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Nalela Shengelia e la riunione della Task Force 

A BARI LA 
COLLABORAZIONE 
RUSSO-ITALIANA 

1118 e 19 novembre si terrà a Bari la XVII seduta della Task Force russo-ita
liana per i distretti industriali nella sfera delle piccole e medie imprese. Ab
biamo chiesto alla Rappresentante commerciale della Russia in Italia, 

Natela Shengelia, di illustrarci il programma della prossima riunione. 
"Conformemente a quanto abbiamo elaborato negli anni - spiega N.Shen
gelia - nella prima giornata dei lavori, i membri delle due delegazioni parte
ciperanno alla seduta plenaria e successivamente si divideranno in 6 tavole 
rotonde tematiche: "Cooperazione nel settore dei complessi agroindustriali", 
"Cooperazione nel settore della Moda", "Cooperazione nel settore della mo
dernizzazione: meccanica e meccatronica", "Cooperazione nella sfera delle 
fonti rinnovabili di energia, della protezione dell'ambiente e dell'edilizia sta
bile", " Cooperazione nel campo della lavorazione del legno, della produzione 
di mobili e di oggettistica per interni", "Strumenti finanziari a sostegno della 
cooperazione tra le piccole e medie imprese"». 

Russia-Italia: Che intende con il termine di "edilizia stabile"? 
N. Shengelia: La costruzione di edifici e strutture con l'uso di nuove tecno
logie e materiali ecologicamente puliti. Questo tema è di grande attualità e 
apre prospettive alla cooperazione tra i nostri due paesi. 

Russia-Italia: Di solito il primo giorno dei lavori della Task Force e molto in
tenso .. 
N. Shengelia: L'incontro di Bari in questo senso non sarà un'eccezione. 1118 
pomeriggio sono previsti incontri bilaterali di imprenditori italiani e russi con i 
rappresentanti delle regioni russe sui problemi della 
cooperazione nei settori che verranno discussi nel 
corso delle varie tavole rotonde. L'accento verrà posto 
sulla modernizzazione e il rinnovamento tecnologico 
della sfera produttiva. 

Russia-Italia: Cos'e previsto per la giornata de119? 
N. Shengelia: Nella mattinata ci sarà la seduta plena
ria, durante la quale si tirerà il bilancio del lavoro svolto 
nelle tavole rotonde. Di solito in queste sedute inter
vengono i ministri o i vice-ministri dello sviluppo eco
nomico di Russia e Italia. Inoltre in questa sede si 
firmano il protocollo congiunto della sessione e gli ac
cordi bilaterali. Ad esempio, nella precedente sessione 
del 9 e IO giugno a Kaluga, è stato ufficialmente firmato 
l'Accordo di cooperazione tra il Governo della regione 
di Kaluga e il gruppo italiano Bozzola SpA per la rea
lizzazione di tre impianti di stoccaggio e altrettante 
aziende adiacenti per mangimi complessi. Per la rea
lizzazione di questo progetto a Kaluga è stata costituita 
la joint-venture "Kaluga- Stoccaggio" . 
Dopo la seduta plenaria conclusiva inizieranno le visite 
alle aziende industriali delle Puglie per conoscerle e 
stabilire dei contati diretti d'affari. Questo programma 

Nalela Shengelia 

HaT3na WeHremm 

Costituita nel 2002 a 
seguito delle intese tra 
il Presidente della 
Russia Vladimir Putin 
e il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
Silvio Berlusconi, la 
Task Force favorisce 
la creazione sul 
territorio della 
Federazione Russa di 
filiere industriali, zone 
economiche speciali. 
Intensifica inoltre i 
contatti reciproci nel 
campo della 
cooperazione 
industriale e tecnico
scientifica al livello di 
regioni e imprese. 
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HaT3na WeHrenMA o 3aCeAaHMM POCCMHCKO-�TanbAHCKOH Pa60yeH rpynnbl 

5APlII 
nPlIIrJlAWAET K 

COTPYAHlIILlECTBY! 
Pa60�aR rpynna 6blna 
C03.llaHa B 2002 ro.lly 
B pa3BMn,e 
l1oroBopeHHocTefl 
npe3u/J,eHTa POCCMM 
Bna.llUMUpa nyTuHa U 
npe.Qce.llaTenR 
COBeTa MMHMCTpOB 
MTanMM CunbBMo 
6epnycKoHM B LlenRX 
CO,lleflCTBMR 
C03/J,aHMIO Ha 
TeppUTOpUU 
POCCMflcKofl 
C!>e.llepaL<MM 
npoMblwneHHblx 
KnaCTepoB,oco6b/X 
3KOHOMW-IeCKMX 30H, 
aKTJ1BM3aL/MM 
B3aMMHblX KOHTaKTOB 
B 06naCTM 
npOMb/wneHHoM 
KOOnepaL/MM,Hay4Ho
TeXHW-IeCKoro 
COTpy/J,HW-IeCTBa Ha 
ypoBHe perMOHOB M 
npe/J,npURTuM. 

l:Ambasclatore Atexey Meshkov. 
Ministro Elvira Nablullina e Natela 

Shenghelia assistono alla seduta della 
-ask Force a Venezia. dicembre 2009 

nocon AneKcefl MewKoB, MMH>1Crp 
3nbBMpe He6>1ynnMHa >1 Har3na 
WeHrenMR eo epeMR 3aCeAaH>1R 

Pa6o<Iefl rpynnbl a BeHeI.JMM. 1t8Ka6pb 
2009roAe 
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HOA6pA B ropoAe 6aplil COCTOIiITCA XVII 3aceAaHlile POCCIiI�
cKo-V1TanbAHCKO� Pa6o'-le� rpynnbt no npoMblwIleHHblM oKpyraM 
iii cOTpy,llHliIl.JecTBy B ccpepe Manara iii Cpe,llHero 61i13Heca. PaCCKa-

3aTb o ero nporpaMMe Mbl nonpOCIiIIlIiI ToprOBoro npeACTaSIiITeIlR POCCIiIIiI 
B VlTaIlliI1iI HaT31ly WeHrenlilR. 
.. 8 COOTBeTCTBliI1iI c rO,llaMIiI oTpa6oTaHHoIII cxeMolII, - paccKa3ana H.WeH
relllilR, - B nepBbtlll AeHb, 

1
8 HOA6pA, '-IlleHbt ,llelleral..\1iI1II npliIMYT y'-lacTlile B 

nlleHapHoM 3aceAaHIiIIiI. 3aTeM OHIiI pa30�,llYTCA no 6 TeMaTIiI'-IeCKIiIM Kpyr
IlblM CTOllaM: «COTpyAHIiI'-IeCTBO B ccpepe arponpOMbtW lleHHoro KOM
nlleKca», «COTpYAHlil'-lecTBo B CIilCTeMe «MOAbl", "COTpYAHIiI'-IecT8o B 
061laCTIiI MO,llepHIiI3al..\liIliI: MexaHIiIKa iii MexaTpoHIiIKa», «COTpy,llHIiI'-IeCTBo B 
ccpepe B0306HoBIlAeMbtX IiICTO'-lHIiIKOB 3Heprlillil, oxpaHbt oKpy>KalOLUelil 
Cpe,llbl iii yCTOIII'-IIiIBoro cTpoIilTellbCTBa», "COTPYAHw·lecT8o B ccpepe oepe
Boo6pa6oTKIiI, npOlil3BOAcTBa Me6elllillil npe.QMeToB IiIHTepbepa", .. <tJIiIHaH
COBble IiIHcTpyMeHTbl, HanpaBlleHHble Ha nO,/..l,/..lep.lKKy COTPYAHIiII.J€CTB6 
Me)l(,lly MartbtMliI 1iI cpeQHItIMIiI npeAnpIilATItIAMItI». 

POCCMR-�Tam'lR: lira 03Ha'-/aer repMIAH "ycral1'-/HBoe crpOHTeflbcrBO»? 
H. WeHrem'lA: non yCTOIÌ1'-1Ii1BbtM CTpOlilTenbCT80M nOHIo1MaeTCR CTpOIil
TellbCTBO 3.QaHIt1IÌ1 iii coopy>KeHIiIIIl c It1cnOllb30BaHlileM HOBblX TeXHOIlorlillll1il 
3K01l0rlt1'-1eCKIiI I.JIiICTblX MaTeplilanOB. 3Ta TeMa BeCbMa aKTyaflbHa lt1 OT
KpblBaeT 60flbWlile nepcneKTIo1Bbl AnA COTpy,llHIiI'-IeCTBa HaWIiIX ,llByX CTpaH. 

POCCIiIA-L'hamIA: KaK npaB/AflO, nepBbll1.QeHb 3ace,QaH/AR Pa6o'-/el1 rpynnb/ 
OTflIA'-/aerCR oco6ol1 H6CblU48HHOCTblO . .  
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attesta che le riunioni della Task Force perse
guono scopi che mirano allo sviluppo della coo
perazione. Ricordo che l'attività della Task 
Force si basa sul Memorandum di compren
sione reciproca tfa il Governo della Federa
zione Russa e il Governo della Repubblica 
italiana relativamente allo sviluppo dei distretti 
industriali nella Federazione Russa conforme
mente all'esperienza italiana firmalo durante la 
visita di Vladimir Putin in Italia nel luglio 2003, 
nonché sul Piano di iniziative Iriennale per il 
2009-2011. Le sessioni si svolgono due volte 
l'anno su basi paritarie, una volta in Russia e 
la seconda in Italia. Si può affermare che per il 
numero di partecipanti e il carattere degli inter
venti e dei temi discussi questi incontri sono di
ventati un vero e proprio prestigioso Foro 
economico russo-italiano. __ _ 

Nella foto a destra: durante la sedula 
della Task Force a Kaluga, giugno 2010 

Bo apeMR 3aCe,CiaHI1R Pa60'lei1 rpynnbl 
B Kanyre.I1IOHb 2010rO,Cia 
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Nella folo a sinistra: la firma 
dell'accordo di collaborazione 
tra il Governo della Regione di Kaluga 
e il Gruppo Bozzola SpA 

Bo apeMR no,qnnCaHI1R ,aoraopa o 
corpy,QHI1'iBCTSe MB)/(AY 

npam1TenbcTBo Kany)l{cKoif o6nacm 
If rpynna;' 5044ana CnA. 

Per il numero di partecipanti ed il 
carattere degli interventi e dei temi 
discussi le sedute della Task Force 
sono diventati un vero e proprio 
prestigioso Foro economico russo
italiano 

no 'mcnBHHOCTU y'iBCTHI1KOB. no 
xapaKTepy BblcTynnsHl1u 11 

o6cyJ>KABBMblX TBM 3aCB,QB.HI1R 
Pa60'ieif rpynnb1 npsspammlcb e 

npecTIV/(HblH POCCl1ifcKo-t!TanbRHcKl1if 
3KOHOMWIBCKHif rpopyM 

H. WeHrem1R: He 6YAeT Lr1CKIlIO'-IeHLr1eM iii npeACTQRllIaA BCTpe'-la B 6apLr1. 
Ha STOpylO nOIlOBLr1HY AHA 18 HOA6pA HaMe'-lBHbl AsycTopOHHLr1e BCTpe"'llo1 
l.1TaJlbAHCKLr1X Lr1 pOCCLr1�CKl!1X npe,Qnp\llH\IIMaTeneiii c npe,QcTaB\IITenAM\II 
pOCC\IIiiiCK\IIX per\llOHOB no BonpocaM cOTpy,QH\IIyeCTBa B ceKTopax, COOT
BeTcTBylOLlI\IIx TeMaT\IIKaM Kpyrnblx CTonOB. np\ll 3TOM aKueHT 6y,QeT ,Qe
naTbCA Ha MO,QepH\II3aU\ll1O \II TeXHOnOr\llyeCKOe 06HOBneH\IIe npO\ll3BO,Q
CTseHHoiii ccpePbl. 

Pocc\IIR-IIITan\llR: A YTO JK,lleT YY8CTHUK08 XVII 38Ce,llaHUe PoccuncKo
II1TanbRHCKon Pa60yen rpynnbl 19 HOR6pR? 
H. WeHrem'lR: YTpOM 19 HOA6pA npOYl,QeT 3aKnlOY\IITenbHOe nneHapHoe 
3aCeAaH\IIe,  Ha KOTOpOM 6YAYT nO,QBe,QeHbl \IITOr\ll pa60Tbl Kpyrnblx CTO
noe. Tpa,Q\IIU\IIOHHO Ha 3T\IIX nneHapHblX 3ace,QaH\IIAX BblcTynalOT c AO
KnaAaM\II M\IIH\IICTpbl \IIn\ll 3aMeCT\IITen\ll M\IIH\IICTpOe 3KOHOM\IIyeCKoro 
pa3e\llT\IIA POCC\II\II \II II1Tan\ll\ll. Ha H\IIX TaK>Ke nOAn\llCblBalOTcA COBMeCT
Hbliii npoToKon 3aCeaaH\IIA \II AeycTopoHH\IIe COrnaWeH\IIA. Hanp\llMep, Ha 
npeAblAYLlleM 3ace,QaH\II\II, KOTopoe npowno e Kanyre 9 \1110 \llIOHA, 6blno 
Oq,\IIU\IIaJlbHO nOAn\llCaHO COrnaWeH\IIe o COTpYAH\IIyeCTBe Me>KAY npae\ll
TenbCTBOM Kany>KCKOiil o6nacT\II \II \IITanbAHcKoiil KOMnaH\IIeiii Bozzola 
S.p.A. no cTpo\llTeIlbcTBy Tpex 3epHoBblX 3neBaTopoe \II np\llneralOLlI\IIx K 
H\IIM KOM6\11KOpMOBblX npeAnp\llAT\IIiii. AllA pean\ll3aU\II\II 3Toro \IIHBeCT\II
U\IIOHHOro npoeKTa B Kanyre C03AaHO pOCC\IIiiiCKO-\IITaJlbAHCKOe npeA
np\llAT\IIA «KaJlyra-CrOKKa,a>K\IIO». 
nocne 3aKnlOY\IITenbHoro nneHapHoro 3ace,aaH\IIA COCTOATCA BL-13\11Tbl Ha 
npoq,\IInbHble npe,anp\llAT\IIA per\llOHa Anyn\llA AflA 3HaKOMCTBa c H\IIM\II \II 
yCTaHoBneH\IIA npAMblX ,aenOBblX CBA3elil. nO,a06HaA nporpaMMa ce\ll,ae
TenbcTByeT o TOM, ..,TO 3aCeAaH\IIA Pa60yeiii rpynnbl npecneAylOT cyry60 
np\llKf1aAHble uen\ll. HanOMHIO, YTO ,aeATeIlbHOCTb Pa60yelil rpynnbl ocy
LlIeCTBIlAeTCA Ha OCHoee MeMopaH,ayMa o e3a\llMonOH\IIMaH\II\II Me>K,ay 
npaS\IITeIlbCTBOM POCC\IIiiiCKOiii ct>e,aepaU\II\II \II npae\llTenbCTeOM II1TanbAH
CKoiii Pecny6n\llK\II o pa3e\llT\II\II npoMblwneHHblx oKpyroe e POCC\IIIiICKOIiI 
ct>e,aepaU\II\II Ha OCHoee \IITaJlbAHCKOro onblTa, nOAn\llCaHHOro eo epeMA 
B\II31.1Ta Bna,a\llM\IIpa nyT\IIHa e II1TaJl\ll1O B \lllOne 2003 ro,aa, a TaK>Ke co
eMecTHoro TpexneTHero nnaHa MepOnp\llAT\IIiii Ha 2009-2011 ro,abl. 3ace
,aaH\IIA npoxo,aRT ,aea>KAbl B ro,a Ha 
POCC\II\II \II B II1Tam-1\11. MO>KHO 6e3 
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