldo Werdin, Presidente Unione dei Gruppi Albergatori del Levante U.G.A.L.; 
Beata Pluciennik, Vicedirettore generale VHS Italy, Direttore regionale VHS (Visa Handling 
Services); Emil Agakishi, Direttore dipartimento outgoing Inalex Travel Company; Vadim 
Naumenko, Direttore generale Federal State Enterprise National marketing center for 
tourism "Visit Russia"; Sergio Forelli, Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca. (red)
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UE: TOTI "RAPPORTO CON RUSSIA PRIORITÀ PROSSIMO
PARLAMENTO" GENOVA

(ITALPRESS) - "Il prossimo parlamento dovra' lavorare sulle riforme istituzionali e
contemporaneamente aprire il dibattito sul ruolo dell'Europa e dei suoi grandi partner, come
la Russia. Piu' che discutere sull'ingresso della Turchia, la priorita' dev'essere riprendere il
rapporto con la Russia". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti,
intervenuto oggi al II seminario italo russo in corso a Genova. "I rapporti internazionali tra
Italia e Unione Europea e tra Unione Europea e Federazione Russa hanno bisogno di un
'tagliando'. La Russia - ha concluso il Governatore - e' anche un player importante nei
rapporti con la Cina e con l'Asia in generale, e la Liguria guarda a est con grande attenzione
anche nella realizzazione del progetto One Belt One Road". E sul fronte di progetti comuni tra
Roma e Mosca, al seminario organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia e' intervenuto
anche il presidente di Ansaldo Energia Spa, Giuseppe Zampini: "Stiamo pronti a chiudere - ha
annunciato - una joint venture in Russia sulla produzione di turbine a gas con un grande
gruppo che prevede un percorso tecnologico di lunga durata, una partnership strategica
anche per gli sbocchi su altri Paesi". (ITALPRESS) - (SEGUE).
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UE: TOTI "RAPPORTO CON RUSSIA PRIORITÀ PROSSIMO
PARLAMENTO"-2-

Il II seminario italo russo a Genova e' organizzato da Regione Liguria, Consolato Generale
della Federazione Russa a Genova, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum
Economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca
Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio legale. (ITALPRESS).
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LIGURIA: NEI PRIMI 9 MESI 2017 EXPORT VERSO RUSSIA +51,4%

GENOVA (ITALPRESS) - Si intensifica l'asse commerciale Liguria-Russia e le esportazioni
regionali spingono nuovamente sull'acceleratore. Nei primi nove mesi del 2017 l'export
ligure verso Mosca guadagna un +51,4% sullo stesso periodo dell'anno precedente, a quota
96 milioni di euro (elaborazione Conoscere Eurasia su ultimi dati Istat). Il dato e' emerso oggi
in apertura del II seminario italo russo in corso a Genova organizzato da Regione Liguria,
Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum Economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio legale. Per Antonio Fallico,
presidente di Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia, che ha aperto i lavori, "l'impennata
dell'export ligure verso la Russia conferma l'inversione di tendenza in atto in tutto il Paese.
Gli imprenditori hanno avuto il coraggio di andare oltre la politica, affermando la strategicita'
di un mercato e di un Paese come la Russia, seppure in un contesto ancora di crisi e di
sanzioni. La diplomazia del business e delle Regioni e' la vera protagonista della ripresa del
dialogo e delle relazioni economiche tra i due Paesi". Sul fronte dei dati elaborati da
Conoscere Eurasia per il seminario italo russo di Genova, la volata dell'export ligure verso la
Russia e' trainata dal manifatturiero e in particolare dall'incremento registrato nel settore dei
macchinari, che da solo pesa per quasi 61 milioni di euro sul complessivo registrato nei primi
3 trimestri del 2017 (+81%). (ITALPRESS) - (SEGUE).
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LIGURIA: NEI PRIMI 9 MESI 2017 EXPORT VERSO RUSSIA +51,4%-2-

"Ma il brand Liguria puo' esprimere di piu' - ha proseguito il presidente di Banca Intesa Russia
e di Conoscere Eurasia. Tecnologia avanzata, meccanica di precisione, cantieristica e anche
turismo sono i settori ad altissimo tasso di crescita potenziale in grado di rispondere ad una
domanda russa sempre piu' specializzata". Per il presidente della Regione Liguria, Giovanni
Toti, "la Russia e' un partner fondamentale per l'Europa e per la Liguria. Le sanzioni che
hanno colpito il Paese eurasiatico si sono rivelate del tutto controproducenti, non solo dal
punto di vista economico ma anche sul fronte diplomatico. Come Liguria abbiamo
organizzato gia' una missione due anni fa, e ora siamo alla seconda edizione del Forum:
questo per ribadire che i rapporti Italia-Russia sono strategici. Siamo convinti che gli
investitori russi possano essere interessati alla nostra regione, in particolare ai settori
dell'industria, di ricerca e sviluppo, senza dimenticare il turismo". (ITALPRESS).
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LIGURIA: COMMERCIO ESTERO, DOMANI SECONDO SEMINARIO
ITALO-RUSSO GENOVA

(ITALPRESS) - Venerdi' 16 febbraio dalle 9 alle 13.45 a Palazzo San Giorgio (Via della
Mercanzia 2) si svolgera' il secondo Seminario Italo-Russo organizzato da Regione Liguria,
Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Interverranno tra gli altri il
Presidente di Regione Liguria, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale Paolo Emilio Signorini, il Sindaco di Genova, l'Ambasciatore della Federazione
Russa a Genova Sergey Razov, il Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia Antonio
Fallico, il Presidente della Camera di Commercio di Genova Paolo Odone. (ITALPRESS).
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http://www.ansa.it/liguria/notizie/2018/02/16/ansaldo-energia-fara-turbine-in-russia_8bc00e3f-3c17-4618-

b2c7-28260f3e8646.html
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http://www.ansa.it/liguria/notizie/2018/02/16/export-ligure-514-in-russia_6c523edc-00af-466e-b4cd-

5fa52dc9b06b.html
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http://www.askanews.it/cronaca/2018/02/16/toti-liguria-rapporto-con-mosca-priorit%C3%A0-prossimo-
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STAPRADIO – TUTTO IL MONDO E’ PAESE, 20 febbraio 2018

STAPRADIO – TUTTO IL MONDO E’ PAESE (puntata 7), 20 febbraio 2018
Conduce: Stefano Tini
Durata: 17’06’’

Intervista a: Alfonso Piscitelli, collaboratore del quotidiano La Verità e direttore del sito
Eurus.it.
Temi:: Piscitelli delinea le dinamiche dei rapporti Russia-USA con riferimento al Russia gate
e poi si sposta sull’importanza dei rapporti tra Russia e Italia. Sottolinea così il ruolo dei
Seminari italo-russi di Milano e Genova, organizzati da Associazione Conoscere Eurasia di
Antonio Fallico, nell’esprimere la volontà dell’imprenditoria italiana di ristabilire rapporti di
collaborazione e di scambio commerciale con la Russia. Il discorso prosegue sulla questione
dell’approvvigionamento energetico per Italia ed Europa e sulle imminenti elezioni in
Russia.

Link puntata (intervista a Piscitelli al min. 31’07’’, riferimento al Seminario italo-russo di
Genova al min. 40’39’’):
https://www.spreaker.com/user/stapradio/tutto-il-mondo-e-paese-puntata-7-20-02-1



IMPERIA TV, Servizio del 19 febbraio
Durata 2’58’’

EXPORT, CULTURA E TURISMO UNISCONO SEMPRE PIÙ GENOVA E MOSCA
Temi: Marco Bucci, sindaco di Genova, accenna gli eventi culturali che 
coinvolgeranno il capoluogo ligure e la città di Mosca durante l’anno e 
sottolinea l’importanza dello scambio tra le due culture, sostenuto dalle 
varie iniziative messe in campo dal comune, dallo scambio di know how in 
campo artistico alla collaborazione tra le università.

Link edizione: https://www.imperiatv.it/?page=articolo&idarticolo=79054

IMPERIA TV, 19 febbraio 2018
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COMUNICATO STAMPA

EXPORT: TORNANO A CORRERE LE FORNITURE CAMPANE VERSO LA RUSSIA
(+16,7% NEL 2017). NAPOLI GUIDA LA CLASSIFICA REGIONALE CON +27,6%.

FALLICO (PRES. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): CAMPANIA PUO’ RAFFORZARE 
PROPRIA QUOTA DI MERCATO MA SERVE PIU’ INNOVAZIONE.

(Napoli, 23 marzo 2018). È la Campania la regione apripista del Sud Italia verso la Russia, con una
quota export verso il Paese eurasiatico che pesa per il 26,5% sul complessivo realizzato dal Meridione
(quasi 314 milioni di euro). Secondo i dati Istat elaborati dall’Associazione Conoscere Eurasia, nel 2017
le vendite campane in Russia hanno infatti superato gli 83 milioni di euro, in aumento del 16,7%
rispetto all’anno precedente.
È quanto emerso oggi a Napoli, in apertura del IV seminario italo russo organizzato dall’Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia. Un evento per fare il punto
non solo sullo stato dei rapporti economici e commerciali tra l’Italia e la Russia nel complesso
panorama internazionale ancora segnato da continue tensioni geopolitiche, ma anche per far
emergere le ulteriori potenzialità di business sull’asse Napoli-Mosca, a partire dall’agroalimentare e dal
turismo.
E se il tessile campano, simbolo del made in Italy sartoriale in tutto il mondo, è la principale voce delle
esportazioni verso la Russia con un valore di quasi 35 milioni di euro (+17%), l’agroalimentare non
riesce a superare il valore del 2016 e si ferma a 15,4 milioni di euro. In forte crescita anche altri
comparti del settore manifatturiero, seppure ancora poco performanti e influenti sulla quota
partenopea dell’export verso la Russia. Tra questi, i mezzi di trasporto con 10,3 milioni di euro (+48,3%
sul 2016) e i macchinari e gli apparecchi (7,8 milioni di euro; +76,6%).
Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “La Campania può
rafforzare ulteriormente il traino dell’internazionalizzazione del Sud verso la Russia. Infatti, i dati
elaborati da Conoscere Eurasia evidenziano il grande potenziale inespresso delle eccellenze di questa
regione. Agroalimentare e turismo sono sicuramente due leve fondamentali. E se per la prima occorre,
forse, diversificare la strategia imprenditoriale rispondendo alla domanda russa con partnership e
delocalizzazioni all’insegna del made with Italy, sul turismo servirà sempre di più puntare su una
riqualificazione dei servizi e sull’ammodernamento delle strutture ricettive”.

Sul fronte dell’analisi dei dati regionali, è il manifatturiero di Napoli a guidare l’export partenopeo in
Russia, assorbendo più del 68% in valore (56,7 milioni di euro; +27,6%). Crescono, anche se
modestamente, Caserta (+12,7%) e Avellino (+22%). In calo, invece, Salerno (-14%) e Benevento (-
5,3%).

EXPORT 2016 2017
VARIAZION

E

Campania 71.189.329 83.062.465 16,7%

Napoli 44.475.755 56.749.674 27,6%

Salerno 15.028.441 12.930.820 -14,0%

Caserta 6.728.315 7.585.845 12,7%

Avellino 4.040.400 4.928.386 22,0%

Benevento 916.418 867.740 -5,3%

Dati Istat elaborati da Conoscere Eurasia
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RAZOV, (AMBASCIATORE FEDERAZIONE RUSSA IN ITALIA): RECENTI ACCUSE CONTRO
LA RUSSIA SONO PROVOCAZIONI INACCETTABILI.
ATTENDIAMO NUOVO GOVERNO ITALIANO PER SVILUPPO RELAZIONI RUSSIA-ITALIA

(Napoli, 23 marzo 2018). “Le accuse che sono state mosse contro la Russia sono un’altra pagina tragica
nella storia delle nostre relazioni. Si tratta di provocazioni inaccettabili che hanno il solo obiettivo di
minare i rapporti tra l’Europa e la Federazione Russa”. Lo ha detto Sergey Razov, Ambasciatore della
Federazione Russa in Italia, in apertura dei lavori del IV seminario italo russo in corso oggi a Napoli,
organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia. “La campagna di pressione che Inghilterra ed Europa
hanno organizzato contro la Russia prima delle elezioni presidenziali – ha aggiunto l’Ambasciatore - ha
portato al risultato opposto, ossia al consolidamento della Nazione attorno al suo leader. Attendiamo
fiduciosi l’insediamento del nuovo governo italiano con il quale intendiamo proseguire nello sviluppo
della nostra amicizia in tutte le aree, dall’economia al commercio fino alla cultura”, ha concluso Razov.
Il IV seminario italo russo in corso oggi a Napoli è organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marina Catenacci (327.9131675; stampa@ispropress.it)
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Fallico: delocalizzare in Russia è plus storico per imprese
Nella Federazione l'economia si è notevolmente diversificata
Napoli, 23 mar. (askanews) - ""In un'economia sempre più globalizzata, delocalizzare in un
Paese, come la Russia, fortemente motivato a promuovere gli investimenti esteri al punto di
prevedere un sistema di agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, e che ha un
mercato vastissimo che va da Brest alla Cina, è un plus storico di cui le imprese europee e
italiane non possono non beneficiare"". A dirlo Antonio Fallico al IV Seminario italo-russo
organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia nell'antica capitale delle due
Sicilie.""L'economia russa - ha aggiunto - si è notevolmente diversificata e l'export della
Russia di prodotti non legati alle materie prime ha superato il 50%. Così come è migliorato
l'indice di innovazione e sono previsti massicci interventi per la cosiddetta economia digitale
e circolare"". ""Chi pensava e pensa ancora - ha concluso Fallico - di mettere in ginocchio o di
isolare la Russia, quindi, si deve ricredere"". Psc-Cgi Copyright askanews(c)
2015 23-mar-18 15:32
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Fallico: nel 2017 export italiano in Russia +19,3% rispetto a 2016
Si può fare ancora molto sul fronte del business
Napoli, 23 mar. (askanews) - Nel 2017 l'export italiano verso la Russia è ""ritornato a
registrare una performace positiva con quasi 8 miliardi di euro, in crescita del 19,3% rispetto
al 2016"". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente
Associazione Conoscere Eurasia, al IV Seminario italo-russo organizzato dall'Associazione
Conoscere Eurasia nell'antica capitale delle due Sicilie. Da Napoli Fallico ha poi proseguito:
""Un segnale positivo, finalmente, che premia le aziende italiane che, nonostante l'acuirsi del
clima di incertezza alimentato ed esasperato da una sterile e pericolo contrapposizione
geopolitica ed economica, sono ritornate a puntare sulla Russia nella consapevolezza della
sua strategicità nel panorama globale"".Il dato positivo dell'export italiano raggiunto nel
2017 evidenzia, per Fallico, che ""si può e si deve fare ancora molto sul fronte del business.
Anzi, oggi più che mai, la domanda di know how italiano, oltre che di prodotti identificativi
del brend Italia, è in forte ascesa. Da un punto di vista generale l'Italia esprime - ha
evidenziato - un'eccellenza industriale ancora fortemente attrattiva e competitiva in Russia in
settori particolarmente importanti e strategici come quello dell'innovazione, della ricerca
tecnologica, della meccanica di precisione, delle infrastrutture e della farmaceutica. Anche il
settore agroalimentare, pur nel rispetto dell'embargo su alcune tipologie di prodotti, può
dare molto alla Russia - ha concluso Fallico - attraverso una cooperazione all'insegna del
Made with Italy"". Psc-Cgi/Ral Copyright askanews(c) 2015
23-mar-18 15:24
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Fallico invita Campania a partecipare al Forum di San Pietroburgo
Invito nel corso del IV seminario italo-russo in corso a Napoli
Napoli, 23 mar. (askanews) - ""Invitiamo la Regione Campania a partecipare al Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo"". A dirlo Antonio Fallico, presidente Banca
Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del quarto seminario
italo-russo in corso a Napoli, rivolgendosi ad Amedeo Lepore, assessore alle attività
produttive della Regione Campania.
Cgi-Psc Copyright askanews(c) 2015
23-mar-18 14:23
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Fallico: elezioni Russia? Per altri 6 anni ci sarà guida forte
Economia paese segna +2% Pil in primi due mesi 2018
Napoli, 23 mar. (askanews) - ""Malgrado alcune previsioni pessimistiche, le recenti elezioni
presidenziali in Russia hanno dimostrato che, per altri sei anni, il paese potrà contare su una
guida forte e stabile, di uno statista che non ama le avventure belliche e che si è
continuamente prodigato per la pace nel mondo"". A dirlo Antonio Fallico, presidente Banca
Intese Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del quarto seminario
italo-russo in corso a Napoli.Fallico ha poi proseguito: ""Accanto a questa governance solida,
abbiamo il riscontro dei dati dell'economia russa nei primi due mesi del 2018 che ha
registrato, rispetto all'anno scorso, un aumento del Pil di circa il 2%; una crescita degli
investimenti in conto capitale superiore al 3% e un livello di inflazione inferiore al 4%. Un
record - ha concluso Fallico - nella storia della nuova Russia"". Psc-Cgi/Ral
23-mar-18 12:34
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Fallico: Russia è garanzia stabilità internazionale
Senza Federazione Russa nessuno sviluppo economico sostenibile
Napoli, 23 mar. (askanews) - La Russia rappresenta ""oggi più che mai la garanzia della
stabilità internazionale e dello sviluppo economico globale"" e ""non si può raggiungere uno
sviluppo economico sostenibile su scala globale senza la Russia"". A sostenerlo Antonio
Fallico, presidente Banca Intese Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia, nel
corso del quarto seminario italo-russo in corso a Napoli. Fallico, nel corso della sua relazione
introduttiva, ha poi spiegato che occorre ""rendesi conto al più presto che non si può
raggiungere la pace senza la cooperazione con la Russia"" ritenendo che l'Italia ""possa e
debba giocare un ruolo importante e reale nelle relazioni tra l'Europa, la Russa e l'Eurasia"".
Psc-Cgi/Ral Copyright askanews(c) 2015
23-mar-18 12:34
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Fallico: prossimo governo voti contro sanzioni a Russia
Dissenso non si esprima solo verbalmente ma con voti
Napoli, 23 mar. (askanews) - ""Speriamo che il prossimo governo italiano possa interrompere
il continuo e meccanico prolungamento delle sanzioni europee contro la Russia e che non
solo esprima il suo dissenso verbalmente, ma voti contro queste misure illegittime e
speciose nelle competenti sedi istituzionali"". A dirlo Antonio Fallico, presidente Banca Intese
Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del quarto seminario italo-
russo in corso a Napoli.
Psc/Cgi/Ral
23-mar-18 10:50
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Campania in testa per esportazioni da Sud italiano verso Mosca
A Napoli il IV Seminario italo-russo di Conoscere Eurasia
Napoli, 23 mar. (askanews) - Un forum per far scoprire tutte le opportunità che Napoli e la
Campania riserva ai russi e al loro business. Si svolge oggi il IV Seminario italo-russo di
Conoscere Eurasia nell'antica capitale delle due Sicilie. E non è il primo appuntamento
quest'anno per arrivare al Forum internazionale di San Pietroburgo, la Davos russa. ""Il calcio
d'inizio sono stati Milano e Genova: due seminari ormai tradizionali di Conoscere Eurasia che
abbiamo già tenuto a febbraio"", ha affermato Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia. ""Con Napoli abbiamo rapporti storici, consolidati. A Napoli
fermeremo la nostra attenzione sul settore agroindustriale. E anche sul settore turistico, in
particolare"".Il tutto proprio mentre cresce l'export campano verso la Russia e la regione
guida le esportazioni meridionali verso Mosca. All'evento partecipano anche Sergey Razov,
Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, e Pasquale Terracciano, Ambasciatore d'Italia
nella Federazione Russa alla sua prima visita italiana dopo il suo insediamento diplomatico a
Mosca. ""Sarà presente l'ambasciatore italiano, l'ambasciatore russo, e dalla Campania
vengono i più grandi rappresentanti delle istituzioni e del business"", ha affermato Fallico.La
Campania può aggiungere ai rapporti bilaterali ""moltissimo"", ha sottolineato il presidente
di Conoscere Eurasia. ""Sul profilo dello scambio, per quanto si siano incrementati i rapporti,
siamo a un livello ancora molto basso. In termini assoluti. Io penso a tutta la filiera
agroalimentare campana, che può essere utile. Ovviamente stiamo parliamo dei prodotti che
non sono sanzionati. Il turismo. Per quanto l'anno scorso il turismo russo sia stato il volano
all'interno del turismo in Campania, ci sono voli diretti tra Mosca e Napoli, ancora ci sono
amplissimi spazi da conquistare"". Cgi/Cro
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Export, tornano a correre forniture campane verso Russia... -2-
Fallico: si può rafforzare quota mercato ma serve più innovazione
Napoli, 23 mar. (askanews) - Sul fronte dell'analisi dei dati regionali, è il manifatturiero di
Napoli a guidare l'export partenopeo in Russia, assorbendo più del 68% in valore (56,7
milioni di euro; +27,6%). Crescono, anche se modestamente, Caserta (+12,7%) e Avellino
(+22%). In calo, invece, Salerno (-14%) e Benevento (-5,3%). ""La Campania può rafforzare
ulteriormente il traino dell'internazionalizzazione del Sud verso la Russia - ha dichiarato
Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - i dati elaborati da
Conoscere Eurasia, infatti, evidenziano il grande potenziale inespresso delle eccellenze di
questa regione. Agroalimentare e turismo sono sicuramente due leve fondamentali. E se per
la prima occorre, forse, diversificare la strategia imprenditoriale rispondendo alla domanda
russa con partnership e delocalizzazioni all'insegna del made with Italy, sul turismo servirà
sempre di più puntare su una riqualificazione dei servizi e sull'ammodernamento delle
strutture ricettive"", ha concluso. Psc-Cgi
23-mar-18 15:23
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Campania: ""Crescita del 27% per i rapporti russo-campani"" Lepore durante
il IV Seminario associazione Conoscere Eurasia
Napoli, 23 mar. (askanews) - ""Crescita del 27% per i rapporti russo-campani"". Lo ha
sottolineato Amedeo Lepore, assessore alle attività produttive della Regione Campania,
durante il IV Seminario italo-russo organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia. ""La
nostra regione è la regione che più è cresciuta negli ultimi tre anni in Italia"" ha affermato
Lepore. ""Risultati straordinari dopo una crisi molto profonda. Le imprese digitali della
Campania sono cresciute del 27%, facendo diventare la terza regione d'Italia, dopo
Lombardia e Veneto, in termini di presenza di questo tipo di aziende"".Secondo l'assessore:
""Dobbiamo guardare ad alleanze per le nostre imprese: ci sono opportunità ampie da
affrontare"".
Cgi-Psc 23-mar-18 15:22 " NNNN
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Ambasciatore Razov: Russia non ha interferito su vostre elezioni
Ambasciatore russo: non ci sono prove che dimostrino il contrario
Napoli, 23 mar. (askanews) - ""A differenza di quanto è stato detto da alcuni media, non c'è
stato alcun intervento della Russia per condizionare l'esito delle elezioni italiane"". A
sostenerlo è l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, intervenuto al
quarto seminario italo-russo a Napoli. Il diplomatico ha precisato che ""non ci sono prove
che dimostrino il contrario"" sottolineando che il suo Paese ""ha osservato con attenzione il
voto del 4 marzo perché l'Italia è uno dei nostri partner chiave in Europa"".Razov,
premettendo di non voler fare valutazioni nel merito, si è limitato a dire che ""il risultato
delle urne riflette in modo adeguato lo spirito prevalente tra gli elettori italiani"". La Russia,
adesso, attenderà l'insediamento del Parlamento e la formazione del nuovo governo italiano
con il quale il paese di Putin ""continuerà a lavorare attivamente, con la speranza che i
rapporti tra i due paesi possano svilupparsi anche in futuro"". Psc/Cgi/Ral
23-mar-18 11:35
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Caso Skripal, Razov: da Gb provocazione inaccettabile
Non c'è nessun fatto né nessuna prova su avvelenamento
Napoli, 23 mar. (askanews) - Il comportamento della Gran Bretagna sul caso
dell'avvelenamento dell'ex ufficiale dell'intelligence militare russa (Gru) Sergey Skripal
rappresenta ""una inaccettabile provocazione"". A dirlo è l'ambasciatore della Federazione
Russa in Italia, Sergey Razov, intervenuto al quarto seminario italo-russo in corso a Napoli.
""Non esiste nessun fatto né nessuna prova dell'avvelenamento. C'è la presunzione di
innocenza, finché non si prova la violazione non è prevista alcuna responsabilità. Gli esperti
dicono che - ha proseguito l'ambasciatore - di questo caso se ne parlerà per mesi, ma senza
aspettare gli esiti, i colleghi inglesi sembrano già avere individuato il colpevole. Per noi è
inaccettabile, è una provocazione contro i rapporti bilaterali tra i due paesi, ma anche contro
l'Europa"".Razov ha poi concluso: ""Pensiamo che questa pagina tragica nelle nostre
relazioni potrà essere archiviata attraverso rapporti congiunti"". Psc/Cgi/Ral
23-mar-18 11:18
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Caso Skripal, Razov: da Gb provocazione inaccettabile -2-
Altra pagina tragica in storia nostre relazioni Napoli, 23 mar. (askanews) - ""Le accuse che
sono state mosse contro la Russia sono - ha proseguito Razov - un'altra pagina tragica nella
storia delle nostre relazioni. Si tratta di - ha ribadito l'ambasciatore della Federazione Russa
in Italia - provocazioni inaccettabili che hanno il solo obiettivo di minare i rapporti tra
l'Europa e la Federazione Russa"". Psc/Cgi/Ral
23-mar-18 11:57



ASKANEWS

Skripal, Razov: campagna pressione Ovest ha dato risultati opposti
ZCZC PN_20180323_00293 4 est gn00 in02 XFLA XFLT

Skripal, Razov: campagna pressione Ovest ha dato risultati opposti
Ambasciatore Russia in Italia: ha consolidato leader Napoli,
23 mar. (askanews) - Il caso dell'avvelenamento dell'ex ufficiale dell'intelligence militare
russa (Gru) Sergey Skripal non ha avuto l'effetto sperato sulla rielezione di Vladimir Putin, ma
esattamente l'opposto. È la posizione dell'ambasciatore della Federazione Russa in Italia,
Sergey Razov, intervenuto al quarto seminario italo-russo in corso a Napoli.""La campagna di
pressione organizzata da alcuni partner contro la Russia ha ottenuto - ha detto - il risultato
opposto cioè il consolidamento della nazione intorno il proprio leader"". Psc/Cgi/Ral
Copyright askanews(c) 2015
23-mar-18 11:04
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Ambasciatore Terracciano: sanzioni fase anomala, non la normalità ""Al
lavoro per passare da circolo vizioso a virtuoso""
Napoli, 23 mar. (askanews) - Le sanzioni europee contro la Russia rappresentano ""una fase
anomala, non la normalità"". A sottolinearlo Pasquale Terracciano, ambasciatore d'Italia
nella Federazione Russa, oggi a Napoli per il quarto seminario italo-russo. Il diplomatico ha
poi aggiunto: ""Stiamo lavorando per uscire dall'attuale situazione di stallo e passare dal
circolo vizioso a quello virtuoso"".L'Italia, in questo senso, può giocare un ruolo importante.
Ogni volta che - ha proseguito Terracciano - si discute a Bruxelles ribadiamo la nostra
contrarietà ad approvare in maniera burocratica e automatica il rinnovo del regime
sanzionatorio chiedendo una discussione politica e - ha concluso - continuando a tenere
aperta la porta per una soluzione"".
Psc-Cgi/Ral 23-mar-18 12:00 " NNNN
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Simple Wine: vino italiano è il più venduto retail in Russia Lo ha detto
marketing manager importatore russo di vini
Napoli, 23 mar. (askanews) - ""Il vino italiano è quello più venduto nel settore retail in
Russia"". Lo ha detto Dmitry Tokarev, durante il IV Seminario italo-russo organizzato
dall'associazione Conoscere Eurasia, che si svolge presso la sede storica del Banco di Napoli
nell'antica capitale delle due Sicilie. Tokarev è marketing manager del gruppo Simple.
Cgi Copyright askanews(c) 2015 23-mar-18 14:22 " NNNN
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Italia-Russia, Del Sorbo: moda settore chiave per Pmi Ma Ue e politiche
europee ""fanno da re""
Napoli, 23 mar. (askanews) - La moda può essere il settore chiave dove le sinergie con la
Russia delle Pmi d'Italia, e in particolare della Campania, possono dare i migliori risultati, ma
le politiche europee devono aiutare questo percorso. Lo ha detto Anna Del Sorbo, presidente
Gruppo Piccola Industria dell'Unione Industriali Napoli, sottolineando come le sinergie tra la
Russia e l'Italia possono essere straordinarie. ""L'Unione europea abbia una politica più
decisa"" per quanto riguarda le Piccole e medie imprese, ha detto Del Sorbo, durante il IV
Seminario italo-russo organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, che si svolge presso la
sede storica del Banco di Napoli nell'antica capitale delle due Sicilie.Del Sorbo ha anche
sottolineato che per l'Italia, gran parte del Pil è fatto dalle piccole e medie imprese, mentre
per la Russia si tratta soltanto del 20%. ""Il nostro Paese è il secondo Paese manufatturiero in
Europa"", ha detto l'imprenditrice. ""Ma la politica europea fa da re"", ha aggiunto.
Cgi-Psc Copyright askanews(c) 2015 23-mar-18 12:52 " NNNN
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Campania in testa per esportazioni da Sud italiano verso Mosca
A Napoli il IV Seminario italo-russo di Conoscere Eurasia
Napoli, 23 mar. (askanews) - Un forum per far scoprire tutte le opportunità che Napoli e la
Campania riserva ai russi e al loro business. Si svolge oggi il IV Seminario italo-russo di
Conoscere Eurasia nell'antica capitale delle due Sicilie. E non è il primo appuntamento
quest'anno per arrivare al Forum internazionale di San Pietroburgo, la Davos russa. ""Il calcio
d'inizio sono stati Milano e Genova: due seminari ormai tradizionali di Conoscere Eurasia che
abbiamo già tenuto a febbraio"", ha affermato Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia. ""Con Napoli abbiamo rapporti storici, consolidati. A Napoli
fermeremo la nostra attenzione sul settore agroindustriale. E anche sul settore turistico, in
particolare"".Il tutto proprio mentre cresce l'export campano verso la Russia e la regione
guida le esportazioni meridionali verso Mosca. All'evento partecipano anche Sergey Razov,
Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, e Pasquale Terracciano, Ambasciatore d'Italia
nella Federazione Russa alla sua prima visita italiana dopo il suo insediamento diplomatico a
Mosca. ""Sarà presente l'ambasciatore italiano, l'ambasciatore russo, e dalla Campania
vengono i più grandi rappresentanti delle istituzioni e del business"", ha affermato Fallico.La
Campania può aggiungere ai rapporti bilaterali ""moltissimo"", ha sottolineato il presidente
di Conoscere Eurasia. ""Sul profilo dello scambio, per quanto si siano incrementati i rapporti,
siamo a un livello ancora molto basso. In termini assoluti. Io penso a tutta la filiera
agroalimentare campana, che può essere utile. Ovviamente stiamo parliamo dei prodotti che
non sono sanzionati. Il turismo. Per quanto l'anno scorso il turismo russo sia stato il volano
all'interno del turismo in Campania, ci sono voli diretti tra Mosca e Napoli, ancora ci sono
amplissimi spazi da conquistare"". Cgi/Cro
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GB: RAZOV, ACCUSE CONTRO RUSSIA PROVOCAZIONI INACCETTABILI =
Napoli, 23 mar. (Adnkronos) - "Le accuse che sono state mosse contro la Russia sono
un''altra pagina tragica nella storia delle nostre relazioni. Si tratta di provocazioni
inaccettabili che hanno il solo obiettivo di minare i rapporti tra l''Europa e la Federazione
Russa". Lo ha detto Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia, in apertura
dei lavori del IV seminario italo-russo in corso oggi a Napoli, organizzato dall''Associazione
Conoscere Eurasia. "La campagna di pressione che Inghilterra e Europa hanno organizzato
contro la Russia prima delle elezioni presidenziali - ha aggiunto l''ambasciatore - ha portato al
risultato opposto, ossia al consolidamento della Nazione attorno al suo leader. Attendiamo
fiduciosi l''insediamento del nuovo Governo italiano con il quale intendiamo proseguire nello
sviluppo della nostra amicizia in tutte le aree, dall''economia al commercio fino alla cultura",
ha concluso Razov. Il IV seminario italo russo in corso oggi a Napoli è organizzato
dall''Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San
Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia.
(Zca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222
23-MAR-18 12:29 NNNN
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Italia-Russia: nel 2017 export cresce oltre 19% a 8 mld euro =
(AGI) - Napoli, 23 mar. - Nel 2017 l'export italiano verso la Russia cresce del 19,3%, sfiorando
gli 8 miliardi di euro, e la Campania fa registrare il dato migliore tra le regioni del Sud, il
26,5% del dato complessivo del Mezzogiorno. Un trend positivo, presentato in apertura del
IV seminario italo russo organizzato a Napoli dall'associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Il valore delle vendite
campane in Russia nell'anno appena concluso hanno ha superato gli 83 milioni, in aumento
del 16,7% sul 2016, contro i 314 milioni dell'export totale delle regioni meridionali. La voce
principale per le esportazioni campane resta il tessile (35 mln, +17%), seguito
dall'agroalimentare (15,4 mln) e dal manifaturriero, in forte crescita con i mezzi di trasporto,
macchinari e apparecchi, ma ancora poco influente sul dato complessivo. "Nonostante
l'acuirsi del clima di incertezza - fa notare Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e
di Banca Intesa Russia - ci sono segnali positivi e le aziende italiane sono tornate a puntare
sulla Russia, consapevoli della sua strategicita' nel panorama globale".(AGI) Na4/Lil (Segue)
231309
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Italia-Russia: nel 2017 export cresce oltre 19% a 8 mld euro (2)=
(AGI) - Napoli, 23 mar. - Fallico ricorda la vicinanza storica e culturale tra i due Paesi, che
sono "complementari dal punto di vista economico", e individua nella Russia "una garanzia
della stabilita' internazionale e per lo sviluppo economico globale". In questo senso resta
determinante il tema delle sanzioni europee. "Speriamo che il prossimo governo possa
interromperne il continuo e meccanico prolungamento - sottolinea Fallico - e che non
esprima il suo dissenso solo verbalmente, ma voti contro queste misure illegittime e
speciose nelle competenti sedi istituzionali". I dati positivi dell'export devono rappresentare
uno stimolo a fare di piu', in una fase in cui l'economia russa si e' diversificata e sono previsti
grandi investimenti su innovazione e digitale, settori in cui l'Italia esprime alcune delle sue
eccellenze. "In un'economia sempre piu' globalizzata - ragiona Fallico - delocalizzare in un
Paese che ha un mercato vasto ed e' fortemente motivato a promuovere investimenti esteri
al punto prevedere un sistema di agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, e' un
plus storico di cui le imprese italiane non possono non beneficiare". L'ambasciatore russo in
Italia, Sergey Razov, rimarca i "contatti intensi" tra i due Paesi e la crescita dell'interscambio,
dicendosi ottimista sul rafforzamento della cooperazione con il nuovo governo. Il suo
omologo italiano a Mosca, Pasquale Terracciano, parte dalla "vicinanza storica e culturale"
per evidenziare che "si sta recuperando il terreno perso dopo la crisi. Ci sono ulteriori
possibilita' di sviluppo - aggiunge - innanzitutto nell'innovazione tecnologica, anche per il
grande dinamismo della comunita' russa". (AGI) Na4/Lil 231309 MAR 18
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Elezioni: Razov, Russia non ne ha condizionato esito =
(AGI) - Napoli, 23 mar. - "A differenza di quanto e' stato detto da alcuni media, non c'e' stato
alcun intervento della Russia per condizionare l'esito delle elezioni italiane". Lo ha detto a
Napoli l'ambasciatore della Federazione russa in Italia, Sergey Razov, precisando che "non ci
sono prove che dimostrino il contrario" e che il suo Paese ha "osservato con attenzione il
voto del 4 marzo perche' l'Italia e' uno dei nostri partner chiave in Europa". Premettendo di
non voler fare valutazioni nel merito, Razov si limita a dire che "il risultato delle urne riflette
in modo adeguato lo spirito prevalente tra gli elettori italiani". Ora la Russia attende
l'insediamento del Parlamento e la formazione del Governo, con il quale "continuera' a
lavorare attivamente, con la speranza che i rapporti tra i due Paesi possano svilupparsi anche
in futuro". (AGI) Na4/Lil
231136 MAR 18
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Spia avvelenata: Razov, da Uk inaccettabile provocazione a Europa =
(AGI) - Napoli, 23 mar. - Il comportamento della Gran Bretagna sulla vicenda
dell'avvelenamento dell'ex ufficiale dell'intelligence militare russa, Sergei Skripal,
rappresenta "un'inaccettabile provocazione contro i rapporti bilaterali tra i due Paesi, ma
anche con l'Europa". Cosi' l'ambasciatore della Federazione russa in Italia, Sergey Razov,
intervenendo al IV seminario italo russo organizzato a Napoli dall'associazione Conoscere
Eurasia. "Non esiste nessun fatto e nessuna prova - aggiunge - C'e' la presunzione di
innocenza e, finche' non si prova la violazione, non e' prevista alcuna responsabilita'".
Mentre gli esperti ritengono che il caso terra' banco per mesi, ragiona Razov, "senza
attendere gli esiti, i colleghi inglesi hanno gia' individuato il colpevole. Questo e'
inaccettabile". Guardando alle presidenziali che hanno portato alla conferma di Putin,
l'ambasciatore russo a Roma ritiene che il risultato non sia una sorpresa e sottolinea come
"la campagna di pressione che alcuni Paesi hanno organizzato contro la Russia abbia sortito il
risultato opposto, ovvero il consolidamento della nazione intorno al proprio leader". (AGI)
Na4/Lil
231135 MAR 18 NNNN



AGI

ZCZC AGI0280 3 CRO 0 R01 /

Italia-Russia: ambasciatore italiano, lavoriamo per normalita' =
(AGI) - Napoli, 23 mar. - "Come Italia non abbiamo rotto il fronte europeo, ma abbiamo detto
che le sanzioni sono una fase anomala, non la normalita', e stiamo lavorando per uscire
dall'attuale situazione di stallo e passare dal circolo vizioso a quello virtuoso". Parlando a
Napoli al IV seminario italo russo, l'ambasciatore d'Italia nella Federazione russa, Pasquale
Tarracciano, interviene cosi' sulla questione delle sanzioni europee contro la Russia. "In
questo senso - argomenta - l'Italia puo' giocare un ruolo importante. Ogni volta che si discute
a Bruxelles ribadiamo la nostra contrarieta' ad approvare in maniera burocratica e
automatica il rinnovo del regime sanzionatorio, chiedendo una discussione politica e
continuando a tenere aperta la porta per una soluzione". (AGI)
Na4/Lil 231242 MAR 18 NNNN
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Campania apripista del Sud Italia verso la Russia (1)
(IL VELINO) Napoli, 23 Mar 2018 - È la Campania la regione apripista del Sud Italia verso la
Russia, con una quota export verso il Paese eurasiatico che pesa per il 26,5% sul complessivo
realizzato dal Meridione (quasi 314 milioni di euro). Secondo i dati Istat elaborati
dallAssociazione Conoscere Eurasia, nel 2017 le vendite campane in Russia hanno infatti
superato gli 83 milioni di euro, in aumento del 16,7% rispetto allanno precedente. Quanto
emerso oggi a Napoli, in apertura del IV seminario italo russo organizzato dallAssociazione
Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia. Un evento per
fare il punto non solo sullo stato dei rapporti economici e commerciali tra lItalia e la Russia
nel complesso panorama internazionale ancora segnato da continue tensioni geopolitiche,
ma anche per far emergere le ulteriori potenzialità di business sullasse Napoli-Mosca, a
partire dallagroalimentare e dal turismo. se il tessile campano, simbolo del made in Italy
sartoriale in tutto il mondo, è la principale voce delle esportazioni verso la Russia con un
valore di quasi 35 milioni di euro (+17%), lagroalimentare non riesce a superare il valore del
2016 e si ferma a 15,4 milioni di euro. In forte crescita anche altri comparti del settore
manifatturiero, seppure ancora poco performanti e influenti sulla quota partenopea
dellexport verso la Russia. Tra questi, i mezzi di trasporto con 10,3 milioni di euro (+48,3% sul
2016) e i macchinari e gli apparecchi (7,8 milioni di euro; +76,6%). er Antonio Fallico,
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: La Campania può rafforzare
ulteriormente il traino dellinternazionalizzazione del Sud verso la Russia. Infatti, i dati
elaborati da Conoscere Eurasia evidenziano il grande potenziale inespresso delle eccellenze
di questa regione. Agroalimentare e turismo sono sicuramente due leve fondamentali. E se
per la prima occorre, forse, diversificare la strategia imprenditoriale rispondendo alla
domanda russa con partnership e delocalizzazioni allinsegna del made with Italy, sul turismo
servirà sempre di più puntare su una riqualificazione dei servizi e sullammodernamento delle
strutture ricettive. Sul fronte dellanalisi dei dati regionali, è il manifatturiero di Napoli a
guidare lexport partenopeo in Russia, assorbendo più del 68% in valore (56,7 milioni di euro;
+27,6%). Crescono, anche se modestamente, Caserta (+12,7%) e Avellino (+22%). In calo,
invece, Salerno (-14%) e Benevento (-5,3%). (rep/red)
110023 MAR 18 NNNN
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CAMPANIA: CRESCE EXPORT VERSO RUSSIA, PESANO SANZIONI EUROPEE /
FOTO
NAPOLI (ITALPRESS) - Con un incremento del 16,7 per cento registrato nel 2017, la Campania
e' la prima regione del Mezzogiorno per esportazioni verso la Russia. La quota di export
regionale verso il Paese euroasiatico, del valore di 83 milioni di euro, rappresenta il 26,5 per
cento del totale delle forniture meridionali vendute a Mosca, pari a circa 314 milioni di euro.
Importante il ruolo del manifatturiero di Napoli che, con un aumento del 27,6 per cento,
guida la classifica regionale. Ma, nonostante i segnali positivi, sugli interscambi commerciali
pesano fortemente le sanzioni comminate dall'Europa alla Russia, Piombo sulle ali anche
delle pmi campane. E' quanto emerso a Napoli dal quarto seminario italo russo organizzato
dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San
Pietroburgo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia.
(ITALPRESS). epr/dp/red
23-Mar-18 13:28 ---- Link IMG Link IMG01
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CAMPANIA: CRESCE EXPORT VERSO RUSSIA, PESANO SANZIONI EUROPEE
NAPOLI (ITALPRESS) - Con un incremento del 16,7 per cento registrato nel 2017, la Campania
e' la prima regione del Mezzogiorno per esportazioni verso la Russia. La quota di export
regionale verso il Paese euroasiatico, del valore di 83 milioni di euro, rappresenta il 26,5 per
cento del totale delle forniture meridionali vendute a Mosca, pari a circa 314 milioni di euro.
Importante il ruolo del manifatturiero di Napoli che, con un aumento del 27,6 per cento,
guida la classifica regionale. Ma, nonostante i segnali positivi, sugli interscambi commerciali
pesano fortemente le sanzioni comminate dall'Europa alla Russia, Piombo sulle ali anche
delle pmi campane. E' quanto emerso oggi a Napoli dal quarto seminario italo russo
organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico
internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e
Banca Intesa Russia. "La tendenza e' positiva - spiega Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - ma e' poca roba rispetto alle potenzialita'
campane: le esportazioni campane dovrebbero valere 600 milioni di euro, non meno". Di qui,
l'appello al governo italiano che verra' perche' "interrompa il continuo e meccanico
prolungamento delle sanzioni europee contro la Russia e che non solo esprima il suo
dissenso verbalmente, ma voti contro queste misure illegittime e speciose nelle competenti
sedi istituzionali". (ITALPRESS) - (SEGUE). epr/dp/red
23-Mar-18 12:58 NNNN NNNN
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CAMPANIA: CRESCE EXPORT VERSO RUSSIA, PESANO SANZIONI EUROPEE-2-
Si dice "ottimista e fiducioso" nel prossimo governo italiano Sergey Razov, ambasciatore della
Federazione Russa in Italia, sottolinenando la crescita dell'interscambio tra i due Paesi
nonostante quella che chiama "la grande caduta". Uno scivolone che il console onorario
della Federazione Russa a Napoli, Vincenzo Schiavo, quantifica in un danno da 6 milioni a
livello nazionale, di cui 600 milioni solo in Campania. Fiducioso appare l'ambasciatore
italiano a Mosca, il napoletano Pasquale Terracciano: "Stiamo recuperando quel terreno che
avevamo perso con le sanzioni - spiega a margine dell'incontro - Non siamo ancora tornati ai
livelli precedenti, ma ci stiamo avvicinando. Abbiamo complessivamente un aumento medio
del 20-22 per cento delle nostre esportazioni. Si e' ridotto l'export nel settore
agroalimentare, ma sono aumentate le esportazioni nel settore agroindustriale. In piu'
stiamo aiutando i russi a creare delle produzioni locali con tecnologia, know-how italiano,
che in molti casi viene dalla Campania". Il tessile campano risulta la principale voce delle
esportazioni verso la Russia, con un valore di quasi 35 milionidi euro, mentre
l'agroalimentare si ferma a 15,4 milioni. "Sono cresciute le esportazioni, ma le importazioni
sono in calo: questo interscambio e' troppo timido - lamenta Anna Del Sorbo, presidente del
Gruppo Piccola Industria dell'Unione degli Industriali di Napoli - Il mercato russo e' molto
importante per noi, l'Italia deve far sentire la propria voce a Bruxelles". E il presidente del
Banco di Napoli, Maurizio Barracco, confida che il 2018 sia "l'anno della svolta", ricordando
la lunga storia che il 2018 sia "l'anno della svolta", ricordando la lunga storia di amicizia che
lega l'Italia e la Russia. (ITALPRESS). epr/dp/red
23-Mar-18 12:58 NNNN
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IMPRESE. MADE IN CAMPANIA IMPAZZA IN RUSSIA, NAPOLI GUIDA EXPORT
REGIONALE/FOTO
FORNITURE CAMPANE PARI AL 26,5% DI QUELLE REALIZZATE DA TUTTO SUD
ITALIA
(DIRE) Napoli, 23 mar. - La Campania prima tra le regioni del sud Italia per la quota export
verso la Russia. Le esportazioni campane pesano per il 26,5% sul dato complessivo realizzato
dal Meridione e sono pari a 314 milioni di euro. Secondo i dati Istat elaborati
dall'associazione Conoscere Eurasia, nel 2017 le vendite campane in Russia hanno superato
gli 83 milioni di euro, in aumento del 16,7% rispetto all'anno precedente. È quanto emerso
oggi a Napoli, in apertura del IV seminario italo russo organizzato da Conoscere Eurasia,
Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia. E se il tessile campano, simbolo del
made in Italy sartoriale in tutto il mondo, e' la principale voce delle esportazioni verso la
Russia con un valore di quasi 35 milioni di euro (+17%), l'agroalimentare non riesce a
superare il valore del 2016 e si ferma a 15,4 milioni di euro. In forte crescita anche altri
comparti del settore manifatturiero, seppure ancora poco performanti e influenti sulla quota
partenopea dell'export verso la Russia. Tra questi, i mezzi di trasporto con 10,3 milioni di
euro (+48,3% sul 2016) e i macchinari e gli apparecchi (7,8 milioni di euro; +76,6%). "La
Campania - sottolinea Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa
Russia - puo' rafforzare ulteriormente il traino dell'internazionalizzazione del Sud verso la
Russia. Infatti, i dati elaborati da Conoscere Eurasia evidenziano il grande potenziale
inespresso delle eccellenze di questa regione. Agroalimentare e turismo sono sicuramente
due leve fondamentali. E se per la prima occorre, forse, diversificare la strategia
imprenditoriale rispondendo alla domanda russa con partnership e delocalizzazioni
all'insegna del made with Italy, sul turismo servira' sempre di piu' puntare su una
riqualificazione dei servizi e sull'ammodernamento delle strutture ricettive". Sul fronte
dell'analisi dei dati regionali, e' il manifatturiero di Napoli a guidare l'export partenopeo in
Russia, assorbendo piu' del 68% in valore (56,7 milioni di euro; +27,6%). Crescono, anche se
modestamente, Caserta (+12,7%) e Avellino (+22%). In calo, invece, Salerno (-14%) e
Benevento (-5,3%). (Cac/ Dire)
12:48 23-03-18
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RUSSIA. RAZOV: RECENTI ACCUSE CONTRO DI NOI PROVOCAZIONI
INACCETTABILI
ATTENDIAMO NUOVO GOVERNO ITALIANO PER SVILUPPO RELAZIONI BILATERALI
(DIRE) Napoli, 23 mar. - "Le accuse che sono state mosse contro la Russia sono un'altra
pagina tragica nella storia delle nostre relazioni. Si tratta di provocazioni inaccettabili che
hanno il solo obiettivo di minare i rapporti tra l'Europa e la Federazione Russa". Lo ha detto
Sergey Razov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, in apertura dei lavori del IV
seminario italo russo in corso oggi a Napoli, organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia.
"La campagna di pressione che Inghilterra ed Europa hanno organizzato contro la Russia
prima delle elezioni presidenziali - ha aggiunto l'Ambasciatore - ha portato al risultato
opposto, ossia al consolidamento della Nazione attorno al suo leader. Attendiamo fiduciosi
l'insediamento del nuovo governo italiano con il quale - ha concluso Razov - intendiamo
proseguire nello sviluppo della nostra amicizia in tutte le aree, dall'economia al commercio
fino alla cultura". Il IV seminario italo russo in corso oggi nel capoluogo partenopeo e'
organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico
internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e
Banca Intesa Russia. (Com/Gup/ Dire) 13:08 23-03-18
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Russia: ambasciatore in Italia Razov, nuove accuse contro Mosca sono
provocazioni inaccettabili
Napoli, 23 mar - (Nova) - Le accuse che sono state mosse contro la Russia sono un''altra
pagina tragica nella storia delle nostre relazioni. Lo ha detto Sergej Razov, ambasciatore della
Federazione Russa in Italia, in apertura dei lavori del IV seminario italo russo in corso oggi a
Napoli, organizzato dall''Associazione Conoscere Eurasia. "Si tratta di provocazioni
inaccettabili che hanno il solo obiettivo di minare i rapporti tra l''Europa e la Federazione
Russa", ha detto il rappresentante diplomatico. "La campagna di pressione che Inghilterra ed
Europa hanno organizzato contro la Russia prima delle elezioni presidenziali - ha aggiunto
l''Ambasciatore - ha portato al risultato opposto, ossia al consolidamento della Nazione
attorno al suo leader. Attendiamo fiduciosi l''insediamento del nuovo governo italiano con il
quale intendiamo proseguire nello sviluppo della nostra amicizia in tutte le aree,
dall''economia al commercio fino alla cultura", ha concluso Razov. Il IV seminario italo russo
in corso oggi a Napoli e'' organizzato dall''Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e
Forum economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo,
Banco di Napoli e Banca Intesa Russia. (Com) NNNN
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EXPORT: TORNANO A CORRERE LE FORNITURE CAMPANE VERSO LA RUSSIA
(+16,7% NEL 2017) (1)
(9Colonne) Napoli, 23 mar - È la Campania la regione apripista del Sud Italia verso la Russia,
con una quota export verso il Paese eurasiatico che pesa per il 26,5% sul complessivo
realizzato dal Meridione (quasi 314 milioni di euro). Secondo i dati Istat elaborati
dall'Associazione Conoscere Eurasia, nel 2017 le vendite campane in Russia hanno infatti
superato gli 83 milioni di euro, in aumento del 16,7% rispetto all'anno precedente. È quanto
emerso oggi a Napoli, in apertura del IV seminario italo russo organizzato dall'Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia. Un evento per
fare il punto non solo sullo stato dei rapporti economici e commerciali tra l'Italia e la Russia
nel complesso panorama internazionale ancora segnato da continue tensioni geopolitiche,
ma anche per far emergere le ulteriori potenzialità di business sull'asse Napoli-Mosca, a
partire dall'agroalimentare e dal turismo. E se il tessile campano, simbolo del made in Italy
sartoriale in tutto il mondo, è la principale voce delle esportazioni verso la Russia con un
valore di quasi 35 milioni di euro (+17%), l'agroalimentare non riesce a superare il valore del
2016 e si ferma a 15,4 milioni di euro. In forte crescita anche altri comparti del settore
manifatturiero, seppure ancora poco performanti e influenti sulla quota partenopea
dell'export verso la Russia. Tra questi, i mezzi di trasporto con 10,3 milioni di euro (+48,3%
sul 2016) e i macchinari e gli apparecchi (7,8 milioni di euro; +76,6%). (SEGUE) 231112

MAR 18 NNNN 9CO849941 4 ECO ITA R01

EXPORT: TORNANO A CORRERE LE FORNITURE CAMPANE VERSO LA RUSSIA
(+16,7% NEL 2017) (2)
(9Colonne) Napoli, 23 mar - Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca
Intesa Russia: "La Campania può rafforzare ulteriormente il traino dell'internazionalizzazione
del Sud verso la Russia. Infatti, i dati elaborati da Conoscere Eurasia evidenziano il grande
potenziale inespresso delle eccellenze di questa regione. Agroalimentare e turismo sono
sicuramente due leve fondamentali. E se per la prima occorre, forse, diversificare la strategia
imprenditoriale rispondendo alla domanda russa con partnership e delocalizzazioni
all'insegna del made with Italy, sul turismo servirà sempre di più puntare su una
riqualificazione dei servizi e sull'ammodernamento delle strutture ricettive". Sul fronte
dell'analisi dei dati regionali, è il manifatturiero di Napoli a guidare l'export partenopeo in
Russia, assorbendo più del 68% in valore (56,7 milioni di euro; +27,6%). Crescono, anche se
modestamente, Caserta (+12,7%) e Avellino (+22%). In calo, invece, Salerno (-14%) e
Benevento (-5,3%). (red) 231126 MAR 18
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SPIA RUSSA, RAZOV: RECENTI ACCUSE CONTRO LA RUSSIA SONO
PROVOCAZIONI INACCETTABILI
(9Colonne) Roma, 23 mar - "Le accuse che sono state mosse contro la Russia sono un'altra
pagina tragica nella storia delle nostre relazioni. Si tratta di provocazioni inaccettabili che
hanno il solo obiettivo di minare i rapporti tra l'Europa e la Federazione Russa". Lo ha detto
Sergey Razov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, in apertura dei lavori del IV
seminario italo russo in corso oggi a Napoli, organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia.
"La campagna di pressione che Inghilterra ed Europa hanno organizzato contro la Russia
prima delle elezioni presidenziali - ha aggiunto l'Ambasciatore - ha portato al risultato
opposto, ossia al consolidamento della Nazione attorno al suo leader. Attendiamo fiduciosi
l'insediamento del nuovo governo italiano con il quale intendiamo proseguire nello sviluppo
della nostra amicizia in tutte le aree, dall'economia al commercio fino alla cultura", ha
concluso Razov. Il IV seminario italo russo in corso oggi a Napoli è organizzato
dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San
Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca Intesa Russia.
(red)
231151 MAR 18
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OGGI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 1) NAPOLI - Mostra
d'Oltremare - viale Kennedy, 54 ore 10:30 Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt), 22esima
edizione. Si conclude il 25 marzo. Interviene all'inaugurazione il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris. 2) NAPOLI - Centro congressi - Stazione Marittima ore 08:30 InvestingNapoli 2018,
salone dedicato al risparmio, all'investimento e al trading online organizzato da Sos Trader 3)
NAPOLI - Sala delle Assemblee Banco di Napoli - via Toledo, 177 ore 09:00 IV seminario
Italo-Russo; intervengono il presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco,
l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov e Pasquale Terracciano
ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa e l'assessore al Bilancio del Comune di Napoli,
Enrico Panini



ITALPRESS

ZCZC IPR 035 CRO R/MEZ

GLI APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 23 MARZO IN CAMPANIA
NAPOLI * ore 10.30, Mostra d'Oltremare - viale Kennedy, 54 - Inaugurazione ventiduesima
edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt). Partecipera' il sindaco di Napoli Luigi
De Magistris. NAPOLI * ore 8.30, Terminal Napoli Spa - Molo Angioino Stazione Marittima -
InvestingNapoli 2018, evento per chi ha a cuore le sorti del proprio risparmio e desidera
accrescere la propria cultura finanziaria. NAPOLI * ore 9, Sala delle Assemblee Banco di
Napoli - via Toledo, 177 IV seminario Italo-Russo; intervengono il presidente del Banco di
Napoli, Maurizio Barracco, l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov;
Pasquale Terraciano, Ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa; Enrico Panini, Assessore
al bilancio, lavoro e alle attivita' economiche Comune di Napoli; Anna Del Sorbo, Presidente
Gruppo Piccola Industria dell'Unione Industriali Napoli e Antonio Fallico, Presidente Banca
Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
pc/red
23-Mar-18 08:23
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DOMANI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 1) NAPOLI -
Mostra d'Oltremare - viale Kennedy, 54 ore 10:30 Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt),
22esima edizione. Si conclude il 25 marzo. Interviene all'inaugurazione il sindaco di Napoli
Luigi de Magistris. 2) NAPOLI - Centro congressi - Stazione Marittima ore 08:30
InvestingNapoli 2018, salone dedicato al risparmio, all'investimento e al trading online
organizzato da Sos Trader 3) NAPOLI - Sala delle Assemblee Banco di Napoli - via Toledo, 177
ore 09:00 IV seminario Italo-Russo; intervengono il presidente del Banco di Napoli, Maurizio
Barracco, l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov e Pasquale
Terracciano ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa e l'assessore al Bilancio del
Comune di Napoli, Enrico Panini

[…]
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ASKANEWS

Putin trionfa e rapporti commerciali Italia-Russia crescono-
VIDEO ZCZC PN_20180320_00794 4 est gn00 XFLT
Putin trionfa e rapporti commerciali Italia-Russia crescono-
VIDEO

Presidente Conoscere Eurasia: Pil paese più 2% rispetto al 2017
Mosca,(askanews) - Trionfatore sì, ma il compito è difficilissimo. Per il suo quarto mandato,
portato a casa con percentuali da plebiscito, dal presidente russo Vladimir Putin ci si attende
un punto di svolta. Noto è che Putin vince meglio quando le tensioni internazionali crescono,
e guarda caso qualche risultato si vede sul fronte economico.Ma come stanno andando i
rapporti italo-russi, proprio su questo fronte? Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia, che il 23 marzo organizza a Napoli un forum proprio sui rapporti bilaterali.""Io penso
che quest'anno siamo stiamo guadagnando terreno rispetto all'anno scorso. I rapporti
economico commerciali crescono, nonostante queste tensioni e forse provocazioni
internazionali. Il Pil nei primi due mesi è aumentato del 2% rispetto all'anno scorso. Gli
investimenti in conto capitale quasi del 4%. I consumi interni dell'1,7%. Questo ci fa sperare
molto bene. Nei primi due mesi, i dati ovviamente sono non ufficiali, c'è stato un incremento
di circa il 24%. Ancora siamo all'inizio dell'anno e non abbiamo ancora i dati di marzo, ma
quello che noi da qui pensiamo e odoriamo nell'aria, io credo che quest'anno possiamo fare
un salto qualitativo in più rispetto all'anno scorso"".
Video su askanews.it Red 20-mar-18 20:04
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A Napoli il forum Conoscere Eurasia: Campania da scoprire-
VIDEO ZCZC PN_20180320_00793 4 est gn00 XFLT A

Napoli il forum Conoscere Eurasia: Campania da scoprire-
VIDEO Presidente Fallico: occhio a settore agroalimentare e turistico Roma, 20 mar.
(askanews) - Un forum per fare scoprire tutte le opportunità che Napoli e la Campania
riserva ai russi e al loro business. Si svolgerà il 23 marzo il forum di Conoscere Eurasia nella
antica capitale delle due Sicilie. Il Forum a Napoli non è il calcio d'inizio per arrivare al Forum
internazionale di San Pietroburgo, la Davos russa. Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia:""Il calcio d'inizio sono stati Milano e Genova. Due seminari
ormai tradizionali di conoscere Eurasia che abbiamo già tenuto a febbraio. In marzo
comunque abbiamo Napoli. Con Napoli abbiamo rapporti veramente storici, consolidati. A
Napoli fermeremo la nostra attenzione Sul settore agro industriale. E anche sul settore
turistico, in particolare"".""Sarà presente l'ambasciatore italiano, l'ambasciatore russo, e
dalla Campania vengono i più grandi rappresentanti delle istituzioni e del business"", ha
ricordato.Che cosa può aggiungere la Campania ai rapporti bilaterali tra i nostri due
paesi?""Moltissimo. Sul profilo dello scambio, per quanto si siano incrementati i rapporti,
siamo a un livello ancora molto basso. In termini assoluti. Io penso a tutta la filiera
agroalimentare campana, che può essere utile. Ovviamente stiamo parliamo dei prodotti che
non sono sanzionati. Il turismo, Per quanto sia stato l'anno scorso il turismo russo il volano
all'interno del turismo in Campania, ci sono voli diretti tra Mosca e Napoli, ancora ci sono
amplissimi spazi da conquistare"".Quali sono secondo lei le destinazioni più interessanti per i
russi in Campania?""Napoli sicuramente è ancora da scoprire. È stata una delle grandi capitali
italiane. La capitale del regno delle due Sicilie. I musicisti napoletani sono stati protagonisti
della cultura musicale del settecento russo. Penso che Napoli non è una città facile da
scoprire, la prima volta che il turista russo o qualsiasi turista va in quella città. Napoli e però il
nerbo dell'interesse e dell'attrazione dei turisti russi"".""Io penso però anche a Sorrento.
Quest'anno dedicheremo a Sorrento la 'Sorrentinskaja Pravda' di Maxim Gorky, nel 150esimo
anniversario della nascita di questo grande scrittore. In questa occasione, non nell'occasione
del nostro forum, ma successivamente, questo libro. Ma già Sorrento è una città
interessante. Per il turismo russo di luxury io penso anche a Positano o ad Amalfi, città più di
nicchia"", ha concluso.
Video su askanews.it red 20-mar-18 20:03
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"Italia modello di sviluppo agro-industriale per la Russia-
VIDEO ZCZC PN_20180320_00792 4 est gn00 XFLT "

"Italia modello di sviluppo agro-industriale per la Russia-
VIDEO Fallico, presidente di Banca intesa Russia e Conoscere Eurasia
Roma, 20 mar. (askanews) - ""Penso che il modello di sviluppo agro-industriale italiano e
alimentare sia un modello molto efficace per lo sviluppo ulteriore della produzione
alimentare e della produzione agro-industriale in Russia"": lo ha affermato Antonio Fallico,
presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia, in un'intervista ad
askanews, in vista del forum in programma il 23 marzo a Napoli.""Basta parlare con i
rappresentanti per esempio della Fao che quest'anno per la prima volta verranno al nostro
forum di Verona?. Attraverso proprio la Fao siamo stati a conoscenza di aziende strepitose e
innovative che sono come dei solchi quasi obbligati per l'industria agro-alimentare e agro-
industriale russa"", ha aggiunto.""Non voglio fare nomi, ma ad esempio nell'agricoltura
organica, non solo quella biologica, la Russia può dare un ulteriore contributo nella
collaborazione e nella cooperazione industriale tra l'Italia e la Russia e la Campania in modo
particolare perché la Campania è il cuore della produzione agricola italiana"", ha
sottolineato.Video s askanews.it Red 20-mar-18 20:02
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http://www.askanews.it/video/2018/04/04/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-pi%C3%B9-centrali-

20180404_video_15281645/



WWW.ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/economia/2018/03/23/export-tornano-a-correre-forniture-campane-verso-russia-167-

pn_20180323_00172/



WWW.ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/economia/2018/03/23/fallico-nel-2017-export-italiano-in-russia-193-rispetto-a-2016-

pn_20180323_00929/
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http://www.askanews.it/economia/2018/03/23/fallico-invita-campania-a-partecipare-al-forum-di-san-

pietroburgo-pn_20180323_00808/
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http://www.askanews.it/esteri/2018/03/23/campania-in-testa-per-esportazioni-da-sud-italiano-verso-mosca-

pn_20180323_00012/
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http://www.askanews.it/economia/2018/03/23/campania-crescita-del-27-per-i-rapporti-russo-campani-

pn_20180323_00921/
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http://www.askanews.it/esteri/2018/03/23/le-zone-speciali-una-meravigliosa-opportunit%C3%A0-per-rapporti-

tra-italia-e-russia-pn_20180323_00224/
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http://www.askanews.it/esteri/2018/03/23/le-zone-speciali-una-meravigliosa-opportunit%C3%A0-per-rapporti-

tra-italia-e-russia-pn_20180323_00224/
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http://www.primapress.it/economia2-2/4-economic/campania-vola-l-export-in-russia-16-7-il-tessile-apripista-

con-17.html
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http://www.primapress.it/economia2-2/4-economic/campania-vola-l-export-in-russia-16-7-il-tessile-apripista-

con-17.html
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http://www.askanews.it/video/2018/03/20/putin-trionfa-e-rapporti-commerciali-italia-russia-crescono-

20180320_video_19065025/
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http://www.askanews.it/video/2018/03/20/a-napoli-il-forum-conoscere-eurasia-campania-tutta-da-scoprire-

20180320_video_19051166/
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http://www.askanews.it/video/2018/03/20/a-napoli-il-forum-conoscere-eurasia-campania-tutta-da-scoprire-

20180320_video_19051166/
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20180320_video_16163449/
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TGR CAMPANIA– Edizione delle 19:30 del 5 aprile 2018

TGR CAMPANIA– Edizione delle 19:30 del 5 aprile 2018
Conduce: Cecilia Donadio
Servizio di: Gianfranco Coppola
Durata: 02’00’’

Temi: L’incontro tra Campania e Russia per incentivare gli scambi commerciali, nel quarto Seminario
italo-russo organizzato a Napoli da Associazione Conoscere Eurasia. E’ la Campania la regione
apripista del Sud con una quota export verso il paese eurasiatico che pesa per il 26% sul
complessivo realizzato dal Mezzogiorno, dati Istat importanti, elaborati dall’Associazione Conoscere
Eurasia. Nel 2017 le vendite campane in Russia hanno infatti superato gli 83 milioni di euro
(+16,7%). Al Seminario italo-russo si è parlato di questo ma anche dell’embargo e di situazioni da
sbloccare, per far emergere le ulteriori potenzialità di business sull’asse Napoli-Mosca.
Interviste a: Antonio Fallico, Presidente di Associazione Conoscere Eurasia; Pasquale Terracciano,
Ambasciatore Italiano in Russia.

Link edizione (servizio al min. 09’12’’, intervista al min. 10’03’’):

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-224b7959-0196-4189-
af3f-b58076eb289b.html
Intervista ad Antonio Fallico al min 10’03’’
Intervista a Pasquale Terracciano al min 10’41’’



LA NOSTRA GAZZETTA – Servizio del 23 marzo 2018

LA NOSTRA GAZZETTA – Servizio del 23 marzo 2018
Servizio di: Giuseppe Caniglia
Durata: 11’44’’

Temi: Il IV Seminario Italo Russo, organizzato da Associazione Conoscere Eurasia e Banca Intesa
Russia presenta un parterre di relatori di grande rilievo, tra cui due ambasciatori (quello russo il
Italia, Sergey Razov, e quello italiano in Russia, Pasquale Terracciano). Grazie all’impegno
dell’Associazione Conoscere Eurasia, presieduta da Antonio Fallico, si parla soprattutto di economia
con focus sui settori agroalimentare e turistico. Fondamentale la collaborazione tra tour operator
russi e aziende locali del settore turistico per attrarre più turisti dalla Russia, ma anche il contatto
tra aziende campane della produzione agroalimentare e importatori russi, che possono qui trovare
un punto d’incontro. L’attenzione viene posta anche sull’importanza per gli imprenditori campani di
investire e produrre direttamente in territorio russo, considerata l’attuale situazione delle sanzioni
che pesano su molti prodotti.
Intervista a : Sergey Razov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Antonio Fallico
Presidente di Banca Intesa Russia e dell’Assiciazione Conoscere Eurasia; Pasquale Terracciano,
Ambasciatore Italiano in Russia; Igor Karavaev, Presidente Rappresentanza Commerciale della
Federazione Russa in Italia.

Link servizio:
http://s615666639.sito-web-online.it/export-tornano-a-correre-le-forniture-campane-verso-la-
russia
Intervista a Sergey Razov al min. 02’01’’
Intervista ad Antonio Fallico al min. 05’42’’
Intervista a Pasquale Terracciano al min. 08’00’’
Intervista a Igor Karavaev al min. 10’28’’

http://s615666639.sito-web-online.it/export-tornano-a-correre-le-forniture-campane-verso-la-russia
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STREAM24.ILSOLE24ORE.COM

http://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/italia-russia-relazioni-i-due-paesi-sempre-piu-centrali/AEoXfjSE



TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT

http://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13324816/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-

centrali.html?refresh_ce



TV.ILTEMPO.IT

http://tv.iltempo.it/tv-news/2018/04/04/video/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-centrali-

1059147/



CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT

http://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/399238/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-

centrali.html



CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT

http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/399242/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-

centrali.html



CORRIEREDISIENA.CORR.IT

http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/399239/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-

centrali.html



CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/399240/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-

centrali.html



AFFARITALIANI.IT

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-centrali.html



LETTERA43.IT

http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2018/04/04/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-

centrali/33999/



YOUTUBE.COM - askanews

https://www.youtube.com/watch?v=Wzc3UGh_pT8



VIDEO.VIRGILIO.IT

https://video.virgilio.it/guarda-video/italia-russia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-

centrali_bc5763794287001



DAILYMOTION.COM

https://www.dailymotion.com/video/x6hbfmn



MAKEMEFEED.COM

https://www.makemefeed.com/2018/04/04/italiarussia-relazioni-tra-i-due-paesi-sempre-piu-centrali-

5689929.html



INTOPIC.IT

https://www.intopic.it/estero/vienna/



LANOSTRAGAZZETTA.IT

http://s615666639.sito-web-online.it/export-tornano-a-correre-le-forniture-campane-verso-la-russia



LANOSTRAGAZZETTA.IT

http://s615666639.sito-web-online.it/export-tornano-a-correre-le-forniture-campane-verso-la-russia



YOUTUBE.COM – Itinerari della Campania

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=AW6OD2dGXZQ



PIUECONOMIA.COM

https://www.piueconomia.com/2018/03/24/dati-istat-esportazioni-russia-irpinia/
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COMUNICATO STAMPA

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

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

Catania, 13 aprile 2018. “L’Italia e la Russia restano dei partner economici fondamentali. Gli
imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e allo sviluppo, malgrado la
congiuntura geopolitica globale. Oggi più che mai la comunità imprenditoriale e industriale italiana ed
europea deve intervenire presso i governi nazionali affinché si ripristinino il dialogo e il buon senso. La
diplomazia del business è l’intermediario super partes per ricucire i rapporti con la Russia”. Lo ha detto
Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, aprendo i lavori del decimo
business forum italo russo a Catania che punta i riflettori sullo stato dei rapporti tra i due Paesi ma
anche sulle opportunità economico commerciali tra la Sicilia e la Russia.
Secondo i dati Istat 2017 elaborati da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2
miliardi di euro (+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro
solo alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore importazioni. Infatti, le vendite siciliane
in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all’anno precedente, pesano solo per 25,7 milioni di
euro.
“Il dato dell’export regionale è ancora modesto – ha commentato il presidente di Conoscere Eurasia e
di Banca Intesa Russia – e non esaurisce il potenziale che la Sicilia può ancora esprimere, soprattutto
nei settori dell’innovazione tecnologica, delle imprese innovative, del farmaceutico e del turismo. Non
solo. Anche il settore agroalimentare, penalizzato dalle sanzioni sui prodotti freschi italiani – ha
proseguito Fallico – potrebbe trovare nuove vie di sviluppo attraverso partnership industriali
all’insegna del made with Italy”.
Entrando nel dettaglio dei dati, Catania (7,4 milioni di euro), Trapani (6 milioni di euro) e Siracusa (5,6
milioni di euro) sono le tre province che trainano l’export siciliano in Russia, seguite da Palermo (3,4
milioni) e Ragusa (1,7 milioni). Tra i settori della Regione più performanti spicca quello dei macchinari
(7,3 milioni di euro) con un’impennata di ben il 271% e il farmaceutico, che nel 2017 ha registrato un
aumento del 9,2% portando il valore a quasi 6,3 milioni di euro. In ulteriore contrazione, invece la
categoria alimentari e bevande: il -22,2% fa chiudere l’anno al comparto con una quota export appena
sotto i 4 milioni di euro.
Il X business forum italo russo a Catania è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Camera di
Commercio Catania, Ragusa e Siracusa Sicilia Orientale, Roscongress, Forum economico internazionale
di San Pietroburgo, in collaborazione con Aeroporto di Catania, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia.
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Conduce: Roberto Ruvolo
Servizio di: Roberta Marilli
Durata: 0’23’’

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



REI TV – TG del 13 aprile 2018

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

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

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

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



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

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

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

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

Link servizio:
https://www.youtube.com/watch?v=DTflUyrfhPI
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Italia-Russia:Fallico,crisi ancora in agguato,subito riforme Per Fmi
debito dei Paesi del G20 è di 135 trilioni di dollari
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "Oggi, nella previsione di un Pil positivo dell'economia mondiale,
abbiamo la tentazione di non riflettere sul fatto che questa ripresa è soltanto congiunturale.
La crisi strutturale degli anni precedenti scoppiata nel 2007 è ancora in agguato e ha una
fenomenologia carsica: continua a erodere e a scavare come l'acqua che si infiltra nel
massiccio carsico". E' l'analisi di Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e
dell'associazione Conoscere Eurasia, al decimo Business forum italo-russo a Catania.
"L'economia mondiale - sottolinea Fallico - ha bisogno di riforme profonde capaci di
interpretare l'esigenza di uno sviluppo economico-sociale equo, inclusivo e aperto alle nuove
frontiere dell'Est e dell'attuale ruolo geopolitico della Grande Eurasia, da Lisbona a
Vladivostok e a Singapore. Deve essere congiunta, perciò, a una nuova governance
internazionale, che dovrebbe scaturire anche da un radicale cambiamento strategico della
Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Secondo lo stesso Fondo Monetario
Internazionale - ha ricordato - attualmente, il debito cumulativo dei Paesi del G 20 ammonta
a ben 135 trilioni di USD, e ogni mese diventa sempre più problematico il servizio di tale
enorme debito". "A tutto ciò - ha osservato Fallico - va aggiunto l'impatto di un continuo
flusso migratorio di dimensioni bibliche di poveri disperati dall'Africa e dall'Asia verso
l'Europa, generata dalle insensate e catastrofiche guerre che devastano da tempo
l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia e la Siria, dove il terrorismo radicale internazionale è allignato
con il favore di Paesi che si autodefiniscono eccezionali e baluardo della pretestuosa
democrazia di esportazione". (ANSA). TR 13-APR-18 12:36 NNN
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Italia-Russia:Fallico, da sanzioni benefici per Usa Ricadute negative
solo sui Paesi europei che le hanno imposte
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "Dal 2014 a oggi le relazioni internazionali sono state turbate e
avvelenate dalle sanzioni, imposte dagli Stati Uniti e dall'Europa alla Russia, con un impatto
negativo moltiplicatore sull'economia mondiale". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, al decimo business forum italo russo a Catania.
"Secondo le stime del relatore speciale dell'Onu Idriss Tazairy - ha aggiunto - le perdite
complessive imputate a queste sanzioni, peraltro illegittime e ideologiche, negli ultimi 3 anni,
sono state di 155 miliardi di dollari, di cui 55 registrate dalla Russia, mentre i rimanenti 100
miliardi sono ricaduti sui Paesi che le hanno imposte, soprattutto europei. Gli Stati Uniti
hanno, invece, beneficiato proprio delle sanzioni". "Nonostante questo quadro politico
conflittuale a livello internazionale - ha sottolineato Fallico - nel 2017 abbiamo riscontrato
un'inversione di tendenza grazie a quella che noi abbiamo definito come la 'diplomazia del
business', che ha reagito ritornando a lavorare in Russia e con la Russia. Così nel 2017,
l'export italiano è ritornato a crescere portandosi a quasi 8 miliardi di euro in aumento del
19,3% rispetto al 2016. Certo, siamo ancora lontani dall'eguagliare il dato record del 2013 di
oltre 10 miliardi di euro. E' però - ha rilevato Fallico - un segnale positivo, che ha ridato
sbocco e speranza a molte imprese che sono ritornate a credere nel ruolo strategico della
Russia sulla mappa dell'economia globale". TR 13-APR-18 12:35 NNN
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Italia-Russa: Fallico, usare diplomazia business per dialogo Senza
Russia non è possibile scenario di prosperità e pace
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - "L'Italia e la Russia restano dei partner economici fondamentali.
Gli imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e allo sviluppo,
malgrado la congiuntura geopolitica globale. Oggi più che mai la comunità imprenditoriale e
industriale italiana ed europea deve intervenire presso i governi nazionali affinché si
ripristinino il dialogo e il buon senso". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia, al decimo business forum italo russo a Catania,
sottolineando che "la diplomazia del business è l'intermediario super partes per ricucire i
rapporti con la Russia". Secondo i dati Istat 2017 elaborati da Conoscere Eurasia, la Sicilia con
oltre 2 miliardi di euro (+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio con
la Russia, dietro solo alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore importazioni.
Infatti, le vendite siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all'anno
precedente, pesano solo per 25,7 milioni di euro. "La comunità deve far sentire la propria
voce presso i governi territoriali - ha aggiunto - affinché si ripristini al più presto il buon senso
e il dialogo tra i popoli, perché senza la Russia non è possibile disegnare uno scenario globale
di prosperità e di pace. Per questo confidiamo che il prossimo Governo italiano si faccia
promotore in Europa di un movimento a favore del dialogo e delle ragioni dell'economia,
facendo mancare l'unanimità alle prossime votazioni sul prolungamento o sull'inasprimento
delle sanzioni. Solo così si potrà ritornare a promuovere un tavolo di conciliazione politica.
Nel frattempo - ha sottolineato Fallico - agli imprenditori spetta il compito di continuare a
ricucire e a tessere i buoni rapporti di amicizia con Mosca, che con l'ultima elezione
presidenziale ha dato un chiaro segnale di coesione con il suo presidente Vladimir Putin".
(ANSA). TR 13-APR-18 12:18 NNN ZCZC2533/SXR OPA42466_SXR_QBKS
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Italia-Russa: Fallico, usare diplomazia business per dialogo (2)
(ANSA) - CATANIA, 13 APR - Secondo i dati Istat 2017 elaborati da Conoscere Eurasia, la Sicilia
con oltre 2 miliardi di euro (+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio
con la Russia, dietro solo alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore
importazioni. Infatti, le vendite siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto
all'anno precedente, pesano solo per 25,7 milioni di euro. "Il dato dell'export regionale è
ancora modesto - ha commentato Fallico - e non esaurisce il potenziale che la Sicilia può
ancora esprimere, soprattutto nei settori dell'innovazione tecnologica, delle imprese
innovative, del farmaceutico e del turismo. Non solo. Anche il settore agroalimentare,
penalizzato dalle sanzioni sui prodotti freschi italiani potrebbe trovare nuove vie di sviluppo
attraverso partnership industriali all'insegna del made with Italy". Entrando nel dettaglio dei
dati, Catania (7,4 milioni di euro), Trapani (6 milioni di euro) e Siracusa (5,6 milioni di euro)
sono le tre province che trainano l'export siciliano in Russia, seguite da Palermo (3,4 milioni)
e Ragusa (1,7 milioni). Tra i settori della Regione più performanti spicca quello dei macchinari
(7,3 milioni di euro) con un'impennata di ben il 271% e il farmaceutico, che nel 2017 ha
registrato un aumento del 9,2% portando il valore a quasi 6,3 milioni di euro. In ulteriore
contrazione, invece la categoria alimentari e bevande: il -22,2% fa chiudere l'anno al
comparto con una quota export appena sotto i 4 milioni di euro. Il X business forum italo
russo a Catania è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Camera di Commercio
Catania, Ragusa e Siracusa Sicilia Orientale, Roscongress, Forum economico internazionale di
San Pietroburgo, in collaborazione con Aeroporto di Catania, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa
Russia. (ANSA). TR 13-APR-18 12:22 NNN
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ITALIA-RUSSIA, OGGI A CATANIA IL BUSINESS FORUM (1)
(9Colonne) Catania, 13 apr - "L'Italia e la Russia restano dei partner economici fondamentali.
Gli imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e allo sviluppo,
malgrado la congiuntura geopolitica globale. Oggi più che mai la comunità imprenditoriale e
industriale italiana ed europea deve intervenire presso i governi nazionali affinché si
ripristinino il dialogo e il buon senso. La diplomazia del business è l'intermediario super
partes per ricucire i rapporti con la Russia". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, aprendo i lavori del decimo business forum italo
russo a Catania che punta i riflettori sullo stato dei rapporti tra i due Paesi ma anche sulle
opportunità economico commerciali tra la Sicilia e la Russia. Secondo i dati Istat 2017
elaborati da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2 miliardi di euro
(+37,5% sul 2016) è la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro solo
alla Lombardia. Un dato positivo spinto, però, dal valore importazioni. Infatti, le vendite
siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all'anno precedente, pesano solo
per 25,7 milioni di euro. (BIG ITALY / SEGUE) 131051 APR 18 NNNN 9CO855441 4

ECO ITA R01

ITALIA-RUSSIA, OGGI A CATANIA IL BUSINESS FORUM (2)
(9Colonne) Catania, 13 apr - "Il dato dell'export regionale è ancora modesto - ha
commentato il presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - e non esaurisce il
potenziale che la Sicilia può ancora esprimere, soprattutto nei settori dell'innovazione
tecnologica, delle imprese innovative, del farmaceutico e del turismo. Non solo. Anche il
settore agroalimentare, penalizzato dalle sanzioni sui prodotti freschi italiani - ha proseguito
Fallico - potrebbe trovare nuove vie di sviluppo attraverso partnership industriali all'insegna
del made with Italy". Entrando nel dettaglio dei dati, Catania (7,4 milioni di euro), Trapani (6
milioni di euro) e Siracusa (5,6 milioni di euro) sono le tre province che trainano l'export
siciliano in Russia, seguite da Palermo (3,4 milioni) e Ragusa (1,7 milioni). Tra i settori della
Regione più performanti spicca quello dei macchinari (7,3 milioni di euro) con un'impennata
di ben il 271% e il farmaceutico, che nel 2017 ha registrato un aumento del 9,2% portando il
valore a quasi 6,3 milioni di euro. In ulteriore contrazione, invece la categoria alimentari e
bevande: il -22,2% fa chiudere l'anno al comparto con una quota export appena sotto i 4
milioni di euro. Il X business forum italo russo a Catania è organizzato da Associazione
Conoscere Eurasia, Camera di Commercio Catania, Ragusa e Siracusa Sicilia Orientale,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con
Aeroporto di Catania, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia. (BIG ITALY / red) 131058 APR 18
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ITALIA-RUSSIA: FALLICO "DIPLOMAZIA BUSINESS DEVE PROMUOVERE DIALOGO"
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ITALIA-RUSSIA: FALLICO "DIPLOMAZIA BUSINESS DEVE 
PROMUOVERE DIALOGO" 
CATANIA (ITALPRESS) - "L'Italia e la Russia restano dei partner economici fondamentali. Gli
imprenditori dei nostri due Paesi mirano ad una cooperazione efficace e allo sviluppo,
malgrado la congiuntura geopolitica globale. Oggi piu' che mai la comunita' imprenditoriale e
industriale italiana ed europea deve intervenire presso i governi nazionali affinche' si
ripristinino il dialogo e il buon senso. La diplomazia del business e' l'intermediario super
partes per ricucire i rapporti con la Russia". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, aprendo i lavori del decimo business forum italo
russo a Catania, che punta i riflettori sullo stato dei rapporti tra i due Paesi ma anche sulle
opportunita' economico commerciali tra la Sicilia e la Russia. Secondo i dati Istat 2017
elaborati da Conoscere Eurasia per il X business Forum, la Sicilia con oltre 2 miliardi di euro
(+37,5% sul 2016) e' la seconda regione italiana per interscambio con la Russia, dietro solo
alla Lombardia. Un dato positivo spinto, pero', dal valore importazioni. Infatti, le vendite
siciliane in Russia, seppure in aumento del 33,5% rispetto all'anno precedente, pesano solo
per 25,7 milioni di euro. "Il dato dell'export regionale e' ancora modesto - ha commentato il
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - e non esaurisce il potenziale che la
Sicilia puo' ancora esprimere, soprattutto nei settori dell'innovazione tecnologica, delle
imprese innovative, del farmaceutico e del turismo. Non solo. Anche il settore
agroalimentare, penalizzato dalle sanzioni sui prodotti freschi italiani - ha proseguito Fallico -
potrebbe trovare nuove vie di sviluppo attraverso partnership industriali all'insegna del made
with Italy". (ITALPRESS) - (SEGUE). vbo/com 13-Apr-18 10:45 NNNN NNNN

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

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

AGI0209 3 POL 0 R01 /

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



ANSA

OPA32836_SXR_QBKS R CRO S45 QBKS

DOMANI IN SICILIA
(ANSA) - PALERMO, 12 APR - Avvenimenti previsti per domani, venerdì, in Sicilia:

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

INVITO VI Seminario Eurasiatico di Roma
Venerdì 15 giugno 2018, dalle 9.30 alle 13.40

Sala Galleria – Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Via delle Quattro Fontane, 20 – Roma

Eurasia, ponte tra Est e Ovest. Lo stato dell’arte e le prospettive delle relazioni
economiche tra l’Italia e l’Unione economica eurasiatica, l’alleanza tra Russia,
Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan e baricentro geopolitico del mondo
multipolare, saranno al centro dei lavori organizzati da Associazione Conoscere
Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Camera di
Commercio Bielorussa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e
Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

Intervengono, tra gli altri: Francesco GIANNI, Senior Partner Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners; Giancarlo GIORGETTI, Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei ministri;
Stefano BARRESE, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Laura
CASTELLI, deputata Movimento 5 stelle; Sergey RAZOV, Ambasciatore della Federazione
Russa in Italia; Sergey NURTAYEV, Ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan in Italia;
Aleksandr GURYANOV, Ambasciatore della Repubblica di Belarus in Italia; Victoria
BAGDASSARIAN, Ambasciatrice della Repubblica d’Armenia in Italia; Antonio FALLICO,
Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Licia MATTIOLI,
Vice presidente Confindustria con delega internazionale; Igor KARAVAEV, Rappresentante
commerciale della Federazione Russa in Italia; Donato IACOVONE, Amministratore Delegato
EY Italia; Oleg DZHUS, membro del management board e responsabile Tesoreria di Banca
Intesa Russia; Alberto GIOVANNINI, Presidente Salini Impregilo S.p.A.; Giuseppe
MATARAZZO, Direttore Thales Alenia Space Italia S.p.A.; Luigi IPERTI, presidente Camera di
Commercio Italia Uzbekistan; Rustam KAYUMOV, 1° Segretario e incaricato d’Affari
Ambasciata della Repubblica dell'Uzbekistan a Roma; Sergey MASHONSKII, Direttore
”Arzinger and Partners“; Carlo NERI, Senior specialist Area Studi e Comunicazione SACE SpA;
Olga VOROBIEVA, Direttore del progetto Parco industriale Velikii Kamen; Ekaterina
PODBEREZHSKAYA, Direttore Agenzia viaggi ”VEZHA“.

In allegato: programma completo.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress
Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590)
Marina Catenacci (stampa@ispropress.it; 327.9131675)
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MERCATI, UNIONE ECONOMICA EURASIATICA MERCATO 
STRATEGICO PER ITALIA CON 2 MILIARDI DI EURO DI EXPORT NEL 

PRIMO TRIMESTRE 2018

ANTONIO FALLICO (PRES. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): 
EURASIA PONTE TRA EST E OVEST. ITALIA PRESIDI MERCATO E PROMUOVA 

RIMOZIONE SANZIONI RUSSIA

Roma, 15 giugno 2018. Supera i 5,7 miliardi di euro l’interscambio tra l’Italia e l’Unione
economica eurasiatica (Uee), il mercato di libero scambio tra Russia, Kazakistan, Bielorussia,
Armenia e Kirghizistan che, nel corso del primo trimestre 2018, ha importato made in Italy
per più di 2 miliardi di euro, in aumento dell’1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno.
Una crescita prudente che però conferma l’importanza dell’asse commerciale con l’alleanza
eurasiatica dopo un 2017 chiuso oltre quota 9,1 miliardi di export da parte italiana (+15,1%),
per circa 22,9 miliardi di interscambio (+13,7%). Sono i dati presentati oggi durante il 6°
Seminario eurasiatico in corso a Roma, organizzato da Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Camera di Commercio
Bielorussa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio legale Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. “Le imprese italiane – ha detto in apertura del forum il
presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico –
stanno potenziando la loro presenza non solo in Russia, dove il pragmatismo del business
continua a scontrarsi con le difficoltà imposte dalla geopolitica, ma anche negli altri mercati
dell’Unione. L’Eurasia ha un ruolo centrale nelle relazioni tra Est e Ovest e nella scacchiera
geopolitica globale, e i recenti accordi tariffari dell’Unione economica eurasiatica con la Cina
e l’Iran – ha concluso – ne sono una chiara dimostrazione. L’Italia non può non giocare
questa partita. Così come può avere un ruolo determinante nel dibattito europeo per
eliminare le sanzioni contro la Russia, che nel primo trimestre ha ridotto gli acquisti dal
nostro Paese dell’1,1% e dell’1,3% nel solo mese di aprile”.
Con quasi 8 miliardi di importazioni di made in Italy nel 2017 (+19,3%), la Russia si conferma
l’economia di riferimento per le aziende italiane in Eurasia, mentre sul fronte delle
performance è la Bielorussia il mercato che si è dimostrato più dinamico, con un aumento
della domanda di beni e servizi italiani del 31,7% (367,4 milioni di euro), seguita da Armenia
(+23,9%, 117 milioni di euro) e Kirghizistan (+2%, 22,1 milioni di euro). Per quanto riguarda il
Kazakistan, dopo una riduzione delle esportazioni italiane nel 2017 (-24,7%, 632,3 milioni di
euro), penalizzate dal manifatturiero (macchinari -28%, metalli -65%), nel primo trimestre di
quest’anno le vendite tricolori tornano a crescere: quasi 160 milioni di euro, + 18,2% sullo
stesso periodo 2017.
Complessivamente, oltre ai macchinari e alle attrezzature Made in Italy, che nel 2017 hanno
realizzato vendite nell’Uee per più di 2,7 miliardi dell’export (+25%), sono i tessili (1,75
miliardi di euro, +13%) e i prodotti chimici (670 milioni di euro, +9%) a trainare le
esportazioni italiane nell’Unione Eurasiatica, mentre sulla bilancia commerciale pesano
soprattutto le importazioni di prodotti minerari (9,6 miliardi di euro), metalli (2 miliardi di
euro) e prodotti petroliferi (1,24 miliardi di euro).

[SEGUE]
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[SEGUE]

Tra i temi dei lavori, anche due focus dedicati specificamente alla Bielorussia e all’Uzbekistan,
quest’ultimo anello di congiunzione verso il Medio Oriente nello scenario della “Greater
Eurasia” e con uno status di osservatore nell’ambito dell’Uee. Attualmente l’economia
uzbeca rappresenta un potenziale da 32 milioni di persone; un mercato emergente che nel
2017 è valso all’Italia solo 169,3 milioni di euro di esportazioni, con un interscambio
commerciale che non ha raggiunto i 200 milioni di euro. La meccanica, il tessile e i prodotti
chimici sono i settori del Made in Italy più richiesti, ma le opportunità future di partnership si
estendono ai settori ad alto contenuto tecnologico e di know-how tricolore, come il
comparto agricolo, quello industriale e la moda.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress
Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590)
Marina Catenacci (stampa@ispropress.it; 327.9131675)
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OSSERVATORE POLITICO INTERNAZIONALE

ANTONIO FALLICO (PRESIDENTE DI CONOSCERE EURASIA E BANCA
INTESA RUSSIA): EURASIA PONTE TRA EST E OVEST. ITALIA PRESIDI IL
MERCATO E PROMUOVA LA RIMOZIONE DELLE SANZIONI ALLA
RUSSIA

(OPi – 18.6.2018) Supera i 5,7 miliardi di euro l’interscambio tra l’Italia e l’Unione economica
eurasiatica (Uee), il mercato di libero scambio tra Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia e
Kirghizistan che, nel corso del primo trimestre 2018, ha importato made in Italy per più di 2
miliardi di euro, in aumento dell’1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Una crescita
prudente che però conferma l’importanza dell’asse commerciale con l’alleanza eurasiatica
dopo un 2017 chiuso oltre quota 9,1 miliardi di export da parte italiana (+15,1%), per circa
22,9 miliardi di interscambio (+13,7%). Sono i dati presentati oggi durante il 6° Seminario
eurasiatico in corso a Roma, organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress,
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Camera di Commercio Bielorussa, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners. “Le imprese italiane – ha detto in apertura del forum il
presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico –
stanno potenziando la loro presenza non solo in Russia, dove il pragmatismo del business
continua a scontrarsi con le difficoltà imposte dalla geopolitica, ma anche negli altri mercati
dell’Unione. L’Eurasia ha un ruolo centrale nelle relazioni tra Est e Ovest e nella scacchiera
geopolitica globale, e i recenti accordi tariffari dell’Unione economica eurasiatica con la Cina
e l’Iran – ha concluso – ne sono una chiara dimostrazione. L’Italia non può non giocare
questa partita. Così come può avere un ruolo determinante nel dibattito europeo per
eliminare le sanzioni contro la Russia, che nel primo trimestre ha ridotto gli acquisti dal
nostro Paese dell’1,1% e dell’1,3% nel solo mese di aprile”.
Con quasi 8 miliardi di importazioni di made in Italy nel 2017 (+19,3%), la Russia si conferma
l’economia di riferimento per le aziende italiane in Eurasia, mentre sul fronte delle
performance è la Bielorussia il mercato che si è dimostrato più dinamico, con un aumento
della domanda di beni e servizi italiani del 31,7% (367,4 milioni di euro), seguita da Armenia
(+23,9%, 117 milioni di euro) e Kirghizistan (+2%, 22,1 milioni di euro). Per quanto riguarda il
Kazakistan, dopo una riduzione delle esportazioni italiane nel 2017 (-24,7%, 632,3 milioni di
euro), penalizzate dal manifatturiero (macchinari -28%, metalli -65%), nel primo trimestre di
quest’anno le vendite tricolori tornano a crescere: quasi 160 milioni di euro, + 18,2% sullo
stesso periodo 2017.
Complessivamente, oltre ai macchinari e alle attrezzature Made in Italy, che nel 2017 hanno
realizzato vendite nell’Uee per più di 2,7 miliardi dell’export (+25%), sono i tessili (1,75
miliardi di euro, +13%) e i prodotti chimici (670 milioni di euro, +9%) a trainare le
esportazioni italiane nell’Unione Eurasiatica, mentre sulla bilancia commerciale pesano
soprattutto le importazioni di prodotti minerari (9,6 miliardi di euro), metalli (2 miliardi di
euro) e prodotti petroliferi (1,24 miliardi di euro).

[SEGUE]
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Tra i temi dei lavori, anche due focus dedicati specificamente alla Bielorussia e all’Uzbekistan,
quest’ultimo anello di congiunzione verso il Medio Oriente nello scenario della “Greater
Eurasia” e con uno status di osservatore nell’ambito dell’Uee. Attualmente l’economia
uzbeca rappresenta un potenziale da 32 milioni di persone; un mercato emergente che nel
2017 è valso all’Italia solo 169,3 milioni di euro di esportazioni, con un interscambio
commerciale che non ha raggiunto i 200 milioni di euro. La meccanica, il tessile e i prodotti
chimici sono i settori del Made in Italy più richiesti, ma le opportunità future di partnership si
estendono ai settori ad alto contenuto tecnologico e di know-how tricolore, come il
comparto agricolo, quello industriale e la moda.

EXPORT 1 TRIM 2017 1 TRIM 2018 VARIAZIONE
Bielorussia 70.403.737 93.394.578 32,7%
Russia 1.755.759.378 1.735.951.637 -1,1%
Armenia 23.804.632 29.497.138 23,9%
Kazakhstan 135.299.293 159.879.146 18,2%
Kirghizistan 4.858.717 5.975.569 23,0%
UEE 1.990.125.757 2.024.698.068 1,7%
Elaborazione Conoscere Eurasia su base Istat
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Made in Italy:studio,export verso Eurasia 2 mld I trim 2018
Conoscere Eurasia, Italia giochi partita dazi e sanzioni
(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'Unione economica eurasiatica (Uee) - il mercato di libero scambio
tra Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan - "nel corso del primo trimestre
2018, ha importato Made in Italy per piu' di 2 miliardi di euro, in aumento dell?1,7% sullo
stesso periodo dello scorso anno. L'interscambio complessivo tra i due territori supera i 5,7
miliardi di euro". Questi i dati Istat elaborati dall'associazione Conoscere Eurasia e presentati
durante il 6? Seminario eurasiatico in corso a Roma, organizzato dalla stessa associazione
insieme a Roscongress, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Camera di
Commercio Bielorussa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio
legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. ?Le imprese italiane stanno potenziando
la loro presenza non solo in Russia, dove il pragmatismo del business continua a solo in
Russia, dove il pragmatismo del business continua a scontrarsi con le difficolta' imposte dalla
geopolitica, ma anche negli altri mercati dell?Unione". Ha detto il presidente
dell?Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico aggiungendo
che l' Eurasia ha un ruolo centrale nelle relazioni tra Est e Ovest e nella scacchiera geopolitica
globale, e i recenti accordi tariffari dell?Unione economica eurasiatica con la Cina e l?Iran ne
sono una chiara dimostrazione. "L' Italia non puo' non giocare questa partita. Cosi' come puo'
avere un ruolo determinante nel dibattito europeo per eliminare le sanzioni contro la Russia,
che nel primo trimestre ha ridotto gli acquisti dal nostro Paese dell?1,1% e dell?1,3% nel solo
mese di aprile?, ha concluso.
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Commercio: export verso Unione euroasiatica in I trim 2018 oltre 2
mld (+1,7%)
Fallico, 'Italia promuova la rimozione sanzioni alla Russia' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Roma, 15 giu - Supera i 5,7 miliardi di euro l'interscambio tra l'Italia e l'Unione economica
eurasiatica (Uee), il mercato di libero scambio tra Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia e
Kirghizistan che, nel corso del primo trimestre 2018, ha importato 'made in Italy' per piu' di 2
miliardi di euro, in aumento dell'1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati
presentati al sesto Seminario eurasiatico organizzato da Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Camera di Commercio
Bielorussa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio legale Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.
'Le imprese italiane - ha detto al forum il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di
Banca Intesa Russia, Antonio Fallico - stanno potenziando la loro presenza non solo in Russia,
dove il pragmatismo del business continua a scontrarsi con le difficolta' imposte dalla
geopolitica, ma anche negli altri mercati dell'Unione". Fallico ha inoltre fatto rilevate che
"l'Eurasia ha un ruolo centrale nelle relazioni tra Est e Ovest e nella scacchiera geopolitica
globale, e i recenti accordi tariffari dell'Unione economica eurasiatica con la Cina e l'Iran ne
sono una chiara dimostrazione. L'Italia non puo' non giocare questa partita.
Cosi' come puo' avere un ruolo determinante nel dibattito europeo per eliminare le sanzioni
contro la Russia, che nel primo trimestre ha ridotto gli acquisti dal nostro Paese dell'1,1% e
dell'1,3% nel solo mese di aprile'.
Com-Bof (RADIOCOR) 15-06-18 12:05:04 (0243) 5 NNNN
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Fallico: Italia voti contro rinnovo sanzioni il 28 giugno
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Fallico: Italia voti contro rinnovo sanzioni il 28 giugno
""L'Italia assuma un ruolo da protagonista e voti contro""
Mosca, 15 giu. (askanews) - ""Le sanzioni hanno fatto più danni a chi le ha imposte, che a chi
le ha subite"". Lo ha detto il presidente di Intesa Russia e Conoscere Eurasia Antonio Fallico
in un forum a Roma. ""L'Italia assuma un ruolo da protagonista e voti contro"" il rinnovo
delle sanzioni al prossimo consiglio del 28 giugno. Non si tratta di scegliere tra Est e Ovest"",
ma di capire che ""la realtà dei fatti è che non si può fare a meno della Russia. Il suo ruolo è
importante sui tavoli delle principali emergenze internazionali"".Ed è il momento di scegliere
la ""via alla politica del dialogo sviluppare i processi di integrazione"" rispetto a quella di ""
Paesi che si sentono investiti della prerogativa eccezionale di imporre le proprie regole agli
altri"".
Cgi
Copyright askanews(c) 2015
15-giu-18 11:15 " NNNN
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Unione eurasiatica strategica per Italia: 2 mld export I trim. 2018
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Unione eurasiatica strategica per Italia: 2 mld export I trim. 2018
Fallico: presidiare mercato e rimuovere sanzioni alla Russia
Roma, 15 giu. (askanews) - Supera i 5,7 miliardi di euro l'interscambio tra l'Italia e l'Unione
economica eurasiatica (Uee), il mercato di libero scambio tra Russia, Kazakistan, Bielorussia,
Armenia e Kirghizistan che, nel corso del primo trimestre 2018, ha importato made in Italy
per più di 2 miliardi di euro, in aumento dell'1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno.
Una crescita prudente che però conferma l'importanza dell'asse commerciale con l'alleanza
eurasiatica dopo un 2017 chiuso oltre quota 9,1 miliardi di export da parte italiana (+15,1%),
per circa 22,9 miliardi di interscambio (+13,7%).Sono i dati presentati oggi durante il 6°
Seminario eurasiatico in corso a Roma, organizzato da Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Camera di Commercio
Bielorussa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio legale Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. ""Le imprese italiane - ha detto in apertura del forum il
presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico -
stanno potenziando la loro presenza non solo in Russia, dove il pragmatismo del business
continua a scontrarsi con le difficoltà imposte dalla geopolitica, ma anche negli altri mercati
dell'Unione. L'Eurasia ha un ruolo centrale nelle relazioni tra Est e Ovest e nella scacchiera
geopolitica globale, e i recenti accordi tariffari dell'Unione economica eurasiatica con la Cina
e l'Iran - ha concluso - ne sono una chiara dimostrazione. L'Italia non può non giocare questa
partita. Così come può avere un ruolo determinante nel dibattito europeo per eliminare le
sanzioni contro la Russia, che nel primo trimestre ha ridotto gli acquisti dal nostro Paese
dell'1,1% e dell'1,3% nel solo mese di aprile"".Con quasi 8 miliardi di importazioni di made in
Italy nel 2017 (+19,3%), la Russia si conferma l'economia di riferimento per le aziende
italiane in Eurasia, mentre sul fronte delle performance è la Bielorussia il mercato che si è
dimostrato più dinamico, con un aumento della domanda di beni e servizi italiani del 31,7%
(367,4 milioni di euro), seguita da Armenia (+23,9%, 117 milioni di euro) e Kirghizistan (+2%,
22,1 milioni di euro). Per quanto riguarda il Kazakistan, dopo una riduzione delle esportazioni
italiane nel 2017 (-24,7%, 632,3 milioni di euro), penalizzate dal manifatturiero (macchinari -
28%, metalli -65%), nel primo trimestre di quest'anno le vendite tricolori tornano a crescere:
quasi 160 milioni di euro, + 18,2% sullo stesso periodo 2017.Complessivamente, oltre ai
macchinari e alle attrezzature Made in Italy, che nel 2017 hanno realizzato vendite nell'Uee
per più di 2,7 miliardi dell'export (+25%), sono i tessili (1,75 miliardi di euro, +13%) e i
prodotti chimici (670 milioni di euro, +9%) a trainare le esportazioni italiane nell'Unione
Eurasiatica, mentre sulla bilancia commerciale pesano soprattutto le importazioni di prodotti
minerari (9,6 miliardi di euro), metalli (2 miliardi di euro) e prodotti petroliferi (1,24 miliardi
di euro).Tra i temi dei lavori, anche due focus dedicati specificamente alla Bielorussia e
all'Uzbekistan, quest'ultimo anello di congiunzione verso il Medio Oriente nello scenario
della ""Greater Eurasia"" e con uno status di osservatore nell'ambito dell'Uee. Attualmente
l'economia uzbeca rappresenta un potenziale da 32 milioni di persone; un mercato
emergente che nel 2017 è valso all'Italia solo 169,3 milioni di euro di esportazioni, con un
interscambio commerciale che non ha raggiunto i 200 milioni di euro.

[SEGUE]
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La meccanica, il tessile e i prodotti chimici sono i euro. La meccanica, il tessile e i prodotti
chimici sono i settori del Made in Italy più richiesti, ma le opportunità future di partnership si
estendono ai settori ad alto contenuto tecnologico e di know-how tricolore, come il
comparto agricolo, quello industriale e la moda.
Red/Orm
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MADE IN ITALY: EURASIA SI CONFERMA MERCATO STRATEGICO,
EXPORT PRIMO TRIM. +2% =
Roma, 15 giu. - (AdnKronos) - E'' un interscambio che nei primi tre mesi del 2018 ha superato
i 5,7 miliardi di euro quello fra l''Italia e l''Unione economica eurasiatica (Uee), il mercato di
libero scambio tra Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan. Una regione geo-
politica che fra gennaio e marzo ha importato ''made in Italy'' per più di 2 miliardi di euro,
con una crescita dell''1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Dati - quelli presentati a
Roma al sesto Seminario eurasiatico - che lasciano ipotizzare la possibilità di migliorare i
risultati del 2017, chiuso con un export italiano di oltre 9,1 miliardi (+15,1%) nello scenario di
un interscambio cresciuto del 13,7% a circa 22,9 miliardi. Ma in questo panorama positivo
(dove nei primi tre mesi l''export verso Bielorussia e Armenia è cresciuto rispettivamente del
32,7 e del 23,9%) spicca il leggero arretramento degli acquisti del nostro paese da parte della
Russia - di gran lunga il partner principale nell''Uee - calato dell''1,1% a 1,735 miliardi di euro,
anche per la lunga ''coda'' delle sanzioni internazionali contro Mosca. Un calo che nel mese
di aprile è cresciuto, passando a - 1,3% annuo. Dati che hanno fatto dire al presidente
dell''Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico che "le sanzioni
hanno fatto più male a chi le ha imposte che ha chi le ha subìte". Anche se, ha aggiunto, "le
imprese italiane stanno potenziando la loro presenza non solo in Russia, dove il pragmatismo
del business continua a scontrarsi con le difficoltà imposte dalla geopolitica, ma anche negli
altri mercati dell''Unione". (segue) (Mge/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-GIU-18 15:14
NNNN
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MADE IN ITALY: EURASIA SI CONFERMA MERCATO STRATEGICO,
EXPORT PRIMO TRIM. +2% (2) =
(AdnKronos) - Ricordando come "l''Eurasia ha un ruolo centrale nelle relazioni tra Est e Ovest
e nella scacchiera geopolitica globale (e i recenti accordi tariffari dell''Unione economica
eurasiatica con la Cina e l''Iran ne sono una chiara dimostrazione" Fallico ha spiegato che
"l''Italia non può non giocare questa partita. Così come può avere un ruolo determinante nel
dibattito europeo per eliminare le sanzioni contro la Russia". "Le nostre imprese - gli ha fatto
eco Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria con delega internazionale - volgiono
continuare a lavorare con questi mercati" come dimostra l''andamento del nostro export
verso la regione, con vendite nel 2017 per oltre 2,7 miliardi di macchinari e attrezzature
made in Italy (+25%) mentre il tessile, quasi sempre ad alto valore aggiunto, è cresciuto del
13% a 1,75 miliardi di euro. (Mge/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-GIU-18 15:14
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NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L''ECONOMIA (3) = 
(AdnKronos) - Roma. E'' un interscambio che nei primi tre mesi del 2018 ha superato i 5,7
miliardi di euro quello fra l''Italia e l''Unione economica eurasiatica (Uee), il mercato di libero
scambio tra Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan. Una regione geo-politica
che fra gennaio e marzo ha importato ''made in Italy'' per più di 2 miliardi di euro, con una
crescita dell''1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Dati - quelli presentati a Roma al
sesto Seminario eurasiatico - che lasciano ipotizzare la possibilità di migliorare i risultati del
2017, chiuso con un export italiano di oltre 9,1 miliardi (+15,1%) nello scenario di un
interscambio cresciuto del 13,7% a circa 22,9 miliardi. Ma in questo panorama positivo (dove
nei primi tre mesi l''export verso Bielorussia e Armenia è cresciuto rispettivamente del 32,7 e
del 23,9%) spicca il leggero arretramento degli acquisti del nostro paese da parte della Russia
- di gran lunga il partner principale nell''Uee - calato dell''1,1% a 1,735 miliardi di euro, anche
per la lunga ''coda'' delle sanzioni internazionali contro Mosca. Un calo che nel mese di aprile
è cresciuto, passando a - 1,3% annuo. Dati che hanno fatto dire al presidente
dell''Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico che "le sanzioni
hanno fatto più male a chi le ha imposte che ha chi le ha subìte". Anche se, ha aggiunto, "le
imprese italiane stanno potenziando la loro presenza non solo in Russia, dove il pragmatismo
del business continua a scontrarsi con le difficoltà imposte dalla geopolitica, ma anche negli
altri mercati dell''Unione". (segue) (Sec/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-GIU-18 15:55
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Eurasia: Fallico, Italia determinante per eliminare sanzioni Russia =
(AGI) - Roma, 15 giu. - "Le imprese italiane stanno potenziando la loro presenza non solo in
Russia, dove il pragmatismo del business continua a scontrarsi con le difficolta' imposte dalla
geopolitica, ma anche negli altri mercati dell'Unione. L'Eurasia ha un ruolo centrale nelle
relazioni tra Est e Ovest e nella scacchiera geopolitica globale, e i recenti accordi tariffari
dell'Unione economica eurasiatica con la Cina e l'Iran ne sono una chiara dimostrazione.
L'Italia non puo' non giocare questa partita. Cosi' come puo' avere un ruolo determinante nel
dibattito europeo per eliminare le sanzioni contro la Russia, che nel primo trimestre ha
ridotto gli acquisti dal nostro Paese dell'1,1% e dell'1,3% nel solo mese di aprile". Lo ha detto
il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico,
intervenendo in apertura del sesto Seminario eurasiatico, in corso a Roma. (AGI) Rmv/Pit
151127 GIU 18 NNNN
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Eurasia: studio, export Made in Italy in 1 trim vale 2 mld =
(AGI) - Roma, 15 giu. - Supera i 5,7 miliardi di euro l'interscambio tra l'Italia e l'Unione
economica eurasiatica (Uee), il mercato di libero scambio tra Russia, Kazakistan, Bielorussia,
Armenia e Kirghizistan che, nel corso del primo trimestre 2018, ha importato made in Italy
per piu' di 2 miliardi di euro, in aumento dell'1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno.
Una crescita prudente che pero' conferma l'importanza dell'asse commerciale con l'alleanza
eurasiatica dopo un 2017 chiuso oltre quota 9,1 miliardi di export da parte italiana (+15,1%),
per circa 22,9 miliardi di interscambio (+13,7%). Sono i dati presentati oggi durante il sesto
Seminario eurasiatico in corso a Roma, organizzato da Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Camera di Commercio
Bielorussa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio legale Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Con quasi 8 miliardi di importazioni di made in Italy nel
2017 (+19,3%), la Russia si conferma l'economia di riferimento per le aziende italiane in
Eurasia, mentre sul fronte delle performance e' la Bielorussia il mercato che si e' dimostrato
piu' dinamico, con un aumento della domanda di beni e servizi italiani del 31,7% (367,4
milioni di euro), seguita da Armenia (+23,9%, 117 milioni di euro) e Kirghizistan (+2%, 22,1
milioni di euro). Per quanto riguarda il Kazakistan, dopo una riduzione delle esportazioni
italiane nel 2017 (-24,7%, 632,3 milioni di euro), penalizzate dal manifatturiero (macchinari -
28%, metalli -65%), nel primo trimestre di quest'anno le vendite tricolori tornano a crescere:
quasi 160 milioni di euro, + 18,2% sullo stesso periodo 2017. Complessivamente, oltre ai
macchinari e alle attrezzature Made in Italy, che nel 2017 hanno realizzato vendite nell'Uee
per piu' di 2,7 miliardi dell'export (+25%), sono i tessili (1,75 miliardi di euro, +13%) e i
prodotti chimici (670 milioni di euro, +9%) a trainare le esportazioni italiane nell'Unione
Eurasiatica, mentre sulla bilancia commerciale pesano soprattutto le importazioni di prodotti
minerari (9,6 miliardi di euro), metalli (2 miliardi di euro) e prodotti petroliferi (1,24 miliardi
di euro). (AGI) Rmv/Pit 151125 GIU 18 NNNN
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Italia - Russia: Fallico (Banca Intesa Russia), sanzioni piu' dannose
per chi le ha imposte che non per chi le ha subite
Roma, 15 giu - (Nova) - Le sanzioni contro la Russia hanno fatto piu' danni a chi le ha imposte
che a chi le ha subite. Lo ha dichiarato oggi il presidente di Banca Intesa Russia e
dell''Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico, nel corso del IV Seminario Eurasiatico
in corso oggi Roma. L''Italia, secondo Fallico, dovrebbe assumere un ruolo discontinuita' sul
tema delle sanzioni, votando contro il proseguimento di tali misure, "riconoscendo gli
interessi nazionali e geostrategici degli attori globali". In tale contesto, il presidente di Banca
Intesa Russia ha rilevato come l''Ue sia restia a riconoscere e confrontarsi con un attore
geopolitico come l''Unione economica eurasiatica, "che assume un ruolo fondamentale nel
contesto della Grande Asia, come collegamento fra Est e Ovest". Stati e organismi
sovranazionali dovrebbero riconoscere cio' che la comunita' imprenditoriale ha gia' capito,
ha aggiunto Fallico, auspicando che le voci per riprendere il dialogo con la Russia siano
sostenute dall''Italia e che, alla luce del nuovo contratto di governo, le istituzioni di Roma
possano passare "dalle parole ai fatti". Le imprese italiane, ha poi proseguito il presidente
dell''Associazione Conoscere Eurasia, "stanno potenziando la loro presenza non solo in
Russia, dove il pragmatismo del business continua a scontrarsi con le difficolta' imposte dalla
geopolitica, ma anche negli altri mercati dell''Unione economica eurasiatica". (segue) (Frm)
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Italia - Russia: Fallico (Banca Intesa Russia), sanzioni piu' dannose
per chi le ha imposte che non per chi le ha subite (2)
Roma, 15 giu - (Nova) - Come emerso nel corso della presentazione di Fallico, con quasi 8
miliardi di importazioni di made in Italy nel 2017 (+19,3 per cento), la Russia si conferma
l''economia di riferimento per le aziende italiane in Eurasia, mentre sul fronte delle
performance e'' la Bielorussia il mercato che si e' dimostrato piu' dinamico, con un aumento
della domanda di beni e servizi italiani del 31,7 per cento (367,4 milioni di euro), seguita da
Armenia (+23,9 per cento, 117 milioni di euro) e Kirghizistan (+2 per cento, 22,1 milioni di
euro). Per quanto riguarda il Kazakhstan, dopo una riduzione delle esportazioni italiane nel
2017 (-24,7 per cento, 632,3 milioni di euro), penalizzate dal manifatturiero (macchinari -28
per cento, metalli -65 per cento), nel primo trimestre di quest''anno le vendite tricolori
tornano a crescere: quasi 160 milioni di euro, +8,2 per cento sullo stesso periodo 2017.
Complessivamente, oltre ai macchinari e alle attrezzature Made in Italy, che nel 2017 hanno
realizzato vendite nell''Uee per piu' di 2,7 miliardi dell''export (+25 per cento), sono i tessili
(1,75 miliardi di euro, +13 per cento) e i prodotti chimici (670 milioni di euro, +9 per cento) a
trainare le esportazioni italiane nell''Unione eurasiatica, mentre sulla bilancia commerciale
pesano soprattutto le importazioni di prodotti minerari (9,6 miliardi di euro), metalli (2
miliardi di euro) e prodotti petroliferi (1,2 4 miliardi di euro). (Frm) NNNN
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Governo:Castelli,verso banca investimenti con Cdp e partner
Nomine Cassa sono propedeutiche a direzione da seguire
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e tutti noi siamo molto
sensibili al tema degli investimenti soprattutto attraverso uno strumento che in Italia non
esiste ancora ma che e' quello della Banca degli investimenti". Cosi' Laura Castelli,
viceministra dell'Economia, intervenendo a un seminario sull'Eurasia e aggiungendo che
questo strumento "in un paese civile permette di fare investimenti che servono - anche
strutturali - uscendo dalla logica del debito pubblico e svincolandosi da tutta una serie di
regole che hanno fatto si' che ci fosse sempre una restrizione sugli investimenti pubblici o
privati". Sul ruolo della Cassa Depositi e Prestiti nella banca degli investimenti, "non nego che
per noi dovrebbe essere la base e nemmeno che e' un momento cruciale per l'istituto - ha
continuato Castelli - Ci sono dei nomi da decidere, propedeutici a una direzione politica cosi'
forte, quella di scegliere una direzione che oggi non c'e' e che per noi sarebbe risolutiva". I
dettagli di come sara' strutturata questa banca degli investimenti "sono in lavorazione e
stiamo valutando i membri che si potranno aggregare alla Cdp". Sui tempi, Castelli ha
aggiunto "prima si fa meglio e', chiaro che e' una linea forte e dovremo interloquire" il
modello da seguire "sara' quello di una partnership pubblico-privato, in un modello di stato
innovatore che e' quello che abbiamo raccontato in questi anni", ha concluso. 2018-06-15
13:44 NNN
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Russia: Castelli, su contratto c'e' volonta' superare sanzioni
Questo discorso sara' posto a prossimi tavoli internazionali
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La questione delle sanzioni alla Russia "e' uno dei punti comuni fra
Lega e M5s, infatti, sul contratto di governo risulta chiaramente la volonta' di poter superare
le sanzioni, questa e' la direzione verso la quale questo governo andra'". Cosi' la viceministra
all'Economia, Laura Castelli, intervenendo a un seminario sull'Eurasia.
(SEGUE) 2018-06-15 14:16 NNNZCZC 4593 SPR PCMSP 1311 MAESP A018
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Russia: Castelli, chiara volonta' di superare sanzioni =
(AGI) - Roma, 15 giu. - Sul contratto di governo "risulta chiaramente la volonta' di superare"
le sanzioni alla Russia: "questa e' la direzione verso la quale il governo andra'". Lo ha detto il
viceministro dell'Economia, Laura Castelli, intervenendo al seminario Eurasia, in corso a
Roma. Il tema delle sanzioni alla Russia "noi ce l'abbiamo gia' nel contratto di governo. E' un
passaggio molto chiaro e serio. Il premier Conte ha gia' detto che questa sara' la direzione",
ha ribadito. (AGI) Rmv/Gav 151342 GIU 18
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Cdp: Castelli, sia base per Banca investimenti =
(AGI) - Roma, 15 giu. - "Il ministro e tutti noi siamo molto sensibili al tema degli investimenti,
soprattutto attraverso uno strumento che in Italia non esiste ancora ma che e' quello della
Banca degli investimenti". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Laura Castelli,
intervenendo al seminario Eurasia sottolineando: "Non nego che per noi Cdp dovrebbe
essere la base". "In un paese civile", la banca degli investimenti "permette di fare
investimenti che servono, anche strutturali, uscendo dalla logica del debito pubblico e di
svincolarsi da tutta una serie di regole che hanno fatto si' che dall'ente locale allo Stato ci
fosse sempre una restrizione sugli investimenti pubblici o privati. "Non nego - ha proseguito
Castelli - che e' un momento cruciale per l'istituto. Ci sono dei nomi da decidere e non nego
che i nomi sono propedeutici". I dettagli su "come struttureremo questa banca sono in
lavorazione e stiamo valutando i membri che si potranno aggregare a una struttura come
quella di Cdp che chiaramente ha da una parte la tutela del risparmio postale e dall'altra si
occupa di investimenti, senza stravolgere cio' che oggi funzion". La struttura - ha spiegato - va
organizzata in una giusta maniera e su questa sono abbastanza positiva, in Francia e
Germania sono riusciti a spostare grandi pezzi di investimenti da una parte all'altra". Sulle
tempistiche ancora non ci sono certezze, "prima si fa e meglio e'. Ed e' chiaro che e' una linea
forte e dovremo interloquire". Il modello da seguire e' comunque una "partnership pubblico-
privato in un modello di Stato innovatore". (AGI) Rmv/Gav 151336 GIU 18
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Governo: Castelli, al Mef mi occupero' di finanza pubblica =
(AGI) - Roma, 15 giu. - "Le deleghe ancora non sono state decise ma sicuramente mi
occupero' di finanza pubblica e programmazione". Lo ha detto il viceministro dell'Economia e
finanza, Laura Castelli, intervenendo al forum Eurasia. (AGI)
Rmv/Gav
151254 GIU 18
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IMPRESE. BARRESE (INTESA SANPAOLO): RUSSIA È CRUCIALE PER
RIPRESA
FALLICO (INTESA RUSSIA): ITALIA AIUTI A ELIMINARE LE SANZIONI
(DIRE) Roma, 15 giu. - "La Russia dal punto di vista economico è un Paese chiave per l'Italia,
soprattutto per sostenere l'attuale ripresa. Rispetto alla caduta nel volume degli scambi dopo
le sanzioni economiche imposte dall'Ue nel 2013, oggi assistiamo a una lenta ripresa in
settori importanti che coinvolgono in particolare le piccole e medie imprese. Ad esempio,
hanno svolto un ruolo di primo piano nel rinnovare il parco macchine russo". Così all'agenzia
'Dire' Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. Il gruppo
nella Federazione russa segue tra le 200 e le 300 imprese italiane, mentre "da Vladivostok a
Kaliningrad" vanta oltre 20 filiali.

"Lo scorso anno l'interscambio tra i due Paesi ha registrato un aumento del +25%, e il Made
in Italy ha registrato quasi 8 miliardi di euro. E nel primo trimestre del 2018 è aumentato
ancora", dice ancora alla 'Dire' Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente
dell'Associazione conoscere Eurasia, organizzatrice oggi a Roma del Quarto seminario
eurasiatico.

"Le opportunità per le imprese italiane - prsegue Fallico - sono moltissime, soprattutto nel
campo dell'agricoltura, dell'agroindustriale, dell'alimentare, delle infrastrutture,
dell'aerospaziale".

Una lista a cui Barrese aggiunge i settori "chimico, energetico e dello sfruttamento delle
rinnovabili. La Russia è un grande produttore di materie prime, e stiamo assistendo a un
aumento della domanda di innovazione e tecnologia in questo senso. Qualità e
professionalità delle nostre Pmi possono sicuramente fare la differenza".

L'attuale clima di tensioni internazionali non deve scoraggiare le aziende che vogliano
investire in Russia, e a cui Fallico suggerisce di "capire qual è il piano di sviluppo e le priorità
del governo russo, quindi vedere se il proprio prodotto può interessare". Dal punto di vista
fiscale, assicura il presidente, "le imprese straniere sono equiparate quasi al 90% a quelle
locali".

Nel corso dell'incontro Fallico ha evidenziato che le imprese italiane "stanno potenziando la
loro presenza non solo in Russia, ma anche negli altri mercati dell’Unione. Quindi ha
ricordato i recenti accordi tariffari dell’Unione economica eurasiatica con la Cina e l’Iran,
convinto che "l'Italia non può non giocare questa partita. Così come può avere un ruolo
determinante nel dibattito europeo per eliminare le sanzioni contro la Russia, che nel primo
trimestre ha ridotto gli acquisti dal nostro Paese dell’1,1% e dell’1,3% nel solo mese di
aprile".

(Alf/Dire)
14:40 15-06-18
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Razov: accuse influenza russa su governo italiano uscite di scena
""Tra serio e faceto ci si chiede, perché ne avremmo bisogno?""
Roma, 15 giu. (askanews) - Influenza russa sulle elezioni italiane? ""Sono felice che questo
tema siano uscito di scena"" perché ""era infondato"". Così l'ambasciatore russo Sergey
Razov in un seminario a Roma organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia.Razov ha
sottolineato che Mosca ha da sempre mantenuto buoni rapporti con tutti i fronti politici,
""buone relazioni con Silvio Berlusconi, con Romano Prodi"", quindi ""tra il serio e il faceto ci
si chiede, perché ne avremmo bisogno?"", ossia perchè mai la Russia avrebbe bisogno di
influire sul corso politico italiano.Razov ha inoltre dichiarato che ""con il nuovo governo""
italiano, composto da ""persone nuove"" i russi ""sono pronti a sviluppare relazioni in tutte
le direzioni"". Oltre ad annotare che Mosca è ""contenta che il nuovo governo italiano si sia
formato"". Cgi
Copyright askanews(c) 2015 15-giu-18 10:32 " NNNN
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Italia - Russia: ambasciatore Razov, fiduciosi su volonta' governo
italiano di proseguire rapporti stabili
Roma, 15giu - (Nova) - Siamo sicuri che nell'establishment politico italiano ci sia consenso
sull'importanza di proseguire rapporti stabili con la Russia. Lo ha dichiarato oggi
l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergej Razov, intervenendo al IV seminario
eurasiatico in corso oggi a Roma. L'ambasciatore ha ribadito come Mosca sia disponibile a
sviluppare rapporti con il nuovo governo italiano, sottolineando come la Russia abbia seguito
con grande attenzione le elezioni politiche nel nostro paese e il processo di formazione
dell'esecutivo, tenuto conto che "Roma e' un nostro partner chiave in Europa, il piu'
importante". "Ci felicitiamo con gli italiani che il nuovo esecutivo sia stato formato, e il
presidente Vladimir Putin, nel suo telegramma di congratulazioni al primo ministro Giuseppe
Conte, ha sottolineato la disponibilita' a rafforzare la cooperazione con l'Italia, nostro partner
principale", ha aggiunto Razov. In tale contesto, l'ambasciatore ha rilevato come le nomine
dei sottosegretari del governo possano dare slancio alla cooperazione bilaterale. "Per noi si
apre una fase molto importante per instaurare nuovi rapporti con i membri del governo: vi
sono alcune personalita' nuove, ed altre con cui abbiamo gia' avuto contatti. Personalmente,
io e altri colleghi e rappresentanti della Russia ci occuperemo di questi nuovi legami. Auspico
che questa cooperazione possa svilupparsi con successo", ha affermato Razov. (segue) (Frm)
NNNN
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Italia-Russia: ambasciatore Razov, fiduciosi su volonta'' governo
italiano di proseguire rapporti stabili (2)
Roma, 15giu - (Nova) – Interrogato sullo sviluppo dei rapporti con Europa, il diplomatico
russo ha sottolineato l'importanza data ad una ripresa del dialogo. "Abbiamo studiato bene il
contratto fra Movimento 5 Stelle e Lega e abbiamo prestato molta attenzione al discorso del
primo ministro Giuseppe Conte, con un'apertura verso la Federazione Russa e il dialogo, per
pervenire alla soluzione di questioni internazionali", ha spiegato Razov. Secondo il
diplomatico bisogna pero' tenere in considerazione anche la dinamica delle sanzioni,
auspicando che dopo il summit del G7 "ci siano nuove prospettive in questo senso, cosi'
come in vista del prossimo Consiglio Ue". "I nostri rapporti sono assolutamente preziosi, e se
l'Italia potra' dare un contributo nel miglioramento del clima fra Russia e Europa,
apprezzeremo molto", ha dichiarato Razov. (segue) (Frm) NNNN



NOVA

ZCZC NOVA 01663 EST1 NOV ECO

Italia - Russia: ambasciatore Razov, fiduciosi su volonta' governo
italiano di proseguire rapporti stabili (3)
Roma, 15giu - (Nova) – Il diplomatico russo ha poi affrontato il tema della presunta ingerenza
di Mosca sulle elezioni europee e italiane. "Molti mezzi di informazione di massa in Europa
hanno introdotto il tema della presunta influenza russa sulle elezioni in Italia, ma per fortuna
questo argomento e' svanito, perche' e' stato lanciato da coloro che volevano complicare i
rapporti fra Mosca e Roma. Putin ha risposto che non c''e'' ragione per la Russia di esercitare
ingerenza sulle elezioni, se gia'' esistono contatti con personaggi importanti nel paese, come
Romano Prodi ed altri politici di ieri e di oggi. Siamo sicuri che nell''establishment politico
italiano ci sia consenso sull''importanza di proseguire rapporti stabili con la Russia", ha
affermato Razov. (segue) (Frm) NNNN
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Italia-Russia: ambasciatore Razov, fiduciosi su volonta' governo
italiano di proseguire rapporti stabili (4)
Roma, 15 giu - (Nova) - L'ambasciatore ha inoltre rilevato come la crescita della cooperazione
economica bilaterale continui il percorso di progressivo rafforzamento. "Nel 2013 venne
registrato un picco, quando l'Italia fu il principale partner economico per il nostro paese; poi,
a causa di eventi che conosciamo molto bene, l'interscambio e' sceso bruscamente, ma ora
nel primo trimestre abbiamo visto un bruscamente, ma ora nel primo trimestre abbiamo
visto un aumento del 10-15 per cento, cominciando a risalire la china", ha messo in luce
Razov. "Contiamo sul fatto - ha proseguito l'ambasciatore russo - che nei prossimi tempi,
tenendo conto della formazione del governo in Italia, riprenderanno a funzionare i
meccanismi intergovernativi bilaterali. Noi abbiamo molti progetti di grande respiro,
transfrontalieri, che escono dal l'ambito esclusivo della cooperazione bilaterale russo-
italiana, tenendo conto di una nuova congiuntura politica. (segue) (Frm) NNNN
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Italia-Russia: ambasciatore Razov, fiduciosi su volonta' governo
italiano di proseguire rapporti stabili (5)
Roma, 15 giu - (Nova) - Riguardo le prospettive economiche legate all'Unione economica
eurasiatica, Razov ha richiamato all'importante evento tenutosi di recente, la riunione in Cina
della Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), alla quale per la prima volta
hanno partecipato due nuovi paesi, India e Pakistan. "Voglio esprimere grande soddisfazione
da parte russa per il successo del summit, dove e' stata firmata una serie di documenti
estremamente importanti. Non ci sono stati nuovi problemi, ma e' stato conferito nuovo
valore per la Sco, anche se forse questo non avra' un impatto diretto sulla cooperazione con
l'Europa", ha concluso Razov. (Frm) NNNN
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RUSSIA. L'AMBASCIATORE RAZOV: CON L'ITALIA SI TORNI A
COOPERARE
DIPLOMATICO: PRONTI A LAVORARE CON COMMISSIONE
INTERGOVERNATIVA
(DIRE) Roma, 15 giu. - "Non è mio compito valutare il nuovo governo italiano, ma seguiamo
con interesse e aspettiamo di vedere quello che farà. Noi siamo pronti a lavorare insieme. Il
nostro auspicio è che la Commissione intergovernativa per la cooperazione economica tra i
nostri Paesi riprenda a funzionare presto". Così all'agenzia 'Dire' Sergey Razov, ambasciatore
della Federazione russa in Italia, intervistato a margine del Seminario eurasiatico, organizzato
a Roma dall'associazione Conoscere Eurasia.

La Commissione, prosegue Razov, è "un organo molto importante. Da parte nostra,
abbiamo già nominato il presidente, Denis Manturov, che è anche l'attuale ministro
dell'Industria e del commercio, uno dei ministeri chiave nel nostro governo. Aspettiamo di
vedere chi sarà la controparte italiana. Nel quadro di questa Commissione sono attivi anche
sette gruppi interministeriali che seguono aree concrete i cooperazione bilaterale".
(Alf/Dire)

15:39 15-06-18
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RUSSIA. AMBASCIATORE RAZOV : GOVERNO ITALIANO SIA PONTE
CON UE
DIPLOMATICO A ROMA: COOPERAZIONE RIPARTA, IN CANTIERE
PROGETTI
(DIRE) Roma, 15 giu. - "La Russia conta sul fatto che l'Italia, forte dei nostri storici rapporti di
amicizia, giochi quel ruolo di ponte con l'Europa, in grado di superare le tensioni attuali. La
Russia ha in cantiere molti progetti economici transfrontalieri, percio' auspichiamo anche
che grazie al nuovo governo Lega-M5S, la cooperazione economica e politica con l'Italia
riparta". Lo ha detto Sergev Razov, ambasciatore della Federazione russa, intervenuto
stamani al Quarto seminario eurasiatico di Roma. Razov ha continuato: "Abbiamo seguito
con grande attenzione le elezioni del 4 marzo e il complesso processo di formazione del
governo, dal momento che consideriamo l'Italia il nostro partner chiave in Europa. Contiamo
che la nuova posizione verso la Russia espressa dal premier Conte nel corso dell'ultimo
summit del G7, basata sul dialogo politico, possa contribuire a migliorare anche i rapporti
con l'Unione europa. Ci aspettiamo che questo ruolo di mediazione si concretizzi in seguito
al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno", quando si decideranno anche eventuali nuove
sanzioni, proposte ieri alla plenaria del parlamento europeo. "L'ambasciata sta lavorando
attivamente per instaurare rapporti nuovi con i nuovi funzionari di governo" ha proseguito
Razov. "Durante la campagna elettorale alcuni media hanno parlato di presunte influenze
russe nelle elezioni italiane, ma per fortuna queste polemiche sono svanite. D'altronde erano
state lanciate ad arte da chi voleva rovinare i nostri rapporti". (Alf/Dire) 12:21 15-06-18
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Russia: Confindustria, su sanzioni si riapra dialogo a livello Ue = 
(AGI) - Roma, 15 giu. - "Nel periodo piu' buio delle sanzioni sono diminuiti molto gli
interscambi tra Italia e Russia e questo ha impattato sulla nostra economia. E' chiaro ed
evidente che il nostro interesse e' che si riaprano i dialoghi a livello europeo perche' i
problemi non si possono risolvere localmente". Lo ha detto Licia Mattioli, vicepresidente di
Confindustria con delega internazionale a margine del seminario Euroasiatico che si e' svolto
a Roma. L'auspicio e' che "si risolva questo problema perche' per l'Italia, da un punto di vista
economico, e' molto significativo". (AGI) Rmv/Gav (Segue)
151523 GIU 18 NNNN
Roma, 15 giu. – "Nel confronto fra il 2016 e il 2013 il nostro export e' sceso di oltre il 37% -
ha spiegato vicepresidente di Confindustria - un valore corrispondente a 4 miliardi di euro,
l'1% del nostro export totale. Cio' nonostante siamo stati capaci di mantenere
sostanzialmente intatta la nostra quota di mercato (4,4%), a differenza di tanti altri partner
dell'Unione Europea che hanno visto ridurre la propria in maniera ben piu' consistente.
Questo ci ha permesso di approfittare prima e piu' di altri della ripresa che ha iniziato a
manifestarsi dall'inizio dello scorso anno e che dovrebbe rafforzarsi ancora nei prossimi mesi.
Nel 2017 - ha proseguito - le nostre esportazioni sono infatti aumentate del 19%, una delle
performance migliori fatte registrare dal nostro paese, per un valore che ha sfiorato gli 8
miliardi di euro". "Le imprese italiane non hanno mai smesso di credere nella Russia e di
lavorare per rafforzare il loro business nel paese. Un obiettivo strategico non solo per la
dimensione e l'importanza del mercato russo in se', ma perche' permetterebbe di avere un
accesso privilegiato all'Unione Euroasiatica, uno spazio economico che conta oltre 170
milioni di abitanti e un Pil di circa 2.000 miliardi di dollari". Il bacino Eurasiatico e' "enorme"
e "molto interessante", ha concluso. (AGI) Rmv/Gav 151523 GIU 18
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Italia - Russia: Mattioli (Confindustria), fondamentale riaprire
dialogo economico anche con Europa
Roma, 15 giu - (Nova) - Le imprese italiane lavorano da sempre molto bene con la Russia, con
cui non c''e'' solo complementarita'' economica ma a livello culturale. Lo ha affermato oggi
Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria con delega internazionale, intervenendo al IV
Seminario eurasiatico in corso oggi a Roma. "Le nostre imprese hanno sempre lavorato bene
insieme, e adesso, nonostante le sanzioni, nel 2017 e'' risalito questo rapporto, anche con
l''Eurasia. Da un punto di vista economico bisogna aprire il dialogo, per che'' dove passano le
merci non passano gli eserciti''. Le nostre imprese sono attente a capire cosa succedera'' in
futuro, ma con la loro presenza hanno dimostrato come anche nei periodi piu'' difficili si sia
sempre mantenuto un legame forte", ha spiegato Mattioli. La vicepresidente di Confindustria
ha rilevato come nel settore alimentare, molto importante per l''export italiano, le nostre
imprese hanno sofferto duramente nel periodo di maggiori tensioni fra Europa e Russia, ma
ci siano segnali di ripresa, cosi'' come nell''ambito dell''energia e delle infrastrutture.
"Abbiamo tantissimi rapporti che continuano, malgrado e nonostante tutto, a dimostrazione
della volonta'' di continuare a lavorare con questi mercati", ha concluso Mattioli. (Frm)
NNNN
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Russia,Bianchi(Lega): l'Italia ha il dovere di emanciparsi da Ue
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Russia,Bianchi(Lega): l'Italia ha il dovere di emanciparsi da Ue
Emancipazione di tipo ""economico"", ma anche politico e
""militare""
Mosca, 15 giu. (askanews) - ""L'Italia ha il dovere di chiedere maggiore emancipazione
rispetto all'Europa"" sia di tipo ""economico"", ma anche politico e ""militare"". Così Luigi
Bianchi, deputato della Lega in un convegno a Roma organizzato dall'Associazione conoscere
Eurasia. In questo modo, ""con questo tipo di emancipazione"", l'Italia e l'Ue possono
""essere un tassello forte"".Sempre in questa ottica, secondo Bianchi, ""il processo di
devoluzione italiano da stato a regione"", può rendere parte attiva le regioni italiane in un
dialogo diretto ""con quelle della Federazione russa"".
Cgi Copyright askanews(c) 2015 15-giu-18 10:35 " NNNN
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Bianchi (Lega): Governo italiano crede in distensione con Russia
""Ha il compito di distendere i rapporti""
Mosca, 15 giu. (askanews) - ""Noi siamo per la politica del dialogo e crediamo nella
distensione"". Così Luigi Bianchi, deputato della Lega in un convegno a Roma organizzato
dall'Associazione conoscere Eurasia. ""Io credo che il governo italiano abbia, nel caso in
futuro ci siano delle ulteriori escalation di rigidità, il compito di distendere i rapporti"". Cgi
Copyright askanews(c) 2015 15-giu-18 10:36 " NNNN
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Business europeo superato da Apec in rapporti con Eurasia
Annuncio a un forum organizzato a Roma da Conoscere Eurasia
Mosca, 15 giu. (askanews) - Il business europeo sta perdendo la sua posizione rispetto a
quello asiatico e americano. Lo ha detto Askar Kishkembayev, capo Segreteria del ministro
dell'Economia e della Politica finanziaria della Commissione economica eurasiatica a un
forum organizzato a Roma da Conoscere Eurasia. ""La nostra posizione è nota in merito al
dialogo tra la Ue e l'Unione Economica Eurasiatica (EAEU) è nota"" ha dichiarato per poi
aggiungere che ormai l'Apec, ossia Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica ha superato
l'Ue nei rapporti commperciali con la Eaeu.
Cgi 15-giu-18 11:15 " NNNN
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Eurasia: Kishkembayev (Commissione Uee), affari economici motore
per ripresa dialogo con Ue
Roma, 15 giu - (Nova) - Sono gli affari economici ad aiutare nell'avvicinamento fra Oriente e
Occidente, e non la politica. Lo ha dichiarato oggi il caposegreteria del ministro
dell'Economia e della politica finanziaria della Commissione economica eurasiatica, Askar
Kishkembayev, nel corso del IV Seminario eurasiatico in corso oggi a Roma. "L''Unione
economica eurasiatica (Uee) rappresenta un mercato molto vasto e attraente per molti
partner, tra c u i l''U e. Sosteniamo un dialogo con Bruxelles che sia aperto e integrato, ma ci
chiediamo come fare a migliorare la situazione attuale. Dobbiamo proseguire il dialogo a
livello di business, politica e degli organismi autorizzati delle nostre unioni", ha rilevato
Kishkembayev. Per il rappresentante della Commissione economica eurasiatica, l'impresa
costituisce un elemento fondamentale in questa prospettiva di dialogo, "perche' i forum
economici aprono grandi possibilita' per siglare accordi, coinvolgendo anche le realta'
asiatiche". "Dobbiamo porci obiettivi ambiziosi, come quello di creare uno spazio economico
unico e aperto dall'Atlantico a Vladivostok, e la mancanza di dialogo fra Ue e Uee e' un lusso
che non possiamo permetterci", ha concluso Kishkembayev. (Frm) NNNN
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Barrese (Intesa Sanpaolo): ""Intesa Russia è una banca
importante""
""l'Italia storicamente ha sempre avuto un rapporto di ponte""
Roma, 15 giu. (askanews) - ""Intesa Russia è una banca importante, che ci consente di
accompagnare i nostri clienti in Russia"". Così Stefano Barrese, responsabile della divisione
Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo in un seminario a Roma organizzato da Conoscere
Eurasia. ""In tutte le regioni del Paese la Banca assicura un accompagnamento. Sempre più
corporate. Cercando di dare una copertura alle aziende"", ha aggiunto.Per poi sottolineare
che ""l'Italia storicamente ha sempre avuto un rapporto di ponte"" verso la Russia. Inoltre
""l'Italia può svolgere una funzione di ammorbidimento della situazione internazionale"". Cgi
Copyright askanews(c) 2015 15-giu-18 10:53 " NNNN
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Barrese (Intesa Sanpaolo): ""Segnali positivi"" scambi Italia-Russia
""Lenta ripresa per differenziale enorme creatosi nel 2013""
Roma, 15 giu. (askanews) - ""Segnali positivi"" per la ripresa negli scambi commerciali tra la
Russia e l'Italia. Secondo Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di
Intesa Sanpaolo, che ha partecipato a un seminario a Roma organizzato da Conoscere
Eurasia, ""negli ultimi 4 anni, c'è una lenta ripresa di quel differenziale enorme che si è
creato nel 2013 con un calo del 50% dell'interscambio"".In base alle parole di Barrese ""a
partire dal 2016 abbiamo iniziato a vedere un progressivo aumento. I primi tre mesi
dell'anno stiamo vedendo segnali positivi. Sicuramente la meccanica è uno dei settori più
importanti per le nostre aziende"". Cgi Copyright askanews(c) 2015 15-giu-18 10:44 " NNNN
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Italia-Russia: Barrese (Intesa Sanpaolo), segnali di ripresa nei
rapporti economici
Roma, 15 giu - (Nova) - La dinamica nei rapporti economici fra Italia e Russia sta
progressivamente migliorando, pur non avvicinandosi ancora ai livelli del 2013. Lo ha
dichiarato oggi Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei territori di Intesa
Sanpaolo, intervenendo nel corso del IV Seminario eurasiatico in corso oggi a Roma. "Se
pensiamo all''interscambio massimo raggiunto nel 2013 fra Italia e Russia, successivamente
c''e'' stato quasi un dimezzamento. Dal 2016 abbiamo iniziato a vedere un progressivo
aumento, di notevole importanza, e anche il primo trimestre 2018 ci da'' indicazioni positive
e segnali di ripresa, ma siamo ancora lontani dai dati del 2013", ha spiegato Barrese. (segue)
(Frm)
NNNN
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Italia-Russia: Barrese (Intesa Sanpaolo), segnali di ripresa nei
rapporti economici (2)
Roma, 15 giu - (Nova) - Fra i settori italiani piu'' attivi in questa dinamica, il rappresentante di
Intesa Sanpaolo ha ricordato quello della meccanica e dei macchinari, verso i quali c''e'' una
grande richiesta, ma anche quelli dell''agricoltura, della moda e del tessile. "Abbiamo circa
300 aziende che fanno parte dell''Italian desk, importante nell''esperienza pluridecennale di
Banca Intesa Russia, un asset fondamentale per la banca che ci permette di accompagnare i
clienti in quello che non definirei solo come un paese, ma quasi un continente", ha
proseguito Barrese. "L''accompagnamento alle aziende e'' diventato sempre piu'' corporate,
e diamo una copertura ai clienti non solo finanziaria, ma anche per attivita'' di transaction
banking e fideiussioni, fondamentali per le compagnie", ha aggiunto Barrese. (Frm) NNNN
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L'AGENDA DI OGGI
15/06/2018 08:03
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Venerdi' 15 giugno
[…]
09h30 VI Seminario Eurasiatico. Intervengono, tra gli altri, Francesco Gianni, Senior Partner
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario Presidenza
del Consiglio dei ministri; Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa
Sanpaolo; Laura Castelli, deputata Movimento 5 stelle; Sergey Razov, Ambasciatore della
Federazione Russa in Italia; Sergey Nurtayev, Ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan
in Italia; Aleksandr Guryanov, Ambasciatore della Repubblica di Belarus in Italia; Victoria
Bagdassarian, Ambasciatrice della Repubblica d'Armenia in Italia; Antonio Fallico, Presidente
Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Licia Mattioli, Vice
presidente Confindustria con delega internazionale; Donato Iacovone, AD di EY Italia; Alberto
Giovannini, Presidente Salini Impregilo S.p.A.; Giuseppe Matarazzo, Direttore Thales Alenia
Space Italia S.p.A.; Luigi Iperti, presidente Camera di Commercio Italia Uzbekistan; Carlo Neri,
Senior specialist Area Studi e Comunicazione SACE SpA. Sala Galleria, Via delle Quattro
Fontane, 20
[…]
red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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##Da Roma verso Est: opportunità in Eurasia per business italiano
Un forum a Roma. Nei panel nomi emergenti della politica
Mosca, 15 giu. (askanews) - Eurasia è pensare più in grande: 20 milioni di metri quadrati, con
il 14% della superficie mondiale (terra ferma) e un mercato in piena evoluzione, con Paesi
che producono petrolio, e anche ricchezza. A Roma se ne occupa oggi un seminario, che
annuncia la partecipazione di nomi emergenti della politica italiana e rappresentanti
importanti del mondo eurasiatico.Nei panel compare Laura Castelli, vice ministro
all'Economia e finanza, Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Askar
Kishkembayev, capo Segreteria del ministro dell'Economia e della Politica finanziaria
Commissione economica eurasiatica, Matteo Luigi Bianchi, deputato Lega Nord. A tirare le
conclusioni sarà Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e presidente della
associazione Conoscere Eurasia, le cui iniziative in collaborazione con Roscongress, sono
diventate ormai un passaporto economico per chi vuole investire a Est. A partire dall'ultimo
Spief, la Davos russa conclusasi a San Pietroburgo a fine maggio. Con una presenza
significativa italiana, proprio grazie a Conoscere Eurasia.Nel 2010, la Russia, la Bielorussia e il
Kazakistan hanno formato l'Unione doganale euroasiatica. Nel 2015 è nata l'Unione
Economica Eurasiatica (EAEU) per promuovere il libero flusso di beni, servizi, lavoro e
capitali: vi hanno aderito anche l'Armenia e la Repubblica del Kirghizistan. Erevan, Astana e
Bishkek hanno dovuto quasi raddoppiare le loro tariffe esterne medie per attuare la tariffa
esterna comune, entrando però in un mercato da oltre 182 milioni di persone.Dall'inizio degli
anni 2000, la crescita economica eurasiatica è stata in media più rapida della crescita
mondiale e della crescita in Europa e negli Stati Uniti. Lo sviluppo di una forte dipendenza
reciproca tra Cina, Asia in via di sviluppo e Asia orientale in termini di commercio
intraindustriale e riesportazione di beni finali è stata accompagnata da un aumento degli
scambi commerciali con altri produttori di energia eurasiatica in Medio Oriente, Russia e
Asia-Caucaso.Lo scopo dell'Unione economica eurasiatica (EAEU) è creare un mercato unico.
E nell'ultimo decennio la EAEU ha compiuto incredibili progressi nel diventare un organismo
integrato, oltre a essere parte di un più ampio processo globale di regionalismo economico
che sta modellando la competitività. Tra i Paesi più interessanti nella Eaeu c'è il
Kazakhstan.Secondo le previsioni degli esperti sentiti da askanews, nei prossimi anni
l'industria mineraria del Kazakistan prevede una crescita costante, sostenuta da un aumento
dei prezzi per i metalli di base e dalle trasformazioni legislative attuate nel 2017. I principali
indicatori del 2017 segnano un incremento del 9,3% dell'industria mineraria di Astana e del
5,1% per quella della trasformazione, la produzione di minerali di metalli non ferrosi e
minerali di ferro è aumentata rispettivamente dell'8,2% e del 6,9%; la produzione di metalli
ferrosi è aumentata del 6,6% e quella dei metalli non ferrosi del 5,5%. Cgi-Orm Copyright
askanews(c) 2015 15-giu-18 08:50 " NNNN
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OGGI IN ITALIA - ECONOMIA: ATTESA PER DATI ISTAT SU INFLAZIONE
=
Roma, 15 giu.(AdnKronos) - Attesa oggi per i dati Istat sull''inflazione a maggio e sul fatturato
e gli ordinativi dell''industria ad aprile. L''Acea presenta i dati relativi al mese di maggio sulle
immatricolazioni di autovetture in Europa. A Roma Cerimonia di consegna delle Mele d''Oro
per la XXX Edizione del Premio Marisa Bellisario cui prende parte anche il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia. La Banca d''Italia pubblica le Statistiche ''Debito delle
Amministrazioni centrali''. A Roma apre il VI Seminario Eurasiatico di Roma, nella Sala
Galleria Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Via delle Quattro Fontane.
All''incontro "Roma Eurasia, ponte tra Est e Ovest" prendono parte, tra gli altri, Francesco
Gianni, Senior Partner Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; Stefano Barrese,
responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. Partecipa il vice ministro
all''Economia e Finanze, Laura Castelli. A Milano, a Palazzo Turati, si svolge l''Assemblea
Federazione Gomma Plastica "Patti, accordi e contratti: Relazioni Industriali 4.0", cui prende
parte anche il vice presidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali, Maurizio
Stirpe. A Roma, allo Stadio di Domiziano, il Centro Studi Codacons-Comitas promuove la
ricerca "Alla scoperta della sostenibilità", analisi di 160 Bilanci di Sostenibilità, cui
partecipano rappresentanti di Eni, Mediolanum, Mercedes, Sias, Terna, Tetra Pak e di oltre 80
imprese attive in Italia. (Sec/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-GIU-18 09:45 NNNN
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Nota ai caporedattori: i servizi di oggi (AGI) (AGGIORNATA) =
(AGI) - Roma, 15 giu. - PRIMO PIANO =========== ITALIA-FRANCIA, Conte all'Eliseo per il
bilaterale con Macron dopo la ricucitura dello strappo sulla vicenda Aquarius. Al centro del
summit la questione migranti. STADIO ROMA, interrogatori di garanzia per i nove arrestati.
Parnasi, in carcere a Milano, si avvarra' della facolta' di non rispondere. MONDIALI, minacce
dell'Isis in un video con stadi russi in fiamme e attacchi a giocatori e tifosi. Portogallo-Spagna
e' il primo big match. Altre partite: Egitto-Uruguay e Marocco-Iran. --- POLITICA =========
Salvini a Genova, Torino, Orbassano e Ivrea. Parlamento, la partita delle commissioni di
garanzia. Il Pd minaccia di disertare i lavori se la maggioranza decide da sola. --- ECONOMIA
======== Mercati, Borse europee positive e spread sotto i 230 punti all'indomani della
graduale uscita dal Qe annunciata da Bce. Istat, fatturato e ordinativi ad aprile e inflazione a
maggio. Da Eurostat costo lavoro e inflazione. Da Usa indice Michigan e produzione
industriale. Banca del Giappone non muove i tassi. Auto, frenata immatricolazioni in Europa
e piu' accentuata in Italia. Bankitalia, i dati sul debito pubblico a maggio. Confindustria,
Boccia all'assemblea per la fusione delle Unioni industriali di Venezia e di Treviso/Padova.
Premio Bellisario, edizione 'Mele d'Oro' con Casellati e Boccia. Seminario Eurasiatico con la
sottosegretaria Castelli. Alitalia presenta a Milano le nuove divise. --- ESTERO ====== Nato, il
segretario generale Stoltenberg ricevuto a Berlino da Angela Merkel. --- CRONACA =======
Carceri, relazione del Garante al Parlamento, presente Fico. Ostia, udienza del processo a 24
imputati del clan Spada. Dell'Utri, il Tribunale di sorveglianza riesamina la compatibilita' del
carcere con il suo stato di salute. Legambiente e Touring Club presentano la guida "Il mare
piu' bello". (AGI) Mot/Rap 150950 GIU 18 NNNN
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Appuntamenti di oggi (1)
(IL VELINO) Roma, 15 Giu 2018
[…]
ROMA (ore 9.30) - Business tra Italia-Unione Economica Eurasiatica: VI Seminario Eurasiatico
di Roma presso Sala Galleria Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Via delle Quattro
Fontane, 20). Eurasia, ponte tra Est e Ovest. Lo stato dellarte e le prospettive delle relazioni
economiche tra lItalia e lUnione economica eurasiatica, lalleanza tra Russia, Bielorussia,
Kazakistan, Armenia e Kirghizistan e baricentro geopolitico del mondo multipolare, saranno
al centro dei lavori organizzati da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum
economico internazionale di San Pietroburgo, Camera di Commercio Bielorussa, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners. Intervengono, tra gli altri: Francesco GIANNI, Senior Partner
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; Stefano BARRESE, responsabile Divisione Banca
dei Territori Intesa Sanpaolo; Laura CASTELLI, vice ministro allEconomia e finanza; Sergey
RAZOV, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Victoria BAGDASSARIAN,
Ambasciatrice della Repubblica dArmenia in Italia; Matteo Luigi BIANCHI, deputato Lega;
Aleksandr GURYANOV, Ambasciatore della Repubblica di Belarus in Italia; Askar
KISHKEMBAYEV, capo Segreteria del ministro dellEconomia e della Politica finanziaria
Commissione economica eurasiatica; Antonio FALLICO, Presidente Banca Intesa Russia e
Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Licia MATTIOLI, Vice presidente Confindustria
con delega internazionale; Igor KARAVAEV, Rappresentante commerciale della Federazione
Russa in Italia; Donato IACOVONE, Amministratore Delegato EY Italia; Oleg DZHUS, membro
del management board e responsabile Tesoreria di Banca Intesa Russia; Alberto GIOVANNINI,
Presidente Salini Impregilo S.p.A.; Giuseppe MATARAZZO, Direttore Thales Alenia Space Italia
S.p.A.; Luigi IPERTI, presidente Camera di Commercio Italia Uzbekistan; Rustam KAYUMOV, 1°
Segretario e incaricato dAffari Ambasciata della Repubblica dell'Uzbekistan a Roma; Sergey
MASHONSKII, Senior partner Arzinger and Partners; Carlo NERI, Senior specialist Area Studi e
Comunicazione SACE SpA; Olga VOROBIEVA, Direttore Parco industriale Great Stone;
Ekaterina PODBEREZHSKAYA, Direttore Agenzia viaggi VEZHA.
[…]
(red) 073015 GIU 18 NNNN NNNN
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Agenda di venerdì 15 giugno (13)
(IL VELINO) Roma, 15 Giu 2018 - ROMA (ore 9.30) - Business tra Italia-Unione Economica
Eurasiatica: VI Seminario Eurasiatico di Roma presso Sala Galleria Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners (Via delle Quattro Fontane, 20). Eurasia, ponte tra Est e Ovest. Lo stato
dellarte e le prospettive delle relazioni economiche tra lItalia e lUnione economica
eurasiatica, lalleanza tra Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan e baricentro
geopolitico del mondo multipolare, saranno al centro dei lavori organizzati da Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo,
Camera di Commercio Bielorussa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia
e Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Intervengono, tra gli altri:
Francesco GIANNI, Senior Partner Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; Stefano
BARRESE, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Laura CASTELLI, vice
ministro allEconomia e finanza; Sergey RAZOV, Ambasciatore della Federazione Russa in
Italia; Victoria BAGDASSARIAN, Ambasciatrice della Repubblica dArmenia in Italia; Matteo
Luigi BIANCHI, deputato Lega; Aleksandr GURYANOV, Ambasciatore della Repubblica di
Belarus in Italia; Askar KISHKEMBAYEV, capo Segreteria del ministro dellEconomia e della
Politica finanziaria Commissione economica eurasiatica; Antonio FALLICO, Presidente Banca
Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Licia MATTIOLI, Vice presidente
Confindustria con delega internazionale; Igor KARAVAEV, Rappresentante commerciale della
Federazione Russa in Italia; Donato IACOVONE, Amministratore Delegato EY Italia; Oleg
DZHUS, membro del management board e responsabile Tesoreria di Banca Intesa Russia;
Alberto GIOVANNINI, Presidente Salini Impregilo S.p.A.; Giuseppe MATARAZZO, Direttore
Thales Alenia Space Italia S.p.A.; Luigi IPERTI, presidente Camera di Commercio Italia
Uzbekistan; Rustam KAYUMOV, 1° Segretario e incaricato dAffari Ambasciata della
Repubblica dell'Uzbekistan a Roma; Sergey MASHONSKII, Senior partner Arzinger and
Partners; Carlo NERI, Senior specialist Area Studi e Comunicazione SACE SpA; Olga
VOROBIEVA, Direttore Parco industriale Great Stone; Ekaterina PODBEREZHSKAYA, Direttore
Agenzia viaggi VEZHA. (red) 071015 GIU 18 NNNN NNNN
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Imprese: oggi a Roma seminario sulle opportunita' di business fra
Italia e Unione economica eurasiatica
Roma, 15giu - (Nova) - Si tiene oggi a Roma, presso la sede dello studio legale Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & partners un nuovo appuntamento con il seminario eurasiatico
"Eurasia, ponte tra Est e Ovest", incentrato sullo stato dell'arte e le prospettive delle relazioni
economiche tra l'Italia e l'Unione economica eurasiatica (Uee), l'alleanza tra Russia,
Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan e baricentro geopolitico del mondo
multipolare. I lavori sono stati organizzati da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress,
Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Camera di commercio Bielorussa, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners. All'evento e' prevista la partecipazione, fra gli altri, di Francesco
Gianni, senior partner dello studio legale; di Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca
dei Territori Intesa Sanpaolo; della viceministro dell'Economia Laura Castelli. (segue)(Res)
NNNN
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Imprese: oggi a Roma seminario sulle opportunita' di business fra
Italia e Unione economica eurasiatica (2)
Roma, 15giu - (Nova) - Presenti inoltre, l'ambasciatore russo in Italia Sergej Razov; Aleksandr
Guryanov, ambasciatore della Bielorussia in Italia; Victoria Bagdassarian, ambasciatore
dell'Armenia; Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere
Eurasia; Licia Mattioli, vicepresidente Confindustria con delega internazionale; Igor Karavaev,
rappresentante commerciale della Federazione Russa in Italia; Donato Iacovone,
amministratore delegato EYItalia; Oleg Dzhus, membro del management board e
responsabile Tesoreria di Banca Intesa Russia; Alberto Giovannini, presidente Salini
Impregilo; Giuseppe Matarazzo, direttore Thales Alenia Space Italia; Luigi Iperti, presidente
Camera di commercio Italia Uzbekistan; Rustam Kayumov, primo segretario e incaricato
d'Affari dell'ambasciata dell'Uzbekistan a Roma; Sergey Mashonskii, Direttore "Arzinger and
Partners"; Carlo Neri, Senior specialist Area Studi e Comunicazione di Sace; Olga Vorobieva,
direttore del progetto Parco industriale Velikii Kamen; Ekaterina Podberezhskaya, direttore
dell'Agenzia viaggi "Vezha". (Res) NNNN



DIRE

ZCZC DIR0088 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT

IMPRESE. RUSSIA E NON SOLO: OGGI A ROMA IL SEMINARIO
EURASIATICO INCONTRO SU PROSPETTIVE ECONOMICHE E
RAPPORTI TRA EST E OVEST
(DIRE) Roma, 15 giu. - Eurasia, ponte tra Est e Ovest. Lo stato dell'arte e le prospettive delle
relazioni economiche tra l'Italia e l'Unione economica eurasiatica, l'alleanza tra Russia,
Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan e baricentro geopolitico del mondo
multipolare, saranno oggi a Roma centro dei lavori organizzati da Associazione Conoscere
Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Camera di
Commercio Bielorussa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio
legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. L'appuntamento e' in programma dalle
9.30 alle 13.40, nella Sala Galleria - Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Via delle
Quattro Fontane, 20. Intervengono, tra gli altri: Francesco Gianni, Senior Partner Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei
Territori Intesa Sanpaolo; Laura Castelli, vice ministro all'Economia e finanza; Sergey Razov,
Ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Victoria Bagdarassian, Ambasciatrice della
Repubblica d'Armenia in Italia; Matteo Luigi Bianchi, deputato Lega; Aleksandr Guryanov,
ambasciatore della Repubblica di Belarus in Italia; Askar Kishkembayev, capo Segreteria del
ministro dell'Economia e della Politica finanziaria Commissione economica eurasiatica;
Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia;
Licia Mattioli, Vice presidente Confindustria con delega internazionale; Igor Karavaev,
Rappresentante commerciale della Federazione Russa in Italia; Donato Iacovone,
Amministratore Delegato EY Italia; Oleg Dzhus, membro del management board e
responsabile Tesoreria di Banca Intesa Russia; Alberto Giovannini, Presidente Salini Impregilo
S.p.A.; Giuseppe Materazzo, Direttore Thales Alenia Space Italia S.p.A.; Luigi Iperti,
presidente Camera di Commercio Italia Uzbekistan; Rustam Kayumov, 1° Segretario e
incaricato d'Affari Ambasciata della Repubblica dell'Uzbekistan a Roma; Sergey Mashonskii,
Senior partner Arzinger and Partners; Carlo Neri, Senior specialist Area Studi e
Comunicazione Sace SpA; Olga Vorobieva, Direttore Parco industriale Great Stone; Ekaterina
Podbrazhenskaya, Direttore Agenzia viaggi Vezha. (Com/Vig/Dire) 08:15 15-06-18 NNNN



MF-DOW JONES

L'agenda della settimana
Venerdì 15 giugno
[…]

ECONOMIA POLITICA
[…]

Roma 09h30 VI Seminario Eurasiatico. Intervengono, tra gli altri,
Francesco Gianni, Senior Partner Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners; Giancarlo Giorgetti,
Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei ministri;
Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei
Territori Intesa Sanpaolo; Laura Castelli, deputata
Movimento 5 stelle; Sergey Razov, Ambasciatore della
Federazione Russa in Italia; Sergey Nurtayev,
Ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan in Italia;
Aleksandr Guryanov, Ambasciatore della Repubblica di
Belarus in Italia; Victoria Bagdassarian, Ambasciatrice
della Repubblica d'Armenia in Italia; Antonio Fallico,
Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione
Conoscere Eurasia; Licia Mattioli, Vice presidente
Confindustria con delega internazionale; Donato
Iacovone, AD di EY Italia; Alberto Giovannini,
Presidente Salini Impregilo S.p.A.; Giuseppe Matarazzo,
Direttore Thales Alenia Space Italia S.p.A.; Luigi
Iperti, presidente Camera di Commercio Italia
Uzbekistan; Carlo Neri, Senior specialist Area Studi e
Comunicazione SACE SpA. Sala Galleria, Via delle Quattro
Fontane, 20

[…]
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Eurasia, Business tra Italia-Unione economica eurasiatica: venerdì
seminario a Roma
Organizzata da Conoscere Eurasia, focus su prospettive relazioni
Roma, 13 giu. (askanews) - Eurasia, ponte tra Est e Ovest. Lo stato dell'arte e le prospettive
delle relazioni economiche tra l'Italia e l'Unione economica eurasiatica, l'alleanza tra Russia,
Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan e baricentro geopolitico del mondo
multipolare, saranno al centro dei lavori organizzati da Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Camera di Commercio
Bielorussa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Studio legale Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.Intervengono, tra gli altri: Francesco Gianni, Senior
Partner Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; Stefano Barrese, responsabile Divisione
Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Laura Castelli, vice ministro all'Economia e finanza;
Sergey Razov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Victoria Bagdassarian,
Ambasciatrice della Repubblica d'Armenia in Italia; Matteo Luigi Bianchi, deputato Lega;
Aleksandr Guryanov, Ambasciatore della Repubblica di Belarus in Italia; Askar Kishkembayev,
capo Segreteria del ministro dell'Economia e della Politica finanziaria Commissione
economica eurasiatica; Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente
Associazione Conoscere Eurasia; Licia MATTIOLI, Vice presidente Confindustria con delega
internazionale; Igor Karavaev, Rappresentante commerciale della Federazione Russa in Italia;
Donato IACOVONE, Amministratore Delegato EY Italia; Oleg Dzhus, membro del
management board e responsabile Tesoreria di Banca Intesa Russia; Alberto Giovannini,
Presidente Salini Impregilo S.p.A.; Giuseppe Matarazzo, Direttore Thales Alenia Space Italia
S.p.A.; Luigi IPERTI, presidente Camera di Commercio Italia Uzbekistan; Rustam Kayumov, 1°
Segretario e incaricato d'Affari Ambasciata della Repubblica dell'Uzbekistan a Roma; Sergey
Mashonskii, Senior partner Arzinger and Partners; Carlo Neri, Senior specialist Area Studi e
Comunicazione SACE SpA; Olga Vorobieva, Direttore Parco industriale Great Stone; Ekaterina
Podberezhskaya, Direttore Agenzia viaggi ""Vezha"".
Red/Orm Copyright askanews(c) 2015 13-giu-18 16:10 " NNNN
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http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/eurasia-business-tra-italia-unione-economica-eurasiatica-venerdi-

seminario-a-roma/4074662



TREVISOBELLUNOSYSTEM.COM

http://www.trevisobellunosystem.com/tvsys/home/archivio-news/12197_vi-seminario-eurasiatico-di-roma.html



ZAZOOM.INFO

https://www.zazoom.info/ultime-news/4337690/eurasia-business-tra-italia-unione-economica-eurasiatica-

venerdi-seminario-a-roma/



EURASIANEWS.IT

http://www.eurasianews.it/2018/06/11/eurasia-ponte-est-ovest-roma-vi-seminario/



EURASIANEWS.IT

http://www.eurasianews.it/2018/06/11/eurasia-ponte-est-ovest-roma-vi-seminario/



RASSEGNA STAMPA

ATTIVITA’ CULTURALI PROMOSSE 
DALL’ASSOCIAZIONE

CONOSCERE EURASIA
PRIMO SEMESTRE 2018

• CINEFORUM «INCONTRI CON LA CULTURA RUSSA», dal 15 
gennaio al 19 marzo

• SCRITTORI RUSSI IN CAMPANIA SULLE TRACCE DI GORKI, 
dal 14 al 21 APRILE

• PREMIO RADUGA 2018

Sede legale e operativa: vicolo Calcirelli 21, 37122 Verona - Roma: via della Vite 58, 00187 Roma
C.F. - P.IVA: 04447320237 – tel. 045.2213790 – direzione@ispropress.it – www.ispropress.it



RASSEGNA STAMPA

CINEFORUM
«INCONTRI CON LA CULTURA RUSSA»

Sede legale e operativa: vicolo Calcirelli 21, 37122 Verona - Roma: via della Vite 58, 00187 Roma
C.F. - P.IVA: 04447320237 – tel. 045.2213790 – direzione@ispropress.it – www.ispropress.it



COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: AL VIA IX CINEFORUM CON 10 FILM RUSSI 
DELL’ULTIMO DECENNIO

DA LUNEDI’ 15 GENNAIO AL PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

Verona, 11 gennaio 2018. Sarà il cinema russo dell’ultimo decennio il soggetto della IX
edizione degli “Incontri con la cultura russa”, la rassegna cinematografica in programma da
lunedì 15 gennaio fino al 19 marzo al palazzo della Gran Guardia (sala convegni, terzo piano
ore 20.30; ingresso gratuito). Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione
Conoscere Eurasia, Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir
Foundation e Gosfilmfond in collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla
Cultura del Comune scaligero, il cineforum prevede 10 pellicole russe contemporanee
selezionate dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame. Ad aprire la rassegna, lunedì 15
gennaio, sarà “La fortezza di Brest” di Aleksandr Kott (anno 2010), giudicato come il migliore
film di guerra russo dalla fine dell’URSS. Tratto da un saggio storico di Sergej Smirnov - Gli
eroi della fortezza di Brest – il film narra l’inizio dell’operazione Barbarossa, l’aggressione
della Germania nazista all’Unione Sovietica iniziata il 22 giugno del 1941 e della resistenza
dell’Armata Rossa, attraverso gli occhi di un giovane ragazzo orfano, allievo musicista della
banda militare, Aleksandr Akimov.
Per Daniela Bonomi, segretario generale di Conoscere Eurasia: “La rassegna di quest’anno,
incentrata sulla produzione cinematografica russa più recente, offre uno spaccato storico ma
anche emozionale della cultura russa, tra memoria e presente. Il calendario proposto, oltre a
consolidare la collaborazione con Verona Film Festival, è un’ulteriore occasione per gli
appassionati per approfondire, anche attraverso il cinema, l’amicizia tra i due popoli e per
scoprire le affinità che stanno alla base di un rapporto così privilegiato come quello tra l’Italia
e la Russia”.
“La scelta di affrontare il cinema russo dell’ultimo decennio – commenta Giancarlo Beltrame,
curatore degli Incontri con la cultura russa – è sicuramente interessante e intrigante. Infatti,
attraverso i dieci film in cartellone abbiamo voluto indagare dove sta andando il cinema
russo contemporaneo, fornendo delle piste indicative delle tendenze attuali che, crediamo,
rispecchino anche il cambiamento socio-culturale in atto in Russia”.

IX Rassegna “Incontri con la cultura russa: il cinema dell’ultimo decennio”
Palazzo della Gran Guardia, ore 20.30 sala convegni (3° piano); ingresso libero.

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

[Segue]

mailto:direzione@ispropress.it


Data Film Regia Anno e durata

15 gennaio Брестская крепость – La fortezza di Brest Aleksandr Kott 2010; 138'

22 gennaio Как я провëл этим летом –

Come ho passato quest’ estate

Aleksej Popogrebskij 2010; 128'

29 gennaio В тумане – Anime nella nebbia Sergej Loznitsa 2012; 125’

5 febbraio Жить - Vivere Vasilij Sigarev 2012; 120’

12 febbraio Начальник - Il boss

Майор - Il maggiore

Jurij Bykov

Jurij Bykov

2009; 18’

2013; 95'

19 febbraio Под электрическими облаками –

Sotto nuvole elettriche

Aleksej German jr 2015; 138’

26 febbraio Ученик - Parola di dio Kirill Serebrennikov 2016; 113’

5 marzo Белые ночи почтальона Алексея

Тряпицына

Le notti bianche di un postino

Andrej Končalovskij 2014; 91'

12 marzo Дама пик - La Dama di picche Pavel Lungin 2016; 120'

19 marzo Время первых – Il tempo dei pionieri Dmitrij Kiselëv 2017; 135’

[Segue]

Programma



COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: PROSEGUONO INCONTRI CON IL CINEMA 
RUSSO. LUNEDI’ 22 GENNAIO IN GRAN GUARDIA IL FILM “COME HO 

PASSATO QUEST’ESTATE” DI ALEKSEJ POPOGREBSKIJ, ORSO 
D’ARGENTO A BERLINO E VINCITORE ANCHE DEL LONDON FILM 

FESTIVAL. 
LUNEDI’ 22 GENNAIO, ORE 20.30

Verona, 19 gennaio 2018. Prosegue la rassegna “Incontri con la cultura russa”, la rassegna
cinematografica giunta alla 9^ edizione, in programma ogni lunedì fino al 19 marzo al palazzo
della Gran Guardia (sala convegni, terzo piano ore 20.30; ingresso gratuito).
La seconda pellicola, in proiezione lunedì 22 gennaio, sarà “Come ho passato quest’estate”
(2010) firmata dal regista Aleksey Popogrebskij: Orso d’argento a Berlino, oltre che vincitore
del Golden Hugo a Chicago e del London Film Festival. Un film intenso che, attraverso
l’ispezione psicologica tipica del regista nato nel 1972, mette in luce il senso di abbandono e
di solitudine dei due protagonisti, confinati in una stazione meteorologica su un’isola deserta
del Mare Glaciale Artico e alle prese con una natura incombente e grandiosa.
Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato
Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in
collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero, il
cineforum è curato dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame, che ha selezionato le 10
pellicole più emblematiche dell’ultimo decennio del cinema russo.

IX Rassegna “Incontri con la cultura russa: il cinema dell’ultimo decennio”
Palazzo della Gran Guardia, ore 20.30 sala convegni (3° piano); ingresso libero.

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



COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: IL CINEMA RUSSO ANCORA PROTAGONISTA 
IN GRAN GUARDIA. 

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO APPUNTAMENTO CON IL PLURIPREMIATO “VIVERE”

Verona, 2 febbraio 2018. Sarà il pluripremiato “Vivere” il prossimo protagonista di “Incontri

con la cultura russa”, il cineforum giunto alla 9^ edizione dedicato alle grandi pellicole russe

in proiezione ogni lunedì fino al 19 marzo al palazzo della Gran Guardia. L’appuntamento con

“Vivere” (2012), il secondo film del giovane regista e drammaturgo Vasilij Sigarev, è per

lunedì 5 febbraio (sala convegni, terzo piano ore 20.30; ingresso gratuito).

Sigarev affronta, in provocatorio contrasto con il titolo, il tema della morte e della sofferenza

data dalla perdita delle persone care. Lo fa intrecciando tre storie diverse e giostrando una

narrazione ad alto contenuto emotivo, fatta di riprese in soggettiva e aperture oniriche, sullo

sfondo di una provincia russa degradata e avvolta dall’inverno. Un gioco cinematografico

complesso, ma sviluppato con grande abilità, che è valso alla pellicola i premi per la miglior

direzione e la miglior cinematografia, nonché il premio della Guild of Russian Film Scholars

and Film Critics, al Kinotavr Festival di Sochi nel 2012.

Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato

Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in

collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero, il

cineforum è curato dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame, che ha selezionato le 10

pellicole più emblematiche dell’ultimo decennio del cinema russo.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress, Benny Lonardi (direzione@ispropress.it;

393.4555590)

mailto:direzione@ispropress.it


COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: GIOVANI E FANATISMO RELIGIOSO AL 
PROSSIMO APPUNTAMENTO CON IL CINEFORUM RUSSO

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO IN GRAN GUARDIA LA PROIEZIONE DI “PAROLA DI 
DIO”, L’ULTIMO FILM DI KIRILL SEREBRENNIKOV

Verona, 23 febbraio 2018. C’è anche la regia provocatoria del maestro russo Kirill

Serebrennikov nel calendario degli “incontri con la cultura russa”, la rassegna

cinematografica organizzata dall’Associazione Conoscere Eurasia in collaborazione con

Verona Film Festival che fino al 19 marzo proietterà i migliori film russi dell’ultimo decennio

selezionati dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame (Palazzo della Gran Guardia – terzo

piano - ogni lunedì alle 20:30 ingresso libero).

Lunedì 26 febbraio, infatti, sul grande schermo della Gran Guardia sarà proiettato “Parola di

Dio”. In questo film, presentato a Cannes nel 2016, Serebrennikov affronta un tema delicato

quanto attuale: quello della deriva integralista e fondamentalista della religione. Ispirato a

una pièce teatrale del tedesco Mayenburg, la trama stringe l’obiettivo su Veniamin, studente

liceale in crisi adolescenziale che interpreta la Bibbia e il cristianesimo ortodosso con un

approccio ossessivo ed estremo. Il giovane attacca le abitudini e le idee di compagni e

insegnanti a colpi di citazioni dal Vecchio Testamento, in un’escalation di fanatismo religioso

che lo porterà su posizioni sempre più lontane dalla realtà. Questa la traccia per una

riflessione che coinvolge tutte le religioni e in generale tutti i ‘credo’ nel momento in cui

attecchiscono in forma estremizzata sulle fragilità e sulle paure individuali, specialmente se

amplificate dalla giovane età.

Tra i molti riconoscimenti e le nomination ottenute, “Parola di Dio” si è aggiudicato il

“François Chalais Award” al Festival di Cannes e il premio per la migliore direzione al Sochi

Open Russian Film Festival.

La rassegna cinematografica “incontri con la cultura russa” è organizzato e promosso da Casa

Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato Onorario della Federazione

Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in collaborazione con Verona Film

Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress, Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590)



COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: BOOM DI SPETTATORI PER IL CINEFORUM 
RUSSO

LUNEDÌ 19 L’ULTIMA PROIEZIONE CON “IL TEMPO DEI PIONIERI” DI 
DMITRIJ KISELËV

Verona, 16 marzo 2018. Sono i primi passi dell’uomo nello spazio gli ultimi protagonisti di

“Incontri con il cinema russo”, la rassegna cinematografica di Associazione Conoscere Eurasia

che, lunedì 19 marzo, chiude con “Il tempo dei pionieri” (2017) di Dmitrij Kiselëv (sala

convegni, terzo piano ore 20.30, ingresso gratuito) un’edizione da tutto esaurito, segnando

una media di 200 spettatori a serata. “La vivace risposta del pubblico a questa proposta – ha

commentato Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia – dimostra

grande interesse e apertura da parte della città di Verona alla Russia. Le relazioni culturali

favoriscono e sviluppano l’amicizia che storicamente lega i nostri paesi che, a loro volta,

nonostante le sanzioni, registrano intensi scambi economici, industriali e commerciali:

obbiettivo che da sempre impegna l’Associazione Conoscere Eurasia”. Per Giancarlo

Beltrame, curatore del cineforum: “Le pellicole in cartellone ci hanno permesso di aprire uno

spaccato non solo sul panorama cinematografico dell’ultimo decennio, ma anche sui

cambiamenti che attraversano la società russa, in equilibrio tra influenze internazionali,

dinamiche politiche e senso di appartenenza”.

Ed è proprio l’amore per la patria uno dei temi portanti anche dell’ultimo film in programma,

il colossal diretto da Dmitrij Kiselëv che racconta, in piena Guerra Fredda, la prima

passeggiata spaziale extraveicolare della storia, la missione Voschod 2. In “Il tempo dei

pionieri” si rivivono infatti il coraggio e la determinazione dei due cosmonauti Pavel Belyaev

e Alexej Leonov, pronti a rischiare la vita per assicurare il primato dell’Urss nello spazio. Già

esperto di serie televisive, Kiselev dirige a tempo di suspense ed effetti speciali, e chiude il

ciclo di appuntamenti nel segno di una rilettura in chiave patriottica del passato sovietico,

una delle tendenze del cinema russo di questi anni.

Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato

Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in

collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero, il

cineforum ha proposto ogni lunedì a partire dal 15 gennaio una selezione delle 10 pellicole

russe più emblematiche dell’ultimo decennio.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress
Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590)

IX Rassegna “Incontri con la cultura russa: il cinema dell’ultimo decennio”
Palazzo della Gran Guardia, ore 20.30 sala convegni (3° piano); ingresso libero.
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TELENUOVO – TG VERONA 17 marzo 2018

TELENUOVO – TG VERONA del 17 marzo 2018 ed. 20.30
Conduce: Laura Peloso
Rubrica: Verona Flash di Andrea Andreoli
Durata: 0’29’’

«Sono i primi passi dell’uomo nello spazio gli ultimi protagonisti di «Incontri con il cinema 
russo», la rassegna cinematografica di Associazione Conoscere Eurasia, che lunedì 19 marzo 
chiude con «Il tempo dei pionieri» di Dmitrij Kiselëv, in Gran Guardia, che inizia alle ore 
20.30, ingresso gratuito. «E’ stata un’edizione da tutto esaurito - ha commentato Antonio 
Fallico, presidente di Conoscere Eurasia – e la vivace risposta del pubblico a questa 
proposta dimostra grande interesse e apertura da parte della città di Verona alla Russia».»

Link edizione (servizio al min. 15’56’’)
http://www.telenuovo.it/pages/680124/archivio_dirette/tg_verona_sera.html



TELENUOVO – TG VERONA 17 marzo 2018

TELENUOVO – TG VERONA del 17 marzo 2018 ed. 12.30
Conducono: Andrea Andreoli, Laura Peloso
Durata: 0’30’’

Ha dato ottimi risultati la rassegna proposta dall’Associazione Conoscere Eurasia, intitolata
«Incontri con il cinema russo», che si concluderà il prossimo 19 marzo con «Il tempo dei
pionieri». Un’edizione da tutto esaurito che ha segnato una media di 200 spettatori a
serata. «La vivace risposta del pubblico a questa proposta – ha commentato Antonio Fallico,
presidente dell’Associazione - dimostra grande interesse e apertura da parte della città di
Verona alla Russia.»

Link edizione (servizio al min. 21’36’’)
http://www.telenuovo.it/pages/680001/?sectionID=617966&playlist=tutti



TELENUOVO – TG VERONA 13 gennaio 2018

TELENUOVO – TG VERONA del 19 gennaio 2018 ed. 19.15; ed.20.30
Conduce: Andrea Andreoli
Durata: 0’30’’

Prosegue lunedì la nona edizione della rassegna «Incontri con la cultura russa», il
cineforum dedicato al cinema russo dell’ultimo decennnio. Alle 20.30 nell’auditorium della
Gran Guardia ci sarà infatti la proiezione del film «Come ho passato quest’estate» del
regista Aleksey Popogrebskij.

Link edizione (servizio al min. 22’25’’)
http://www.tgverona.it/pages/660228/?sectionID=211593&playlist=tutti



TELENUOVO – TG VERONA 13 gennaio 2018

TELENUOVO – TG VERONA del 13 gennaio 2018 ed. 19.15; ed. 20.30
Conduce: Andrea Andreoli
Durata: 0’35’’

Sarà il cinema russo dell’ultimo decennio il protagonista della nona edizione di «Incontri
con la cultura russa», la rassegna cinematografica in programma da lunedì 15 gennaio al 19
marzo al Palazzo della Gran Guardia. Questo cineforum, promosso e organizzato
dall’Associazione Conoscere Eurasia, prevede la proiezione di 10 pellicole russe
contemporanee. Ad aprire la rassegna, lunedì 15 gennaio, sarà “La fortezza di Brest” di
Aleksandr Kott che è considerato il migliore film di guerra russo dalla fine dell’URSS.

Link edizione (servizio al min. 22’10’’)
http://www.telenuovo.it/pages/658278/archivio_dirette/tg_verona_sera.html



RADIO VERONA – GR VERONA 11 gennaio 2018

RADIO VERONA – GR VERONA 11 gennaio 2018 ed. pomeridiane
Conduce: Anna Zegarelli 
Durata: 0’50’’

Annuncio del cineforum di «Incontri con la cultura russa», in programma da lunedì 15
gennaio al 19 marzo al Palazzo della Gran Guardia. La rassegna è promossa e organizzata
dall’Associazione Conoscere Eurasia.
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TGVERONA.IT – Home page

http://www.tgverona.it



TGVERONA.IT

http://tgverona.it/pages/679898//cronaca/boom_di_spettatori_per_il_cineforum_russo.html



TGVERONA.IT

http://www.tgverona.it/pages/673124/attualita/i_giovani_e_il_fanatismo_cristiano.html



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cinema-film-parola-di-dio-gran-guardia-26-febbraio-2018-.html



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cinema-film-parola-di-dio-gran-guardia-26-febbraio-2018-.html



ILGIORNALEDEIVERONESI.IT

http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/conoscere-eurasia-giovani-e-fanatismo-religioso-al-prossimo-

appuntamento-con-il-cineforum-russo/



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/conoscere-eurasia-cinema-russo-vivere-5-febbraio-2018-.html



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/conoscere-eurasia-cinema-russo-vivere-5-febbraio-2018-.html



TGVERONA.IT Home page

http://www.tgverona.it/



TGVERONA.IT

http://www.tgverona.it/pages/665192//attualita/cinema_russo_torna_in_gran_guardia.html



ILGIORNALEDEIVERONESI.IT

http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/conoscere-eurasia-il-cinema-russo-ancora-protagonista-in-gran-guardia/



DISMAPPA.IT

http://www.dismappa.it/cinema-russo-dellultimo-decennio-in-gran-guardia/



DISMAPPA.IT

http://www.dismappa.it/cinema-russo-dellultimo-decennio-in-gran-guardia/



VERONASERA.IT Home page

http://www.veronasera.it/



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cultura/conoscere-eurasia-incontri-cinema-russo-gran-guardia-film-20-

gennaio-2018-.html



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cultura/conoscere-eurasia-incontri-cinema-russo-gran-guardia-film-20-

gennaio-2018-.html



MAKEMEFEED.COM

https://www.makemefeed.com/2018/01/20/conoscere-eurasia-proseguono-gli-incontri-con-il-cinema-russo-in-

gran-guardia-5234464.html



TGVERONA.IT

http://www.tgverona.it/pages/659903/cultura/incontri_con_la_russia_si_prosegue_in_gennaio.html



TGVERONA.IT

http://www.tgverona.it/pages/659903/cultura/incontri_con_la_russia_si_prosegue_in_gennaio.html



IT.RBTH.COM Home page

https://it.rbth.com/



IT.RBTH.COM

https://it.rbth.com/cultura/79883-verona-il-cineforum



IT.RBTH.COM

https://it.rbth.com/cultura/79883-verona-il-cineforum



IT.RBTH.COM

https://it.rbth.com/cultura/79883-verona-il-cineforum



EURASIANEWS.IT Home page

http://www.eurasianews.it/



EURASIANEWS.IT

http://www.eurasianews.it/2018/01/12/dal-15-gennaio-a-verona-il-ix-cineforum-con-10-film-russi-dellultimo-

decennio/



EURASIANEWS.IT

http://www.eurasianews.it/2018/01/12/dal-15-gennaio-a-verona-il-ix-cineforum-con-10-film-russi-dellultimo-

decennio/



EURASIANEWS.IT

http://www.eurasianews.it/2018/01/12/dal-15-gennaio-a-verona-il-ix-cineforum-con-10-film-russi-dellultimo-

decennio/



IT.EVENTBU.COM

https://it.eventbu.com/verona/il-cinema-russo-dell-ultimo-decennio-15-gennaio-19-marzo/9120662



LIBERO.IT

http://247.libero.it/rfocus/34037294/1/a-verona-il-nuovo-cinema-russo/



LARENA.IT - AGENDA

http://www.larena.it/home/altri/agenda/incontri-con-la-cultura-russa-il-cinema-dell-ultimo-decennio-1.6316575



LARENA.IT - AGENDA

http://www.larena.it/home/altri/agenda/incontri-con-la-cultura-russa-il-cinema-dell-ultimo-decennio-1.6316575



LARENA.IT - AGENDA

http://www.larena.it/home/altri/agenda/incontri-con-la-cultura-russa-il-cinema-dell-ultimo-decennio-1.6316575



PORTALE.COMUNE.VERONA.IT

https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=57722



PORTALE.COMUNE.VERONA.IT

https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=57722



POPOLIS.IT Home page

https://www.popolis.it/



POPOLIS.IT

https://www.popolis.it/a-verona-il-nuovo-cinema-russo/



POPOLIS.IT

https://www.popolis.it/a-verona-il-nuovo-cinema-russo/



RUSSIAPRIVET.ORG Home page
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CULTURA, ASSOCIAZIONE CONOSCERE EURASIA: SCRITTORI RUSSI 
IN CAMPANIA SULLE TRACCE DI GORKI (DAL 14 AL 21 APRILE)

(Napoli, 9 aprile 2018). Sarà un viaggio sulle orme di Massimo Gorki quello dei 7 scrittori
russi che, dal 14 al 21 aprile, saranno accompagnati dall’Associazione Conoscere Eurasia alla
scoperta di Napoli, Capri e Sorrento, città care allo scrittore e drammaturgo russo che, per
molti anni, vi ha vissuto.
In occasione del 150° anniversario dalla sua nascita, i letterati russi saranno quindi
protagonisti di un itinerario alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi legati al
soggiorno in Italia del grande classico del XX secolo. In particolare, due tappe saranno
dedicate alla Fondazione Premio di Napoli, impegnata dal 1961 a promuovere la produzione
letteraria e il dibattito culturale nel territorio campano, e all’Associazione culturale "Massimo
Gorki", che dal 1946 promuove iniziative di reciproca conoscenza tra la regione Campania e
la Federazione Russa.
Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “L’amicizia tra
Italia e Russia ha radici antiche, fondate su un terreno fertile di relazioni culturali importanti
che Conoscere Eurasia vuole continuare a promuovere e stimolare. Per questo ogni anno
creiamo occasioni di incontro, scambio e dialogo che arricchiscono un patrimonio culturale
condiviso sempre più ricco. Tra l’altro – ha concluso – stiamo finalizzando, in collaborazione
con l’Istituto della letteratura mondiale di Mosca, la prima pubblicazione della
“Sorrentiyskaya Pravda”, giornale manoscritto creato da Gorki e alcuni dei suoi celebri ospiti
intellettuali durante una delle sue tappe sorrentine”.
Massimo Gorki – nome d’arte di Aleksej Maksimovič Peškov – è nato nel 1868 a Nižnij
Novgorod e ha vissuto a Capri dal 1906 al 1913 e a Sorrento tra il 1921 e il 1928. In gran
parte autodidatta, ha pubblicato i suoi primi racconti nel 1892. Ha lasciato una multitudine di
scritti, tra cui romanzi e opere drammatugiche ed ha svolto una grande attività editoriale e
pedagogica. Da giovane ha partecipato al movimento rivoluzionario, non ha accettato la
rivoluzione del 1917 ma poi si era riconciliato con la Russia sovietica, dove rientò
definitivamente nel 1932.
Candidato 5 volte al Nobel per la letteratura e stimato da letterati come Lev Tolstoj e Anton
Čechov, è considerato il padre del realismo socialista. Nelle sue opere, Gorki (“amaro” in
russo) coniuga romanticismo e realismo, studia e glorifica la natura dell’Uomo. La madre, I
bassifondi, la trilogia Le mie università, La vita di Klim Samghin possono essere citati tra i suoi
lavori più rappresentativi e conosciuti.
Organizzato da Associazione Conoscere Eurasia con il sostegno di Banca Intesa Russia, il
viaggio degli scrittori russi è realizzato in collaborazione con Rospechat, Agenzia Federale per
la Stampa e Mass Media della Federazione Russa, Consolato Onorario della Federazione
Russa in Verona e Russkiy Mir Foundation.

Di seguito elenco partecipanti con breve biografia

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress
Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590)
Marina Catenacci (stampa@ispropress.it; 327.9131675)
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Biografia degli scrittori partecipanti:

Pavel Valerievich Basinsky è nato nel 1961 nella regione di Volgograd. È un noto teorico della
letteratura (dottore di ricerca nelle scienze filologiche) e l’autorevolissimo critico letterario
negli articoli e nei saggi del quale una profonda analisi è sempre accompagnata da un
espressivo principio personale. È l’osservatore letterario permanente della “Rossiyskaya
gazeta” (La gazzetta russa). Nelle sue opere originali Basinsky combina un ampio materiale
documentale con una vera artisticità: un profondo psicologismo, un intrico coinvolgente, un
senso dello stile. È l’autore della biografia di Massimo Gorki “Maksim Gorki. Mif i biografija”
(Massimo Gorki. Il mito e la biografia, 2008). È il vincitore del premio letterario russo “Anti-
Booker” (1999, per gli articoli sulla stampa letteraria). Ha vinto il Premio letterario nazionale
“Bolshaya kniga” (Libro Grande) per il libro “Lev Tolstoy: begstvo iz raya” (Leone Tolstoi: la
fuga dal paradiso, 2010) e per il libro “Sviatoy protiv Lva. Ioann Kronstadsky i Lev Tolstoy:
istoria odnoy vrazhdy” (Il santo contro il Leone. Giovanni di Kronštadt e Leone Tolstoy: la
storia di un’ostilità (2014) è stato insignito con il premio del Governo della Federazione Russa
in materia di cultura.

Lev Aleksandrovich Danilkin è un giornalista, scrittore, critico letterario influente. È nato nel
1974 a Vinnitsa, si è laureato alla facoltà filologica e ha fatto il dottorato di ricerca presso
l’Universita` Statale di Mosca. Ha lavorato come columnista, redattore capo della versione
russa della rivista Playboy, è stato l’osservatore letterario al giornale “Vedomosti”
(Prospetto), ha pubblicato la critica letteraria sulle autorevoli edizioni russe e straniere.
Attualmente è il redattore della rubrica cultura della “Rossiyskaya gazeta” (La gazzetta russa).
È l’autore della rassegna annuale della letteratura russa contemporanea, della biografia dello
scrittore Aleksandr Prokhanov “Chelovek s yaitsom” (Uomo con l’uovo), anno 2007, shortlist
dei premi russi “Bolshaya kniga” (Libro Grande) e “Bestseller nazionale”; delle biografie
facenti parte della serie “Zhizn zamechatelnykh lyudey” (Vite degli uomini illustri) – Yuri
Gagarin (casa editrice “Molodaya gvardiya”, 2011; Premio “Aleksandr Nevsky”) e Vladimir
Lenin “Lenin: Pantokrator solnechnykh pylinok” (Pantocratore dei granelli di polvere solare,
casa editrice “Molodaya gvardiya”, 2017; premio letterario nazionale “Bolshaya kniga”), della
raccolta dei racconti “Kludge”.

Pavel Vasilievich Krusanov è nato nel 1961 a Leningrado. Si è laureato presso l’Università
pedagogica statale A. I. Herzen di Leningrado. Nella prima metà degli anni 1980 era un attivo
rappresentante di underground musicale, un membro del rock club di Leningrado,
partecipante del rock band “Abzats”. Negli stessi anni era l’editore in proprio di una rivista
letteraria clandestina “Gastronomicheskaya subbota” (Sabato gastronomico). Faceva il
datore luci nel teatro delle marionette, giardiniere, tecnico della registrazione sonora,
pubblicitario, addetto stampa rotocalco. Le prime pubblicazioni nelle edizioni ufficiali erano
uscite nell’anno 1989. Ha vinto il premio della rivista “Oktyabr” (Ottobre) per il romanzo
“Ukus angela” (Il morso dell’angelo) altamente valutato dai critici. Negli anni 2003, 2014
entrava nella shortlist del premio “Bestseller nazionale”. Nel libro “Tsar golovy” (Lo zar della
testa, 2014), permeato dalla fantasticheria del mondo di Pietroburgo e dal suo speciale
umorismo amaro, tratta le leggende e la mitologia della citta`il che` fa ricordare Gogol con i
suoi “Peterburgskye povesti” (Racconti di Pietroburgo). È componente dell’Associazione degli
scrittori di San Pietroburgo.

[Segue]
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Vadim Andreevich Levental è nato il 25 ottobre 1981 a Leningrado. Si è laureato presso la
facoltà di filologia dell’Università di San Pietroburgo. Lavora come redattore presso la casa
editrice “Limbus Press” e come direttore esecutivo del premio “Bestseller nazionale”. Nel
2013 è diventato famoso dopo la pubblicazione del suo primo romanzo “Masha Regina” che
era entrata nella shortlist del premio “Bolshaya kniga” (Libro Grande). Nel 2015 il libro
successivo “Komnata strakha” (Camera di spavento) crea un’immagine misteriosa della città
nativa dimostrandone la vita parallela, normalmente nascosta dagli occhi umani. È esordito
anche come autore dell’idea nonché compilatore dell’edizione in due volumi “Literaturnaya
matritsa” (Matrice letteraria), altamente valutata dai critici.

Roman Valerievich Senchin è nato nel 1971 nella città di Kyzyl della Repubblica Autonoma di
Tuva. Ha fatto gli studi presso la scuola tecnica degli operai edili, l’istituto pedagogico dei
Kyzyl. Ha lavorato come tecnico del palcoscenico, spazzino, scaricatore. Ha avuto le prime
pubblicazioni sulla stampa locale negli anni 1995-1996. Nel 2001 si è laureato presso
l’Istituto di Letteratura Massimo Gorki. Nel 2009 il suo romanzo “Yoltyshevy” entrava a far
parte di shortlist dei maggiori premi letterari russi. Il Premio del Governo della Federazione
Russa nel 2012. È stato insignito del premio letterario nazionale “Bolshaya kniga” (Libro
Grande) per il romanzo “Zona zatopleniya” (Zona di allagamento) che narra come la
costruzione di una centrale idroelettrica rompe le vite degli abitanti dei territori che saranno
allagati. All’inizio dell’anno 2017 si e`trasferito da Mosca a Ekaterinburg.

Ekaterina Aleksandrovna Stepantsova è nata a Mosca nell’anno 1975. Si è laureata presso
l’Istituto di Letteratura Massimo Gorki con la specializzazione nelle traduzioni letterarie dalla
lingua italiana. Nel 1998 ha passato un periodo di stage in Italia. Ha fatto il dottorato di
ricerca all’Istituto della letteratura mondiale A. M. Gorki presso l’Accademia russa delle
scienze. Ha tradotto dall’italiano le opere di Umberto Eco, Leonardo Sciascia, Federico Tozzi,
Roberto Saviano, Milena Agus, Niccolò Ammaniti ed altri, nonché dei film per il canale
televisivo “Kultura”.

Maksim Adolfovich Zamshev è un poeta, narratore, critico letterario, traduttore. È nato nel
1972 a Mosca, si è diplomato al liceo musicale Gnesin e si è laureato presso l’Istituto di
Letteratura Massimo Gorki. È autore di dieci libri di poesia e di quattro libri di narrazione.
Lavora parecchio come traduttore dalle lingue romena e serba. È il primo segretario del
Consiglio di amministrazione dell’organizzazione della città di Mosca facente parte
dell’Unione degli scrittori della Russia. È il redattore capo della “Literaturnaya gazeta” (La
gazzetta di letteratura) e della rivista “Rossiysky kolokol” (Campana della Russia). È vincitore
dei premi letterari intitolati agli scrittori russi Nikolay Rubtsov, Nikolay Gumiliov, Aleksandr
Griboedov, Dmitry Kedrin, Sergey Mikhalkov. Nomina al premio “Bestseller nazionale” (2017)
per il romanzo “Vesna dlya reportiora” (La primavera per un cronista).
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Scrittori russi in Campania sulle tracce di Gorki
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Scrittori russi in Campania sulle tracce di Gorki Da 14 a 21 aprile,
accompagnati da Associazione Conoscere Eurasia
Napoli, 9 apr. (askanews) - Sarà un viaggio sulle orme di Massimo Gorki quello dei sette
scrittori russi che, dal 14 al 21 aprile, saranno accompagnati dall'Associazione Conoscere
Eurasia alla scoperta di Napoli, Capri e Sorrento, città care allo scrittore e drammaturgo russo
che, per molti anni, vi ha vissuto. In occasione del 150° anniversario dalla sua nascita, i
letterati russi saranno, quindi, protagonisti di un itinerario alla scoperta di alcuni dei luoghi
più significativi legati al soggiorno in Italia del grande classico del XX secolo. In particolare,
due tappe saranno dedicate alla Fondazione Premio di Napoli, impegnata dal 1961 a
promuovere la produzione letteraria e il dibattito culturale nel territorio campano, e
all'Associazione culturale ""Massimo Gorki"", che dal 1946 promuove iniziative di reciproca
conoscenza tra la regione Campania e la Federazione Russa.""L'amicizia tra Italia e Russia ha
radici antiche, fondate su un terreno fertile di relazioni culturali importanti che Conoscere
Eurasia vuole continuare a promuovere e stimolare. Per questo - ha dichiarato Antonio
Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - ogni anno creiamo
occasioni di incontro, scambio e dialogo che arricchiscono un patrimonio culturale condiviso
sempre più ricco. Tra l'altro - ha concluso - stiamo finalizzando, in collaborazione con
l'Istituto della letteratura mondiale di Mosca, la prima pubblicazione della 'Sorrentiyskaya
Pravda', giornale manoscritto creato da Gorki e alcuni dei suoi celebri ospiti intellettuali
durante una delle sue tappe sorrentine"".
Psc 09-apr-18 14:24 " NNNN
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CULTURA, SCRITTORI RUSSI IN CAMPANIA SULLE TRACCE DI GORKI
(1)
(9Colonne) Napoli, 9 apr - Sarà un viaggio sulle orme di Massimo Gorki quello dei 7 scrittori
russi che, dal 14 al 21 aprile, saranno accompagnati dall'Associazione Conoscere Eurasia alla
scoperta di Napoli, Capri e Sorrento, città care allo scrittore e drammaturgo russo che, per
molti anni, vi ha vissuto. In occasione del 150° anniversario dalla sua nascita, i letterati russi
saranno quindi protagonisti di un itinerario alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi
legati al soggiorno in Italia del grande classico del XX secolo. In particolare, due tappe
saranno dedicate alla Fondazione Premio di Napoli, impegnata dal 1961 a promuovere la
produzione letteraria e il dibattito culturale nel territorio campano, e all'Associazione
culturale "Massimo Gorki", che dal 1946 promuove iniziative di reciproca conoscenza tra la
regione Campania e la Federazione Russa. Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia e di Banca Intesa Russia: "L'amicizia tra Italia e Russia ha radici antiche, fondate su un
terreno fertile di relazioni culturali importanti che Conoscere Eurasia vuole continuare a
promuovere e stimolare. Per questo ogni anno creiamo occasioni di incontro, scambio e
dialogo che arricchiscono un patrimonio culturale condiviso sempre più ricco. Tra l'altro - ha
concluso - stiamo finalizzando, in collaborazione con l'Istituto della letteratura mondiale di
Mosca, la prima pubblicazione della "Sorrentiyskaya Pravda", giornale manoscritto creato da
Gorki e alcuni dei suoi celebri ospiti intellettuali durante una delle sue tappe sorrentine".
(BIG ITALY / SEGUE)
091440 APR 18
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CULTURA, SCRITTORI RUSSI IN CAMPANIA SULLE TRACCE DI GORKI
(2)
(9Colonne) Napoli, 9 apr - Massimo Gorki - nome d'arte di Aleksej Maksimovič Pekov - è nato
nel 1868 a Ninij Novgorod e ha vissuto a Capri dal 1906 al 1913 e a Sorrento tra il 1921 e il
1928. In gran parte autodidatta, ha pubblicato i suoi primi racconti nel 1892. Ha lasciato una
moltitudine di scritti, tra cui romanzi e opere drammaturgiche e ha svolto una grande attività
editoriale e pedagogica. Da giovane ha partecipato al movimento rivoluzionario, non ha
accettato la rivoluzione del 1917 ma poi si era riconciliato con la Russia sovietica, dove
rientrò definitivamente nel 1932. Candidato 5 volte al Nobel per la letteratura e stimato da
letterati come Lev Tolstoj e Anton Čechov, è considerato il padre del realismo socialista. Nelle
sue opere, Gorki ("amaro" in russo) coniuga romanticismo e realismo, studia e glorifica la
natura dell'Uomo. La madre, I bassifondi, la trilogia Le mie università, La vita di Klim Samghin
possono essere citati tra i suoi lavori più rappresentativi e conosciuti. Organizzato da
Associazione Conoscere Eurasia con il sostegno di Banca Intesa Russia, il viaggio degli
scrittori russi è realizzato in collaborazione con Rospechat, Agenzia Federale per la Stampa e
Mass Media della Federazione Russa, Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona
e Russkiy Mir Foundation.
(BIG ITALY / Red) 091441
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CULTURA. SCRITTORI RUSSI SULLE TRACCE DI MASSIMO GORKI IN
CAMPANIA DAL 14 AL 21 APRILE 7 AUTORI IN TOUR TRA NAPOLI,
CAPRI E SORRENTO
(DIRE) Napoli, 9 apr. - Un viaggio sulle orme di Massimo Gorki quello dei 7 scrittori russi che,
dal 14 al 21 aprile, saranno accompagnati dall'associazione Conoscere Eurasia alla scoperta
di Napoli, Capri E Sorrento, citta' care allo scrittore e drammaturgo russo che, per molti anni,
vi ha vissuto. In occasione del 150° anniversario dalla sua nascita, i letterati russi saranno
protagonisti di un itinerario alla scoperta di alcuni dei luoghi piu' significativi legati al
soggiorno in Italia del grande classico del XX secolo. In particolare, due tappe saranno
dedicate alla Fondazione Premio di Napoli, impegnata dal 1961 a promuovere la produzione
letteraria e il dibattito culturale nel territorio campano, e all'associazione culturale Massimo
Gorki, che dal 1946 promuove iniziative di reciproca conoscenza tra la regione Campania e la
Federazione Russa. "L'amicizia tra Italia e Russia ha radici antiche, fondate su un terreno
fertile di relazioni culturali importanti che Conoscere Eurasia vuole continuare a promuovere
e stimolare. Per questo - ricorda Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca
Intesa Russia - ogni anno creiamo occasioni di incontro, scambio e dialogo che arricchiscono
un patrimonio culturale condiviso sempre piu' ricco. Tra l'altro stiamo finalizzando, in
collaborazione con l'Istituto della letteratura mondiale di Mosca, la prima pubblicazione della
'Sorrentiyskaya Pravda', giornale manoscritto creato da Gorki e alcuni dei suoi celebri ospiti
intellettuali durante una delle sue tappe sorrentine".(SEGUE)
(Com/Cac/ Dire) 13:37 09-04-18
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CULTURA. SCRITTORI RUSSI SULLE TRACCE DI MASSIMO GORKI IN
CAMPANIA -2-
(DIRE) Napoli, 9 apr. - Massimo Gorki, nome d'arte di Aleksej Maksimovic Peko, e' nato nel
1868 a Ninij Novgorod e ha vissuto a Capri dal 1906 al 1913 e a Sorrento tra il 1921 e il 1928.
In gran parte autodidatta, ha pubblicato i suoi primi racconti nel 1892. Ha lasciato una
multitudine di scritti, tra cui romanzi e opere drammatugiche ed ha svolto una grande
attivita' editoriale e pedagogica. Da giovane ha partecipato al movimento rivoluzionario, non
ha accettato la rivoluzione del 1917 ma poi si era riconciliato con la Russia sovietica, dove
riento' definitivamente nel 1932. Candidato 5 volte al Nobel per la letteratura e stimato da
letterati come Lev Tolstoj e Anton Cechov, e' considerato il padre del realismo socialista.
Nelle sue opere, Gorki ("amaro" in russo) coniuga romanticismo e realismo, studia e glorifica
la natura dell'Uomo. La madre, I bassifondi, la trilogia Le mie universita', La vita di Klim
Samghin possono essere citati tra i suoi lavori piu' rappresentativi e conosciuti. Organizzato
da associazione Conoscere Eurasia con il sostegno di Banca Intesa Russia, il viaggio degli
scrittori russi e' realizzato in collaborazione con Rospechat, agenzia federale per la stampa e
mass media della Federazione Russa, Consolato la stampa e mass media della Federazione
Russa, Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona e Russkiy Mir Foundation. A
viaggiare sulle orme di Gorki saranno: Pavel Valerievich Basinsky, Lev Aleksandrovich
Danilkin, Pavel Vasilievich Krusanov, Vadim Andreevich Levental, Roman Valerievich Senchin,
Ekaterina Aleksandrovna Stepantsova e Maksim Adolfovich Zamshev.
(Com/Cac/ Dire) 13:37 09-04-18
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CULTURA. SCRITTORI RUSSI SULLE TRACCE DI MASSIMO GORKI IN
CAMPANIA/FOTO DAL 14 AL 21 APRILE 7 AUTORI IN TOUR TRA
NAPOLI, CAPRI E SORRENTO
(DIRE) Napoli, 9 apr. - Un viaggio sulle orme di Massimo Gorki quello dei 7 scrittori russi che,
dal 14 al 21 aprile, saranno accompagnati dall'associazione Conoscere Eurasia alla scoperta
di Napoli, Capri E Sorrento, citta' care allo scrittore e drammaturgo russo che, per molti anni,
vi ha vissuto. In occasione del 150° anniversario dalla sua nascita, i letterati russi saranno
protagonisti di un itinerario alla scoperta di alcuni dei luoghi piu' significativi legati al
soggiorno in Italia del grande classico del XX secolo. In particolare, due tappe saranno
dedicate alla Fondazione Premio di Napoli, impegnata dal 1961 a promuovere la produzione
letteraria e il dibattito culturale nel territorio campano, e all'associazione culturale Massimo
Gorki, che dal 1946 promuove iniziative di reciproca conoscenza tra la regione Campania e la
Federazione Russa. "L'amicizia tra Italia e Russia ha radici antiche, fondate su un terreno
fertile di relazioni culturali importanti che Conoscere Eurasia vuole continuare a promuovere
e stimolare. Per questo - ricorda Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca
Intesa Russia - ogni anno creiamo occasioni di incontro, scambio e dialogo che arricchiscono
un patrimonio culturale condiviso sempre piu' ricco. Tra l'altro stiamo finalizzando, in
collaborazione con l'Istituto della letteratura mondiale di Mosca, la prima pubblicazione della
'Sorrentiyskaya Pravda', giornale manoscritto creato da Gorki e alcuni dei suoi celebri ospiti
intellettuali durante una delle sue tappe sorrentine". Massimo Gorki, nome d'arte di Aleksej
Maksimovic Peko, e' nato nel 1868 a Ninij Novgorod e ha vissuto a Capri dal 1906 al 1913 e a
Sorrento tra il 1921 e il 1928. In gran parte autodidatta, ha pubblicato i suoi primi racconti
nel 1892. Ha lasciato una multitudine di scritti, tra cui romanzi e opere drammatugiche ed ha
svolto una grande attivita' editoriale e pedagogica. Da giovane ha partecipato al movimento
rivoluzionario, non ha accettato la rivoluzione del 1917 ma poi si era riconciliato con la
Russia sovietica, dove riento' definitivamente nel 1932. Candidato 5 volte al Nobel per la
letteratura e stimato da letterati come Lev Tolstoj e Anton Cechov, e' considerato il padre del
realismo socialista. Nelle sue opere, Gorki ("amaro" in russo) coniuga romanticismo e
realismo, studia e glorifica la natura dell'Uomo. La madre, I bassifondi, la trilogia Le mie
universita', La vita di Klim Samghin possono essere citati tra i suoi lavori piu' rappresentativi e
conosciuti. Organizzato da associazione Conoscere Eurasia con il sostegno di Banca Intesa
Russia, il viaggio degli scrittori russi e' realizzato in collaborazione con Rospechat, agenzia
federale per la stampa e mass media della Federazione Russa, Consolato Onorario della
Federazione Russa in Verona e Russkiy Mir Foundation. A viaggiare sulle orme di Gorki
saranno: Pavel Valerievich Basinsky, Lev Aleksandrovich Danilkin, Pavel Vasilievich Krusanov,
Vadim Andreevich Levental, Roman Valerievich Senchin, Ekaterina Aleksandrovna
Stepantsova e Maksim Adolfovich Zamshev.
(Com/Cac/ Dire) 13:40 09-04-18
NNNN



ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/esteri/2018/04/09/scrittori-russi-in-campania-sulle-tracce-di-gorki-

pn_20180409_00396/



EURASIATIX.COM

http://eurasiatx.com/scrittori-russi-campania-sulle-tracce-di-gorki/?lang=it



QUOTIDIANI, PERIODICI E NEWSLETTER SPECIALIZZATE







PRINCIPALI USCITE ONLINE



PRESS.RUSSIANEWS.IT

http://press.russianews.it/press/cultura-associazione-conoscere-eurasia-scrittori-russi-campania-sulle-tracce-

gorki-dal-14-al-21-aprile/



PRESS.RUSSIANEWS.IT

http://press.russianews.it/press/cultura-associazione-conoscere-eurasia-scrittori-russi-campania-sulle-tracce-

gorki-dal-14-al-21-aprile/



PRESS.RUSSIANEWS.IT

http://press.russianews.it/press/cultura-associazione-conoscere-eurasia-scrittori-russi-campania-sulle-tracce-

gorki-dal-14-al-21-aprile/



RASSEGNA STAMPA

PREMIO RADUGA 
2018

Sede legale e operativa: vicolo Calcirelli 21, 37122 Verona ‐ Roma: via della Vite 58, 00187 Roma
C.F. ‐ P.IVA: 04447320237 – tel. 045.2213790 – direzione@ispropress.it – www.ispropress.it



COMUNICATO STAMPA

IL PREMIO RADUGA CERCA NUOVI TALENTI LETTERARI ITALIANI E 
RUSSI

PUBBLICATO IL BANDO PER PARTECIPARE ALLA IX EDIZIONE DEL 
CONCORSO LETTERARIO

Verona, 11 dicembre 2017. Il premio “Raduga” torna a cercare talenti in Italia e in Russia per
la sua IX edizione, in programma il prossimo anno. È stato infatti pubblicato il bando per
partecipare, gratuitamente, al concorso letterario riservato ai giovani autori e traduttori
italiani e russi tra i 18 e i 35 anni.
Due le giurie, composte da esponenti del mondo editoriale e letterario dei due Paesi, che
valuteranno racconti e traduzioni per eleggere i vincitori, italiani e russi, nelle due categorie
‘Giovane narratore dell’anno’ e ‘Giovane traduttore dell’anno’. Il termine ultimo per l’invio
degli elaborati (che devono pervenire alla mail raduga@conoscereeurasia.it) è il 20 gennaio
2018. Oltre alla pubblicazione delle opere sull’Almanacco letterario bilingue edito da
Conoscere Eurasia, i vincitori riceveranno anche un premio in denaro: 5.000 euro per il
‘Giovane narratore dell’anno’ e 2.500 euro per il ‘Giovane traduttore’.
Nato nel 2010 per promuovere l’interscambio culturale tra Italia e Russia, il Premio Raduga è
promosso dall’Associazione Conoscere Eurasia di Verona e dall’Istituto Letterario Gor’kij di
Mosca in collaborazione con la Fondazione Russkij Mir e il Centro Russo di Scienza e Cultura
a Roma (RosSotrudnichestvo), con il patrocinio dell’Agenzia Federale per la stampa e le
comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat’) e il sostegno di Banca Intesa
Russia, Fiera Milano Congressi e Siirtec Nigi S.p.A. La premiazione si terrà a Irkutsk, città della
Russia siberiana, il 29 giugno 2018.
La giuria italiana del Premio è composta da Inge Feltrinelli (presidente), Marco Drago, Flavio
Ermini, Maria Pia Pagani, Stefania Pavan e Alberto Rollo.

Link per scaricare il bando:
http://www.conoscereeurasia.it/files/raduga/raduga_2018/Raduga_2018_Bando.pdf

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marta De Carli (393.4554270; press@ispropress.it)
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CULTURA, 20 I TALENTI LETTERARI ITALIANI E RUSSI IN FINALE PER IL 
PREMIO RADUGA

FALLICO (CONOSCERE EURASIA): IL POTERE DELLA LETTERATURA 
PER UNA SOCIETÀ PIÙ A MISURA D’UOMO

Verona, 8 maggio 2017. Sono stati annunciati oggi i 20 finalisti del Premio Raduga, il
concorso letterario italo russo per giovani autori e traduttori tra i 18 e i 35 anni, giunto ormai
alla IX edizione. Per la sezione italiana della categoria “Giovane narratore dell’anno” del
Premio, ideato dall’Associazione Conoscere Eurasia di Verona, i concorrenti ammessi alla
valutazione finale sono: Ida Amlesù (classe 1990, Milano); Matteo Anichini (1992,
Firenze); Alice Magnoni (1996, Sesto San Giovanni – Milano); Marta Vitale (1989, Voghera –
Pavia) e Giuseppe Zarrella (1986, Cava de’ Tirreni – Salerno). Completano l’elenco i narratori
finalisti russi: Aleksej Artem’ev (1991, Efaevo – Repubblica di Mordovia); Bulat
Chanov (1991, Kazan); Irina Michajlova (1986, Ljubercy – regione di Mosca); Timur
Sazonov (1985, Sachty – regione di Rostov) e Galina Uzrjutova (1983, Ul’janovsk).
Tra i talenti italiani che hanno concorso nella categoria ‘Giovane traduttore dell’anno’, si
sono distinti nella traduzione di alcuni grandi classici della letteratura russa Alice
Bravin (1987, Udine); Donatella Caristina (1984, Messina); Niccolò Galmarini (1985,
Albavilla – Como); Federico Iocca (1985, Roma) e Roberta Sala (1987, Voghera –
Pavia). Assieme a loro i cinque finalisti russi tra i quali verrà scelto il più abile traduttore
delle opere italiane: Julija Galatenko (1982, Mosca); Marija Titievskaja (1990,
Jaroslavl’); Anna Tigaj (1989, Mosca); Ekaterina Spirova (1988, Mosca) e Julija
Gimatova (1994, Saratov).
Selezionati da due commissioni composte da esponenti del mondo editoriale e letterario dei
due Paesi, che hanno valutato i lavori di 705 iscritti gratuitamente alla IX edizione del Premio
provenienti da Italia (209 narratori e 74 traduttori) e Russia (401 narratori e 21 traduttori), i
vincitori saranno svelati il prossimo 29 giugno a Irkutsk, la ‘Parigi della Siberia’, e riceveranno,
oltre alla pubblicazione delle loro opere sull’Almanacco letterario bilingue edito da
Conoscere Eurasia, anche un premio in denaro (5.000 euro per il ‘Giovane narratore
dell’anno’ e 2.500 euro per il ‘Giovane traduttore’).
Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “Gli elaborati
dei partecipanti a questa edizione del Premio Raduga testimoniano il crescente impegno
delle giovani generazioni nel misurarsi con la parola letteraria che, nella contemporaneità,
rischia di essere ridotta a slogan dal pervasivo potere del linguaggio digital e social. Inoltre,
evidenziano una fondata preoccupazione per una società sempre meno a misura d’uomo,
appiattita sulle aride leggi della finanza, della tecnologia e della competizione ad ogni costo”.
Nato nel 2010 per promuovere l’interscambio culturale tra Italia e Russia, il IX Premio Raduga
è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Istituto Letterario Gor’kij di Mosca e
Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa della Federazione Russa
(Rospechat’) con il sostegno di Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Banca
Intesa Russia, Veolia e la partecipazione della Fondazione Russkij Mir.
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La giuria italiana del Premio è composta da Inge Feltrinelli (presidente),Marco Drago, Flavio
Ermini, Maria Pia Pagani, Stefania Pavan e Alberto Rollo. Mentre Boris
Tarasov (presidente), Aleksej Varlamov, Nina Litvinec, Elena Pasternak, Evgenij
Solonovic e Anna Jampol’skaja sono i membri della commissione russa.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
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PREMIO RADUGA 2018: PROCLAMATI OGGI A IRKUTSK (SIBERIA) I 
VINCITORI

LA MILANESE IDA AMLESU’ E IL ROMANO FEDERICO IOCCA 
NARRATRICE E TRADUTTORE ITALIANI DELL’ANNO

Irkutsk ‐ Russia, 29 giugno 2018. Ida Amlesù (Milano) e Federico Iocca (Roma) si aggiudicano
il riconoscimento di migliore autrice e miglior traduttore dell’anno per la sezione italiana
della IX edizione del Premio Raduga, il concorso letterario ideato dall’Associazione Conoscere
Eurasia di Verona che ogni anno seleziona i giovani talenti italiani e russi tra i 18 e i 35 anni. I
vincitori sono stati svelati oggi a Irkutsk, uno dei principali centri culturali, formativi e
industriali della Siberia orientale dove, assieme ai giovani italiani, la giuria presieduta da Inge
Feltrinelli ha premiato anche la narratrice Irina Michajlova e la traduttrice Julija Gimatova per
la sezione russa. Il racconto ‘Terramara’ di Ida Amlesù e la traduzione di Federico Iocca dal
testo “Pianura” (di Galina Uzrjutova) sono pubblicati insieme a quelli delle vincitrici russe e di
tutti i finalisti sul volume antologico bilingue “Almanacco Letterario”, edito già da Conoscere
Eurasia Edizioni.

“Dai testi di questi giovani talenti si alza la voce di una nuova generazione, che vuole
costruire una società più giusta e umana. Questo tratto ‐ ha detto Antonio Fallico, presidente
dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia ‐ accomuna tanto gli scritti degli
autori italiani quanto quelli dei russi. Con il Premio Raduga si mettono a confronto e in
comunicazione due culture che si scoprono intimamente vicine e affini, mosse da un
desiderio di incontro che è testimoniato anche dalla continua e crescente partecipazione
all’iniziativa: con più di 700 narratori e traduttori iscritti anche quest’anno il Premio Raduga
ha registrato un nuovo record di candidature”.

Nato nel 2010 per promuovere l’interscambio culturale tra Italia e Russia, il Premio Raduga è
organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Istituto Letterario Gor’kij di Mosca e Agenzia
Federale per la stampa e le comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat’) con
il sostegno di Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Banca Intesa Russia,
Veolia e la partecipazione della Fondazione Russkij Mir.

‘Giovane narratore dell’anno’
Sezione italiana ‐ Ida Amlesù, ‘Terramara’
Milanese classe 90, è slavista, scrittrice, traduttrice e cantante lirica. Vincitrice del premio
Massimo Ghimmy con una tesi di laurea specialistica in traduzione degli umoristi sovietici Il’f
e Petrov, ha già pubblicato diversi testi, cui traduzioni, racconti e un romanzo, Perdutamente
(2017, Nottetempo), vincitore del Premio Internazionale Salerno Libro d’Europa. Vive tra
Milano e Mosca, dove insegna italiano.
Sezione russa ‐ Irina Michajlova, ‘Io sento!’
Nata nel 1986 a Ljubercy, nella regione di Mosca e laureata presso l’Istituto Letterario A.M.
Gor’kij, insegna lingua e letteratura russa a Mosca. Ha pubblicato su varie riviste, tra cui
“Prolog”, “Sojuz pisatelej”, “Zelenyj bul’var”, “Kol’co A” e sugli almanacchi letterari Pjat’ju
pjat’, LitKul’t. Membro dell’Unione degli Scrittori di Mosca, ha vinto il premio del Forum dei
giovani scrittori di Lipki.
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‘Giovane traduttore dell’anno’
Sezione italiana ‐ Federico Iocca (da ‘Pianura’ di Galina Uzrjutova)
Nato nel 1985 a Roma, si è laureato all’Università Sapienza dove nel febbraio 2017 ha
concluso il Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie, con un
lavoro incentrato sull’opera di Aleksandr Kondratov, poeta, narratore e rinomato divulgatore
scientifico di Leningrado. È autore di diversi saggi pubblicati su riviste specialistiche e
traduttore letterario.
Sezione russa ‐ Julija Gimatova (da ‘Libera’ di Giuseppe Zarrella)
Classe ’94, di Saratov, nel 2015 ha terminato gli studi di “finanza e credito” presso l’istituto
socioeconomico del RÈU “G.V. Plechanov” della stessa città e vinto il concorso UniCredit &
Universities International Internship Program. Collabora con le edizioni Mann, Ivanov e
Ferber e le edizioni Piter, per le quali traduce dall’inglese e dall’italiano libri di business,
management, autosviluppo, psicologia, letteratura, anche per l’infanzia. Dal 2016 collabora
con l’associazione italiana no profit Giovani nel mondo e partecipa all’organizzazione del
festival internazionale della gioventù Rome International Careers Festival.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia
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Amlesu' e Iocca narratrice e traduttore italiani dell'anno
ZCZC PN_20180629_00665 4 est gn00 XFLT

Amlesu' e Iocca narratrice e traduttore italiani dell'anno
Proclamati a Irkutsk i vincitori del Premio Raduga 2018
Roma, 29 giu. (askanews) ‐ Ida Amlesù (Milano) e Federico Iocca (Roma) si aggiudicano il
riconoscimento di migliore autrice e miglior traduttore dell'anno per la sezione italiana della
IX edizione del Premio Raduga, il concorso letterario ideato dall'Associazione Conoscere
Eurasia di Verona che ogni anno seleziona i giovani talenti italiani e russi tra i 18 e i 35 anni.I
vincitori sono stati svelati oggi a Irkutsk, uno dei principali centri culturali, formativi e
industriali della Siberia orientale dove, assieme ai giovani italiani, la giuria presieduta da Inge
Feltrinelli ha premiato anche la narratrice Irina Michajlova e la traduttrice Julija Gimatova per
la sezione russa. Il racconto 'Terramara' di Ida Amlesù e la traduzione di Federico Iocca dal
testo ""Pianura"" (di Galina Uzrjutova) sono pubblicati insieme a quelli delle vincitrici russe e
di tutti i finalisti sul volume antologico bilingue ""Almanacco Letterario"", edito già da
Conoscere Eurasia Edizioni.(Segue) red/Mgi 29‐giu‐18 16:37 " NNNN
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Amlesu' e Iocca narratrice e traduttore italiani dell'anno ‐2‐
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Amlesu' e Iocca narratrice e traduttore italiani dell'anno ‐2‐
Roma, 29 giu. (askanews) ‐ ""Dai testi di questi giovani talenti si alza la voce di una nuova
generazione, che vuole costruire una società più giusta e umana. Questo tratto ‐ ha detto
Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia ‐
accomuna tanto gli scritti degli autori italiani quanto quelli dei russi. Con il Premio Raduga si
mettono a confronto e in comunicazione due culture che si scoprono intimamente vicine e
affini, mosse da un desiderio di incontro che è testimoniato anche dalla continua e crescente
partecipazione all'iniziativa: con più di 700 narratori e traduttori iscritti anche quest'anno il
Premio Raduga ha registrato un nuovo record di candidature"". Nato nel 2010 per
promuovere l'interscambio culturale tra Italia e Russia, il Premio Raduga è organizzato da
Associazione Conoscere Eurasia, Istituto Letterario Gor'kij di Mosca e Agenzia Federale per la
stampa e le comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat') con il sostegno di
Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Banca Intesa Russia, Veolia e la
partecipazione della Fondazione Russkij Mir.(Segue) red/Mgi 29‐giu‐18 16:37
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Amlesu' e Iocca narratrice e traduttore italiani dell'anno ‐3‐
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Amlesu' e Iocca narratrice e traduttore italiani dell'anno ‐3‐
Roma, 29 giu. (askanews) ‐ 'Giovane narratore dell'anno’ Sezione italiana ‐ Ida Amlesù,
'Terramara’ Milanese classe 90, è slavista, scrittrice, traduttrice e cantante lirica. Vincitrice
del premio Massimo Ghimmy con una tesi di laurea specialistica in traduzione degli umoristi
sovietici Il'f e Petrov, ha già pubblicato diversi testi, cui traduzioni, racconti e un romanzo,
Perdutamente (2017, Nottetempo), vincitore del Premio Internazionale Salerno Libro
d'Europa. Vive tra Milano e Mosca, dove insegna italiano. Sezione russa ‐ Irina Michajlova, 'Io
sento!’ Nata nel 1986 a Ljubercy, nella regione di Mosca e laureata presso l'Istituto Letterario
A.M. Gor'kij, insegna lingua e letteratura russa a Mosca. Ha pubblicato su varie riviste, tra cui
""Prolog"", ""Sojuz pisatelej"", ""Zelenyj bul'var"", ""Kol'co A"" e sugli almanacchi letterari
Pjat'ju pjat', LitKul't. Membro dell'Unione degli Scrittori di Mosca, ha vinto il premio del
Forum dei giovani scrittori di Lipki.(Segue) red/Mgi 29‐giu‐18 16:37 " NNNN
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Amlesu' e Iocca narratrice e traduttore italiani dell'anno ‐4‐
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Amlesu' e Iocca narratrice e traduttore italiani dell'anno ‐4‐
Roma, 29 giu. (askanews) ‐ 'Giovane traduttore dell'anno’ Sezione italiana ‐ Federico Iocca
(da 'Pianura' di Galina Uzrjutova)Nato nel 1985 a Roma, si è laureato all'Università Sapienza
dove nel febbraio 2017 ha concluso il Dottorato di ricerca in Scienze documentarie,
linguistiche e letterarie, con un lavoro incentrato sull'opera di Aleksandr Kondratov, poeta,
narratore e rinomato divulgatore scientifico di Leningrado. È autore di diversi saggi pubblicati
su riviste specialistiche e traduttore letterario. Sezione russa ‐ Julija Gimatova (da 'Libera' di
Giuseppe Zarrella)Classe '94, di Saratov, nel 2015 ha terminato gli studi di ""finanza e
credito"" presso l'istituto socioeconomico del RÈU ""G.V. Plechanov"" della stessa città e
vinto il concorso UniCredit & Universities International Internship Program. Collabora con le
edizioni Mann, Ivanov e Ferber e le edizioni Piter, per le quali traduce dall'inglese e
dall'italiano libri di business, management, autosviluppo, psicologia, letteratura, anche per
l'infanzia. Dal 2016 collabora con l'associazione italiana no profit Giovani nel mondo e
partecipa all'organizzazione del festival internazionale della gioventù Rome International
Careers Festival. red/Mgi 29‐giu‐18 16:37 29‐giu‐18
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Russia‐Italia: proclamati oggi a Irkutsk i vincitori Premio Raduga
2018,
Roma, 29 giu ‐ (Nova) ‐ Ida Amlesu'' (Milano) e Federico Iocca (Roma) si aggiudicano il
riconoscimento di migliore autrice e miglior traduttore dell''anno per la sezione italiana della
IX edizione del Premio Raduga, il concorso letterario ideato dall''Associazione Conoscere
Eurasia di Verona che ogni anno seleziona i giovani talenti italiani e russi tra i 18 e i 35 anni.
Lo riferisce un comunicato. I vincitori sono stati svelati oggi a Irkutsk, uno dei principali centri
culturali, formativi e industriali della Siberia orientale dove, assieme ai giovani italiani, la
giuria presieduta da Inge Feltrinelli ha premiato anche la narratrice Irina Michajlova e la
traduttrice Julija Gimatova per la sezione russa. Il racconto ''Terramara'' di Ida Amlesu'' e la
traduzione di Federico Iocca dal testo "Pianura" (di Galina Uzrjutova) sono pubblicati insieme
a quelli delle vincitrici russe e di tutti i finalisti sul volume antologico bilingue "Almanacco
Letterario", edito gia'' da Conoscere Eurasia Edizioni. (segue) (Com) NNNN
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Russia‐Italia: proclamati oggi a Irkutsk i vincitori Premio Raduga
2018, (2)
Roma, 29 giu ‐ (Nova) ‐ "Dai testi di questi giovani talenti si alza la voce di una nuova
generazione, che vuole costruire una societa'' piu'' giusta e umana. Questo tratto ‐ ha detto
Antonio Fallico, presidente dell''Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia ‐
accomuna tanto gli scritti degli autori italiani quanto quelli dei russi. Con il Premio Raduga si
mettono a confronto e in comunicazione due culture che si scoprono intimamente vicine e
affini, mosse da un desiderio di incontro che e'' testimoniato anche dalla continua e
crescente partecipazione all''iniziativa: con piu'' di 700 narratori e traduttori iscritti anche
quest''anno il Premio Raduga ha registrato un nuovo record di candidature". Nato nel 2010
per promuovere l''interscambio culturale tra Italia e Russia, il Premio Raduga e'' organizzato
da Associazione Conoscere Eurasia, Istituto Letterario Gor''kij di Mosca e Agenzia Federale
per la stampa e le comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat'') con il
sostegno di Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Banca Intesa Russia,
Veolia e la partecipazione della Fondazione Russkij Mir. (Com) NNNN
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Premio Raduga, 20 letterati italiani e russi in finale
ZCZC PN_20180508_00628 4 est gn00 ne00 XFLT

Premio Raduga, 20 letterati italiani e russi in finale Fallico:
letteratura antidoto al potere del linguaggio ""digital""
Mosca, 8 mag. (askanews) ‐ Sono stati annunciati oggi i 20 finalisti del Premio Raduga, il
concorso letterario italo russo per giovani autori e traduttori tra i 18 e i 35 anni, giunto ormai
alla IX edizione. Per la sezione italiana della categoria Giovane narratore dell'anno del
Premio, ideato dall'Associazione Conoscere Eurasia di Verona, i concorrenti ammessi alla
valutazione finale sono: Ida Amlesù (classe 1990, Milano); Matteo Anichini (1992, Firenze);
Alice Magnoni (1996, Sesto San Giovanni ‐ Milano); Marta Vitale (1989, Voghera ‐ Pavia) e
Giuseppe Zarrella (1986, Cava de' Tirreni ‐ Salerno). Completano l'elenco i narratori finalisti
russi: Aleksej Artem'ev (1991, Efaevo ‐ Repubblica di Mordovia, Russia); Bulat Chanov (1991,
Kazan, Russia); Irina Michajlova (1986, Ljubercy ‐ regione di Mosca, Russia); Timur Sazonov
(1985, Sachty ‐ regione di Rostov, Russia) e Galina Uzrjutova (1983, Ul'janovsk, Russia).Per
Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: ""Gli elaborati dei
partecipanti a questa edizione del Premio Raduga testimoniano il crescente impegno delle
giovani generazioni nel misurarsi con la parola letteraria che, nella contemporaneità, rischia
di essere ridotta a slogan dal pervasivo potere del linguaggio digital e social. Inoltre,
evidenziano una fondata preoccupazione per una società sempre meno a misura d'uomo,
appiattita sulle aride leggi della finanza, della tecnologia e della competizione ad ogni
costo"".Tra i talenti italiani che hanno concorso nella categoria 'Giovane traduttore
dell'anno', si sono distinti nella traduzione di alcuni grandi classici della letteratura russa
Alice Bravin (1987, Udine); Donatella Caristina (1984, Messina); Niccolò Galmarini (1985,
Albavilla ‐ Como); Federico Iocca (1985, Roma) e Roberta Sala (1987, Voghera ‐ Pavia).
Assieme a loro i cinque finalisti russi tra i quali verrà scelto il più abile traduttore delle opere
italiane: Julija Galatenko (1982, Mosca); Marija Titievskaja (1990, Jaroslavl'); Anna Tigaj
(1989, Mosca); Ekaterina Spirova (1988, Mosca) e Julija Gimatova (1994, Saratov).Selezionati
da due commissioni composte da esponenti del mondo editoriale e letterario dei due Paesi,
che hanno valutato i lavori di 705 iscritti gratuitamente alla IX edizione del Premio
provenienti da Italia (209 narratori e 74 traduttori) e Russia (401 narratori e 21 traduttori), i
vincitori saranno svelati il prossimo 29 giugno a Irkutsk, la 'Parigi della Siberia', e riceveranno,
oltre alla pubblicazione delle loro opere sull'Almanacco letterario bilingue edito da
Conoscere Eurasia, anche un premio in denaro (5.000 euro per il 'Giovane narratore
dell'anno' e 2.500 euro per il 'Giovane traduttore').Nato nel 2010 per promuovere
l'interscambio culturale tra Italia e Russia, il IX Premio Raduga è organizzato da Associazione
Conoscere Eurasia, Istituto Letterario Gor'kij di Mosca e Agenzia Federale per la stampa e le
comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat') con il sostegno di Consolato
Onorario della Federazione Russa in Verona, Banca Intesa Russia, Veolia e la partecipazione
della Fondazione Russkij Mir.La giuria italiana del Premio è composta da Inge Feltrinelli
(presidente), Marco Drago, Flavio Ermini, Maria Pia Pagani, Stefania Pavan e Alberto Rollo.
Mentre Boris Tarasov (presidente), Aleksej Varlamov, Nina Litvinec, Elena Pasternak, Evgenij
Solonovic e Anna Jampol'skaja sono i membri della commissione russa.
Cgi
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LETTERATURA: 20 I TALENTI ITALIANI E RUSSI IN FINALE PER IL
PREMIO RADUGA =
Roma, 8 mag. (AdnKronos) ‐ Sono stati annunciati oggi i 20 finalisti del Premio Raduga, il
concorso letterario italo russo per giovani autori e traduttori tra i 18 e i 35 anni, giunto ormai
alla IX edizione. Per la sezione italiana della categoria ''Giovane narratore dell''anno'' del
Premio, ideato dall''Associazione Conoscere Eurasia di Verona, i concorrenti ammessi alla
valutazione finale sono: Ida Amlesù (classe 1990, Milano); Matteo Anichini (1992, Firenze);
Alice Magnoni (1996, Sesto San Giovanni ‐ Milano); Marta Vitale (1989, Voghera ‐ Pavia) e
Giuseppe Zarrella (1986, Cava de'' Tirreni ‐ Salerno). Completano l''elenco i narratori finalisti
russi: Aleksej Artem''ev (1991, Efaevo ‐ Repubblica di Mordovia); Bulat Chanov (1991, Kazan);
Irina Michajlova (1986, Ljubercy ‐ regione di Mosca); Timur Sazonov (1985, Sachty ‐ regione
di Rostov) e Galina Uzrjutova (1983, Ul''janovsk). Tra i talenti italiani che hanno concorso
nella categoria ''Giovane traduttore dell''anno'', si sono distinti nella traduzione di alcuni
grandi classici della letteratura russa Alice Bravin (1987, Udine); Donatella Caristina (1984,
Messina); Niccolò Galmarini (1985, Albavilla ‐ Como); Federico Iocca (1985, Roma) e Roberta
Sala (1987, Voghera ‐ Pavia). Assieme a loro i cinque finalisti russi tra i quali verrà scelto il più
abile traduttore delle opere italiane: Julija Galatenko (1982, Mosca); Marija Titievskaja (1990,
Jaroslavl''); Anna Tigaj (1989, Mosca); Ekaterina Spirova (1988, Mosca) e Julija Gimatova
(1994, Saratov). Selezionati da due commissioni composte da esponenti del mondo
editoriale e letterario dei due Paesi, che hanno valutato i lavori di 705 iscritti gratuitamente
alla IX edizione del Premio provenienti da Italia (209 narratori e 74 traduttori) e Russia (401
narratori e 21 traduttori), i vincitori saranno svelati il prossimo 29 giugno a Irkutsk, la ''Parigi
della Siberia'', e riceveranno, oltre alla pubblicazione delle loro opere sull''Almanacco
letterario bilingue edito da Conoscere Eurasia, anche un premio in denaro (5.000 euro per il
''Giovane narratore dell''anno'' e 2.500 euro per il ''Giovane traduttore''). (segue)
(Spe‐Ver/AdnKronos)
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LETTERATURA: 20 I TALENTI ITALIANI E RUSSI IN FINALE PER IL
PREMIO RADUGA (2) =
(AdnKronos) ‐ "Gli elaborati dei partecipanti a questa edizione del Premio Raduga ‐ osserva
Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia ‐ testimoniano il
crescente impegno delle giovani generazioni nel misurarsi con la parola letteraria che, nella
contemporaneità, rischia di essere ridotta a slogan dal pervasivo potere del linguaggio digital
e social. Inoltre, evidenziano una fondata preoccupazione per una società sempre meno a
misura d''uomo, appiattita sulle aride leggi della finanza, della tecnologia e della
competizione ad ogni costo". Nato nel 2010 per promuovere l''interscambio culturale tra
Italia e Russia, il IX Premio Raduga è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Istituto
Letterario Gor''kij di Mosca e Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa
della Federazione Russa (Rospechat'') con il sostegno di Consolato Onorario della
Federazione Russa in Verona, Banca Intesa Russia, Veolia e la partecipazione della
Fondazione Russkij Mir. La giuria italiana del Premio è composta da Inge Feltrinelli La giuria
italiana del Premio è composta da Inge Feltrinelli (presidente), Marco Drago, Flavio Ermini,
Maria Pia Pagani, Stefania Pavan e Alberto Rollo. Mentre Boris Tarasov (presidente), Aleksej
Varlamov, Nina Litvinec, Elena Pasternak, Evgenij Solonovic e Anna Jampol''skaja sono i
membri della commissione russa. (Spe‐Ver/AdnKronos) ISSN 2465 ‐ 1222 08‐MAG‐18 12:33
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ITALIA‐RUSSIA, 20 TALENTI IN FINALE PER PREMIO LETTERARIO
RADUGA (1)
(9Colonne) Verona, 8 mag ‐ Sono stati annunciati oggi i 20 finalisti del Premio Raduga, il
concorso letterario italo‐russo per giovani autori e traduttori tra i 18 e i 35 anni, giunto ormai
alla IX edizione. Per la sezione italiana della categoria "Giovane narratore dell'anno" del
Premio, ideato dall'Associazione Conoscere Eurasia di Verona, i concorrenti ammessi alla
valutazione finale sono: Ida Amlesù (classe 1990, Milano); Matteo Anichini (1992, Firenze);
Alice Magnoni (1996, Sesto San Giovanni ‐ Milano); Marta Vitale (1989, Voghera ‐ Pavia) e
Giuseppe Zarrella (1986, Cava de' Tirreni ‐ Salerno). Completano l'elenco i narratori finalisti
russi: Aleksej Artem'ev (1991, Efaevo ‐ Repubblica di Mordovia); Bulat Chanov (1991, Kazan);
Irina Michajlova (1986, Ljubercy ‐ regione di Mosca); Timur Sazonov (1985, Sachty ‐ regione
di Rostov) e Galina Uzrjutova (1983, Ul'janovsk). Tra i talenti italiani che hanno concorso nella
categoria 'Giovane traduttore dell'anno', si sono distinti nella traduzione di alcuni grandi
classici della letteratura russa Alice Bravin (1987, Udine); Donatella Caristina (1984,
Messina); Niccolò Galmarini (1985, Albavilla ‐ Como); Federico Iocca (1985, Roma) e Roberta
Sala (1987, Voghera ‐ Pavia). Assieme a loro i cinque finalisti russi tra i quali verrà scelto il più
abile traduttore delle opere italiane: Julija Galatenko (1982, Mosca); Marija Titievskaja (1990,
Jaroslavl'); Anna Tigaj (1989, Mosca); Ekaterina Spirova (1988, Mosca) e Julija Gimatova
(1994, Saratov).
(BIG ITALY / SEGUE)
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ITALIA‐RUSSIA, 20 TALENTI IN FINALE PER PREMIO LETTERARIO
RADUGA (2)
(9Colonne) Verona, 8 mag ‐ Selezionati da due commissioni composte da esponenti del
mondo editoriale e letterario dei due Paesi, che hanno valutato i lavori di 705 iscritti
gratuitamente alla IX edizione del Premio provenienti da Italia (209 narratori e 74 traduttori)
e Russia (401 narratori e 21 traduttori), i vincitori saranno svelati il prossimo 29 giugno a
Irkutsk, la 'Parigi della Siberia', e riceveranno, oltre alla pubblicazione delle loro opere
sull'Almanacco letterario bilingue edito da Conoscere Eurasia, anche un premio in denaro
(5.000 euro per il 'Giovane narratore dell'anno' e 2.500 euro per il 'Giovane traduttore'). Per
Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: "Gli elaborati dei
partecipanti a questa edizione del Premio Raduga testimoniano il crescente impegno delle
giovani generazioni nel misurarsi con la parola letteraria che, nella contemporaneità, rischia
di essere ridotta a slogan dal pervasivo potere del linguaggio digital e social. Inoltre,
evidenziano una fondata preoccupazione per una società sempre meno a misura d'uomo,
appiattita sulle aride leggi della finanza, della tecnologia e della competizione ad ogni costo".
Nato nel 2010 per promuovere l'interscambio culturale tra Italia e Russia, il IX Premio Raduga
è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Istituto Letterario Gor'kij di Mosca e
Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa della Federazione Russa
(Rospechat') con il sostegno di Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Banca
Intesa Russia, Veolia e la Federazione Russa in Verona, Banca Intesa Russia, Veolia e la
partecipazione della Fondazione Russkij Mir. La giuria italiana del Premio è composta da Inge
Feltrinelli (presidente), Marco Drago, Flavio Ermini, Maria Pia Pagani, Stefania Pavan e
Alberto Rollo. Mentre Boris Tarasov (presidente), Aleksej Varlamov, Nina Litvinec, Elena
Pasternak, Evgenij Solonovic e Anna Jampol'skaja sono i membri della commissione russa.
(BIG ITALY / Red)
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Premi: al via bando 'Raduga' per caccia talenti Tra Italia e Russia
autori e traduttori
(ANSA) ‐ VERONA, 11 DIC ‐ Il premio "Raduga" torna a cercare talenti in Italia e in Russia per
la sua 9/a edizione, in programma il prossimo anno. E' stato infatti pubblicato il bando per
partecipare, gratuitamente, al concorso letterario riservato ai giovani autori e traduttori
italiani e russi tra i 18 e i 35 anni. Due le giurie, composte da esponenti del mondo editoriale
e letterario dei due Paesi, che valuteranno racconti e traduzioni per eleggere i vincitori,
italiani e russi, nelle due categorie 'Giovane narratore dell'anno' e 'Giovane traduttore
dell'anno'. Il termine ultimo per l'invio degli elaborati è il 20 gennaio 2018. Oltre alla
pubblicazione delle opere sull'Almanacco letterario bilingue edito da Conoscere Eurasia, i
vincitori riceveranno anche un premio in denaro: 5.000 euro per il 'Giovane narratore
dell'anno' e 2.500 euro per il 'Giovane traduttore'. Nato nel 2010 per promuovere
l'interscambio culturale tra Italia e Russia, il Premio Raduga è promosso dall'Associazione
Conoscere Eurasia di Verona e dall'Istituto Letterario Gor'kij di Mosca in collaborazione con
la Fondazione Russkij Mir e il Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma
(RosSotrudnichestvo). La premiazione si terrà a Irkutsk, città della Russia siberiana, il 29
giugno 2018. La giuria italiana del Premio è presieduta da Inge Feltrinelli. YV8‐BCN 11‐DIC‐17
14:50 NNN
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TELENUOVO – TG VERONA del 13 giugno 2018

TELENUOVO – TG VERONA del 13 giugno 2018 ed. sera 
Conduce: Susanna Carli
Servizio di: Andrea Andreoli 
Durata: 3’00’’

Nuovo volo per Mosca con Aeroflot
Temi: Sarà un’estate calda per l’aeroporto di Verona, che ha presentato all’Aeroporto Catullo le
novità per i prossimi mesi. Tra queste, il nuovo volo per Mosca con Aeroflot, un collegamento che
conferma il ruolo di testa di ponte della città scaligera nei confronti della Russia.
Interviste a: Paolo Arena, presidente Aeroporto Catullo Verona; Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo
Aviation Group Save; Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e Ass. Conoscere Eurasia

Link edizione (servizio al min. 16’16’’, e nei titoli al min. 1’20’’):
https://www.tgverona.it/pages/708510/?sectionID=211593&playlist=tutti
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