Gennaio 2012
1. Visita in Italia della delegazione della regione di Sverdlovsk.
Dal 22 al 29 si e' svolta una visita ufficiale della delegazione della regione di
Sverdlovsk capeggiata dal Presidente della Camera di Commercio e Industria degli
Urali Andrei Besedin.
Nell'ambito della visita si e' tenuta la conferenza "Italia e Russia, due sistemi
economici, due velocità: le opportunità del Piceno" che ha visto la partecipazione,
oltre degli esponenti locali del mondo d'affari, di Vladimir Solovarov, primo vice
ministro per i Rapporti Internazionali della Regione Sverdlovsk; Andrei Besedin,
presidente della Camera di Commercio e Industria degli Urali; Claudio Celani,
giornalista economico; Adriano Federici, presidente della Camera di Commercio di
Ascoli e Gino Sabatini, presidente di Piceno Promozione.
Nel corso di visite aziendali della regione Marche e' stata fatta la
presentazione di progetto «Casa Italia nella regione degli Urali» alla Comune di
San Benedetto. Sono stati firmati due accordi di collaborazione. In particolare con
l’Istituto Tecnico “E. Fermi” e il Teatro comunale di Ascoli.
L'impiegato della Rappresentanza Commerciale ha partecipato a tutti gli
eventi, fra l'altro facendo una relazione e rilasciando un'intervista ai mass-media
regionali. La visita si e' conclusa a Roma nella sede di Rappresentanza
Commerciale della Federazione Russa dove e' stato previsto un'incontro tra i
membri della delegazione istituzionale della regione russa e il Presidente della
Rappresentanza Commerciale.
Informazioni in pressa:
1. Il Quotidiano.it della provincia di Ascoli Piceno
“Delegazione russa in visita nel Piceno: convegno in Camera di Commercio” 22.01.2012
“San Benedetto riceve la delegazione di Ekaterinburg” 26.01.2012
2. Picus online
“Italia e Russia: le opportunita’ del Piceno” 26.01.2012
3. Regioni.it
“Delegazione russa visita le eccellenze delle Marche” 26.01.2012
4. Il Resto del Carlino
“il rilancio corre sul binario Ascoli-Russia” 26.01.2012
5. Piceno Oggi
“Offida guarda all’est Europa” 28.01.2012
6. Il Mascalzone.it
“Missione Ekaterinburg “Casa Italia” 21.01.2012
“La realizzazione del progetto “Casa Italia” coinvolge anche la Riviera”
“Delegazione Russa ricevuta dal Sindaco Castelli” 25.01.2012
“Delegazione russa visita le eccellenze delle Marche” 26.01.2012
7. Il Segnale.il
“Delegazione russa nel Piceno, convegno alla Camera di commercio” 23.01.2012
8. ASCA (Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale)
“Marche: in Regione delegazione russa. Obiettivo cooperazione” 26.01.2012

2. Workshop dei Giovani Imprenditori della regione Marche
Il workshop con la Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa in Italia,
promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Ascoli Piceno si e' tenuto il 23
gennaio 2012. L’iniziativa è inserita negli incontri “Giovani e Imprese nel mercato
globale”.
Durante il workshop l'impiegato della Rappresentanza Commerciale ha
illustrato agli imprenditori il sistema Paese Russia, in particolare: la situazione
economica, il potenziale d’investimento, gli scambi commerciali con l’Italia, i
principali settori strategici del Paese, i flussi turistici, gli investimenti immobiliari,
la presenza di Zone Economiche Speciali, nonché la collaborazione in essere tra
l’Italia e la Russia, riguardante sia la task force sui distretti industriali a supporto
delle piccole e medie imprese che il gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione
di partnership per la modernizzazione. Nel corso dei colloqui individuali sono stati
trasmessi le proposte di collaborazione da parte delle societa' italiane.
Informazioni in pressa:
1. Piceno Oggi
“Il mercato dei prodotti Piceni guarda ad Est, positivo l’incontro con rappresentanti Russi” 23.01.2012
2. Il Mascalzone.it
“” 26.01.2012

3. Visita della delegazione di Chelyabinsk in Italia settentrionale.
Nel gennaio 2012 la delegazione russa proveniente dalla Regione di
Chelyabinsk e capeggiata dal Governatore Mikhail Yurevich ha compiuto una
visita in Friuli Venezia Giulia e Veneto su iniziativa di Finest Spa. Nell'ambito del
programma e' stata prevista una fitta serie di incontri con enti e aziende per
consentire di stabilire rapporti di collaborazione in un'ottica di
internazionalizzazione. Uno dei risultati principali della visita è stata la firma di un
accordo di cooperazione tra la più grande holding italiana, il gruppo di acciaierie
Cividale-Valduga, l'Amministrazione della regione di Chelyabinsk e la società
“Konar». La produzione inizierà nel 2013 a Chelyabinsk, con prodotti per
l'industria gaspetrolifera e per quella specializzata nella produzione di tubi di
acciaio di grande diametro. L'investimento italiano nel progetto supererà i 50
milioni di euro.
Oltre ai progetti citati sopra, sono stati firmati due memorandum d'intenti
con le societa' «Simem» e «Labiotest» che definiscono i progetti di investimento
che saranno implementati sul territorio della regione russa.
4. Partecipazione di
internazionale «MACEF»
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Nei giorni di 26 e 27 gennaio 2012 un impiegato della Rappresentanza
Commerciale della Federazione Russa in Italia ha partecipato alle attivita' dello

stand russo alla fiera internazionale «MACEF». Nel corso delle manifestazioni
previsti si sono svolti i colloqui tra imprenditori italiani e rappresentanti delle
societa' russe da Mosca, Ekaterinburg e Kaliningrado.

