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Commercio mondiale

La promessa di /medvedev agli imprenditori: «La Russia entrerà nel Wto»
: ; : CLAUDIO ANTONELLI

• • • Il leader del Cremlino Di mitri Medvedev ha annunciato
la volontà di entrare nell'Organizzazione mondiale per il
commercio (Wto), nonostante
alcuni ritardi legati alla formazione dell'Unione doganale con
Bielorussia e Kazakistan.
«Non deve esserci alcun dubbio su questo», ha detto in un
incontro con alcuni imprenditori russi. Dopo l'ingresso nel
Wto, Mosca dovrà competere

con le maggiori compagnie intemazionali che posseggono
un livello tecnologico molto alto e che sono già presenti nel
mercato russo. Ciò significa
maggiore concorrenza. E dal
punto di vista bancario un importante passo avanti. «C'è ancora molto da fare», ha dt>tto
Victor Borisenko, rappresentante di Vnesheconombqnk
durante il convegno organizzato ien da Istud sugli investimenti a Est, «ma il sistema ban-

cario -\ sta strutturando e asse- grandi margini di spesa», ha
stand' ) dopo la crisi dello scorso commentalo Giancarlo Lanna.
anno. Abbiamo lanciato per le presidente di Simest, «ma quelPini un fondo da 2,3 miliardi di lo che più conta è la propensioeuro» Un modo per portare ne che la Russia potrebbe avere
nuove aziende russe nel giro del verso un settore per noi imporconni lercio intemazionale. La tantissimo, quello delle medie
Russia, nonostante le difficoltà imprese. Al momento per opedell e.1-tate appena trascorsa, ha rare in Russia le aziende devochiuse • ieri il bilancio previsio- no essere strutturate e ampia».
nale, stimando per il calcolo Se lo sviluppo non tradirà le
delle entrate il barile a 50 dollari promesse il 2010 dovrebbe segnare un boom per il made in
per il : 010 e a N) per il 2011.
«Con tali stime rimangono Italv da Mosca alla Siberia.

GCjlhllC Fondazione Istud
Cliente:
Data: 22ottobre 2009

Testata: Avvenire

Pagina: 23

GCjlhllC Fondazione Istud
Cliente:
Data: 22 ottobre 2009

Testata: Il Denaro

Pagina: 43

Una gigantesca Eldorado
DI MAURIZIO GUAUDALIUI*

Il 9 novembre sono vent'anni dalla caduta del Muro di Berlino. Ho ripreso tra le mani Investire all'Est, un libro che ho curato per Franco Angeli, nel
1990, con la prefazione di Giorgio Napolitano. Al
workshop intemazionale organizzato dalla Fondazione Istud il 21 ottobre a Milano, al Centro Svizzero, abbiamo dato lo stesso titolo: Investire all'Est (la partecipazione è libera, per iscriversi
www.istud.it). Un incontro dedicato all'analisi di
singoli paesi, per osservare, con la collaborazione di
consulenti intemazionali, operativamente come
muoversi senza incorrere in errori e valutare le aree
geografiche e i settori dove conviene investire. Analizzeremo tutti i supporti finanziari, legislativi e fiscali attivi a favore delle nostre imprese. Inoltre attraverso le case history di alcune aziende italiane
che ce l'hanno fatta all'Est evidenzieremo i limiti
e le eccellenze che offrono quei mercati. Saranno
presenti Simest, la Vnesheconombank, la prima
banca russa, Comoi Group, Czech Air Lines,
Roedl&Partners, Sace, la Camera di Commercio
Italo Russa, la Bpm, Pietro Barbaro Spa, Società
Italia e Indesit Company.
Negli anni Novanta la latitanza legislativa del

sistema politico dei Paesi dell'Est e l'impreparazione dei Governi occidentali hanno favorito un approccio imprenditoriale, verso gli stati ex comunisti, disordinato e inquinato dalla volontà di sfruttare le opportunità immediate per arricchirsi velocemente. C'era una ubriacatura da Est. La convinzione che lì c'era una gallina dalle uova d'oro in
grado di soddisfare, ad esaurimento, gli appetiti degli imprenditori occidentali.
Una specie di gigantesca Eldorado.
La nascita delle joint venture, società a capitale
misto, hanno affermato uno strumento indispensabile per far incontrare mondi diversi sul terreno pratico della produzione. Con tutti i rischi e i limiti che
sono emersi e che ancora oggi si ripresentano.
L'Italia attraverso la rete delle piccole e medie
imprese e delle grandi aziende tradizionali è presente in tutto l'Est europeo con numeri ragguardevoli. Dagli acquisti dei russi di prodotti italiani della fascia alta (dai vestiti alle scarpe) fino alla meccanica, tessile, arredamento, alimentare e tecnologia in Polonia, Repubblica Ceca e Romania. Nei
Balcani operano 30mila aziende italiane che sono
impegnate in tre aree strategiche: energia, infrastrutture e logistica.
^Economista, Fondazione Istud
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PER INVESTIMENTI IN RUSSIA
Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Perche' le imprese italiane investano in
Russia c'e' bisogno di un grande gruppo industriale che faccia da traino". E'
l'opinione del presidente di Simest, Giancarlo Lanna, riguardo la possibilita'
delle pmi italiane di entrare nel mercato russo. Lanna, nel corso del
convegno 'Investire all'Est' organizzato a Milano da Fondazione Istud,
spiega che "i dazi doganali e la burocrazia possono essere un grossa
barriera all'ingresso per le imprese" e per questo motivo "l'Italia deve avere
un sistema forte, come quello rappresentato dalle banche, che possa essere
un punto di riferimento per gli investimenti verso est".
Il presidente di Simest parla poi degli investimenti verso altri paesi dell'est
come la Serbia "dove l'esenzione doganale puo' essere un'opportunita'" ma
ricorda che "il baricentro e l'interesse delle aziende italiane si orienta verso
la Russia".

http://www.libero-news.it/adnkronos/view/207811
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IMPRESE: LANNA (SIMEST),
BANCHE POSSONO ESSERE
TRAINO PER INVESTIMENTI IN
RUSSIA
21-10-2009 - 13:55

Economia

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Perche' le imprese italiane investano
in Russia c'e' bisogno di un grande gruppo industriale che faccia da
traino". E' l'opinione del presidente di Simest, Giancarlo Lanna,
riguardo la possibilita' delle pmi italiane di entrare nel mercato russo.
Lanna, nel corso del convegno 'Investire all'Est' organizzato a
Milano da Fondazione Istud, spiega che "i dazi doganali e la
burocrazia possono essere un grossa barriera all'ingresso per le
imprese" e per questo motivo "l'Italia deve avere un sistema forte,
come quello rappresentato dalle banche, che possa essere un punto
di riferimento per gli investimenti verso est".

http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/economia/2009/10/21/AMokA91C-imprese_poss... 22/10/2009

Milano - Investire all’Est: le opportunità economiche per l’Italia | Changeness Project

Milano - Investire all’Est: le
opportunità economiche per
l’Italia
Giovedì 1 Ottobre 2009 di Claudia Ferrari - www.salsadigitale.net

Vi segnalo con piacere un incontro piuttosto interessante, come da titolo:
“Investire all’Est”. Non fraintendete, non si parla dell’ennessima tattica da
sciacallo del planare verso un paese con una condizione economico-sociale
per noi vantaggiosa e capitalizzare al massimo questo divario. Al contrario.
Cito la descrizione del seminario:
[...] Abbiamo vissuto una ubriacatura da Est. Era la convinzione che lì
c’era una gallina dalle uova d’oro in grado di soddisfare, ad esaurimento,
gli appetiti degli imprenditori occidentali. Una specie di gigantesca
Eldorado in vendita al miglior offerente. Con la cooperazione, prima, e
l’allargamento dell’Unione europea verso Est, poi, è cambiato lo scenario.
[...] Parte del nostro convegno è dedicato all’analisi di singoli paesi, per
osservare, con la collaborazione di consulenti internazionali,
operativamente come muoversi senza incorrere in errori e valutare le aree
geografi che e i settori dove conviene investire. [...]
Sono incuriosita, quindi, dalla possibilità di ascoltare un approccio più
ragionato che non parta dalla semplice suddivisione tra Noi-capitalisti e
Loro-sfruttabili ma consideri le vere qualità e opportunità di
collaborazione con valori, tradizioni ed eccellenze artigianali dell’Est.
La partecipazione è gratuita ma i posti limitati.
Potete iscrivervi tramite fax scaricando modulo e programma in .pdf a
questo indirizzo:http://www.istud.it/up_media/est.pdf oppure effettuare la
procedura on-line grazie a questa form:
http://www.istud.it/up_media/masterform.asp?idm=113

http://www.changeness.it/milano-investire-allest-le-opportunita-economiche-per-litalia/ 02/10/2009
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Speciali > Workshop 'Investire all'Est' > L'Italia punta a investire nell'Est Europa
In Russia lo scenario economico si e' totalmente ribaltato

L'Italia punta a investire nell'Est Europa
ultimo aggiornamento: 21 ottobre, ore 19:09

La Russia privilegia fornitori locali, nel
nostro Paese cala l'interesse per l'export
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Milano, 21 ott. (Adnkronos) - L'aumento dei dazi doganali in Russia ha portato a un calo dell'interesse
italiano all'export e a un interesse maggiore verso l'investimento sul territorio. E' quanto emerge dal workshop
'Investire all'Est' organizzato oggi a Milano dalla Fondazione Istud. "Dopo la caduta del Muro di Berlino spiega Maurizio Guandalini di Fondazione Istud- l'assenza di regole nei paesi dell'ex unione sovietica ha
favorito un approccio imprenditoriale nei paesi dell'est Europa. C'era un'ubriacatura da Est e la convinzione di
aver trovato la gallina dalle uova d'oro".

Dopo vent'anni la situazione e' cambiata passando da un semplice mercato import-export alla cultura
dell'investimento. "In Russia -afferma Eugenio Bettella di Roedl & Partner- lo scenario economico si e'
totalmente ribaltato". Bettella spiega che "se prima i pagamenti dei russi venivano anticipati" ora si tende a
ritardarli con "l'esportatore che si trova tra l'incudine e il martello".
L'Italia e' molto presente nell'interscambio nell'Est Europa come conferma il responsabile dipartimento
promozione e marketing Simest, Gian Carlo Bertoni. "L'11% dell'interscambio mondiale italiano si rivolge

http://www.adnkronos.com/IGN/Speciali/Istud/LItalia-punta-a-investire-nellEst-Euro...
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verso Est". Tuttavia l'interesse all'export delle aziende italiane e' venuto meno anche a causa della scelta
della Russia di privilegiare i fornitori locali. "Piu' che di investimenti -ammette Bettella- c'e' fame di 'know
how'".
Per investire pero' servono fondi, come spiega il presidente di Simest, Giancarlo Lanna. "Il baricentro sottolinea Lanna- e l'interesse delle imprese italiane si orienta verso la Russia e per entrare in quel
mercato serve un sistema forte, come quello rappresentato dalle banche, che possa essere un punto di
riferimento per gli investimenti verso est".
Proprio in ottica di investimenti, l'intervento del presidente dell'ufficio della rappresentanza in Italia di
Vnesheconombank, Victor Borisenko. "Il nostro paese -spiega Borisenko- ha la neccessita' assoluta di
eliminare la dipendenza da gas e petrolio". Secondo il rappresentante della banca russa, lo sviluppo
dell'economia si basa sullo sviluppo delle pmi. "Nel 2009 -continua Borisenko- la Vnesheconombank ha
stanziato 2,5 miliardi di euro per le piccole e medie imprese che investiranno in Russia. Per il prossimo anno
il finanziamento verra' aumentato almeno del 50%".
La crisi economica ha chiuso uno dei periodi migliori nella storia dell'interscambio tra Italia e Russia. La crisi
tuttavia puo' servire alle imprese per crescere. "Questo momento non va sprecato -afferma Giancarlo
Lanna, direttore generale di Co.mo.i-. E' essenziale che le imprese italiane siano presenti nel mercato russo
per la ripresa economica che, a differenza del Europa occidentale, avverra' in ritardo".
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Speciali > Workshop 'Investire all'Est' > Imprese, Stigliani: 'Crisi opportunita' di investimento
verso Est'
"La Russia ha un potenziale inespresso"

Imprese, Stigliani: 'Crisi opportunita' di
investimento verso Est'
ultimo aggiornamento: 21 ottobre, ore 16:26

Nel corso del suo intervento al convegno
'Investire all'Est' di Fondazione Istud, il
direttore generale di Co.mo.i ha illustrato le
diverse possibilita' di investimento nei
mercati dell'ex unione sovietica
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Milano, 21 ott. (Adnkronos) - La crisi economica puo' essere per le imprese un'opportunita' di espansione
verso i paesi dell'est Europa e non va sprecata. E' il pensiero di Giancarlo Lanna, direttore generale di
Co.mo.i, che interviene sulle possibilita' di investimento delle imprese italiane nei mercati dell'ex unione
sovietica. "La Russia -spiega Stigliani a Milano nel corso del workshop 'Investire all'Est' di Fondazione Istud
ha delle grosse barriere all'ingresso ma, a differenza della Cina, e' molto piu' vicina al nostro mondo e ha
un grosso potenziale inespresso".
Cattivo Pagatore?
Subito un Prestito Fino a 50.000€ e Ripiani i Debiti, Informati Qui !
www.Prestiter.it

Per Stigliani e' essenziale che le imprese italiane "siano presenti nel mercato russo per la ripresa
economica che, a differenza del Europa occidentale, in Russia avverra' in ritardo".

http://www.adnkronos.com/IGN/Speciali/Istud/?id=3.0.3900831104
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Imprese, Bertoni (Simest), in Italia piu' export che investimenti nell'Est Europa - Adn...
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Speciali > Workshop 'Investire all'Est' > Imprese, Bertoni (Simest), in Italia piu' export che
investimenti nell'Est Europa
"E' una situazione che può essere migliorata"

Imprese, Bertoni (Simest), in Italia piu' export
che investimenti nell'Est Europa
ultimo aggiornamento: 21 ottobre, ore 16:19

Nel suo intervento al convegno 'Investire
all'Est' organizzato dalla fondazione Istud a
Milano, il responsabile del dipartimento
promozione e marketing della Simest ha
definito non abbastanza soddisfacente il
ruolo di investitore del Belpaese
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Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Nell'Est Europa l'Italia e' molto presente nell'interscambio ma non abbastanza
come investitore". Lo afferma Gian Carlo Bertoni, responsabile dipartimento promozione e marketing
Simest, nel corso del convegno 'Investire all'Est' organizzato dalla fondazione Istud a Milano. "L'11%
dell'interscambio mondiale italiano -continua Bertoni- si rivolge verso Est. E' un ruolo importante, ma puo'
essere migliorato".
Settimanadell'Investitore

Consigli Investire

Checkup gratuito degli investimenti a Milano
con Studio Politi Nistri
www.politinistri.it/investimenti

Investi informato i tuoi Risparmi. Leggi i
nostri consigli online.
www.pattichiari.it

Bertoni ha ricordato come l'Est Europa sia un'area "composita", che comporta difficolta' all'approccio ma
presenta diverse opportunita'. "Si tratta di un'area -conclude Bertoni- che va dai 16 ai 20 paesi con 350
milioni di possibili acquirenti".

http://www.adnkronos.com/IGN/Speciali/Istud/Imprese-Bertoni-Simest-in-Italia-piu-e... 22/10/2009

Imprese: Banca Vnesheconombank, 2,5 mld di euro per pmi che investono in Russia - Adnkronos Workshop 'Investire all'Est'

ADNKRONOS.COM |

AKI ARABIC |

AKI ENGLISH |

AKI ITALIANO |

SALUTE |

LABITALIA |

METROPOLISINFO |

PRONTOITALIA |

Page 1 of 2

MUSEI ON LINE |

IMMEDIAPRESS

CERCA NEL SITO CON GOOGLE

NEWS

DAILY LIFE

REGIONI

IL PD SCEGLIE IL SEGRETARIO
AUTO E MOTORI

SPECIALI

MAGAZINE

SECONDOME

VENEZIA 09 - MOSTRA DEL CINEMA

SCIENZA E TECNOLOGIA

VIAGGI E VACANZE

ADDIO MIKE
STRADE D'ITALIA

MEDIACENTER

PROMETEO

L'UOMO SULLA LUNA 40 ANNI FA
PMI

Lunedì 26 Ottobre 2009 - Almanacco del giorno - Oroscopo - Guida tv - Meteo

ECO-SOSTENIBILITÀ

ARCHIVIO

G8 - SUMMIT 2009

MATURITÀ 2009

FORUM SOSTENIBILITÀ

ELEZIONI 2009

F1 ROMA

FORUM COMUNICAZIONE

I temi caldi di oggi: Pd, Bersani segretario - Pdl, Tremonti vicepremier? - Caso Marrazzo - Irap

Speciali > Workshop 'Investire all'Est' > Imprese: Banca Vnesheconombank, 2,5 mld di euro
per pmi che investono in Russia
A Milano il workshop 'Investire all'Est' organizzato dalla Fondazione Istud

Imprese: Banca Vnesheconombank, 2,5 mld di
euro per pmi che investono in Russia
ultimo aggiornamento: 21 ottobre, ore 16:03

Il finanziamento durera' per tutto il 2009 e
per il 2010, sottolinea Victor Borisenko,
presidente dell'ufficio della rappresentanza
in Italia della banca russa, verrà aumentato
"almeno del 50%"
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Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Un finanziamento di 2,5 miliardi di euro da parte della Vnesheconombank
per le piccole e medie imprese che investiranno in Russia, anche quelle italiane. E' quanto afferma il
presidente dell'ufficio della rappresentanza in Italia della banca russa, Victor Borisenko, nel corso del
workshop "Investire all'Est' organizzato a Milano dalla Fondazione Istud.

www.uniecampus.it/master_universita

www.dayshop.it

"C'e' la neccessita' assoluta -afferma Borisenko- di eliminare la dipendenza da petrolio e gas. Ritengo che lo
sviluppo delle pmi in Russia sia strettamente legato allo sviluppo dell'economia russa". Il
finanziamento di 2,5 miliardi di euro, sottolinea il rappresentante di Vnesheconombank, durera' per tutto il
2009. "Per il 2010, pero', puntiamo ad aumentarlo, almeno del 50%".
Borisenko parla poi del rapporto della Russia con le piccole e medie imprese italiane. "Grazie ai pionieri
italiani -afferma il rappresentante di Vnesheconombank- nel nostro paese si e' creata una situazione senza
uguali. Il brand italiano in Russia e' molto stimato e sinonimo di alta qualita' e vedo delle reali prospettive
per il business italiano in Russia e viceversa".
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Imprese: Bertoni (Simest), Italia piu' export che
investimenti nell'Est Europa
Milano, 21 ott. - (Adnkronos/Aki) - "Nell'Est Europa l'Italia e' molto presente
nell'interscambio ma non abbastanza come investitore". Lo afferma Gian Carlo Bertoni,
responsabile dipartimento promozione e marketing Simest, nel corso del convegno
'Investire all'Est' organizzato dalla fondazione Istud a Milano. "L'11% dell'interscambio
mondiale italiano -continua Bertoni- si rivolge verso Est. E' un ruolo importante, ma puo'
essere migliorato". Bertoni ha ricordato come l'Est Europa sia un'area "composita", che
comporta difficolta' all'approccio ma presenta diverse opportunita'. "Si tratta di un'area conclude Bertoni- che va dai 16 ai 20 paesi con 350 milioni di possibili acquirenti".
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Imprese: Stigliani, crisi opportunita' di
investimento verso Est
Direttore generale di Comoi, la Russia ha un potenziale inespresso

Milano, 21 ott. - (Adnkronos/Aki) - La crisi economica puo' essere per le imprese
un'opportunita' di espansione verso i paesi dell'est Europa e non va sprecata. E' il
pensiero di Giancarlo Lanna, direttore generale di Co.mo.i, che interviene sulle
possibilita' di investimento delle imprese italiane nei mercati dell'ex unione sovietica.
"La Russia -spiega Stigliani a Milano nel corso del workshop 'Investire all'Est' di
Fondazione Istud- ha delle grosse barriere all'ingresso ma, a differenza della Cina, e'
molto piu' vicina al nostro mondo e ha un grosso potenziale inespresso". Per Stigliani e'
essenziale che le imprese italiane "siano presenti nel mercato russo per la ripresa
economica che, a differenza del Europa occidentale, in Russia avverra' in ritardo".
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Imprese: Banca Vnesheconombank, 2,5 mld di
euro per Pmi che investono in Russia
Borisenko di Vnesheconombank, nel 2010 il finanziamento verra' aumentato almeno del 50 per
cento

Milano, 21 ott. - (Adnkronos/Aki) - Un finanziamento di 2,5 miliardi di euro da parte della
Vnesheconombank per le piccole e medie imprese che investiranno in Russia, anche
quelle italiane. E' quanto afferma il presidente dell'ufficio della rappresentanza in Italia
della banca russa, Victor Borisenko, nel corso del workshop 'Investire all'Est'
organizzato a Milano dalla Fondazione Istud. "C'e' la neccessita' assoluta -afferma
Borisenko- di eliminare la dipendenza da petrolio e gas. Ritengo che lo sviluppo delle
pmi in Russia sia strettamente legato allo sviluppo dell'economia russa". Il
finanziamento di 2,5 miliardi di euro, sottolinea il rappresentante di Vnesheconombank,
durera' per tutto il 2009. "Per il 2010, pero', puntiamo ad aumentarlo, almeno del 50%".
Borisenko parla poi del rapporto della Russia con le piccole e medie imprese italiane.
"Grazie ai pionieri italiani -afferma il rappresentante di Vnesheconombank- nel nostro
paese si e' creata una situazione senza uguali. Il brand italiano in Russia e' molto
stimato e sinonimo di alta qualita' e vedo delle reali prospettive per il business italiano
in Russia e viceversa".
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Imprese: Bettella, in Italia cresce l'interesse per
l'investimento in Russia
Socio Roedl & Partner, nel Paese sovietico c'e' fame di Know how

Milano, 21 ott. - (Adnkronos/Aki) - ''L'aumento dei dati doganali in Russia ha portato ad
un calo dell'interesse italiano all'export e ad un interesse maggiore verso
l'investimento''. Lo afferma Eugenio Bettella, socio Roedl & Partner nel corso del
convegno 'Investire all'Est' organizzato dalla fondazione Istud a Milano. Bettella afferma
che la crisi e il calo di produzione in Russia hanno ribaltato il panorama economico.
''Prima i pagamenti -spiega Bettella- venivano fatti in anticipo, ora l'esportatore si trova
tra l'incudine e il martello''. Bettella spiega che il governo russo ''privilegia i fornitori
locali'' e per questo motivo ''c'e' un interesse maggiore per le aziende italiane verso
l'investimento in Russia''.
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Imprese: Lanna (Simest), banche possono
essere traino per investimenti in Russia
Milano, 21 ott. - (Adnkronos/Aki) - "Perche' le imprese italiane investano in Russia c'e'
bisogno di un grande gruppo industriale che faccia da traino". E' l'opinione del
presidente di Simest, Giancarlo Lanna, riguardo la possibilita' delle pmi italiane di
entrare nel mercato russo. Lanna, nel corso del convegno 'Investire all'Est' organizzato
a Milano da Fondazione Istud, spiega che "i dazi doganali e la burocrazia possono
essere un grossa barriera all'ingresso per le imprese" e per questo motivo "l'Italia deve
avere un sistema forte, come quello rappresentato dalle banche, che possa essere un
punto di riferimento per gli investimenti verso est". Il presidente di Simest parla poi degli
investimenti verso altri paesi dell'est come la Serbia "dove l'esenzione doganale puo'
essere un'opportunita'" ma ricorda che "il baricentro e l'interesse delle aziende italiane
si orienta verso la Russia".
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