1. Collaborazione tra la russa "Norilsk Nickel" e l'italiana «Techint
S.p.a.».
La Techint S.p.a. ha vinto l'appalto della societa’ russa Norilsk Nickel per lo
smaltimento di anidride solforica emessa dagli stabilimenti metallurgici del colosso
russo. Alla gara internazionale, indetta nel febbraio 2011dal piu’ grande produttore
del mondo di nickel e palladio, avevano partecipato 27 compagnie, rimaste in tre
prima della scelta finale: insieme a Techint, la russa Giprogazootchistka e la
sudcoreana Samsung Engineering Co Ltd.
Il consorzio italiano sta sviluppando una nuova tecnologia basata su sistemi di
separazione dei gas con obiettivo di abbattere almeno il 95% delle emissioni anidride
solforica (SO2), espulsa nell'atmosfera dalle fornaci di due impianti Medny e
Nadezhdinskij. Il programma dovrebbe essere completato nel giro di quattro anni. il
valore complessivo dell'operazione è di circa 2 miliardi di dollari.
Per la realizzazione del progetto di Norilsk la Techint si e' avvalsa di
collaborazione con le societa' «Poerner» (Austria), «Le Gas Integral» (Francia),
«MECS» (Belgio), «Enersul» (Canada) a cui si aggiungeranno produttori russi delle
attrezzature che saranno realizzate in loco.
La Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa in Italia ha prestato
il massimo sostegno durante i negoziati tra la Norilsk Nickel e la Techint S.p.a.
2. Collaborazione tra la Regione di Kirov e Pirelli Tyre S.p.a.
Il 27 aprile il Governatore della regione di Kirov N.Belykh, il direttore
commerciale della societa' italiana Pirelli Tyre S.p.a. e il direttore generale della russa
Kirovskij shynnyj zavod (stabilimento di gomme di Kirov) hanno siglato un accordo
trilaterale che prevede di portare a termine entro il 2015 un progetto d'investimento di
un valore complessivo di 100 milioni di euro.
L’impianto di Kirov, la cui capacità, pari a circa 6,5 milioni di pezzi già dal
2012, sarà progressivamente convertita al brand Pirelli (oltre il 38% entro il 2015).
Il progetto di ammodernamento di processi produttivi si iscrive nel vasto
programma di investimenti in Russia di cui una parte sara' dedicata al rafforzamento
degli asset intangibili sul mercato russo per incrementare la riconoscibilità del brand
e la percezione della qualità Pirelli. Particolare attenzione sarà posta nella
distribuzione. L’obiettivo per il 2012 è di raggiungere 800 punti vendita retail (oltre il
40% della copertura di tale canale). Sono stati inoltre individuati 322 Pirelli Qualified
Stores a Mosca, San Pietroburgo e nelle altre 10 maggiori città con piu di un milione
di abitanti. L’80% delle vendite Pirelli in Russia deriverà da produzione locale entro
fine 2015.
3. Collaborazione tra la regione di Chelyabinsk e il Gruppo Danieli.
Il 4 aprile 2012 il Governatore della regione di Chelyabinsk M. Yurevich e il
Vice-Direttore esecutivo del Gruppo Danieli S. Bianchi hanno firmato un accordo per
la costruzione di un Centro supporto Tecnico situato nelle vicinanze del capoluogo
della regione russa. Gli investimenti italiani per la realizzazione della prima fase del

progetto ammontano a 15 milioni di euro, mentre la Danieli ha l’intenzione di
investire complessivamente nella nuova struttura più di 90 milioni di euro.
4. Accordo tra Rosneft ed ENI
La firma è avvenuta il 25 aprile alla presenza del Primo Ministro del Governo
russo V.V. Putin e ha sancito l'accordo tra l'Eni e Rosneft per la valorizzazione
congiunta di giacimenti di gas e petrolio nel mare di Barents, nell'Artico e nel Mar
Nero. Secondo le stime degli esperti, gli investimenti nelle ricerche ammontano a
circa 2 miliardi di dollari, mentre quelli per valorizzarli superano i 100 miliardi di
dollari (50-70 per Barents e 50-55 per il Mar Nero).
In base all’intesa, Eni e Rosneft costituiranno tre joint-venture, partecipate da
Eni con una quota del 33,33%, per lo sviluppo congiunto delle licenze Fedynsky e
Tsentralno-Barentsevsky, situati al largo del Mare di Barents, e ZapadnoCernomorsky, nell’offshore russo del Mar Nero. Rosneft rimarrà titolare delle
licenze. Eni finanzierà l’esplorazione volta a confermare il valore commerciale delle
licenze. Le riserve recuperabili complessive stimate per le licenze sono pari a 36
miliardi di barili di petrolio equivalente. Le licenze nel Mar di Barents presentano un
elevato potenziale, anche grazie alle scoperte che Eni ha effettuato per prima nelle
circostanti aree offshore norvegesi.
5. Collaborazione con FAO per la protezione dell’ambiente.
Una partnership raggiunta tra Unione Europea e FAO per la gestione delle
scorte di pesticidi obsoleti in alcuni paesi dell'Europa Orientale, del Caucaso e
dell'Asia centrale. L’11 aprile 2012 a Roma e' stato siglato un accordo che porterà, in
quattro anni, a liberare 12 nazioni (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia,
Kazakistan, Kirghìzia, Moldavia, Federazione russa, Tagikistan, Turkmenistan,
Ucraina e Uzbekistan) da circa 200 mila tonnellate di pesticidi obsoleti, pericolosi per
la salute dell'uomo e per l'ambiente. Gli stati interessati collaboreranno con UE e
FAO per gestire gli stock attualmente detenuti, ridurre i rischi derivanti dall'utilizzo
di queste sostanze in agricoltura ed evitare l'accumulo di ulteriori scorte.
L'investimento - da 7 milioni di euro, 6 a carico dell'UE e 1 a carico di FAO - vuole
fungere da catalizzatore per la gestione dei rifiuti pericolosi, offrendo agli stati
destinatari dell'intervento un supporto tecnico e politico.
6. Partecipazione della Rappresentanza Commerciale al Forum di
Catania.
Un impiegato della Rappresentanza Commerciale ha partecipato al Business
Forum italo-russo che si è svolto a Catania (Sicilia) il 4 aprile 2012. Oltre alle
persone di spicco tra cui l’Ambasciatore russo in Italia, Alexey Meshkov; il
presidente di Banca Intesa Russia e presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia,
Antonio Fallico; il vice-direttore dell’ufficio di Mosca dell’Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ex-ICE),

Matteo Masini, l’evento, dedicato alle opportunità di collaborazione tra le imprese
siciliane e le ditte russe, ha visto la partecipazione di rappresentanti di piu’ di 50
societa’ russe ed italiane.
Nell’ambito delle manifestazioni previste, l’impiegato della Rappresentanza
Commerciale ha svolto gli incontri con le imprese italiane operanti in vari settori, tra
cui trasporti, logistica, agroalimentare. Duranti numerosi colloqui sono stati
approfonditi i temi della partecipazione italiana negli eventi organizzati dalla
Rappresentanza Commerciale insieme alla collaborazione bilaterale tra le societa’ di
ambedue paesi con particolare attenzione alle linee guide elaborate dal Ministero
dello Sviluppo economico della Federazione Russa.
7. Partecipazione della
“Tipicita’” (regione Marche).

Rappresentanza

Commerciale

alla

fiera

Il 27 aprile 2012 un impiegato della Rappresentanza Commerciale ha fatto una
relazione sulla collaborazione nel settore agroalimentare tra la regione italiana e la
Russia. L’intervento che ha riscosso un notevole interesse e’ stato realizzato durante
il seminario organizzato dall’ufficio locale di Confindustria ai margini della
tradizionale fiera della regione di Marche “Tipicità” . Oltre alla presentazione della
XX sessione della Task Force italo-russa sui distretti e le PMI che si terrà ad Ufa, il
relatore russo si e’ soffermato sulle problematiche relative alle procedure della
certificazione e dello sdoganamento di prodotti agroalimentari stranieri esportati in
Russia.
8. Manifestazioni preparativi per la XX Sessione della Task Force italorussa sui distretti e le PMI.
In vista della prossima Sessione della Task Force italo-russa sui distretti e le
PMI che si terrà ad Ufa, nella Regione di Bashkortostan, dal 29 maggio al 1° giugno
2012, è stata convocata a Mosca una riunione di coordinamento. Oltre al Consigliere
Commerciale dell’Ambasciata della Repubblica Italiana Leonardo Bencini, Vice
Dirigente del D.G. per le Politiche per l’internazionalizzazione e la promozione degli
scambi Antonella Maria, il vice-direttore dell’ufficio di Mosca dell’Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ex-ICE)
Matteo Masini e un funzionario della Rappresentanza Commerciale della
Federazione Russa in Italia il colloquio tenutosi il 24 aprile ha visto la partecipazione
del Primo Ministro della Repubblica di Bashkortostan A.F. Ilimbetov.
Il giorno seguente la Presidente della Rappresentanza Commerciale della
Federazione Russa in Italia Natela Sсenghelija ha presieduto l’incontro di lavoro
degli organizzatori russi della XX sessione della Task Force per trovare migliori
soluzioni alle problematiche relative all’organizzazione del Forum.

