
1. Partecipazione della Rappresentanza Commerciale al seminario «Tendenze 
nell’impiego delle biotecnologie nell’economia della Federazione Russa». 
 
Il 29 marzo 2012 presso il Palazzo delle Stelline a Milano si e' tenuta la 
presentazione di un volume dedicato allo stato della ricerca in materia di 
biotecnologie e alla loro applicazione ai processi produttivi in Russia, realizzato 
dall’Ambasciata d’Italia a Mosca tramite l’Istituto di Biochimica “A.N. Bach” 
dell’Accademia Russa delle Scienze. L’incontro è organizzato dall’ufficio di Milano 
dell’Ice in collaborazione con Assobiotec. 
 
L’analisi focalizza - oltre alle piattaforme biotecnologiche «Medicina del futuro», 
«Bioindustria e Biorisorse» e «Biotecnologie per il settore dell'energia» 
- anche la mappa delle biotecnologie, i programmi governativi di sostegno, Pharma 
2020, Biotech 2030 e il settore energetico, della tutela ambientale e della protezione 
alimentare.  
 
All’incontro sono stati presenti , fra gli altri, Il direttore dell'ufficio di Milano 
dell'Agenzia per la promozione internazionale delle imprese (ex-ICE) Pier Paolo 
Celeste, il Console Generale della Federazione Russa a Milano Alexei  Paramonov, 
l’Ambasciatore d’Italia a Mosca Antonio Zanardi Landi, il presidente di Assobiotec 
Alessandro Sidoli, il direttore dell’Istituto di Biochimica “A.N. Bach” 
dell’Accademia Russa delle Scienze Vladimir Popov, e i rappresentanti dell’Agenzia 
Russa dell’Energia (Rea).  
 
Nell'ambito dei lavori del Seminario Il Vice-Presidente della Rappresentanza 
Commerciale ha fatto un intervento dedicato alle biotecnologie nella Federazione 
Russa, in particolare alla realizzazione del programma governativo di sostegno 
Biotech 2030. 
 
Il quotidiano « Sole 24 Ore» ha pubblicato un articolo sull'evento menzionando la 
relazione del Vice-Presidente della Rappresentanza Commerciale della Federazione 
Russa in Italia (vedi articolo «Biotech, la Russia chiama Italia» - «Il Sole 24 Ore», 
30.03.2012, p. 55. 
 
Il testo integrale del volume «Tendenze nell’impiego delle biotecnologie nell’economia della Federazione Russa» e' 
disponibile sul sito www.ambmosca.esteri.it  dal 30.03.2012 
 

 
2. Partecipazione della Rappresentanza Commerciale al Colloquio “Russia? 
Si!” tenutasi a Vicenza il 27 marzo 2012 presso il Centro Congressi 
Confartigianato. 
 
L'evento, organizzato da Confartigianato Vicenza e Apindustria Vicenza in 
collaborazione con Cassa di Risparmio del Veneto, Intesa San Paolo e CCIA di 
Vicenza, ha evidenziato in che modo la Federazione Russa possa rivelarsi un buon 
mercato di sbocco per i prodotti del Made in Italy.  
 
La prima parte del Colloquio e' stata organizzata in forma di un talk show televisivo 
inerente alle attivita' commerciali delle imprese italiane nelle aree geografiche 

http://www.ambmosca.esteri.it/


alternative a Mosca che possono offrire interessanti opportunità di investimento. 
Nella seconda parte ha avuto luogo il business workshop dal titolo  “Lusso e 
arredamento in Russia. Andamento dei mercati e consigli pratici”. 
 
Oltre al consigliere della Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa in 
Italia le manifestazioni hanno visto la partecipazione del Presidente della Camera di 
Commercio Italo-Russa, R. Alessandrello, del Vice Direttore della ZAO «Banca 
Intesa» G.Raimondi, Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti della regione 
Veneto M.Trussardi, nonche' di 200 operatori del settore Arredamento interessati ad 
avviare la collaborazione con le imprese russe.  
 
 Nel corso dei lavori e' stata fatta la presentazione della Rappresentanza 
Commerciale della Federazione Russa in Italia con particolare attenzione ai praticati 
strumenti di sostegno rivolti alle societa' russe ed italiane interessate alla 
collaborazione bilaterale. Inoltre, l'impiegato della Rappresentanza Commerciale ha 
rilasciato due interviste ai canali televisivi della regione affrontando l'argomento 
dello sviluppo di rapporti commerciali tra l'Italia e le regioni russe. 
 
3. Partecipazione della Rappresentanza Commerciale ai preparativi della XX 
Sessione della Task Force Italo-Russa sui distretti industriali e sulle PMI. 
 
16 marzo 2012 a Milano presso la sede ICE, in vista della XX Sessione della Task 
Force Italo-Russa di cui in titolo e' stata convocata una Riunione di coordinamento. 
Oltre un'impiegata della Rappresentanza Commerciale russa, i funzionari del 
Ministero dello Sviluppo Economico italiano A.Maria e R.Perini e il Direttore ICE 
Milano P.Celeste, la seduta ha visto la partecipazione di vari Associazioni di 
categoria, tra cui ANFIA, Federlegno, Federchimica, UCIMU, GIMAV ecc. 
 
Il 19 marzo 2012 a Roma nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico si e' 
tenuta una simile riunione con la partecipazione di rappresentanti di vari enti ed 
associazioni, tra cui l'Associazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa 
e la Sicurezza, Confcommercio, CONFAPI, Federalimentare ecc.   
  
L'obiettivo principale di ambedue riunioni e' quello di attrarre un grande numero di 
imprese italiane, membri di codeste Associazioni alla partecipazione alla XX 
Sessione della Task Force Italo-Russa sui distretti industriali e sulle PMI che si terra' 
ad Ufa dal 29 maggio al 1 giugno p.v., nonche' di stabilire i durevoli rapporti di 
collaborazione per facilitare le comunicazioni tra essi e le societa' russe. 
 


