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Evento Piu di cinquecento imprenditori russi е italiani si sono incontrati а Catania 

L'asse delle piccole imprese 
Facilitare gll incontrl dlretti tra 
plccole е rnedle lmprese 
ltallane е nasse: е l'oЫettivo 
dell'incontro promosso nel 
capoluogo etneo. 
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La ripresa economica passa per 
le Pmi е la loro capacita di tes
sere relazioni internazionali. Е 
il messaggio emerso dalla riu
nione della task forse sui distret
ti е le Pmi che si е svolta dal20 
al22 ottobre а Catania. Un ap
puntamento che ha chiamato а 
raccolta piu di 500 persone tra 
rappresentanti di aziende е di 
istituzioni. Affollatissima l'inau
gurazione al prestigioso Тeatro 
Bellinl di Catania, dedicata ai 
saluti delle istituzioni, tra cui il 
presidente della Regione Sicilia, 
Raffaele Lombardo, il vice pre
sidente della regione di Uliano
vsk, Тatiana Deikun, е i due co
p�denti della Тask-Force: Na
tela Shengelia, саро della rap
presentanza commerciale russa 
in Italia, е Pietro Celi, direttore 
generale per le Politiche di in
ternazionalizzazione, promozio
ne е sviluppo scamЬi del Мini
stero dello Sviluppo economico: 
<<ll progetto е nato nel2002 con 
l'idea di trasmettere in Russia il 
modello italiano dei distretti in
dustriali, е successivamente quel
lo delle piccole е medie impre
se>>, ha spiegato Celi. «Da allora 
ha raggiunto notevoli risultati, 
se si guarda al numero dei con
tatti intercorsi, alle intese rag
giunte, agli accordi sottoscritti». 
La delegazione russa, rappresen
tativa di 17 regioni, contava tra 
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500 
1 partecipanti alla riunione di Ca
tania, tra rappresentanti delle 
aziende (circa un centinaio le re
alta produttive russe) е delle isti
tuzioni dei due Paesi 

2002 
Anno di fondazione della Task
Force, che nel tempo е cresciuta 
sensibllmente, ampliando il pro
prio spettro di azione, in linea 
con le mutate esigenze dell'eco
nomia internazionale 
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gli altri i vice-governatori di 
Ulianovsk, Кaluga, Penza е della 
Repubblica di Bashkortostan. 
«La via di uscita dalla crisi eco
nomica in Russia, -.ha sottoli
neato la Shengeleia, - non puo 
basarsi solo sulla ripresa della 
crescita, ma prima ancora deve 
puntare sulla fiducia da accor
dare ai suoi protagonisti, i po
tenziali business partners». Nu
merosi i temi affrontati nelle ta
vole rotonde, dalle nuove tec
nologie nel settore delle costru
zioni а quelle applicate al set
tore agro-alimentare, dalla 
logistica е la cantieristica alle 
fonti energetiche tradizionali е 

alternative. А tutto questo si е 
aggiunto un gruppo di lavoro 
(una novita rispetto alle passa
te riunioni) dedicato alle infra
strutture е ai servizi turistici: 
alberghi, stabilimenti balneari 

е termali, particolarmente nu
merosi nell'area catanese. 
<<ll segreto del successo dell'ini
ziativa е anche nel metodo» per 
Antonella Maria, vice dirigente 
del ministero dello Sviluppo 
economico. «Durante i lavori 
tutti i partecipanti hanno la pos
siЬilita di presentare i propri 
progetti. Questa е la base di par
tenza della discussione incen
trata sui modelli di business». 
Secondo Francesco Lopez, re
sponsabile internazionalizza
zione della Cna Industria di 
Roma, «е importante che si cer
chino soluzioni condivise per 
superare i proЬlemi che emer
gono in sede di investimenti, а 
cominciare dalle questioni bu
rocratiche е doganali. La colla
borazione е la strada migliore 
per superare la congiuntura eco
nomica attuale». 

Task-Force ltalo Russa cruciale per le regioni 

Rocky Malatesta n ln particolare, nelle ultime edizio- parte delle numerose rappresen-
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L . · ni, si sono messe le basi per pro- tanze delle istituzioni regionali 

7 PRESIDENTE DELLA • .;�� getti di ampio respiro, con la па- italiane е russe. 
REGIONE PUGLIA � scita di societa miste, di distretti Sarebbe utile strutturare uffi.ci 

La Task-Force ltalo Russa е ormai transazionali е di attivita di pro- specifici in seno al ministero del-
uno degli appuntamenti piU rile- mozione di sistemi imprenditoriali lo Sviluppo Economico ltaliano 
vanti delle relazioni tra i due Ра- di sicura efficacia. е alla Rappresentanza Commer-
esi. lstituita inizialmente per fa- Gia nello scorso novembre а ва- ciale Russa in ltalia, vale а dire i 
vorire lo sviluppo delle piccole е ri, е nell' ultima sessione svoltasi coordinatori dell'iniziativa, cosi 
medie imprese е dei distretti in а Catania dal 20 al 22 ottobre, si da programmare un lavoro quo-
Russia sul modello italiano, oggi е avuta la percezione che la Task- tidiano che· consenta di valoriz-
questo forum garantisce un'otti- Force ltalo Russa abbla raggiun- zare quanto viene deciso nel cor-
ma visibllita е risultati concreti di to un elevato livello di credibllita, so delle riunioni bllaterali come 
reciproca valenza. sia da parte delle imprese, sia da quella di Catania. 1./ 
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