
Russia: Ice, abolizione sanzioni aiuterebbe export italiano  

ZCZC3304/SXA OFI43181_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Russia: Ice, abolizione 

sanzioni aiuterebbe export italiano (ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Per l'export italiano 

in Russia "speriamo che ci sia un effetto psicologico a breve con la cancellazione 

delle sanzioni, che provocherebbe immediatamente la decadenza delle contro-

sanzioni russe". Lo ha affermato Pier Paolo Celeste, direttore dell'ufficio Ice di 

Mosca, a margine di un convegno organizzato da Confapi a Firenze. "Vogliamo 

portare come Ice - ha aggiunto - le aziende italiane a essere pronte per quel 

momento. Si decidera' tutto fra qualche giorno: speriamo di poter dare una buona 

notizia". Secondo Celeste "la situazione attuale e' difficile, strettamente collegata 

come e' al valore del rublo, collegato a sua volta al petrolio: scende il prezzo del 

petrolio, cala il valore del rublo, e c'e' un differenziale che rende le nostre merci piu' 

care. Tuttavia - ha sottolineato - abbiamo notato che le merci vengono acquistate: di 

meno, ma vengono comunque acquistate, quindi la preferenza per il prodotto 

italiano c'e', ed e' acquisito e innato il concetto che per avere il bello, l'artigianalita' 

e l'alta qualita' c'e' solo la mano italiana. Questo e' importante".(ANSA). YAD-CG 10-

MAR-16 13:11 NNNN 

 

Russia: Ice, abolizione sanzioni aiuterebbe export italiano (2)  

ZCZC3355/SXR OFI43104_SXR_QBXX R ECO S57 QBXX Russia: Ice, abolizione sanzioni 

aiuterebbe export italiano (2) (ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Celeste, intervenuto al 

roadshow di Confapi sull'internazionalizzazione, che prevedeva un focus per le 

imprese toscane proprio sulla situazione in Russia, ha osservato che anche le 

imprese toscane "sono in pole position in Russia", perche' come le altre aziende 

italiane "hanno la capacita' di promuovere prodotti di qualita': noi abbiamo un 

programma particolarmente intenso sulla moda, con due manifestazioni per i 

tessuti, due per il pret-a-porter e due per le calzature". Secondo il direttore 

di Confapi, Massimo Maria Amorosini, quello russo "e' un mondo in cui eravamo 

molto forti come export, ma siamo stati il paese Ue piu' penalizzato dall'embargo. E' 

chiaro che molte imprese che rappresentiamo, soprattutto Pmi, difficilmente hanno 

al loro interno figure professionali tali da poter essere pronte ad affiancare l'impresa 

verso l'internazionalizzazione. Ecco perche' vediamo in maniera positiva il ruolo 

dell'export manager, che da' la possibilita', nel momento in cui l'impresa ha bisogno 



di essere accompagnata in maniera tecnica, di poter ricorrere a questo tipo di 

figura".(ANSA). YAD-CG 10-MAR-16 13:14 NNNN 

 

Toscana-Russia:siglata intesa collaborazione Consiglio-Duma  

ZCZC3875/SXR OFI49297_SXR_QBXX R EST S57 QBXX Toscana-Russia: siglata intesa 

collaborazione Consiglio-Duma (ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Amicizia e 

collaborazione tra la Duma della citta' di Mosca e il Consiglio regionale della 

Toscana. Eugenio Giani, presidente dell'assemblea, firma oggi il primo dei legati 

annunciati, quello con Mosca, a ridosso della legge regionale che disciplinera' in 

modo organico le intese tra il parlamento toscano e le altre istituzioni (sul modello 

dei gemellaggi dei Comuni). Accanto a quello di Giani il nome del presidente della 

Duma di Mosca, Alexey Shaposhnikov, che guida la delegazione da due giorni in 

visita a Firenze (questa mattina al corridoio Vasariano, quindi ad incontrare i piccoli 

e medi imprenditori). Della delegazione fanno parte anche l'assessore alla sanita' del 

governatorato di Mosca, Lyudmila Stebenkova e l'assessore alla cultura, Evgeny 

Gerasimov. Il presidente Giani, presentando il protocollo, ha precisato le peculiarita' 

della situazione attuale: le sanzioni per l'Ucraina, ha detto, stanno creando anche 

nel nostro sistema economico danni non da poco. "Stamani, al convegno 

della Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria), e' stato detto 

che si registra una diminuzione di circa il 24 per cento dell'export toscano verso la 

Russia e Mosca". Cosi', accanto ad un "profondo rapporto di amicizia e ai legami 

culturali", con la firma di oggi si guarda "alla volonta' sviluppare relazioni 

economiche. Il legato con la Duma va oltre politiche nazionali e dell'Unione 

Europea", ha detto il presidente, perche' "c'e' un rapporto naturale con la Russia e 

con Mosca, che ora devono rafforzare il legame con la Toscana. Penso che cio' - ha 

aggiunto Giani - possa dare respiro a tante realta' della Toscana dove c'e' una forte 

presenza di russi che hanno sviluppato una rete di rapporti commerciali". Anche il 

presidente della Duma, Shaposhnikov ha parlato di "nuovo sviluppo nei rapporti" tra 

Mosca e Toscana. "Nel protocollo ci sono punti che spaziano dalla cultura fino al 

business e agli scambi economici. All'incontro con i piccoli e medi imprenditori 

toscani abbiamo percepito grande interesse da parte loro verso la Russia. Mosca e' 

aperta a voi toscani, noi siamo disponibili. E presto ospiteremo i nostri colleghi della 

Regione Toscana". In base al protocollo firmato, Consiglio regionale e Duma 

"riconoscono il ruolo crescente della cooperazione bilaterale" tra gli organi delle due 



istituzioni. Premesso l'obiettivo di migliorare la qualita' del processo legislativo, le 

parti favoriscono l'ampliamento dei contatti  nella cooperazione economica, 

istruzione, ricerca, cultura, sport, turismo, sanita' e servizi sociali. (ANSA). Y2G-FBB 

10-MAR-16 19:47 NNNN 

 

PMI: A FIRENZE CONFRONTO TRA CONFAPI E IMPRENDITORI RUSSI =  

PMI: A FIRENZE CONFRONTO TRA CONFAPI E IMPRENDITORI RUSSI = Firenze, 10 

mar. (Adnkronos/Labitalia) - Stamattina si è tenuta a Firenze l'ultima della serie di 

tavole rotonde che CONFAPI, insieme a Ice, ha organizzato sui temi 

dell'internazionalizzazione delle pmi e che aveva come focus la Russia. L'evento, che 

ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo regionale e locale, di Ice e 

Mise, nonché di numerosi imprenditori, specialisti e addetti ai lavori, è stata una 

proficua occasione per confrontarsi sia su temi generali sia sulle potenzialità di un 

mercato come quello russo da sempre interessato al Made in Italy di ogni settore. 

Pier Paolo Celeste, direttore Ice di Mosca, ha dichiarato che, nel corso del 2016, 

concentrerà l'attività promozionale sui settori della moda, della meccanica, 

dell'agroalimentare e dell'arredo. Si è anche affrontato l'argomento 'sanzioni' di cui 

hanno sofferto e continuano a soffrire, come ha ribadito il vicepresidente nazionale 

di CONFAPI, Franco Colombo, le nostre pmi. Il direttore generale CONFAPI, Massimo 

Maria Amorosini, ha riconfermato l'impegno della Confederazione per cercare di 

individuare nuovi strumenti e soluzioni per recuperare le perdite subite dalle 

imprese a seguito del regime sanzionatorio tuttora in corso. (segue) 

(Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-MAR-16 18:01 NNNN 

 

PMI: A FIRENZE CONFRONTO TRA CONFAPI E IMPRENDITORI RUSSI (2) =  

PMI: A FIRENZE CONFRONTO TRA CONFAPI E IMPRENDITORI RUSSI (2) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Il presidente del consiglio regionale della Toscana, Eugenio 

Giani, d'intesa con Alexej Shaposhnikov, presidente della Duma di Mosca, ha 

garantito che estenderà alle imprese del Sistema CONFAPI le opportunità e i 

vantaggi che scaturiranno dal Legato che la Regione Toscana si accinge a siglare con 

la Duma di Mosca. Lo stesso presidente Shaposhnikov ha poi pubblicamente invitato 

il direttore Amorosini ad accompagnare una delegazione di imprese del 

sistema CONFAPI a Mosca per rafforzare i legami già esistenti e individuare nuove 



opportunità che sposino la domanda russa con il know-how e i prodotti delle nostre 

aziende. (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-MAR-16 18:01 NNNN 

 

CONFAPI: A FIRENZE PMI INCONTRANO IMPRENDITORI RUSSI E PRESIDENTE 

DUMA  

FIRENZE (ITALPRESS) - Si e' svolta a Firenze l'ultima della serie di tavole rotonde 

che Confapi, insieme a Ice, ha organizzato sui temi dell'internazionalizzazione delle 

Pmi e che aveva come focus la Russia. Pier Paolo Celeste direttore Ice di Mosca ha 

dichiarato che, nel corso del 2016, concentrera' l'attivita' promozionale sui settori 

della moda, della meccanica, dell'agro-alimentare e dell'arredo. Si e' anche 

affrontato l'argomento "sanzioni" di cui hanno sofferto e continuano a soffrire le 

Pmi italiane, come ha ribadito il vice presidente nazionale di Confapi Franco 

Colombo. Il direttore generale Confapi, Massimo Maria Amorosini ha riconfermato 

l'impegno della Confederazione per cercare di individuare nuovi strumenti e 

soluzioni per recuperare le perdite subite dalle imprese a seguito del regime 

sanzionatorio tuttora in corso. Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, 

Eugenio Giani, d'intesa con Alexej Shaposhnikov, presidente della Duma di Mosca, 

ha garantito che estendera' alle imprese del sistema Confapi le opportunita' e i 

vantaggi che scaturiranno dal Legato che la Regione Toscana si accinge a siglare con 

la Duma di Mosca. Lo stesso Shaposhnikov ha poi pubblicamente invitato Amorosini 

ad accompagnare una delegazione di imprese del sistema Confapi a Mosca per 

rafforzare i legami gia' esistenti e individuare nuove opportunita' che sposino la 

domanda russa con il know- how e i prodotti delle nostre aziende. (ITALPRESS). 

ads/com 10-Mar-16 21:06 NNNN 

 

Collaborazione con la Russia: dalla cultura al commercio la via dell’amicizia con 

Mosca 

Amicizia e collaborazione tra la Duma della città di Mosca e il Consiglio regionale 

della Toscana. Eugenio Giani, presidente dell’assemblea, firma oggi il primo dei 

legati annunciati, quello con Mosca, a ridosso della legge regionale che disciplinerà 

in modo organico le intese tra il parlamento toscano e le altre istituzioni (sul 

modello dei gemellaggi dei Comuni). Accanto a quello di Giani il nome del 

presidente della Duma di Mosca, Alexey Shaposhnikov, che guida la delegazione da 



due giorni in visita a Firenze (questa mattina al corridoio Vasariano, quindi ad 

incontrare i piccoli e medi imprenditori). Della delegazione fanno parte anche 

l’assessore alla sanità del governatorato di Mosca, Lyudmila Stebenkova e 

l’assessore alla cultura, Evgeny Gerasimov. Il presidente Giani, presentando il 

protocollo, ha precisato le peculiarità della situazione attuale: le sanzioni per 

l’Ucraina, ha detto, stanno creando anche nel nostro sistema economico danni non 

da poco. “Stamani, al convegno della Confapi (Confederazione italiana della piccola 

e media industria), veniva detto che si registra una diminuzione di circa il 24 per 

cento dell’export toscano verso la Russia e Mosca”. Così, accanto ad un “profondo 

rapporto di amicizia e ai legami culturali”, con la firma di oggi si guarda “alla volontà 

sviluppare relazioni economiche. Il legato con la Duma va oltre politiche nazionali e 

dell’Unione Europea”, ha detto il presidente, perché “c’è un rapporto naturale con 

la Russia e con Mosca, che ora devono rafforzare il legame con la Toscana. Penso 

che ciò – ha aggiunto Giani – possa dare respiro a tante realtà della Toscana dove c’è 

una forte presenza di russi che hanno sviluppato una rete di rapporti commerciali”. 

Anche il presidente della Duma, Shaposhnikov ha parlato di “nuovo sviluppo nei 

rapporti” tra Mosca e Toscana. “Nel protocollo ci sono punti che spaziano dalla 

cultura fino al business e agli scambi economici. All’incontro con i piccoli e medi 

imprenditori toscani abbiamo percepito grande interesse da parte loro verso la 

Russia. Mosca è aperta a voi toscani, noi siamo disponibili. E presto ospiteremo i 

nostri colleghi della Regione Toscana”.  In base al protocollo firmato, Consiglio 

regionale e Duma “riconoscono il ruolo crescente della cooperazione bilaterale” tra 

gli organi delle due istituzioni. Premesso l’obiettivo di migliorare la qualità del 

processo legislativo, le parti favoriscono l’ampliamento dei contatti nella 

cooperazione economica, istruzione, ricerca, cultura, sport, turismo, sanità e servizi 

sociali. 

 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2016/03/10/toscana-

collaborazione-con-la-russia-dalla-cultura-al-commercio-la-via-dellamicizia-con-

mosca/  
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Toscana-Russia: cultura e commercio, l’amicizia con Mosca  

Firenze –  Amicizia e collaborazione tra la Duma della città di Mosca e il Consiglio 

regionale della Toscana. Eugenio Giani, presidente dell’assemblea ha firmato il 

primo dei legati annunciati, quello con Mosca, a ridosso della legge regionale che 

disciplinerà in modo organico le intese tra il parlamento toscano e le altre istituzioni 

(sul modello dei gemellaggi dei Comuni). Accanto a quello di Giani il nome del 

presidente della Duma di Mosca, Alexey Shaposhnikov, che guida la delegazione da 

due giorni in visita a Firenze (questa mattina al corridoio Vasariano, quindi ad 

incontrare i piccoli e medi imprenditori). Della delegazione fanno parte anche 

l’assessore alla sanità del governatorato di Mosca, Lyudmila Stebenkova e 

l’assessore alla cultura, Evgeny Gerasimov. 

 Il presidente Giani, presentando il protocollo, ha precisato le peculiarità della 

situazione attuale: le sanzioni per l’Ucraina, ha detto, stanno creando anche nel 

nostro sistema economico danni non da poco. “Stamani, al convegno della Confapi 

(Confederazione italiana della piccola e media industria), veniva detto che si registra 

una diminuzione di circa il 24 per cento dell’export toscano verso la Russia e 

Mosca”. Così, accanto ad un “profondo rapporto di amicizia e ai legami culturali”, 

con la firma di oggi si guarda “alla volontà sviluppare relazioni economiche. Il legato 

con la Duma va oltre politiche nazionali e dell’Unione Europea”, ha detto il 

presidente, perché “c’è un rapporto naturale con la Russia e con Mosca, che ora 

devono rafforzare il legame con la Toscana. Penso che ciò – ha aggiunto Giani – 

possa dare respiro a tante realtà della Toscana dove c’è una forte presenza di russi 

che hanno sviluppato una rete di rapporti commerciali”. 

Anche il presidente della Duma, Shaposhnikov ha parlato di “nuovo sviluppo nei 

rapporti” tra Mosca e Toscana. “Nel protocollo ci sono punti che spaziano dalla 

cultura fino al business e agli scambi economici. All’incontro con i piccoli e medi 

imprenditori toscani abbiamo percepito grande interesse da parte loro verso la 

Russia. Mosca è aperta a voi toscani, noi siamo disponibili. E presto ospiteremo i 

nostri colleghi della Regione Toscana”. 

In base al protocollo firmato, Consiglio regionale e Duma “riconoscono il ruolo 

crescente della cooperazione bilaterale” tra gli organi delle due istituzioni. Premesso 

l’obiettivo di migliorare la qualità del processo legislativo, le parti favoriscono 

l’ampliamento dei contatti nella cooperazione economica, istruzione, ricerca, 

cultura, sport, turismo, sanità e servizi sociali. 



Leggi questo articolo su:  http://www.stamptoscana.it/articolo/toscana-

cronaca/toscana-russia-cultura-e-commercio-lamicizia-con-

mosca#sthash.KUn0GJM3.dpuf  

 

Giani firma un legato ''d'affari'' con la Duma di Mosca 

Un'alleanza per la cultura, ma anche per gli affari. La Duma della città di Mosca e il 

Consiglio regionale della Toscana hanno siglato ieri il primo dei legati annunciati dal 

presidente dell'assemblea toscana, Eugenio Giani, a ridosso della legge regionale 

che disciplinerà in modo organico le intese tra il parlamento toscano e le altre 

istituzioni sul modello dei gemellaggi dei Comuni. 

Accanto ad un «profondo rapporto di amicizia e ai legami culturali», secondo Giani, 

con la firma di oggi si guarda «alla volontà di sviluppare relazioni economiche. Il 

legato con la Duma va oltre politiche nazionali e dell'Unione Europea», perché «c'è 

un rapporto naturale con la Russia e con Mosca, che ora devono rafforzare il legame 

con la Toscana. Penso che ciò possa dare respiro a tante realtà della Toscana dove 

c'è una forte presenza di russi che hanno sviluppato una rete di rapporti 

commerciali». 

Anche il presidente della Duma moscovita, Alexey Shaposhnikov, alla guida di una 

delegazione che ieri, al termine di una tre giorni fiorentina, ha incontrato anche 

piccoli e medi imprenditori, ha parlato di «nuovo sviluppo nei rapporti» tra Mosca e 

Toscana. «Nel protocollo - ha spiegato - ci sono punti che spaziano dalla cultura fino 

al business e agli scambi economici. All'incontro con i piccoli e medi imprenditori 

toscani abbiamo percepito grande interesse da parte loro verso la Russia. Mosca è 

aperta a voi toscani, noi siamo disponibili. E presto ospiteremo i nostri colleghi della 

Regione Toscana». 

Il rapporto con la Russia, ieri, è stato anche al centro del roadshow di Confapi a 

Firenze, nel quale è stato evidenziato che dopo le sanzioni per l'Ucraina si è 

registrata una diminuzione di circa il 24% dell'export toscano verso la Russia e 

Mosca. «Speriamo che ci sia un effetto psicologico a breve con la cancellazione delle 

sanzioni, che provocherebbe immediatamente la decadenza delle contro-sanzioni 

russe», ha affermato Pier Paolo Celeste, direttore dell'ufficio Ice di Mosca, secondo 

cui tuttavia «le merci vengono acquistate: di meno, ma vengono comunque 

acquistate, quindi la preferenza per il prodotto italiano c'è, ed è acquisito e innato il 
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concetto che per avere il bello, l'artigianalità e l'alta qualità c'è solo la mano 

italiana». 

Leggi questo articolo su: http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2016-03-

10/giani-firma-legato-daffari-212746.php?uuid=gSLAGppSZB  
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