Riassunto delle notizie della Rappresentanza Commerciale
ottobre 2011
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Nei giorni del 27 e del 28 ottobre 2011 a Verona si sono svolti i lavori del Forum
di cui in titolo, organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia guidata da
Antonio Fallico, Presidente del CDA Banca Intesa Russia. La 4° versione
dell’evento ha visto la partecipazione di 552 persone, ivi compresi 104 membri
della delegazione russa.
Alla sessione di apertura hanno preso la parola gli esponenti del mondo politicoistituzionale, come il Sindaco di Verona Flavio Tosi, l’ex Primo Ministro della
Repubblica Italiana Romano Prodi, Rappresentante plenipotenziario del Presidente
della Federazione Russa nel Distretto Federale del Volga Grigoriy Rapota e
l’Ambasciatore della Russia in Italia Aleksey Meshkov.
Nell’arco di 2 giorni di colloqui sono stati previsti 6 sessioni dedicati ai vari temi
di collaborazione, tra cui:
- stimoli statali all’innovazione e modernizzazione;
- energie alternative e rinnovabili, risparmio energetico;
- processi produttivi innovativi e design industriale;
- finanziamenti, private equity e venture capital a supporto di progetti
innovativi;
- infrastrutture, spazio e telecomunicazione, trasporti e logistica;
- materiali da costruzione e demotica.
Alla prima sessione, centrata sugli stimoli statali all’innovazione e
modernizzazione, al nome del Ministero dello Sviluppo economico della Russia e
come relatore principale è intervenuta Dottoressa N. Scengheliya, Presidente della
Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa in Italia che ha rilevato in
modo dettagliato le linee guide della politica dello Stato russo nel campo
dell’innovazione, e in particolare la “Strategia dello sviluppo innovativo della
Russia fino al 2020”, appena approvata dal Governo. Da parte italiana, alla
Sessione ha partecipato il Sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’Università e
alla Ricerca Scientifica Dottore G. Pizza.
Nel corso delle altre sessioni, oltre al Presidente di ENEA, i dirigenti delle
Corporazioni Statali russe come “Rostekhnologii”, “Agenzia dell’Energia della
Federazione Russa”, “GasEnergoStroy”
sono intervenuti: Amministratore

Delegato di SuperJet International, Vice presidente del Fondo “Skolkovo” insieme
a 2 Vice-Direttori dei Dipartimenti (Cluster), la governance delle banche italiane,
russe ed europee, quali Sberbank, Intesa Sanpaolo, Vnesheconombank,
Gazprombank, EBRD, nonchè il Presidente di Agenzia Spaziale Italiana,
Presidente dell’Associazione di piccole e medie imprese “Opora Rossii”,
Consigliere del Presidente delle Ferrovie dello Stato della Federazione Russa, Vice
Presidente Esecutivo di Nuovo Trasporto Viaggiatori Italia. Gli interventi di
relatori russi hanno destato un considerevole interesse da parte delle imprese
italiane.
Per contribuire all’avvicinamento delle posizioni delle imprese di ambedue paesi
nel campo delle innovazioni e l’ammodernamento industriale, ai margini del
Forum sono stati organizzati gli incontri business to business, di solito tra le
società ed enti statali importanti che operano a livello nazionale sia in Italia che in
Russia. Il risultato effettivo dell’iniziativa è la conclusione dell’Accordo quadro
trilaterale tra la Pramac S.p.A., la sua controllata Pramac Swiss S.p.A. e la
cooperativa Agro Verde per la realizzazione del Polo agro energetico terricolo
fotovoltaico di Gela.
La Rappresentanza Commerciale della Russia in Italia ha preso una parte attiva
all’elaborazione del programma del Forum, nonché all’attrazione dei partecipanti
russi. In particolare, durante i colloqui tra il Presidente della Rappresentanza
Commerciale e i dirigenti del Fondo Skolkovo, intercorsi a Roma nel luglio 2011,
le Parti hanno concordato la partecipazione al Forum di Verona dei capi di
dipartimenti del Fondo su menzionato per illustrare i cluster innovativi di
Skolkovo.
2. Visita della delegazione della regione di Penza a Milano
Dal 17 al 19 ottobre 2011 a Milano si è tenuta una visita ufficiale della delegazione
della regione di Penza guidata dal suo Governatore V.K. Bochkarev. Nel corso
degli incontri con i dirigenti dell’Associazione “Compagnia delle Opere”, alla
delegazione russa è stata presentata l’esperienza di partnership nel campo di
riabilitazione di disabili tra le società non profit aderenti alla predetta associazione
e le autoritа competenti della regione Lombardia. Inoltre, la Parte italiana ha
presentato il sistema medico-sanitario regionale basato sulle sinergie tra le strutture
statali e gli enti privati il che garantisce l’efficienza e alte prestazioni nel settore
relativo.
Oltre al primo incontro, la delegazione russa è stata accolta nella sede della
Compagnia delle Opere, dove il suo Presidente Bernard Scholtz ha rilevato i
principi organizzativi dell’Ente. Le Parti hanno discusso gli indirizzi e le modalitа
dell’eventuale collaborazione tra le imprese italiane, membri della CdO, e le
società russe che operano sul territorio della regione di Penza. Il Governatore

Vassiliy Bochkarev ha espresso il suo pieno sostegno ad una visità in Lombardia
dei professionisti russi operanti nel settore sociale per scoprire i nuovi approcci
nella riabilitazione dei disabili. Dal canto suo, la governance della CdO si è
espressa pronta di recarsi a Penza con una missione imprenditoriale prevista per il
dicembre 2011. Inoltre, i capi dell’esecutivo della regione di Penza hanno
confermato l’intenzione di partecipare, insieme con le imprese regionali
interessate, alle manifestazioni fieristiche di “Matching” che si terrano alla Fiera di
Milano dal 21 al 23 novembre 2011 per poter presentare il potenziale industriale e
finanziario della regione.
La visita ufficiale della delegazione di Penza si è conclusa con l’incontro tra il
Presidente di Lombardia R. Formigoni e il Governatore della regione russa
V.Bochkarev che hanno siglato un’Intesa tra la regione Lombardia e quella di
Penza sulla collaborazione economica, tecnico-scentifica e culturale.

3. Partecipazione del Presidente della Rappresentanza Commerciale della
Federazione Russa in Italia al Convegno Economia della Russia e lo sviluppo
delle relazioni commerciali, produttive e culturali con l’Italia
Nei giorni di 25 e 26 ottobre 2011 a Treviso, nel palazzo Giacomelli che fa parte
del complesso universitario, si è tenuto il Convegno di cui in titolo. L’evento è
stato organizzato dall’Universitа Ca’Foscari (Venezia) con la partecipazione della
Banca Intesa San Paolo ed in collaborazione con Uniindustria Treviso.
Nell’ambito delle manifestazioni è stata prevista una tavola rotonda con un grande
intervento fatto dal Presidente della Rappresentanza Commerciale della
Federazione Russa in Italia e dedicato allo sviluppo dei rapporti bilaterali italorussi nell’economia e nel commercio.
I relatori italiani hanno valutato positivamente il livello della cooperazione
bilaterale, esprimendo la speranza di ulteriore intensificazione dei rapporti
reciproci nelle condizioni della ripresa economica dopo la crisi globale e
evidenziando un carattere complementare delle economie di ambedue paesi:
mentre la Russia deve seguire la strada di modernizzazione e l’Italia invece ha
bisogno di trovare i nuovi modi di sviluppo. Come risultato degli incontri, la
Governance dell’Uniindustria di Treviso si è rivolta alla Rappresentanza
Commerciale della Federazione Russa in Italia con la richiesta di organizzare
missioni d’affari di imprenditori russi nella regione Veneto. Tale richiesta sarà
valutata nel corso di negoziati da svolgersi prossimamente tra gli Enti su
menzionati.

