
Messaggio del Ministro dello Sviluppo Economico della Federazione Russa E.S.Nabiullina  
in occasione del 90 anniversario della Rappresentanza Commerciale della Federazione 

Russa in Italia. 
 
 

A nome del Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa mi conratulo 

con Lei e con tutto il personale della Rappresentanza Commerciale della Russia in Italia per il 

novantesimo anniversario dalla data della sua costituzione. 

Nei dicenni passati la Rappresentanza Commerciale ha fatto tanta strada portando avanti 

interessi economici del nostro paese nei rapporti con l’Italia e creando delle condizioni 

favorevoli per lo sviluppo del commercio russo in Italia e di quello italiano in Russia. 

La Rappresentanza Commerciale apporta un notevole contributo nello sviluppo dei 

rapporti economico-commerciali e nella collaborazione nel campo degli investimenti, 

assicurando carattere stabile e dinamico.    

Basta dire che l’Italia e` gia` da tanti anni il terzo partner della Russia per i volumi del 

commercio in Europa ed il quarto nel mondo. E` da sottolineare che nei rapporti italo-russi c’e` 

una serie di momenti unici che non esistono nelle relazioni della Russia con gli altri paesi. Basta 

menzionare l’utilizzo del modello italiano nella creazione dei distretti industriali in Russia e la 

presenza delle aziende italiane nelle zone economiche speciali russi, come quella di Lipezk. 

E` in via di sviluppo la nostra collaborazione nei settori di energia, tecnologie alte, 

telecomunicazioni, nel settore spaziale e in quello di medicina. Inoltre la cooperazione italo-

russa in alcuni settori e` molto avanti rispetto alla collaborazione negli stessi settori con gli altri 

paesi. Ad esempio nelle stazioni spaziali russe hanno vissuto due astronauti italiani. Il ruolo 

importante nell’organizzazione e nella realizzazione del lavoro in questi settori appartiene alla 

Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa. 

La dinamica progressiva conservata l’anno scorso nell’andamento dei rapporti 

commerciali tra i due paesi conferma il fatto che la cooperazione economica italo-russa ha una 

base solida e dei presupposti seri per uno sviluppo ulteriore. 

Mi congratulo vivamente con  tutti per l’anniversario e auguro il sucesso nella 

realizzazione dei progetti nuovi, la sicurezza del domani, l’ottimismo e buon umore stasera in 

occasione del festeggiamento dell’anniversario. Auguro a tutti voi la salute, la prosperieta` e tanti 

successi nel lavoro per il bene della nostra Patria. 

 

 

Minsitro dello Sviluppo Economico della Federazione Russa                                     E.Nabiullina 


