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XVIO sessione della Task Force per i distretti industriali e le piccole e medie 

imprese (PIM) 

L'INNOVAZIONE 
ALLA BASE DELLA 
COOPERAZIONE 
RUSSO-ITALIANA 

I
l 9 e 10 giugno si è svolta a Kaluga la XVI sessione della Task Force Russo
Italiana per i distretti industriali e le PMI. Uno dei temi principali affrontali è 
stata la cooperazione nella sfera della modernizzazione e dello sviluppo per 

!'innovazione tecnologica, 
La delegazione russa era presieduta da Yuriy Sletsenko, direttore del Dipar
timento dei paesi europei del Ministero dello sviluppo economico della Fede
razione Russa, e quella italiana da Pietro Celi, responsabile della Direzione 
centrale per lo sviluppo dei rapporti del Ministero dello sviluppo economico 
dell'Italia. Alle riunioni hanno partecipato il governatore della Regione di Ka
luga, Anato!iy Arlamonov, il Rappresentante commerciale della Federazione 
Russa in Italia, Natela Shengelia, e l'Incaricato d'affari dell'Ambasciata ita
liana a Mosca, Marco Ricci. 
Da parte russa hanno partecipato ai lavori i rappresentanti di 26 soggetti am
ministrativi: le repubbliche del Bashkortostan, del Dagestan e del Tatarstan, 
le regioni di Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Vologda, Iva
novo, Kaliningrad, Kaluga, Kirov, Kostroma, Kursk, Mosca, Omsk, Orenburg, 
Orel, Penza, Pskov, Ryazan, Smolensk, T ver, Yaroslavl, la città di Mosca e 
circa 200 esponenti del business russo, compresi gli istituti di credito. 
Da parte italiana erano presenti i rappresentanti del Ministero dello sviluppo 
economico, dell'Ufficio di Mosca dell'ICE, della società finanziaria SIMEST, 
dell'Agenzia per l'assicurazione dei crediti all'esportazione SACE, della Ca
mera di Commercio lIalo-Russa, delle amministrazioni regionali di Marche e 
Abruzzo, di 3 Camere di commercio, di 4 ban
che, 6 associazioni di categoria e 11 imprese, 
complessivamente 55 esponenti. 
Nel corso della sessione si sono tenute di
verse tavole rotonde tematiche sull'industria 
metalmeccanica, sull'industria per la lavora
zione delle derrate alimentari e del legno, non-
ché sul sostegno alla piccola e media 
imprenditoria. 
Salutando i partecipanti alla sessione, il go
vernatore della regione di Kaluga, Anatoliy Ar
tamonov, ha dichiaralo: "Noi consideriamo 
questo incontro di grande livello internazio
nale un evento storico per la nostra regione. 
Abbiamo creato grandi condizioni per attirare 
gli investimenti e per la prima volla in Russia 
abbiamo proposto la localizzazione dei parchi 
industriali ... Il Governatore h a  anche aggiunto 
che la regione si distingue per l'elevato grado 
di potenziale scientifico ed ha espresso la cer
tezza che in questa direzione si svilupperanno 
ulteriormente i rapporti. 

"L'Italia Il il secondo 
partner strategico 
europeo e il quarto 
partner mondiale della 
Russia. I rapporti tra i 
nostri paesi sono 
caratterizzati da un 
elevato dinamismo in 
tutti i settori 
dell'economia, della 
scienza e della sfera 
spirituale. Noi 
speriamo nella 
prospettiva della 
crescita del mercato e 
cerchiamo di 

le 

cooperazione 
economica peraute 
per via della crisi". 
Marco Ricci. 
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XVI 3aCe,QaHMe POCCMHCKO-�1TanbAHCKOH pa60'feH rpynnbl no npOMblwneHHblM 
oKpyraM, ManoMy � cpeAHeMy 6�3Hecy 

lIIHHOBA!-,lIIlII -
OCHOBA POCClIIlIICKO

lIITAJlbRHCKOrO 
COTPY.QHlII4ECTBA 

«t1TanVlR RsnReTCR 
eTopblM e Eepone VI 
4eTeepTblM e MVlpe 
CTpaTerw�eCKVlM 
napTHepOM Pocc"". 
OTHoweHVlR HawVlX 
CTp8H 
X8paKTepVl3ylOTCR 
eblCOKVlM 
AVlH8MVl3MOM eD ecex 
06naCTRX 3KOHOMVlKVI, 
HayKVI VI AyxoeHoM 
ccfJepe. Mbl 
H8.aeeMCR Ha 
nepcneKTI1ay pocTa 
pblHKa VI H8eepCT8eM 

3KOHOM'14eCKoro 
COTpy,QHVl48CTBa ". 
MapKo 1tII"". 

B
Te'-leH�e AByX .oHe� 9 � 10 �IOHA B Kanyre npoxo,ll�no XVI 3aCe,lla
H�e POCC��cKo-IIlTanbAHcKO� pa60'-le� rpynnbl no npoMblw11eHHblM 
oKpyraM, ManoMy � Cpe,llHeMy 6�3HBCy, OAHO� �3 rnaBHblX TeM KOTO

po� CTano cOTpy.oH�'-IecTBo B ccpepe Mo.oepH�3aUIII� III IIIHHoBaU�oHHoro 
pa3BIIITIllA. 
POCC��CKylO ,llellerall�1O B03rnaBllln A�peKTop AenapTaMeHTa cTpaH EB
ponbl M�HlllcTepcTBa 3KOHOMIII'-IBCKoro pa3BHTHA POCC��CKO� <l>eAepall�� 
IOplll� CTeueHKo, IIITaIlbAHCKylO - Ha'-lanbH�K r11aBHoro YnpaBneH�A no 
pa3B�T�1O cBA3e� M�H�cTBpcTBa 3KOHOMIII .... ecKoro pa3B�TIIIA IIlTaJlbAHCKO� 
Pecny6nlllKIII nbBTpO l.Je11H. B 3aCe,llaHHIII nplllHAnH Y'"IacTHe ry6epHaTop Ka-
11y)!(CKO� o6nacTill AHaTo11l11� ApTaMoHoB, ToproBbl� npe,llCTaBIIITe11b Poc
CIII�CKO� ClleAepauHH B IIlTanbAHcKo� Pecny6llHKe HaT311a WeHre11HA III 
COBeTHI-1K-nOCnaHHI-1K nOConbCTBa VlTaJlHH B POCCHH MapKo PIo1'-1'-1H. 
C pOCCH�CKO� CTOpoHbl y'-lacTBOBaIlH npe,llCTaBIIITenH 26 perHoHoB: Pec
ny6nl-1K EawKopTocTaH, AareCTaH H TaTapCTaH, ACTpaxaHCKO�, 6enropoA
CKO�, 6pAHCKO�, B11aAHMHpCKO�, BOpOHe>KCKO�, B0110roACKO�, 
VlBaHOBCKO�, KanIo1HHHrpa,QCKO�, Kany>KCKO�, KHpOBCKO�, KOCTpOMCKO�, 
KypCKO�, MOCKOBCKO�, OMCKO�, OpeH6yprcKo�, OP110BCKO�, neH3eHCKO�, 
nCKoBcKoi1, PA3aHCKO�, CMoneHCKO�, TBepcKoj;1, RpOCllaBCKO� 0611aCTe�, 
ropOAa MOCKBbl, nopA,QKa 200 npeAcTaBHTelle� pOCCI-1�CKOrO 6H3Heca, 
BK11IO .... aA 6aHKoBcKHe CTpyKTypbl. 
C �Ta11bAHcKO� CTOpOHbl B 3aCBAaHHI-1 npI-1HA11H y'-lacTl-1e npe,llCTaBHTelll-1 
M�HHcTepcTBa 3KOHOMI-1'-1eCKoro pa3BIo1TII1A, MOCKoBcKoro npeACTaBII1Te11b
CTBa VlHcT�ryra BHewHej;; ToprOB111-1 VlTanHI-1 W'lE, <t>II1HaHcoBo� OpraHl-13a-
1...11-11-1 CIIlMECT, AreHTcTBa no cTpaxoBaHlI11O 3KcnopTHblX KpeAII1TOB CA4E, 
IIlTano-pOCCI-1�CKO� ToproBoj;; nanaTbl, a,llMII1HII1CTpaUI-1� o6llacTeV! MapKe 1-1 
A6pYULto, 3 ToproBblx nanaT, 4 6aHKoB, 6 oTpac11eBblx aCCOUHaUI-1j;1111 11 

npe,QnpIl1ATII1V!, Bcero 55 npBACTaBII1Te11eV!. Bo speMA 3aCe,llaHIo1A npOWlll-1 
TeMaTIII'-IeCK�e Kpyrnble CTonbl, nOCBAlJ.IeHHble MawHHoCTpOeHII1IO, cellb
CKOX03AiilcTBeHHoiil Il AepeBo06pa6aTblBalOlJ.IeV! npOMblw11eHHOCTII1, a 
TaK>Ke nOAllep>KKe Manoro 1-1 cpBAHBro npe,llnpIl1HI-1MaTellbCTBa. 
npl-1seTcTsyA y .... aCTHI1KOB 3aCe,llaHII1A POCCIo1V!CKO-VlTaJlbAHCKOV! Pa6o'-leV! 
rpynnbl, ry6epHaTOp Kany>KCKOV! 0611acTI-1 AHaT011I11V! ApTaMOHOB 3aABI-111: 
«BCTpe'-ly CT011b BblCOKOro Me>K,llyHapO,llHoro ypOBHA Mb! paCCMaTpll1SaeM 
KaK II1CTOpl-1'-1eCKOe Co6blTHe AflA Hawero perll10Ha. Kany>KCKaR 0611aCTb 
II1MeeT onblT MHorOlleTHero COTpYAHI-1'-1eCTsa c IIlTanll1eV! s pa3HblX 0611aCTAX 
,QeATe11bHOCTII1. Mbl C03,llanl-1 HCKJlIO'-III1TB11bHble yC110SIl1A AflA I-1HBeCTIo1UI-1� � 
nepBblMII1 e POCCI-1I11 npeAllO:>!<l-1nH pa3MBll.IBHIo1e e I-1HAycTpll1anbHblX napKax". 
ry6epHaTOp TaK>Ke OTMeT�11, '-ITO 06naCTb OT11I-1'-1aeT ebICOKII1V! Hay'-lHbliil no
TeHUl-1aJl 1-1 eblpa311111 yeepeHHOCTb B pa3BII1TI-1111 napTHepCTBa e 3TOM Ha
npaeneHI-1H. 
B ceolO o .... epeAb, roproeblV! npeACTaBI-1Tellb POCCI-1� B IIlTaJl�1I1 HaT311a WeH
re11�A OTMeTl-1na, '-ITO �MeHHO POCCII1ii1cKo-V1Ta11bAHcKaA Pa60'-laA rpynna 
npoAB�raeT oCHoeHylO 3aAa'-ly AllA POCCI-1� - MO,QepHII13aUIl1IO 3KOHOM�KH � 
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Da parte sua, Natela Shengelia, responsabile della Rappresentanza COffi
merciale della Russia in Italia, ha rilevato che proprio la Task Force russo-ita
liana porta avanti l'obiettivo principale per la Russia - la modernizzazione 
dell'economia e la ricerca di investimenti esteri - il che spiega il continuo in
teresse da parte delle regioni russe verso l'istituzione. "Se nella precedente 
sessione della Task Force svoltasi in dicembre dell'anno scorso a Venezia la 
Russia era presente con 23 regioni, a Kaluga invece sono giunti i rappre
sentanti di 26 regioni .. , ha aggiunto. Natela Shengel1a ha asserito inoltre che 
l'interscambio commerciale Ira i due paesi nel primo trimestre del 2010 è cre
sciuto del 40,6%, ammontando a 9 miliardi di dollari. 
«L:ltalia è il secondo partner strategico europeo e il quarto partner mondiale 
della Russia. I rapporti tra i nostri paesi sono caratterizzati da un elevato di· 
namismo in tutti i seUori dell'economia, della scienza e della sfera spirituale. 
Noi speriamo nella prospettiva della crescita del mercato e cerchiamo di re
cuperare le potenzialità della cooperazione economica perdute a causa delta 
crisi», ha dichiarato nel suo intervento l'Incaricalo d'affari e consigliere del
l'Ambasciata d'Italia a Mosca, Marco Ricci. Duranle la riunione della Task 
Force si è tenuta la cerimonia della firma ufficiale dell'Accordo di collabora
zione tra il Governo della regione di Kaluga e il gruppo italiano Bozzola S.pA 
per la costruzione di tre silos e di aziende per la produzione di mangimi com
binati adiacenti ai silos stessi. Per la realizzazione di questo progetto a Kaluga 
è stata costituita l'impresa russo-italiana 000 "Kaluga-Stoccaggion che ri
chiederà un investimento primario di circa 50 milioni di euro. 
Rispondendo alle domande dei giornalisti al termine della cerimonia della 
firma dell'accordo, il governatore della regione di Kaluga Anatoliy Artamonov 
ha detto che questo progetto d'investimento è vantaggioso a 3600 per la re
gione . .. Stiamo sviluppando l'allevamento zootecnico e dei volatili», ha ag
giunto. "Purtroppo siamo costretti a importare la maggior parte delle mucche 
di qualità da altre zone, il che riduce la mobilità ne'l'adoz ione dei prowedi
menti. Con i silos, sempre secondo l'accordo firmalo con gli italiani, awie
remo il processo di trattamento del grano e su questa base svilupperemo la 
zootecnia". 
Il governatore ha ipotizzato che l'Italia, poco presente nella regione di Ka-
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npVlBI1e4eHVle VlHOCTpaHHblX VlHSeCH1l..\\o1Iii, '-HO 06bRCHAeT nOCTORHHbl1ii paCT 
lt1HTepeCa K Helii CO CTOpOHbl pOCClo1ìi1CKVlX pen-10HOB. "Ecm1 Ha npeAbl.QYllleM 
3ace.aaHl.1\11 Pa6o'-lelii rpynnbl, KOTopoe COCTORll0Cb B aeKa6pe npOWJ10ro 
ro.aa B BeHel..\VlVI, POCCVlR 5blfl npe.a.crasneHa 23 pen"oHaMVI, TO K KaJlyry 
npl.1exaJllt1 npe.QcTaSIiITBJWI Y)f(e 26 perliloHoB»,· CKa3aJ1a OHa. H.WeHreJlVlA 
coo6111l.1J1a, '-IlO TOproSb11ii 060pOT Me:>K.QY CTpaHaMl.1 3a nepsbllii KBapTaJl 
2010 ro.aa BblpOC Ha 40,6 % VI COCTaSlt111 9 Mllp,a. AOllIlapOB CWA. 
"VlTaJllo1R ABI1AeTCR BTOpblM B Espone \II '-IeTSepTblM B M\o1pe cTpaTBn1'-1e
CK\IIM napTHepoM POCCIIIV1,· nO,Q"IepKHyn 8 CBoeM Bblc-rynneHlt11i1 CoeeTHIo1K
nOCIlaHHVlK nOCOJlbCTSa VlTaJ1\11111 B POCCI-1\11 MapKO PIII .... ' .. U·1.- OTHCWeH\.1A 
HawVlX CTpaH xapaKTep�3ylOTcA Bb!COK�M ,Q�HaM\t13MOM BO Bcex 0511aCTAX 
HayK\t1 \t1 ,QyXOBHO� ccpepe. Mb! Ha,QeeMCA Ha nepCneKT\t1Bbl pOCTa pblHKa \t1 
HaBepCTaeM ynYL1leHHb!€ BO BpeMA Kp\t13\t1Ca B03MO)KHOCT\t1 3KOHOMW-!eCKoro 
COTpy ,QH\t14eCTBa». 
B xO,Qe 3ace,QaHIo1A POCCIo1�cKo-It1TanbAHcKo� pa604e� rpynnb! COCTOA110Cb 
ocplo1l...1\t1al1bHOe nO,Qnlo1caHlo1e CornaweHIo1A O cOTpy.QHlo14ecTBe Me>K,Qy npa
BIo1Tel1bCTBOM Kal1y>KCKO� 0611acTIo1 101 Io1Tal1bAHcKO� KOMnaHlo1e� Bozzola 
S.p.A. no CTpO\t1Tel1bcTsy Tpex 3epHoBblX 311eBaTopoB 101 nplo111eralOL1l\o1X K 
HIo1M KOM6101KOpMOBblX npe,QnpIo1ATIo1�. AnA pea111013al...llo11o1 Io1HBecn'1...I1010HHoro 
npoeKTa B Kal1yre C03,1laHO pOCCIo1�CKO-\t1TanbAHCKoe npe,Qnp\t1AT\o1e 000 
"Kanyra-CTOKKa,Q>K:lo1o". nepBOHa4at1bHbl� 05beM Io1HBeCTIo1I...1Io1� COCTaB\t1T no
pA,QKa 50 MI1H. espo. 
OTBe4aA Ha BonpOCbl >KypHanlo1cTOs, nOCl1e l...IepeMOHlo1101 nO,[lnIo1CaHIo1A CO
rnaweHIo1A, ry5epHaTOp Kany)f(CKO� 0611aCTIo1 AHaTOI1Io1� ApTaMOHOB CKa3at1, 
4TO .QaHHbl� \o1HBeCTlo11...11010HHblìil npoeKT - BblrO,QHbl� ,QJ1A 0511aCTI.1 BO Bcex 
OTHoweHIo1AX. "Mbl ceìil4ac aKTIo1BHO pa3BIo1BaeM )f(Io1S0THOBO,llCTBO, nT\o1l...1e
SO,llCTBO y ce6A B 0611aCT\t1, - OTMeTIo111 OH.- K CO>Kat1eHIo1IO, nO,llaBI1AIOL1lee 
5011bW\t1HCTBO Ka4eCTBeHHblX KOpOB Mb! CerO,llHA BbIHy>K,lleHbl 3aB03101Tb 1013-
3a npe,llel10B 0611aCTIo1 Il 3TO CY11.leCTseHHO CHIo1>KaeT M0610111bHOCTb B nplo1-
HATIo1Io1 peweHlo1ìi1 .. 
C nOCTpO�KO� 311esaTopOB, onATb >Ke no ,lloroBopeHHOCTI.1 c I.1Tat1bAHl...laMIo1, 
6y,lleM Hat1a>KIo1BaTb nepepa50TKy 3epHa 101 Ha 3TO� 5a3e pa3BIo1BaTb >K101-
SOTHOBO,llCTBO. 
ry6epHaTOp 0611aCTIo1 npe,Qn0I10>K10111, 4TO II1Tan\t1A, nOKa eL1le C11a60 npe,Q
CTaBl1eHHaA B perl.10He, B CKOpOM BpeMeHIo1 6y,QeT ,QOM\t1Hlo1pOBaTb cpe,QIo1 Io1H
HOBal...l\o10HHblX KOMnaHIo1Y1. nOMIo1MO HblHeWHero cornaWeH\t1A, S nl1aHax y 
06e\t1x CTOpOH Io1MelOTCA ,Qpyrlo1e COBMeCTHble npOeKTbl. 
MHeHlo1e AHaTOl1lo1A ApTaMOHOBa pa3,[lel1lo111 nbeTpo Yel1lo1, conpe,[lCe,QaTel1b 
pa604eYl rpynnbl c Io1Tat1bAHCKOYl CTOpOHbl: "YsepeH, 4TO c nOMOL1lblO MeCT
HblX Bl1aCTeYl Mbl C03,Qa,Q\t1M ,QOCTOYlHble yC110BIo1A ,Q11A pa3BIo1TIo1A Hawero CO
Tpy,QHlo14eCTsa S TaKIo1X OTpaCI1AX, KaK aBTOM0610111eCTpoeHlo1e, 
cpapMal...leSTIo1 .... eCKaA npOMblWl1eHHOCTb 101 MaWIo1HOCTpoeHlo1e, Io1MelO11.II.1X 
60l1bWylO IoIHHOSal...l1010HHylO COCTaSI1AI011.IYIO». 
05pa11.laeT Ha ce6A SHIo1MaH\t1e 101 TO, 4TO SnepBb!e B paMKax 3ace,QaHIo1A 
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luga, avrà ben presto una posizione dominante Ira le società di innovazione. 
Oltre all'attuale accordo, le due parti prevedono altri progetti congiunti. Dello 
stesso parere è Pietro Celi, copresidenle della Task Force da parte italiana: 
.. Sono certo che con il supporto delle autorità locali creeremo le condizioni 
necessarie per sviluppare la nostra cooperazione in altri comparli come l'in
dustria automobilistica, Quella farmaceutica, la metalmeccanica che hanno 
un grosso contenuto di innovazione·'. 
Va sottolineato il fatto che, per la prima volta nell'ambito dei lavori della Task 
Force, sia stata svolta dal gruppo pubblico bancario Vneshekonombank, sotto 
l'egida del Foro di Dialogo italo-russo della società civile, la tavola rotonda 
sul tema del "Sostegno ai piccoli e medi imprenditori: le esperienze di Russia 
e Italia". Hanno moderato l'incontro, da parte russa, Mikhail Kopeykin, mem· 
bro del consiglio di amminitrazione della Vneshekonombank e vicepresidente 
della medesima, e da parte italiana Marco Nardi, esponente della Confede
razione italiana delle piccole e medie imprese (CONFAPI) e presidente della 
UNIONMECCANICA, che fa parte dell'associazione di categoria. Nel corso 
del dibattito si è ampiamente parlato del ruolo e dell'attività della Vnesheko· 
nombank nel campo del sostegno alla piccola e media imprenditoria russa ( 
MSP), cosa che ha consentito di tracciare le linee future della collaborazione 
in questo settore tra Russia e Italia. Gli oratori hanno sottolineato in partico
lare la necessità di sviluppare la 
cooperazione sui problemi del 
supporto alle MSP nella sfera 
delle innovazioni. 
Inollre sono state esaminate le 
possibilità di realizare progetti co· 
muni nel campo del sostegno fi
nanziaro alle PIM/MSP, nell'am
bito dell'accordo di cooperazione 
bilaterale firmato nel 2009, che 
prevede la concessione da parte 
della banca italiana "Intesa San· 
Paolo SpA" di risorse finanziarie 
alle banche russe per 100 milioni 
di euro complessivi garantiti dalla 
Vneshekonombank per ulteriori 
prestiti ai soggetti russi delle PMI. 
Mikhail Kopeykin ha proposto di 
creare un gruppo di lavoro che si 
occupi della ricerca di progetti di 
cooperazione italo-russa per fi· 
nanziare le piccole e medie im
prese. 
La Task Force russo-italiana per i distretti industriali e le PMI è stata costi
tuita nel 2002 dopo le intese del presidente russo Vladimir Putin con il premier 
italiano Silvio Berlusconi per aiutare a creare in territorio russo poli industriali, 
zone economiche speciali, per intensificare le relazioni bilaterali nel campo 
della cooperazione industriale e di quella scientifica e tecnologica tra regioni 
e aziende. 
L:attività della Task Force avviene sulla base del Memorandum di reciproca 
comprensione tra i due governi per lo sviluppo dei distrelli industriali in Rus
sia sulla base dell'esperienza italiana firmato nel luglio 2003 durante la visita 
del presidente russo in Italia, nonché dei programmi triennali attuativi con
giunti. Il nuovo accordo, valido dal 2010 a12013, è stato firmato a Venezia nel 
dicembre dell'anno scorso. 
AI termine della XVI sessione della Task Force Russo-lIaliana per i distretti in
dustriali e le PIM è stato approvato un protocollo congiunto, nel quale si dice 
che la prossima riunione si terrà in una regione italiana in autunno. __ • 

Rus�io • Itolio 

26 

La cerimonia della firma dell'accorcio di 
collaborazione tra il governo della 
ragione di Kaluga e del gruppo Bozzola 

Bo epe/olR uepe/olOHHH nOAnHC8HHR 
Aoroeopa o COTpYAHH'IeCTBa /oIBJKAY 

np8BHTSnbCTBOM KanYJKCKoi1 06n8cTH 
H rpynnoi1 Bozzola 



La delegazione della Camera 
di Commercio Itala-Russa partecipa 
ai lavori della XVI sessione 
della Task Force 

/leneraLjHR lIIPTn npHHHMaeT }"IaCTHe 
B ceCCHH Pa60�eM rpynnbJ 

W3KOHOM6aHKa M�Xa�l1 KOne�K�H, C �TaJlbRHCKOIiI - ljl1eH V1TaJlbRH
CKO� KOHcpeAepaLl�� ManblX � CpeAH�X npeAnp�RT�� - CONFAPI, 
npe3�AeHT BXOARllIe� B Hee aCCOLl�aLl�� UNIONMECCANICA MapKO 
HapAItI. COCTORIlCR 06cTORTeIlbHbI� pa3rOBOp O pOIl� � AeRTeIlbHOCT� 
8HeW3KOHoM6aHKa B ccpepe nOAAep>KK� Manoro � cpe,QHero npe,Q
np�H�MaTeIlbCTBa (MC n), KOTOpbl� n03BOIl�Il HaMeT�Tb nepcneKT�Bbl 
cOTpy,QH�ljeCTBa Pocc�� � V1TaJl�� B 3TO� 06IlacT�. Oco60 yljaCTH�K� 
OTMeT�Il� O He06xo,Q�MOCT� aKT�B�3aLl�� COTpYAH�ljeCTSa no sonpo
caM nO,Q,Qep>KK� MCn B �HHOBaLl�OHHO� ccpepe. 
KpOMe TOro, 06cy>KAaJl�'Cb B03MO>KHOCT� pean�3aLl�� COBMeCTHblX npo
eKTOB B ccpepe <p�HaHCOBO� nOAAep>KK� Mcn B paMKax 3aKJ1lOl.IeHHoro 
B 2009 ro/J,y paMOljHoro COrIlaWeH�R o cOTpy/J,H�ljeCTBe, npe/J,ycMaTp�
BalOllIero npe/J,ocTaBIleH�e �Tal1bRHCK�M 6aHKoM «Inlesa Sanpaolo SpA» 
cp�HaHcoBblX pecypcoe pOCC��CK�M 6aHKaM 061l1�M 06beMoM /J,o 100 
MI1H. eBpo nOA rapaHT�11 8HeW3KOHoM6aHKa AflR nOCl1e/J,ylOllIero KpB/J,�
TOBaH�R pOCC��CK\o1X cy6beKToB MCn. M\o1Xa\o111 Kone�K�H npeAllO>K\o111 
c03AaTb pa60ljylO rpynny, KOTopaR 3aH�ManaCb 6bl nOItlCKOM npoeKToB 
AIlR pQCC��CKO-�TanbRHCKoro COTpy/J,Hw·lecTBa B 0611acT� cp�HaHC�po
BaH\o1R Men. 
Pocc��cKo-V1TanbRHcKaR pa60ljaR rpynna no npOMblwl1eHHblM OKpyraM, 
ManoMy � cpe/J,HeMy 6�3Hecy 6bl11a C03,QaHa 8 2002 ro,Qy 8 pa3B�T�e AO
rOBopeHHOCTe� npe3�,QeHTa Pocc�", 811M�M�pa nyr\o1Ha � npeMbep-M�
H�CTpa V1TaJl�\o1 C�l1bBOO 6epl1ycKoH� 8 LlBI1RX COAe�CTB�R C03AaH�1O Ha 
Tepp�TOp�� P<P npOMblWl1eHHblX Kl1aCTepOB, OC06blX 3KOHOMW·lecK�X 
30H, aKT\o1B\o13aLl\o1� B3a�MHbIX KOHTaKTOB B 0611aCT� npoMbIWl1eHHO� KOO
nepaLl��, Hayl.jHo-TeXHl1l.jecKoro COTpy/J,H�ljeCTBa Ha ypoBHe per\o10HOB � 
npe/J,np�Rnl�. AeRTel1bHOCTb pa60lje� rpynnbl oCYllleCTBI1ReTCR Ha QC
HOBe MeMopaHAyMa o B3a"'MonOH�MaH�� Me>K,Qy npaB�TBl1bCTBOM P<P 
� npaB�TeIlbCTBOM V1TanbRHCKO� Pecny611�K� O pa3BIo1T�� npOMbIWIlBH
HblX OKpyrOB B P<P Ha QCHOBe �TaJlbRHCKOro onblTa, nO/J,n�caHHoro BO 
BpeMR e"'3�Ta npe3\o1,QeHTa POCC�\o1 e V1Tal1�1O e \o11011e 2003 rOAa, a 
TaK>KB COBMeCTHblX Tpexl1eTH�x nl1aHOe MepOnp\o1RT�VI. OljepeAHOVl �3 
H�X, paCClj�TaHHbl� Ha 201 0-2013 rOAbl, 6b111 nOAn�caH B ,QBKa6pB npo
WIloro rO/J,a B 8eHeLl�\o1. no �ToraM XVI 3ace,QaH�A POCC\o1V1CKO-V1TartbRH
CKO� pa60ljelil rpynnbl no npOMblwl1eHHblM oKpyraM, Mal10My � Cpe,D,HeMy 
6�3Hecy 6bl11 np�HRT cOBMecTHbl� npOTOKOI1, B KOTOpOM rOBop\o1TCR, '-ITO 
Ol.jepeAHOe 3aCB,QaH�e Pa60'-le� rpynnbl COCTO�TCR oceHblO 3Toro rO,Qa 8 

OAHO� �3 0611aCTe� V1Tanlo1� .•• • 

o 
:I 

Russia -lialio 

I 

I 
I 

Il 


