
Visita nella Federazione Russa del Presidente del Consiglio, Sen. Prof. Mario 
Monti  
 
Il 22 e 23 luglio la Rappresentanza della Federazione Russa in Italia ha preso parte 
nelle manifestazioni programmate nell’ambito di una visita ufficiale in Russia del 
Presidente del Consiglio Mario Monti. Il Premier italiano ha incontrato il Primo 
Ministro Dmitri Medvedev e, a Sochi, il Presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin.  Ai margini del vertice sono state siglate sei intese tra imprese ed 
istituzioni finanziarie italiane e russe: 
 - “Exploration Loan Facility Agreement” tra Eni e Rosneft, relativo al 
finanziamento della prospezione geologica in tre lotti nel Mare di Barents e nel 
Mar Nero nell’ambito dell’alleanza strategica ENI-Rosneft sottoscritto a Mosca il 
25 aprile scorso; 
- Contratto Techint-Norilskij Nikel relativo alla fornitura di tecnologie per 
l’abbattimento delle emissioni di anidride solforosa nella citta’ di Norilsk 
- Memorandum of Understanding sul rafforzamento del partenariato strategico tra 
Poste Italiane, Selex Elsag e Poste Russe. 
 - Accordo di credito tra Banca VTB, la Cassa Depositi e Prestiti ed Intesa San 
Paolo, in qualità di agente, su garanzia dell’agenzia pubblica italiana di 
assicurazione SACE nell’ambito del programma di sviluppo edilizio 
multifunzionale dell’area dello stadio Dinamo a Mosca. 
- Contratto tra Gazprombank ed Intesa Sanpaolo per la costituzione di un fondo 
comune di Private Equity per il sostegno all’attività di imprese italiane e russe 
nella Federazione Russa e nell’Unione Europea 
- Protocollo d’Intenti tra Rizzani de Eccher e la Northern Caucasus Resort 
Company per lo sviluppo di una cooperazione nell’industria del turismo ed in 
particolare per la realizzazione di un cluster turistico nel Distretto Federale del 
Caucaso del nord. 
 Il Presidente della Rappresentanza della Federazione Russa in Italia ha 
partecipato ai lavori preparativi di redazione delle intese di cui sopra. 
 
Missione d’affare degli imprenditori italiani nell’ambito della III edizione 
dell’INOPROM di Ekaterinburg. 
 
Dal 11 al 13 luglio 2012 la Rappresentanza della Federazione Russa in Italia, in 
collaborazione con il Governo della regione di Ekaterinburg ed l’ex ICE, ha 
organizzato una Missione d’affare di imprenditori italiani nell’ambito dell’ 
INNOPROM, un evento fieristico specializzato, relativo alle tecnologie e ai 
prodotti industriali moderni, un analogo russo di fiere riconosciute a livello 
globale, tra cui la tedesca "Hannover Messe". 
 
La visita ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese e 
Amministrazioni regionali del Veneto, della Lombardia e delle Marche per un 
totale di 21 membri della delegazione italiana. 
 



Un impiegato della Rappresentanza della Federazione Russa in Italia ha preso parte 
a tutti i colloqui bilaterali,  intercorsi ai margini delle manifestazioni del Forum, 
presentando la Task Force italo-russa sui distretti e le PMI e rilasciando 
un’intervista ai mass-media locali. 
 


