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Sanità e Politica

Sputnik: si rafforza l’asse Italia-Russia, ma
sia la scienza a guidare non la politica
Dovranno essere i dati e non la politica a guidare le sperimentazioni e la possibile
produzione del prodotto russo in Europa. Se ne è discusso oggi in una conferenza
online internazionale organizzata dal “Forum Dialogo Italo-Russo”

di Redazione Aboutpharma Online

Che sia la scienza a guidare e non la politica.
Il messaggio che emerge dall’incontro
virtuale organizzata dal “Forum Dialogo
Italo-Russo” il 23 marzo 2021 è soprattutto
questo. Alla conferenza internazionale hanno
partecipato i rappresentanti istituzionali e
scientifici dei due Paesi che hanno suggellato
un’alleanza che c’è sempre stata, ma che ora
trova un ulteriore spinta al consolidamento.

Parola d’ordine: battere il Sars-Cov2.

Partnership

Lo hanno ribadito anche i due copresidenti del Forum di dialogo italo-russo Ernesto
Ferlenghi e Vladimir Dmitriev: bisogna favorire la condivisione delle esperienze tra i due
Paesi. “Sputnik è stato approvato in 56 Paesi ed è il secondo al mondo per copertura
vaccinale (intesa come popolazione anche se sui numeri c’è ancora molta confusione, ndr.).
Tra l’altro va sottolineata anche l’intesa tra l’Istituto Spallanzani di Roma e il Gamaleya
Institute per sperimentazioni congiunte”, ha detto Ferlenghi. Gli ha fatto eco Dmitriev: “Sia
la società civile ad assumersi l’impegno per iniziative di questo tipo per evitare
politicizzazioni. Non parliamo solo di vaccinazioni, ma dobbiamo discutere anche degli
indirizzi di riabilitazione della medicina nei nostri Paesi per la cura delle persone che hanno
patito forme particolarmente gravi di Covid-19”. Su questa linea si inserisce anche Alberto
Conforti, direttore del Dipartimento internazionalizzazione della Livolsi & Partners, che ha
collaborato all’organizzazione e alla  promozione dei contenuti e degli obiettivi della tavola
rotonda: “Lavoriamo attraverso un proficuo e condiviso scambio di informazioni tra tutti i
soggetti coinvolti, con la finalità di garantire un efficace coordinamento e la migliore
ottimizzazione delle risorse industriali nazionali dell’Italia e della Federazione Russa”. Sulle
politicizzazioni è tornato anche Sergey Razov, Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario della Federazione Russa in Italia: “Confidiamo nelle perizie dell’Ema senza
politicizzazioni. Ci siamo impegnati per supportare la produzione su suolo italiano e per
migliorare la ricerca. In ambiasciata – continua – arrivano richieste da Regioni italiane e
società private per l’acquisto del prodotto. Noi siamo aperte a tutte le forme di
collaborazioni reciprocamente accettabili, comprendendo le richieste devono essere
indirizzate attraverso i canali governativi ufficiali così da non creare dissonanza tra i
rapporti bilaterali tra istituzioni regionali e nazionali”. Così anche il suo collega italiano
Pasquale Terracciano: “Dobbiamo aumentare nel più breve tempo possibile la produzione
dei vaccini nel rispetto delle procedure di verifica sulla sicurezza e sull’efficacia dei
prodotti”.

La produzione

Da un punto di vista meramente economico la situazione potrebbe cambiare. Come si sa,
la Russia ha molte difficoltà nell’approcciare il mercato europeo (e viceversa) per una
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grande quantità di regolamenti differenti, tuttavia la reciprocità instaurata grazie a
Sputnik potrebbe volgere verso un mercato se non più libero, almeno più tollerante
rispetto alle divergenze regolatorie farmaceutiche. Tazio Schilling, Ceo dell’Associazione
del business europeo in Russia, spera addirittura che certe restrizioni economiche possano
essere eliminate grazie agli accordi su Sputnik V. “Il Fondo russo Investimenti diretti – ha
detto Vladimir Primak Member of the Management Board Investment Department – ha
finanziato la produzione in Russia e in altri Paesi e lavoriamo per avere altri permessi in
altri Stati. Siamo in contatto con l’Oms per il programma Covax e abbiamo molte
collaborazioni con India, Sud Corea, Brasile, Kazakistan e Cina. La produzione all’estero è
già in atto per creare centinaia di milioni di dosi. Tuttavia – chiarisce Primak – il mercato
interno è per noi una priorità. La fornitura per l’estero si baserà esclusivamente sulla
produzione esterna alla Russia”.

Il potenziale

Il potenziale del prodotto sta attirando molto interesse. Stando agli studi su Lancet in cui è
dichiarata un’efficacia di oltre il 90% e una migliore capacità conservativa (tra i due e gli
otto gradi centigradi) il vaccino ha delle prospettive interessanti anche dal punto di vista
della ricerca (infatti si parla di uno Sputnik Light monodose). “Abbiamo organizzato una
serie di ricerche cliniche in tutto il mondo e alcune sono ancora in corso”, ha detto Daria
Egorova, Head Gamaleya Research Institute. A lei si riallaccia Massimo Galli, primario
infettivologo e professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Milano: “Un
lavoro originale in quanto utilizza un secondo vettore nei confronti del quale è improbabile
preesistano anticorpi prodotti dall’organismo umano, ossia avere un vettore che possa
stimolare l’immunizzazione senza che gli anticorpi umani possano fermarlo e renderlo
inefficace”. Se si parla di ricerche presenti e future non si può non citare lo Spallanzani di
Roma rappresentato dal direttore Francesco Vaia. “Il Gamaleya Institute ha espresso
interesse a inviare qui da noi, a seguito della stesura di un memorandum che stiamo
preparando, una squadra di ricercatori così da rendere il più trasparenti possibile i dati
degli studi.

L’industria c’è, e anche la logistica

Ovviamente nel processo che potrebbe portare il vaccino russo in Europa c’è anche
l’industria nostrana supportata dalle aziende di logistica. “Come Farmindustria abbiamo un
approccio pragmatico ma molto costruttivo, perché la Russia è un partner commerciale di
rilievo a livello extra Ue. Come aziende e come Paese siamo soggetti alle decisioni di Ema
e Aifa, ma vediamo di buon occhio glio accordi di produzione e ricerca tra italiani e russi”,
ha detto Marcello Cattani di Farmindustria. Sul fronte delle aziende che potrebbero essere
disponibili per produrre il vaccino ancora c’è molto silenzio. Tranne l’italo-svizzera Adienne
e i primi contatti col polo di Anagni, non è ancora chiaro chi saranno le società che
potrebbero attivarsi in questo senso anche perché sono necessari gli ok degli enti
regolatori. A rappresentare la logistica era presente Pierluigi Petrone, presidente di
Assoram. “I nostri associati non hanno mai interrotto la loro attività a monte e a valle della
filiera farmaceutica. Oggi molti vaccini sono arrivati nel nostro Paese anche con
conservazioni proibitive. La nostra categoria è pronta”.
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Forum Dialogo italo-russo

Un convegno sullo «Sputnik»
Il Forum Dialogo italo-russo,
progetto per lo sviluppo delle

relazioni tra la Russia e l'Italia,

promuove un evento di comunica-

zione internazionale (in videocon-
ferenza) sul vaccino russo, dal

titolo «Evoluzione della pandemia,

focus sul vaccino russo Sputnik V,

sue caratteristiche e prospettive di
utilizzo», in programma martedì

23 marzo. Partecipano, tra gli altri:

i copresidenti del Forum, Ernesto

Ferlenghi e Vladimir Dmitriev;
Vladimir Prima k, director Russian

di rect investment fund; Daria

Egorova, capo del «Gamaleya

research Institute», dove è stato
sviluppato il vaccino; Francesco

Rocca, presidente Cri internazio-
nale e italiana; Paolo D'Ancona,

dell'Istituto superiore di sanità;

Marcello Caftani, coordinatore

Gruppo prevenzione Farmindu-
stria. «Questo appuntamento»,

dichiara Alberto Conforti, diretto-

re del dipartimento Internaziona-

lizzazione della Livolsi & Partners,
«intende rappresentare lo stato

dell'arte delle relazioni tra Italia e

Russia nella collaborazione istitu-

zionale e industriale tra i due
Paesi». Per informazioni sulla

partecipazione (gratuita) scrivere

a: conforti@livolsi.com oppure

registrarsi al link https://tass.ru/
press/12759.
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Al via il dialogo italo russo sul vaccino
Diplomazia e ricerca

Scienziati e accademici
dei due Paesi a confronto
per fare chiarezza su Sputnik

Antonella Scott

È stato circondato da controversie
fin dall'inizio: dal momento in cui,
l'estate scorsa, Vladimir Putin ne ha
annunciato la registrazione prima
di ogni altro vaccino, Sputnik V - V
per "vittoria" - è stato visto come
uno strumento di propaganda del
Cremlino, prima ancora che come
un contributo alla battaglia globale
contro il Covid.
E ora che alcuni Paesi europei, a

cominciare dall'Ungheria, lo hanno
scelto senza aspettare il parere del-
l'Agenzia europea del farmaco,
mentre altri iniziano a guardare con
favore alla possibilità di stringere
accordi produttivi con i russi una
volta ottenuta l'autorizzazione del-
l'Ema, gli interrogativi si moltiplica-
no: proprio di fronte alla possibilità
che presto anche Sputnikpossa en-
trare nella rosa dei vaccini tra cui

scegliere, in Europa, c'è un bisogno
assoluto di fare chiarezza.
È la ragione per cui il Forum di dia-

logo italo-russo per le società civili -
progetto di nomina governativa nato
per favorire lo sviluppo delle relazio-
ni tra Italia e Russia - ha organizzato
per il 23 marzo un convegno online
che metterà iprotagonisti dellaricer-
ca e della promozione di Sputnik -
l'Istituto di ricerca Gamaleya di Mo-
sca e il Fondo sovrano russo per gli
investimenti diretti (Rdif) - a con-
fronto con ospiti italiani qualiMassi-
mo Galli, primario infettivologo e
professore ordinario di Malattie in-
fettive all'Università di Milano; Fran-
cesco Vaia, direttore dell'Istituto
Spallanzani; Francesco Rocca, presi-
dente della Croce Rossa Italia-
na; Marcello Cattani, presidente del
Gruppo Prevenzione Farmindustria,
Pierluigi Petrone, presidente di Asso-
ram, Alessio d'Amato, assessore sa-
nità della Regione Lazio.

Insieme all'ambasciatore d'Italia
nella Federazione Russa, Pasquale
Terracciano, e a Serghey Razov,
ambasciatore russo in Italia, si cer-
cheranno risposte alle molte do-
mande sulle caratteristiche di Sput-
nik, le prospettive di un suo utilizzo
in Europa, i problemi logistici. E
quelli geopolitici.

«Ho pensato che fosse necessaria
una condivisione aperta, che coin-
volgesse la comunità scientifica, i
tecnici, ilprivato e ilpubblico ma an-
che i media - spiega Ernesto Ferlen-
ghi, copresidente del Forum di dia-
logo italo-russo insieme aVladimir
Dmitriev -. E ora credo che francesi,
tedeschi e altri vogliano seguire il
nostro esempio».

Tra i temi che sarà possibile ap-
profondire, immagina Ferlenghi, ci
sono le diverse tipologie di accordi
trai governi e le case farmaceutiche,
che in Russia come in Cina sono tutte
statali; la catena tecnologica indu-
striale in cui individuare le particola-
ri competenze italiane, per esempio
nella fase dell'infialamento; il con-
fronto tra gli investimenti in ricerca
e sviluppo e i brevetti che ne deriva-
no. «E poi naturalmente il tema poli-
tico, la strategia delle diplomazie in-
ternazionali al lavoro».

Nel convegno, spiega il presidente
del Forum di dialogo, sarà possibile
esporre agli interlocutori russi tutti i

L'iniziativa del Forum
di dialogo si propone
di esporre ai ricercatori
russi tutti i dubbi
espressi in Italia

dubbi che circolano riguardo a Sput-
nik: come funziona, le ragioni della
diffidenza che sembra suscitare in
patria, ilpercorso avviato con l'Ema,
le ispezioni. «Sicuramente le verifi-
che vanno fatte - osserva Ferlenghi-
come il processo di acquisizione dei
dati. Garantendosi nello stesso tempo
eventuali forniture. Ho pensato che
fosse giusto che di tutto questo par-
lassero direttamente l'Istituto Gama-
leya, detentore delle competenze e il
fondo Rdif. Si potràprodurre in Italia?
Quanto tempo serve? Quanti investi-
menti? Che accordi avete stretto in
Germania, in Francia?».

«Hodetto ai russi - conclude Fer-
lenghi - dovete spiegare bene cosa
avete in mente di fare». «Questo
evento - aggiunge Alberto Conforti
che con Livolsi&Partners ha collabo-
rato all'organizzazione della Tavola
Rotonda- è importante perché vuole
rappresentare lo stato dell'arte delle
relazioni tra Italia e Russia nella col-
laborazione istituzionale e indu-
striale, per la gestione della pande-
mia, attraverso uno scambio di infor-
mazionitratutti i soggetti coinvolti,
per garantire un coordinamento effi-
cace e l'ottimizzazione delle risorse
industriali nazionali dell'Italia e della
Federazione Russa».
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Convegno. Il vaccino russo
Sputnik V, caratteristiche e pro-
spettive. Ore 11. Online sui social
della Tass e dell'Istituto Russo.
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FORUM SULLO SPUTNIK

Il "Forum Dialogo Italo-Russo",
creato da Vladimir Putin e Silvio Berlu-
sconi nel 2004, promuove un incontro
sul vaccino Sputnik V. L'incontro si svol-
gerà martedì 23 marzo a partire dalle
ore 11.
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Vaccino Sputnik V, una videoconferenza per fare
il punto e sapere le novità
Il punto e tutte le novità sul vaccino Sputnik V, martedì 23 marzo,
videoconferenza internazionale, organizzata dal "Forum Dialogo Italo-
Russo"

Il "Forum Dialogo Italo-

Russo", progetto a lungo termine

finalizzato a favorire lo sviluppo

delle relazioni tra la Russia e

l'Italia, creato per iniziativa di

Vladimir Padri e Silvio Berlusconi

ne12004, promuove un importante

evento di comunicazione

internazionale (collegamento

tramite videoconferenza) sul

vaccino russo, dal titolo

"Evoluzione della pandemia, focus

sul vaccino russo Sputnik V, sue

caratteristiche e prospettive di

utilizzo", in programma martedì 23

marzo 2021, dalle ore 11:00 alle

ore 13:00 (ora italiana).

Partecipano, tra gli altri: i co-

presidenti del "Forum Dialogo

Italo-Russo", Ernesto ~leghi e

Vladimir Dmilriev; Vladimir

Primak, director RDIF - Russian Direct Investment Fund; DariaEgorova, head "Gamaleya Research

Institute", dove è stato sviluppato il vaccino; Francesco Rocca, presidente Croce Rossa Internazionale

ed Italiana; Paolo D'Ancora dell' Istituto Superiore di Sanità; MarcelloCattani, coordinatore Gruppo

prevenzione Farmindustria; professori e primari di ospedali italiani coinvolti nella gestione della

pandemia.

"Questo appuntamento - dichiara Alberto Conforti, direttore del Dipartimento internazionalizzazione

della Livolsi & Parlaers, che ha collaborato all'organizzazione e alla promozione dei contenuti e degli

obiettivi della tavola rotonda presso gli stalaeholderin Italia - intende rappresentare lo stato dell'arte

delle relazioni tra Italia e Russia nella collaborazione istituzionale e industriale tra i due Paesi, per la

gestione della pandemia, attraverso un proficuo e condiviso scambio di informazioni tra tutti i soggetti

coinvolti, con la finalità di garantire un efficace coordinamento e la migliore ottimizzazione delle

risorse industriali nazionali dell'Italia e della Federazione Russa".

Per informazioni sulla partecipazione (gratuita) alla tavola rotonda scrivere a:

conforti@livolsi.com oppure registrarsi al link https://tass.ru/press/72759.
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Martedì 23 marzo il punto e le novità sul vaccino Sputnik V
 tempo di lettura
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Il “Forum Dialogo Italo‐
Russo”, progetto a lungo
termine finalizzato a favorire lo
sviluppo delle relazioni tra la
Russia e l ’ I tal ia ,  creato per
iniziativa di Vladimir Putin e
Si lv io Ber lusconi  nel  2004,
p r o m u o v e  u n  i m p o r t a n t e
e v e n t o  d i  c o m u n i c a z i o n e

internazionale ﴾collegamento tramite videoconferenza﴿ sul vaccino russo, dal titolo
“Evoluzione della pandemia, focus sul vaccino russo Sputnik V, sue caratteristiche e prospettive
di utilizzo”, in programma martedì 23 marzo 2021, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 ﴾ora
italiana﴿. Partecipano, tra gli altri:  i co‐presidenti del “Forum  Dialogo Italo‐Russo”, Ernesto
Ferlenghi e Vladimir Dmitriev; Vladimir Primak, director RDIF ‐ Russian Direct Investment
Fund; Daria Egorova, head “Gamaleya Research Institute”, dove è stato sviluppato il vaccino; 
Francesco Rocca, presidente Croce Rossa Internazionale ed Italiana;  Paolo D’Ancona dell’
Istituto Superiore di Sanità; Marcello Cattani, coordinatore Gruppo prevenzione Farmindustria;
professori e primari di ospedali italiani coinvolti nella gestione della pandemia. 

“Questo appuntamento ‐ ha dichiarato Alberto Conforti ﴾foto﴿, direttore del Dipartimento
internazionalizzazione della Livolsi & Partners, che ha collaborato all’organizzazione e alla
 promozione dei contenuti e degli obiettivi della tavola rotonda presso gli stakeholder in Italia
‐ intende rappresentare lo stato dell’arte delle relazioni tra Italia e Russia nella collaborazione
istituzionale e industriale tra i due Paesi, per la gestione della pandemia, attraverso un proficuo
e condiviso scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti, con la finalità di garantire un
efficace coordinamento e la migliore ottimizzazione delle risorse industriali nazionali dell’Italia
e della Federazione Russa”.

Per informazioni sul la partecipazione ﴾gratuita﴿ al la tavola rotonda scrivere a:
conforti@livolsi.com oppure registrarsi al link  https://tass.ru/press/12759.
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Il Forum Dialogo Italo-Russo
organizza la videoconferenza
internazionale "Evoluzione
della pandemia, focus sul
vaccino russo Sputnik V, sue
caratteristiche e prospettive di
utilizzo"

•

Facci sapere se ci andrai

Il "Forum Dialogo Italo- Russo", progetto a lungo termine finalizzato a
favorire lo sviluppo delle relazioni tra la Russia e l'Italia, creato per
iniziativa di Vladimir Putin e Silvio Berlusconi nel 2004, promuove un
importante evento di comunicazione internazionale (collegamento tramite
videoconferenza) sul vaccino russo, dal titolo "Evoluzione della pandemia,
focus sul vaccino russo Sputnik V, sue caratteristiche e prospettive di
utilizzo", in programma martedì 23 marzo dalle ore 11 alle ore 13 (ora
italiana).

Partecipano, tra gli altri: i co-presidenti del "Forum Dialogo Italo-Russo",
Ernesto Ferlenghi e Vladimir Dmitriev; Vladimir Primak, director RDIF -
Russian Direct Investment Fund; Daria Egorova, head "Gamaleya Research
Institute", dove è stato sviluppato il vaccino; Francesco Rocca, presidente
Croce Rossa Internazionale ed Italiana; Paolo D'Ancona dell' Istituto
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Superiore di Sanità; Marcello Cattani, coordinatore Gruppo prevenzione
Farmindustria; professori e primari di ospedali italiani coinvolti nella
gestione della pandemia.

"Questo appuntamento - dichiara Alberto Conforti, direttore del
Dipartimento internazionalizzazione della Livolsi & Partners, che ha
collaborato all'organizzazione e alla promozione dei contenuti e degli
obiettivi della tavola rotonda presso gli stakeholder in Italia - intende
rappresentare lo stato dell'arte delle relazioni tra Italia e Russia nella
collaborazione istituzionale e industriale tra i due Paesi, per la gestione
della pandemia, attraverso un proficuo e condiviso scambio di
informazioni tra tutti i soggetti coinvolti, con la finalità di garantire un
efficace coordinamento e la migliore ottimizzazione delle risorse
industriali nazionali dell'Italia e della Federazione Russa".

Per informazioni sulla partecipazione (gratuita) alla tavola rotonda scrivere
a: conforti@livolsi.com oppure registrarsi al link
https://tass.rujpress/12 759.

evento
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V I D E O FOTO

17 Marzo 2021

Medicina scienza e ricerca

Sputnik V, una videoconferenza
internazionale per fare il punto sulle novità
del vaccino russo
Il Forum di dialogo italo-russo promuove un evento di approfondimento sul
vaccino prodotto a Mosca. Si svolgerà il 23 marzo alle ore 11 in modalità virtuale.
Ecco il programma e gli speaker

di Redazione Aboutpharma Online

Sputnik V a che punto siamo? Il vaccino russo
potrebbe essere la prossima freccia all’arco
dell’Unione europea per contrastare la
pandemia da Covid-19. Per essere
commercializzato nel nostro Paese, però,
serve come è noto il parere positivo
dell’Agenzia europea dei medicinali. In attesa
di tale decisione, qualcosa si sta muovendo in
alcuni Stati europei, tanto che Italia, Spagna,

Francia e Germania hanno già raggiunto degli accordi per la produzione del vaccino Made
in Mosca. Su questi e altri temi si concentrerà “Evoluzione della pandemia, focus sul
vaccino russo Sputnik V, sue caratteristiche e prospettive di utilizzo”, una delle principali
conferenze sul tema. Si svolgerà il 23 marzo alle ore 11 in modalità virtuale. L’evento è
promosso dal Forum di dialogo italo-russo.

La collaborazione

“Questo evento”, dichiara Alberto Conforti, Direttore del Dipartimento
internazionalizzazione della Livolsi&Partners “è importante perché vuole rappresentare lo
stato dell’arte delle relazioni tra Italia e Russia nella collaborazione istituzionale ed
industriale tra i due Paesi, per la gestione della pandemia, attraverso un proficuo e
condiviso scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti, con la finalità di garantire un
efficace coordinamento e la migliore ottimizzazione delle risorse industriali nazionali
dell’Italia e  della Federazione Russa”. Questo evento è una occasione per fare il punto
della situazione della potenzialità del settore farmaceutico italiano nella produzione di
vaccini.

Il Programma

Discorso introduttivo dei copresidenti del Forum di dialogo italo-russo, Ernesto
Ferlenghi e Vladimir Dmitriev
Saluto dell’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della federazione russa in
Italia, S.E. Sergey Razov
Saluto dell’ambasciatore d’Italia nella federazione russa, S.E. Pasquale Q.
Terracciano 

Gli Speaker

Seguirà una tavola rotonda in cui interverranno i seguenti partecipanti.

Vladimir Primk, director Rdif (fondo russo investimenti diretti), member of the
management board, investment department
Nina Kandelaki, director healthcare sector Rdif
Arsen Kubataev, head clinical development Rdif
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Tadzio Schilling, Ceo associazione del business europeo
Daria Egorova, head, Gamaleya research institute
Massimo Galli, primario infettivologo e professore ordinario di malattie infettive,
Università di Milano
Francesco Vaia, direttore Spallanzani
Francesco Rocca, presidente Cri
Alessio d’Amato, assessore alla sanità e integrazione socio-sanitaria regione Lazio
Paolo D’Ancona, Istituto superiore di sanità
Marcello Cattani, coordinatore Gruppo prevenzione Farmindustria
Pierluigi Petrone, presidente Assoram
Nicola Magrini, direttore generale Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) (in attesa di
conferma)
Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute (in attesa di conferma)

L’evento sarà fruibile sulle piattaforme social dell’Istituto di cultura e lingua russa
(Facebook, Twitter, Youtube).
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di Redazione

Il FA Mr 4

Il punto e tutte le novità sul vaccino Sputnik V

Martedì 23 marzo, videoconferenza internazionale, organizzata dal "Forum

Dialogo Italo-Russo"

Il "Forum Dialogo Italo- Russo", progetto a lungo termine finalizzato a favorire lo

sviluppo delle relazioni tra la Russia e l'Italia, creato per iniziativa di Vladimir Putin e

Silvio Berlusconi nel 2004, promuove un importante evento di comunicazione

internazionale (collegamento tramite videoconferenza) sul vaccino russo, dal titolo

"Evoluzione della pandemia, focus sul vaccino russo Sputnik V, sue

caratteristiche e prospettive di utilizzo", in programma martedì 23 marzo 2021, dalle

ore 11:00 alle ore 13:00 (ora italiana).

Partecipano, tra gli altri: i co-presidenti del "Forum Dialogo Italo-Russo", Ernesto

Ferlenghi e Vladimir Dmitriev; Vladimir Primak, director RDIF - Russian Direct

Investment Fund; Daria Egorova, head "Gamaleya Research Institute", dove è stato

sviluppato il vaccino; Francesco Rocca, presidente Croce Rossa Internazionale ed 

Italiana; Paolo D'Ancona dell'Istituto Superiore di Sanità; Marcello Cattani,

coordinatore Gruppo prevenzione Farmindustria; professori e primari di ospedali italiani

coinvolti nella gestione della pandemia.

«Questo appuntamento - dichiara Alberto Conforti, direttore del Dipartimento

internazionalizzazione della Livolsi & Partners, che ha collaborato all'organizzazione e

alla promozione dei contenuti e degli obiettivi della tavola rotonda presso gli stakeholder

in Italia - intende rappresentare lo stato dell'arte delle relazioni tra Italia e Russia nella

collaborazione istituzionale e industriale tra i due Paesi, perla gestione della pandemia,

attraverso un proficuo e condiviso scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti, con

la finalità di garantire un efficace coordinamento e la migliore ottimizzazione delle risorse

industriali nazionali dell'Italia e della Federazione Russa».
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Sputnik V: il punto sul vaccino russo
in una conferenza internazionale
Staff 17 marzo 2021

~

wF

"Evoluzione della pandemia, focus sul vaccino russo Sputnik V, sue caratteristiche

e prospettive di utilizzo" è il titolo della conferenza internazionale promossa dal Forum

di dialogo Italo-Russo, in programma, in modalità virtuale, martedì 23 marzo 2021

alle ore 11. Sarà l'occasione per fare il punto su Sputnik V, ìl vaccino anti Covid-19 russo

(attualmente ancora in attesa di ricevere un parere da parte di Erna), oltre che sulle

potenzialità del settore farmaceutico italiano nella produzione di vaccini.

L'incontro «è importante perché vuole rappresentare lo stato dell'arte delle relazioni tra

Italia e Russia nella collaborazione istituzionale e industriale tra i due Paesi per la

gestione della pandemia - spiega Alberto Conforti, direttore del Dipartimento

internazionalizzazione della Livolsi & Partners - attraverso un proficuo e condiviso scambio

di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti, con la finalità di garantire un efficace

coordinamento e la migliore ottimizzazione delle risorse industriali nazionali dell'Italia e

della Federazione Russa».

Programma e relatori

Interverranno alla conferenza i co-presidenti del Forum di dialogo italo-russo, Ernesto

Ferlenghi e Vladimir Dmitriev, che terranno il discorso introduttivo, l'ambasciatore

straordinario e plenipotenziario della federazione russa in Italia, S.E. Sergey Razov e

l'ambasciatore d'Italia nella federazione russa, S.E. Pasquale Q. Terracciano. Si segnala

inoltre la partecipazione di Francesco Rocca, presidente Croce Rossa Internazionale e

Italiana; Paolo D'Ancona, dell'Istituto Superiore di Sanità; Marcello Cattani,

coordinatore Gruppo prevenzione Farmindustria. Saranno infine presenti anche professori e

primari di ospedali italiani coinvolti nella gestione della pandemia, tra cui Massimo Galli,

primario infettivologo e professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Milano, e

Francesco Vaia, direttore dell'INMI Lazzaro Spallanzani.
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Martedì, 1 Dicembre 2020  Accedi

Memorandum of understanding, industria di San Marino sbarca in
Russia
Siglato tra Confindustria Russia e Anis, Associazione nazionale dell’industria sammarinese

Redazione
01 dicembre 2020 03:40

an Marino, 30 nov. (Labitalia) - Gli imprenditori di San Marino guardano alla Russia come un mercato in cui attivare nuove

relazioni industriali e commerciali. E' quanto rivela il Memorandum of understanding siglato in questi giorni tra Confindustria

Russia, la rappresentanza ufficiale di Confindustria italiana con sede a Mosca e Anis, Associazione nazionale dell’industria

sammarinese. L’intesa è stata resa possibile grazie all’azione di advisoring della società Livolsi & Partners spa.

Il piano prenderà subito il via con una serie di eventi e iniziative per la promozione del tessuto industriale e commerciale della

Repubblica del Titano. In particolare, i comparti interessati sono: agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili e servizi.

"Il Memorandum of understanding - dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria Russia - tra la nostra organizzazione e Anis,

nella persona del suo presidente, Neni Rossini, rappresenta un primo passaggio fondamentale nello sviluppo delle relazioni industriali e

commerciali tra la più antica Repubblica del mondo, che sorge sul nostro territorio nazionale, e la Russia. Vi sono ampie aree di

collaborazione in settori quali l’agroalimentare, la farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è in questa direzione che si vuole

procedere. Questa collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale simpatia che la popolazione russa ha sempre manifestato per

Memorandum of understanding, industria di San Marino sbarca in Russia
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l’intera Emilia-Romagna e per le Marche, le Regioni tra cui è incastonata la Repubblica di San Marino".

"Tale intesa - spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi & Partners e Alberto Conforti, responsabile del settore

internazionale - si inserisce in una prospettiva e in un contesto ben più ampi, cioè in un rilancio complessivo del sistema Paese-San

Marino, uno Stato che intende posizionarsi sui mercati globalizzati con una nuova identità specifica e riconoscibile. Un ringraziamento

particolare va al segretario di Stato per l'industria, l’artigianato e il commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che ha

aiutato le parti a definire il protocollo di intesa che è stato siglato".

E proprio la collaborazione "con le istituzioni del Titano, nella persona del ministro Fabio Righi, ha fatto sì che tale importante accordo

vedesse la luce. Il memorandum d’intesa conferma il rango internazionale di San Marino, un Paese di prima fila con un alto senso delle

istituzioni pubbliche che ha sempre operato con disinvoltura sui mercati esteri. E' di vitale importanza, del resto, che le imprese abbiano

agile sbocco nei mercati antichi e nuovi".
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Memorandum of understanding, industria di San Marino
sbarca in Russia.

San Marino, 30 nov. (Labitalia) - Gli imprenditori di San Marino guardano alla Russia come un
mercato in cui attivare nuove relazioni industriali e commerciali. E' quanto rivela il Memorandum
of understanding siglato in questi giorni tra Confindustria Russia, la rappresentanza ufficiale di
Confindustria italiana con sede a Mosca e Anis, Associazione nazionale dell’industria sammarinese.
L’intesa è stata resa possibile grazie all’azione di advisoring della società Livolsi & Partners spa.

Il piano prenderà subito il via con una serie di eventi e iniziative per la promozione del tessuto
industriale e commerciale della Repubblica del Titano. In particolare, i comparti interessati sono:
agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili e servizi.

"Il Memorandum of understanding - dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria
Russia - tra la nostra organizzazione e Anis, nella persona del suo presidente, Neni Rossini,
rappresenta un primo passaggio fondamentale nello sviluppo delle relazioni industriali e
commerciali tra la più antica Repubblica del mondo, che sorge sul nostro territorio nazionale, e la
Russia. Vi sono ampie aree di collaborazione in settori quali l’agroalimentare, la farmaceutica, le
energie rinnovabili, i servizi ed è in questa direzione che si vuole procedere. Questa collaborazione
è facilitata anche dalla tradizionale simpatia che la popolazione russa ha sempre manifestato per
l’intera Emilia-Romagna e per le Marche, le Regioni tra cui è incastonata la Repubblica di San
Marino".

"Tale intesa - spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi & Partners e Alberto
Conforti, responsabile del settore internazionale - si inserisce in una prospettiva e in un contesto
ben più ampi, cioè in un rilancio complessivo del sistema Paese-San Marino, uno Stato che intende
posizionarsi sui mercati globalizzati con una nuova identità specifica e riconoscibile. Un
ringraziamento particolare va al segretario di Stato per l'industria, l’artigianato e il commercio
della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che ha aiutato le parti a definire il protocollo di intesa
che è stato siglato".

E proprio la collaborazione "con le istituzioni del Titano, nella persona del ministro Fabio Righi, ha
fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce. Il memorandum d’intesa conferma il rango
internazionale di San Marino, un Paese di prima fila con un alto senso delle istituzioni pubbliche
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che ha sempre operato con disinvoltura sui mercati esteri. E' di vitale importanza, del resto, che le
imprese abbiano agile sbocco nei mercati antichi e nuovi".
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Economia

Gli industriali
sbarcano
in Russia
Firmato un memorandum
tra Confindustria e Anis:
in cantiere iniziative
per promuovere le aziende

Gli imprenditori di San Marino
guardano alla Russia come un
mercato in cui attivare nuove re-
lazioni industriali e commercia-
li. E' quanto rivela il Memoran-
dum siglato in questi giorni tra
Confindustria Russia, la rappre-
sentanza ufficiale di Confindu-
stria italiana con sede a Mosca e
Anis, associazione nazionale
dell'industria sammarinese. Il

piano prenderà subito il via con
una serie di eventi e iniziative
per la promozione del tessuto in-
dustriale e commerciale della
Repubblica. In particolare, i
comparti interessati sono:
agroalimentare, farmaceutico,
energia rinnovabili e servizi. «Il
memorandum of understan-
ding - dichiara Ernesto Ferlen-
ghi, presidente di Confindustria
Russia - tra la nostra organizza-
zione e Anis, nella persona del
suo presidente, Neni Rossini,
rappresenta un primo passag-
gio fondamentale nello svilup-
po delle relazioni industriali e
commerciali tra la più antica Re-
pubblica del mondo, che sorge
sul nostro territorio nazionale, e
la Russia. Vi sono ampie aree di
collaborazione in settori quali
l'agroalimentare, la farmaceuti-
ca, le energie rinnovabili, i servi-
zi ed è in questa direzione che si
vuole procedere».

San Marino

Tutte le nuove giunte dei Castelli
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Lunedì, 30 novembre 2020 - 11:13:00

Russia, mercato che si apre all’industria di San
Marino: Anis firma l’intesa
Siglato il Memorandum of Understanding tra Confindustria Russia,
Confindustria italiana a Mosca e Anis, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese

Gli imprenditori di San Marino

guardano alla Russia come un

mercato in cui attivare nuove

relazioni industriali e commerciali.

È quanto rivela il Memorandum of

Understanding siglato in questi

giorni tra Confindustria Russia, la

rappresentanza ufficiale di

Confindustria italiana con sede a

Mosca e Anis – Associazione

Nazionale dell’Industria

Sammarinese. L’intesa è stata

resa possibile grazie all’azione di

advisoring della società Livolsi &

Partners Spa. Il piano prenderà

subito il via con una serie di

eventi e iniziative per la

promozione del tessuto

industriale e commerciale della

Repubblica del Titano. In

particolare, i comparti interessati

sono: agroalimentare,

farmaceutico, energia rinnovabili e servizi.

 “Il Memorandum of Understanding tra la nostra organizzazione e Anis, nella persona del suo

presidente, Neni Rossini – dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria Russia - rappresenta

un primo passaggio fondamentale nello sviluppo delle relazioni industriali e commerciali tra la più

antica Repubblica del mondo, che sorge sul nostro territorio nazionale, e la Russia. Vi sono ampie aree

di collaborazione in settori quali l’agroalimentare, la farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è

in questa direzione che si vuole procedere. Questa collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale

simpatia che la popolazione russa ha sempre manifestato per l’intera Emilia-Romagna e per le Marche,

le Regioni tra cui è incastonata la Repubblica di San Marino”.

“Tale intesa - spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi & Partners e Alberto Conforti,

responsabile del settore internazionale - si inserisce in una prospettiva e in un contesto ben più ampi,

cioè in un rilancio complessivo del sistema Paese-San Marino, uno Stato che intende posizionarsi sui

mercati globalizzati con una nuova identità specifica e riconoscibile. Un ringraziamento particolare va

al segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio della Repubblica di San Marino, Fabio

Righi, che ha aiutato le parti a definire il protocollo di intesa che è stato siglato.”

- +
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E proprio la fattiva collaborazione con le istituzioni del Titano, nella persona del ministro Fabio Righi,

ha fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce. Il memorandum d’intesa conferma il rango

internazionale di San Marino, un Paese di prima fila con un alto senso delle istituzioni pubbliche che

ha sempre operato con disinvoltura sui mercati esteri. È di vitale importanza, del resto, che le imprese

abbiano agile sbocco nei mercati antichi e nuovi.
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Attualità

L’industria di San Marino sbarca in Russia
grazie a una nuova intesa promozionale
Obiettivo lanciare servizi ed eccellenze della repubblichina in terra
russa
Repubblica San Marino | 11:00 - 30 Novembre 2020

Foto di repertorio.

Con ndustria italiana e l'associazione nazionale dell’Industria sammarinese hanno
sottoscritto un’intesa (chiamata Memorandum of understanding) grazie all’azione di
advisoring  (consulenza  nanziaria) della società "Livolsi & Partners", con un piano che
partirà da una serie di iniziative per la promozione del tessuto industriale e commerciale
della repubblica del Titano nei settori agroalimentare, farmaceutico, energie rinnovabili e
servizi.

 “Il Memorandum tra la nostra organizzazione e Anis rappresenta un primo passaggio
fondamentale nello sviluppo delle relazioni industriali e commerciali tra la più antica
repubblica del mondo e la Russia", dichiara E r n e s t o  F e r l e n g h i  presidente di
Con ndustria Russia. "Vi sono ampie aree di collaborazione in settori quali
l’agroalimentare, la farmaceutica, le energie rinnovabili,  i  servizi ed è in questa direzione
che si vuole procedere. Questa collaborazione è facilitata anche dalla t r a d i z i o n a l e
s i m p a t i a  c h e  l a  p o p o l a z i o n e  r u s s a  h a  s e m p r e  m a n i f e s t a t o per l’intera Emilia-
Romagna e per le Marche, le regioni tra cui è incastonata la repubblica di San Marino”.

“L'intesa si inserisce in una prospettiva più ampia - spiegano U b a l d o  L i v o l s i presidente
della società Livolsi&Partners e A l b e r t o  C o n f o r t i,  responsabile del settore
internazionale - in un rilancio complessivo del sistema Paese-San Marino, uno S t a t o  c h e
i n t e n d e  p o s i z i o n a r s i  s u i  m e r c a t i  g l o b a l i z z a t i  con una nuova identità speci ca e
riconoscibile. Un ringraziamento particolare va al segretario di Stato per l’Industria,
l’Artigianato e il Commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che ha aiutato le
parti a de nire il protocollo di intesa che è stato siglato”.
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Il memorandum  conferma il rango internazionale di San Marino, un Paese con un alto
senso delle istituzioni pubbliche che ha sempre operato con disinvoltura sui mercati
esteri.
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L'industria di San Marino
conquista la Russia

È stato siglato il Memorandum of Understanding tra Confindustria Russia, la
rappresentanza ufficiale di Confindustria italiana con sede a Mosca e Anis —

Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese. L'intesa è stata resa possibile
grazie all'azione di advisoring della società Livolsi & Partners Spa
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questi giorni tra Confindustria Russia, la rappresentanza ufficiale di Confindustria italiana con

sede a Mosca e Anis —Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese. L'intesa è stata resa

possibile grazie all'azione di advísoring della società Livolsi & Partners Spa. Il piano prenderà

subito il via con una serie di eventi e iniziative per la promozione del tessuto industriale e

commerciale della Repubblica del Titano. In particolare, i comparti interessati sono:

agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili e servizi.

"Il Memorandum of Understanding tra la nostra organizzazione e Anis, nella persona del suo

presidente, Neni Rossini — dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria Russia -

rappresenta un primo passaggio fondamentale nello sviluppo delle relazioni industriali e

commerciali tra la più antica Repubblica del mondo, che sorge sul nostro territorio nazionale,

e la Russia. Vi sono ampie aree di collaborazione in settori quali l'agroalimentare, la

farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è in questa direzione che si vuole procedere.

Questa collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale simpatia che la popolazione russa ha

sempre manifestato per l'intera Emilia-Romagna e per le Marche, le Regioni tra cui è

incastonata la Repubblica di San Marino".

"Tale intesa - spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi & Partners e Alberto

Conforti, responsabile del settore internazionale - si inserisce in una prospettiva e in un

contesto ben più ampi, cioè in un rilancio complessivo del sistema Paese-San Marino, uno

Stato che intende posizionarsi sui mercati globalizzati con una nuova identità specifica e

riconoscibile. Un ringraziamento particolare va al segretario di Stato per l'Industria,

l'Artigianato e il Commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che ha aiutato le parti

a definire il protocollo di intesa che è stato siglato."

E proprio la fattiva collaborazione con le istituzioni del Titano, nella persona del ministro Fabio

Righi, ha fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce. Il memorandum d'intesa

conferma il rango internazionale di San Marino, un Paese di prima fila con un alto senso delle

istituzioni pubbliche che ha sempre operato con disinvoltura sui mercati esteri. È di vitale

importanza, del resto, che le imprese abbiano agile sbocco nei mercati antichi e nuovi.

Info: anis@anis.sm, info@livolsi.com
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L’industria di San Marino sbarca in
Russia

Accordo tra Confindustria San Marino e
Confindustria Russia in Confindustria Italia

MILANO – Gli imprenditori di San Marino guardano alla Russia come un mercato in cui

attivare nuove relazioni industriali e commerciali. È quanto rivela il Memorandum of

Understanding siglato in questi giorni tra Confindustria Russia, la rappresentanza

ufficiale di Confindustria italiana con sede a Mosca e Anis – Associazione Nazionale

dell’Industria Sammarinese. L’intesa è stata resa possibile grazie all’azione di

advisoring della società Livolsi & Partners Spa. Il piano prenderà subito il via con una

serie di eventi e iniziative per la promozione del tessuto industriale e commerciale

della Repubblica del Titano. In particolare, i comparti interessati sono: agroalimentare,
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farmaceutico, energia rinnovabili e servizi.

“Il Memorandum of Understanding tra la nostra organizzazione e Anis, nella persona

del suo presidente, Neni Rossini –  dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di

Confindustria Russia – rappresenta un primo passaggio fondamentale nello sviluppo

delle relazioni industriali e commerciali tra la più antica Repubblica del mondo, che

sorge sul nostro territorio nazionale, e la Russia. Vi sono ampie aree di collaborazione

in settori quali l’agroalimentare, la farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è

in questa direzione che si vuole procedere. Questa collaborazione è facilitata anche

dalla tradizionale simpatia che la popolazione russa ha sempre manifestato per

l’intera Emilia-Romagna e per le Marche, le Regioni tra cui è incastonata la Repubblica

di San Marino”.

“Tale intesa –  spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi &

Partners e Alberto Conforti, responsabile del settore internazionale –  si

inserisce in una prospettiva e in un contesto ben più ampi, cioè in un rilancio

complessivo del sistema Paese-San Marino, uno Stato che intende posizionarsi sui

mercati globalizzati con una nuova identità specifica e riconoscibile. Un

ringraziamento particolare va al segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il

Commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che ha aiutato le parti a

definire il protocollo di intesa che è stato siglato.”

E proprio la fattiva collaborazione con le istituzioni del Titano, nella persona del

ministro Fabio Righi, ha fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce. Il

memorandum d’intesa conferma il rango internazionale di San Marino, un Paese di

prima fila con un alto senso delle istituzioni pubbliche che ha sempre operato con

disinvoltura sui mercati esteri. È di vitale importanza, del resto, che le imprese

abbiano agile sbocco nei mercati antichi e nuovi.

Info: anis@anis.sm, info@livolsi.com.
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San Marino, 30 nov. (Labitalia) – Gli imprenditori di San Marino
guardano alla Russia come un mercato in cui attivare nuove relazioni
industriali e commerciali. E’ quanto rivela il Memorandum of
understanding siglato in questi giorni tra Confindustria Russia, la
rappresentanza ufficiale di Confindustria italiana con sede a Mosca e
Anis, Associazione nazionale dell’industria sammarinese. L’intesa è
stata resa possibile grazie all’azione di advisoring della società Livolsi
& Partners spa.
Il piano prenderà subito il via con una serie di eventi e iniziative per la
promozione del tessuto industriale e commerciale della Repubblica
del Titano. In particolare, i comparti interessati sono: agroalimentare,
farmaceutico, energia rinnovabili e servizi.
‘Il Memorandum of understanding – dichiara Ernesto Ferlenghi,
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presidente di Confindustria Russia – tra la nostra organizzazione e
Anis, nella persona del suo presidente, Neni Rossini, rappresenta un
primo passaggio fondamentale nello sviluppo delle relazioni
industriali e commerciali tra la più antica Repubblica del mondo, che
sorge sul nostro territorio nazionale, e la Russia. Vi sono ampie aree di
collaborazione in settori quali l’agroalimentare, la farmaceutica, le
energie rinnovabili, i servizi ed è in questa direzione che si vuole
procedere. Questa collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale
simpatia che la popolazione russa ha sempre manifestato per l’intera
Emilia-Romagna e per le Marche, le Regioni tra cui è incastonata la
Repubblica di San Marino’.
‘Tale intesa – spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi
& Partners e Alberto Conforti, responsabile del settore internazionale
– si inserisce in una prospettiva e in un contesto ben più ampi, cioè in
un rilancio complessivo del sistema Paese-San Marino, uno Stato che
intende posizionarsi sui mercati globalizzati con una nuova identità
specifica e riconoscibile. Un ringraziamento particolare va al
segretario di Stato per l’industria, l’artigianato e il commercio della
Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che ha aiutato le parti a
definire il protocollo di intesa che è stato siglato’.
E proprio la collaborazione ‘con le istituzioni del Titano, nella persona
del ministro Fabio Righi, ha fatto sì che tale importante accordo
vedesse la luce. Il memorandum d’intesa conferma il rango
internazionale di San Marino, un Paese di prima fila con un alto senso
delle istituzioni pubbliche che ha sempre operato con disinvoltura sui
mercati esteri. E’ di vitale importanza, del resto, che le imprese
abbiano agile sbocco nei mercati antichi e nuovi’.
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San Marino. L’industria di San Marino
sbarca in Russia: fattiva collaborazione con
la Segreteria di Righi
 Novembre 30, 2020 
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Le proposte di Reggini Auto

Gli imprenditori di San Marino guardano alla Russia come un mercato in cui attivare nuove

relazioni industriali e commerciali. È quanto rivela il Memorandum of Understanding siglato in

questi giorni tra Confindustria Russia, la rappresentanza ufficiale di Confindustria italiana con

sede a Mosca e Anis – Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. L’intesa è stata

resa possibile grazie all’azione di advisoring della società Livolsi & Partners Spa. Il piano

prenderà subito il via con una serie di eventi e iniziative per la promozione del tessuto

industriale e commerciale della Repubblica del Titano. In particolare, i comparti interessati sono:

agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili e servizi.

“Il Memorandum of Understanding tra la nostra organizzazione e Anis, nella persona del suo

presidente, Neni Rossini – dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria Russia –

rappresenta un primo passaggio fondamentale nello sviluppo delle relazioni industriali e

commerciali tra la più antica Repubblica del mondo, che sorge sul nostro territorio nazionale, e

la Russia. Vi sono ampie aree di collaborazione in settori quali l’agroalimentare, la

farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è in questa direzione che si vuole procedere.

Questa collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale simpatia che la popolazione russa ha

sempre manifestato per l’intera Emilia-Romagna e per le Marche, le Regioni tra cui è

incastonata la Repubblica di San Marino”.

“Tale intesa – spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi & Partners e Alberto

Conforti, responsabile del settore internazionale – si inserisce in una prospettiva e in un

contesto ben più ampi, cioè in un rilancio complessivo del sistema Paese-San Marino, uno

Stato che intende posizionarsi sui mercati globalizzati con una nuova identità specifica e

riconoscibile. Un ringraziamento particolare va al segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato

e il Commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che ha aiutato le parti a definire il

protocollo di intesa che è stato siglato.”

E proprio la fattiva collaborazione con le istituzioni del Titano, nella persona del ministro Fabio

Righi, ha fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce. Il memorandum d’intesa conferma

il rango internazionale di San Marino, un Paese di prima fila con un alto senso delle istituzioni

pubbliche che ha sempre operato con disinvoltura sui mercati esteri. È di vitale importanza, del

resto, che le imprese abbiano agile sbocco nei mercati antichi e nuovi.

Info: anis@anis.sm, info@livolsi.com.

Questo slideshow richiede JavaScript.
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Memorandum of understanding,
industria di San Marino sbarca in Russia

30 novembre 2020

an Marino, 30 nov. (Labitalia) - Gli imprenditori di
San Marino guardano alla Russia come un

mercato in cui attivare nuove relazioni industriali e
commerciali. E' quanto rivela il Memorandum of
understanding siglato in questi giorni tra
Con ndustria Russia, la rappresentanza u ciale di
Con ndustria italiana con sede a Mosca e Anis,
Associazione nazionale dell'industria sammarinese.
L'intesa è stata resa possibile grazie all'azione di
advisoring della società Livolsi & Partners spa.
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Il piano prenderà subito il via con una serie di eventi
e iniziative per la promozione del tessuto industriale
e commerciale della Repubblica del Titano. In
particolare, i comparti interessati sono:
agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili e
servizi.

"Il Memorandum of understanding - dichiara Ernesto
Ferlenghi, presidente di Con ndustria Russia - tra la
nostra organizzazione e Anis, nella persona del suo
presidente, Neni Rossini, rappresenta un primo
passaggio fondamentale nello sviluppo delle
relazioni industriali e commerciali tra la più antica
Repubblica del mondo, che sorge sul nostro territorio
nazionale, e la Russia. Vi sono ampie aree di
collaborazione in settori quali l'agroalimentare, la
farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è in
questa direzione che si vuole procedere. Questa
collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale
simpatia che la popolazione russa ha sempre
manifestato per l'intera Emilia-Romagna e per le
Marche, le Regioni tra cui è incastonata la
Repubblica di San Marino".

"Tale intesa - spiegano Ubaldo Livolsi presidente
della società Livolsi & Partners e Alberto Conforti,
responsabile del settore internazionale - si inserisce
in una prospettiva e in un contesto ben più ampi,
cioè in un rilancio complessivo del sistema Paese-
San Marino, uno Stato che intende posizionarsi sui
mercati globalizzati con una nuova identità speci ca
e riconoscibile. Un ringraziamento particolare va al
segretario di Stato per l'industria, l'artigianato e il
commercio della Repubblica di San Marino, Fabio
Righi, che ha aiutato le parti a de nire il protocollo di
intesa che è stato siglato".

E proprio la collaborazione "con le istituzioni del
Titano, nella persona del ministro Fabio Righi, ha
fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce.
Il memorandum d'intesa conferma il rango
internazionale di San Marino, un Paese di prima  la
con un alto senso delle istituzioni pubbliche che ha
sempre operato con disinvoltura sui mercati esteri.
E' di vitale importanza, del resto, che le imprese
abbiano agile sbocco nei mercati antichi e nuovi".

In evidenza
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Memorandum of understanding,
industria di San Marino sbarca in Russia

30 novembre 2020

San Marino, 30 nov. (Labitalia) - Gli imprenditori di
San Marino guardano alla Russia come un mercato
in cui attivare nuove relazioni industriali e
commerciali. E' quanto rivela il Memorandum of
understanding siglato in questi giorni tra
Con ndustria Russia, la rappresentanza u ciale di
Con ndustria italiana con sede a Mosca e Anis,
Associazione nazionale dell'industria sammarinese.
L'intesa è stata resa possibile grazie all'azione di
advisoring della società Livolsi & Partners spa.

Il piano prenderà subito il via con una serie di eventi
e iniziative per la promozione del tessuto industriale
e commerciale della Repubblica del Titano. In
particolare, i comparti interessati sono:
agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili e
servizi.

"Il Memorandum of understanding - dichiara Ernesto
Ferlenghi, presidente di Con ndustria Russia - tra la
nostra organizzazione e Anis, nella persona del suo
presidente, Neni Rossini, rappresenta un primo
passaggio fondamentale nello sviluppo delle
relazioni industriali e commerciali tra la più antica
Repubblica del mondo, che sorge sul nostro territorio
nazionale, e la Russia. Vi sono ampie aree di
collaborazione in settori quali l'agroalimentare, la
farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è in
questa direzione che si vuole procedere. Questa
collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale
simpatia che la popolazione russa ha sempre
manifestato per l'intera Emilia-Romagna e per le
Marche, le Regioni tra cui è incastonata la
Repubblica di San Marino".
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"Tale intesa - spiegano Ubaldo Livolsi presidente
della società Livolsi & Partners e Alberto Conforti,
responsabile del settore internazionale - si inserisce
in una prospettiva e in un contesto ben più ampi,
cioè in un rilancio complessivo del sistema Paese-
San Marino, uno Stato che intende posizionarsi sui
mercati globalizzati con una nuova identità speci ca
e riconoscibile. Un ringraziamento particolare va al
segretario di Stato per l'industria, l'artigianato e il
commercio della Repubblica di San Marino, Fabio
Righi, che ha aiutato le parti a de nire il protocollo di
intesa che è stato siglato".

E proprio la collaborazione "con le istituzioni del
Titano, nella persona del ministro Fabio Righi, ha
fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce.
Il memorandum d'intesa conferma il rango
internazionale di San Marino, un Paese di prima  la
con un alto senso delle istituzioni pubbliche che ha
sempre operato con disinvoltura sui mercati esteri.
E' di vitale importanza, del resto, che le imprese
abbiano agile sbocco nei mercati antichi e nuovi".

In evidenza
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supermercato, raccapricciante a
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Memorandum of
understanding, industria
di San Marino sbarca in
Russia

 BY  ADNKRONOS  30 NOVEMBRE 2020

 

San Marino, 30 nov. (Labitalia) – Gli imprenditori di San Marino guardano
alla Russia come un mercato in cui attivare nuove relazioni industriali e
commerciali. E’ quanto rivela il Memorandum of understanding siglato in
questi giorni tra Confindustria Russia, la rappresentanza ufficiale di
Confindustria italiana con sede a Mosca e Anis, Associazione nazionale
dell’industria sammarinese. L’intesa è stata resa possibile grazie all’azione di
advisoring della società Livolsi & Partners spa.

Il piano prenderà subito il via con una serie di eventi e iniziative per la
promozione del tessuto industriale e commerciale della Repubblica del Titano.
In particolare, i comparti interessati sono: agroalimentare, farmaceutico,
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energia rinnovabili e servizi.

‘Il Memorandum of understanding – dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di
Confindustria Russia – tra la nostra organizzazione e Anis, nella persona del
suo presidente, Neni Rossini, rappresenta un primo passaggio fondamentale
nello sviluppo delle relazioni industriali e commerciali tra la più antica
Repubblica del mondo, che sorge sul nostro territorio nazionale, e la Russia. Vi
sono ampie aree di collaborazione in settori quali l’agroalimentare, la
farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è in questa direzione che si
vuole procedere. Questa collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale
simpatia che la popolazione russa ha sempre manifestato per l’intera Emilia-
Romagna e per le Marche, le Regioni tra cui è incastonata la Repubblica di
San Marino’.

‘Tale intesa – spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi &
Partners e Alberto Conforti, responsabile del settore internazionale – si
inserisce in una prospettiva e in un contesto ben più ampi, cioè in un rilancio
complessivo del sistema Paese-San Marino, uno Stato che intende posizionarsi
sui mercati globalizzati con una nuova identità specifica e riconoscibile. Un
ringraziamento particolare va al  segretario di Stato per l ’ industria,
l’artigianato e il commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che
ha aiutato le parti a definire il protocollo di intesa che è stato siglato’.

E proprio la collaborazione ‘con le istituzioni del Titano, nella persona del
ministro Fabio Righi, ha fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce. Il
memorandum d’intesa conferma il rango internazionale di San Marino, un
Paese di prima fila con un alto senso delle istituzioni pubbliche che ha sempre
operato con disinvoltura sui mercati esteri. E’ di vitale importanza, del resto,
che le imprese abbiano agile sbocco nei mercati antichi e nuovi’.
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 > ECONOMIA > SAN MARINO: SIGLATO ACCORDO DI PROMOZIONE INDUSTRIALE IN RUSSIA

ECONOMIA

SAN MARINO: Siglato accordo di
promozione industriale in Russia

Gli imprenditori di San Marino guardano alla Russia come un mercato in cui attivare nuove
relazioni industriali e commerciali. È quanto rivela il Memorandum of Understanding siglato
in questi giorni tra Confindustria Russia, la rappresentanza ufficiale di Confindustria italiana
con sede a Mosca e Anis – Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. L’intesa è stata
resa possibile grazie all’azione di advisoring della società Livolsi & Partners Spa. Il piano,
informa una nota, prenderà subito il via con una serie di eventi e iniziative per la promozione
del tessuto industriale e commerciale della Repubblica del Titano. In particolare, i comparti
interessati sono: agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili e servizi. “Il Memorandum
– dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria Russia - rappresenta un primo
passaggio fondamentale nello sviluppo delle relazioni industriali e commerciali tra San
Marino e la Russia. Vi sono ampie aree di collaborazione in settori quali l’agroalimentare, la
farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è in questa direzione che si vuole procedere”.

“Tale intesa - spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi & Partners e Alberto
Conforti, responsabile del settore internazionale - si inserisce nel rilancio complessivo del
sistema Paese-San Marino, uno Stato che intende posizionarsi sui mercati globalizzati con
una nuova identità specifica e riconoscibile”.

Di: REDAZIONE
lunedì 30 novembre 2020 ore 08:34
31 visualizzazioni
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Memorandum of understanding, industria di San Marino
sbarca in Russia
30/11/2020 15:19

San Marino, 30 nov. (Labitalia) - Gli imprenditori di San Marino
guardano alla Russia come un mercato in cui attivare nuove
relazioni industriali e commerciali. E' quanto rivela il Memorandum
of understanding siglato in questi giorni tra Confindustria Russia,
la rappresentanza ufficiale di Confindustria italiana con sede a
Mosca e Anis, Associazione nazionale dell’industria sammarinese.
L’intesa è stata resa possibile grazie all’azione di advisoring della
società Livolsi & Partners spa. 

Il piano prenderà subito il via con una serie di eventi e iniziative per la promozione del
tessuto industriale e commerciale della Repubblica del Titano. In particolare, i comparti
interessati sono: agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili e servizi.

"Il Memorandum of understanding - dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria
Russia - tra la nostra organizzazione e Anis, nella persona del suo presidente, Neni
Rossini, rappresenta un primo passaggio fondamentale nello sviluppo delle relazioni
industriali e commerciali tra la più antica Repubblica del mondo, che sorge sul nostro
territorio nazionale, e la Russia.

Vi sono ampie aree di collaborazione in settori quali l’agroalimentare, la farmaceutica, le
energie rinnovabili, i servizi ed è in questa direzione che si vuole procedere. Questa
collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale simpatia che la popolazione russa ha
sempre manifestato per l’intera Emilia-Romagna e per le Marche, le Regioni tra cui è
incastonata la Repubblica di San Marino".
"Tale intesa - spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi & Partners e Alberto
Conforti, responsabile del settore internazionale - si inserisce in una prospettiva e in un
contesto ben più ampi, cioè in un rilancio complessivo del sistema Paese-San Marino, uno
Stato che intende posizionarsi sui mercati globalizzati con una nuova identità specifica e
riconoscibile.

Un ringraziamento particolare va al segretario di Stato per l'industria, l’artigianato e il
commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che ha aiutato le parti a definire il
protocollo di intesa che è stato siglato".
E proprio la collaborazione "con le istituzioni del Titano, nella persona del ministro Fabio
Righi, ha fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce.
Il memorandum d’intesa conferma il rango internazionale di San Marino, un Paese di prima
fila con un alto senso delle istituzioni pubbliche che ha sempre operato con disinvoltura sui
mercati esteri. E' di vitale importanza, del resto, che le imprese abbiano agile sbocco nei
mercati antichi e nuovi".

Fonte: News Trend Online
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Livolsi & Partners Spa: L’industria di San
Marino sbarca in Russia
Gli imprenditori di San Marino guardano alla Russia come un mercato in cui attivare
nuove relazioni industriali e commerciali. È quanto rivela il Memorandum of
Understanding siglato in questi giorni tra Confindustria Russia, la rappresentanza ufficiale
di Confindustria italiana con sede a Mosca e Anis – Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese. L’intesa è stata resa possibile grazie all’azione di advisoring della società
Livolsi & Partners Spa. Il piano prenderà subito il via con una serie di eventi e iniziative per
la promozione del tessuto industriale e commerciale della Repubblica del Titano. In
particolare, i comparti interessati sono: agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili
e servizi. 
“Il Memorandum of Understanding tra la nostra organizzazione e Anis, nella persona del
suo presidente, Neni Rossini – dichiara Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria
Russia ‐ rappresenta un primo passaggio fondamentale nello sviluppo delle relazioni
industriali e commerciali tra la più antica Repubblica del mondo, che sorge sul nostro
territorio nazionale, e la Russia. Vi sono ampie aree di collaborazione in settori quali
l’agroalimentare, la farmaceutica, le energie rinnovabili, i servizi ed è in questa direzione
che si vuole procedere. Questa collaborazione è facilitata anche dalla tradizionale
simpatia che la popolazione russa ha sempre manifestato per l’intera Emilia‐Romagna e
per le Marche, le Regioni tra cui è incastonata la Repubblica di San Marino”.
“Tale intesa ‐ spiegano Ubaldo Livolsi presidente della società Livolsi & Partners e Alberto
Conforti, responsabile del settore internazionale ‐ si inserisce in una prospettiva e in un
contesto ben più ampi, cioè in un rilancio complessivo del sistema Paese‐San Marino, uno
Stato che intende posizionarsi sui mercati globalizzati con una nuova identità specifica e
riconoscibile. Un ringraziamento particolare va al segretario di Stato per l’Industria,
l’Artigianato e il Commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, che ha aiutato le
parti a definire il protocollo di intesa che è stato siglato.” 
E proprio la fattiva collaborazione con le istituzioni del Titano, nella persona del ministro
Fabio Righi, ha fatto sì che tale importante accordo vedesse la luce. Il memorandum
d’intesa conferma il rango internazionale di San Marino, un Paese di prima fila con un alto
senso delle istituzioni pubbliche che ha sempre operato con disinvoltura sui mercati esteri.
È di vitale importanza, del resto, che le imprese abbiano agile sbocco nei mercati antichi
e nuovi.
Info: anis@anis.sm, info@livolsi.com.

Comunicato stampa
Livolsi & Partners Spa
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Yuri Rozanov è diventato un commentatore, superando il limite di età. Prima di questo, ha
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San Marino, piano per la Russia
Accordo tra Confindustria Russia, la rappresen-
tanza di Confindustria a Mosca e Anis, l'associa-
zione industriali di San Marino.
Il piano, curato da Livolsi & Partners, consentirà
alle imprese di avere «un agile sbocco su un
grande mercato» ha detto il ministro all'Indu-
stria, Fabio Righi.
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IMPRESE ALL'ESTERO

Barilla investe
nella Zes di Mosca
Barilla investirà oltre 130 mi-
lioni di euro nella Zona Eco-
nomica Speciale (Zes) della re-
gione di Mosca "Stupino Qua-
drat". Barilla costruirà il primo
mulino nell'Est Europa per la
produzione di farina di grano
duro, nonché il secondo im-
pianto perla produzione di pa-
sta. «Nella fase iniziale delle
nostre trattative con Barilla -
spiega Ekaterina Evdokimova,
Ad della Zes, Stupino Quadrat
- i rappresentanti del nostro
ufficio in Italia a Milano, Aldo
Livolsi e Alberto Conforti (Pre-
sidentee Managing Partner di
Livolsi & Partners) ci hanno
aiutato nel favorire il giusto o-
rientamento negoziale con le
nostre controparti».
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INVESTITI 130 MILIONI

Barilla edifica
un mulino
in Russia
È il primo mulino per la

produzione della farina di
grano duro nell'Europa del-
l'Est. Lo costruirà Barilla in
Russia nella città di Stupino
vicino a Mosca. Ha investito
130 milioni di euro.

a pagina 9

Barilla, nuovo mulino in Russia
L'azienda emiliana investe 130 milioni nella regione di Mosca Stupino Quadrai
E il primo impianto di macinazione in Est Europa per la farina di grano duro

L'eccellenza emiliana si
espande in Russia. In questo
caso Io fa attraverso Barilla, il
marchio della pasta nato a
Parma ed esteso ormai in tut-
to il mondo che costruirà lì il
primo mulino. La società ali-
mentare, infatti, investirà ol-
tre 13o milioni di euro nella
cosiddetta Zona economica
speciale (Zes) della regione di
Mosca Stupino Quadra . Si
tratta, in sostanza, del primo
mulino realizzato nell'Est Eu-
ropa per la produzione di fari-
na di grano duro, ed è anche il
secondo impianto per Ia pro-
duzione di pasta di tutta
I'area. Il primo stabilimento si
trova a Solnechnogorsk e for-
nisce a russi e residenti nelrex
Unione Sovietica prodotti di
alta qualità da oltre dieci anni.
La scelta è caduta su Stupi-

no per la presenza di una li-
nea ferroviaria sul sito e la di-
sponibilità nel distretto di
personale altamente qualifi-
cato, grazie alla collaborazio-
ne della società di consulenza
Livolsi&Partners, che ha rap-
presentato la Zes durante la
trattativa.

«Ci è voluto molto tempo
— commenta Mikhail Putilin,
vicepresidente per la Russia e
la Csi di Barilla Rus Llc e iceo
della nuova società di produ-
zione Barilla Rus Production

Lic—per scegliere la sede per
il nostro progetto su larga sca-
la e ci siamo soffermati sulla
Zes Stupino Quadrat. I fattori
più importanti per noi sono
stati la logistica conveniente,
la disponibilità di una linea
ferroviaria sul sito, le attrezza-

turo con tutte le strutture e
servizi necessari, nonché la
disponibilità di personale al-
tamente qualificato nel di-
stretto di Stupino. Inoltre, il
governo della regione di Mo-
sca, l'amministrazione del di-
stretto della città di Stupino e

la società di gestione della Zes
Stupino Quadrat hanno di-
mostrato grande lealtà e com-
petenza durante quasi due
anni di preparazione della
transazione, che consentirà di
attuare con successo il pro-
getto nel più breve tempo
possibile tempo possibile«,

«Nella fase iniziale delle
nostre trattative con Barilla—
dichiara a sua volta Ekaterina
Evdokimova, amministratore
delegato della Zes, Stupino
Quadrat — i rappresentanti
del nostro ufficio in Italia a
Milano, Aldo Livolsi e Alberto
Conforti (presidente e mana-
ging partner di Livolsi & Part-
ners) ci hanno aiutato, grazie
alla loro conoscenza della no-
stra mentalità e alla loro espe-
rienza di consulenza con le
aziende italiane, nel favorire il
giusto orientamento negozia-
le con le nostre controparti,
una condizione essenziale per
la realizzazione e la promo-
zione di investimenti esteri in
Russia». «In totale—va avan-
ti Evdokimova — la Zes ha 27
investitori provenienti da di-
versi Paesi del mondo. Sono
già stati realizzati dieci im-
pianti industriali Gli investi-
menti stranieri nella Zes neI
2015-2019 sono stati di 13,8
miliardi di rubli».

OAIPRODUHONE RISERVATA

Da sapere

• La scelta di
Barilla per la
costruzione del
Mulino è
caduta su
Stupino perla
presenza di
una linea
ferroviaria sul
sito e la
disponibilità nel
distretto di
personale
altamente
qualificato

• È stata
essenziale
anche la
collaborazione
della società di
consulenza
Livolsi&Partner
s, che ha
rappresentato
la Zes (ovvero
la Zona
economica
speciale
dell'area
intorno a
Mosca)
durante la
trattativa
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Barilla realizza
un mulino in Russia

Barilla costruirà il primo
mulino nell'Est Europa
per la produzione di farina
di grano duro e il secondo
impianto per la produzio-
ne di pasta. Un investimen-
to da oltre 130 milioni
nell'area di Mosca.
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Milano
Barilla realizza
un mulino in Russia

Barilla costruirà il primo
mulino nell'Est Europa
per la produzione di farina
di grano duro e il secondo
impianto per la produzio-
ne di pasta. Un investimen-
to da oltre 130 milioni
nell'area di Mosca.
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Milano
Barilla realizza
un mulino in Russia

Barilla costruirà il primo
mulino nell'Est Europa
per la produzione di farina
di grano duro e il secondo
impianto per la produzio-
ne di pasta. Un investimen-
to da oltre 130 milioni
nell'area di Mosca.
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CRESCE LA PRESENZA DEL GRUPPO CHE CONTROLLA LO STABILIMENTO DI MUGGIA

Radila si rafforza in Russia
con il primo mulino dell'Est
La multinazionale parmigiana investe 130 milioni per costruire nella zona
speciale di Mosca un nuovo impianto per produrre farina di grano duro

MILANO. Si rafforza la presenza
del gruppo Barilla in Russia,
Paese dove ilbusiness della pa-
sta cresce in doppia cifra
(+ 16%). La multinazionale
parmigiana ha uno stabilimen-
to a Solnechnogorsk e ora inve-
stirà 130 milioni di euro per co-
struire un nuovo sito produtti-
vo: si tratta del primo mulino
nell'Est Europa per la produ-
zione di farina di grano duro,
nonché il secondo impianto
per la produzione di pasta. L'in-
sediamento sarà nella zona di
Stupino Quadrat, che si trova
nella cintura di Mosca a 40 km
dall'aeroporto e nelle vicinan-
ze delle più importanti arterie
stradali e ferroviarie. La nuova
struttura produttiva servirà
per far fronte alla forte cresci-
ta del mercato locale con una
produzione in loco.
La pasta non rientra nell'e-

lenco dei prodotti dell'export
italiano colpiti dall'embargo
iniziato nel 2014, pertanto è in
atto un vero e proprio picco di
consumi da parte della classe
inedia del Paese. Barilla non è
l'unica azienda italiana presen-
te nell'area, che punta sul ma-
de in Italy e raccoglie 27 inve-
stitori stranieri. Ma con i suoi
130 milioni, quello della Baril-
la sarà l'investimento più gran-
de di tutta l'area speciale.
Una delle ragioni della scel-

ta è proprio la presenza di una
linea ferroviaria che entra di-
rettamente nella zona Zes (zo-
na economia speciale). Da
tempo il gruppo Barilla spinge
l'acceleratore sull'intermodali-
tà per ridurre l'impatto am-
bientale dei trasporti. A que-
sto proposto a fine 2019 è sta-
to ufficializzato l'accordo con
Gts, compagnia privata di Bari

Barilla costruirà il primo mulino nell'Est Europa dedicato alla produzione di farina di grano duro

specializzata nel trasporto fer-
roviario di merci, e in febbraio
il primo treno carico di pasta è
partito dall'interporto di Par-
ma per raggiungere la città di
Ulm, in Germania. Ora si muo-
vono due treni ogni settimana,
con 16 vagoni e 32 container.

L'azienda ha già una
forte presenza nel Paese
grazie all'impianto
di Solnechnogorsk

«Ci è voluto molto tempo
per scegliere la sede per il no-
stro progetto su larga scala -
commenta Mikhail Putilin, il
vicepresidente per la Russia e
la Csi di Barilla Rus Llc - e ci sia-
mo soffermati sulla Zes Stupi-

no Quadrat. I fattori più impor-
tanti per noi sono stati la logi-
stica conveniente, la disponibi-
lità di una linea ferroviaria sul
sito, le attrezzature con tutte
le strutture e servizi necessari,
nonché la disponibilità di per-
sonale altamente qualificato
nel distretto di Stupino». La
scelta è caduta su Stupino an-
che grazie alla collaborazione
della società di consulenza Li-
volsi&Partners guidata da Al-
do Livolsi e Alberto Conforti,
che ha rappresentato la Zes du-
rante la trattativa e ha come
missione il sostegno alle azien-
de italiane in operazioni di fi-
nanza straordinaria. «Il gover-
no della regione di Mosca,
l'amministrazione del distret-
to della città di Stupino e la so-
cietà di gestione della ZES Sm-
pino Quadrat -sottolinea anco-

ra Putilin- hanno dimostrato
grande lealtà e competenza
durante quasi due anni di pre-
parazione della transazione,
che consentirà di attuare con
successo il progetto nel più bre-
ve tempo possibile tempo pos-
sibile». Barilla ha una forte pre-
senz aallordest dopo l'acquisi-
zione dello stabilimento di Pa-
sta Zara a Muggia. Decisiva l'o-
mologa del concordato pre-
ventivo da parte del tribunale
di Treviso. La società di Riese
Pio X, nell'ambito del piano di
salvataggio, ha siglato con Ba-
rilla l'accordo per cedere per
118 milioni di euro lo stabili-
mento di Nogherea (140 di-
pendenti), incluso un contrat-
to di imballaggio, confeziona-
mento ed etichettatura dei pro-
dotti Zara per un periodo di
cinque anni.
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LE STRATEGIE DEL GRUPPO EMILIANO

Un super-mulino in Russia
Barilla investe 130 milioni
per espandersi a Oriente
Lo stabilimento sorgerà
nella regione di Mosca
«Qui abbiamo trovato
una logistica eccellente
e personale qualificato»

PARMA

Barilla investirà oltre 130 mi-
lioni di euro nella Zona econo-
mica speciale (Zes) della re-
gione di Mosca "Stupino Qua-
drat". Il gruppo emiliano co-
struirà il primo mulino nell'E-
st Europa per la produzione di
farina di grano duro, nonché il
secondo impianto per la pro-
duzione di pasta. Il primo si
trova a Solnechnogorsk e for-

La sede della Barilla, fra i big
mondiali dell'alimentare

nisce a russi e residenti nell'ex
Unione Sovietica prodotti di
alta qualità da oltre dieci anni.
«Ci è voluto molto tempo - di-
ce Mikhail Putilin, vicepresi-
dente per la Russia e la Csi di
Barilla - per scegliere la sede
per il nostro progetto su larga
scala e ci siamo soffermati sul-
la Zes Stupino Quadrat. I fatto-
ri più importanti per noi sono
stati la logistica conveniente,
la disponibilità di una linea fer-
roviaria sul sito, le attrezzatu-
re con tutte le strutture e servi-
zi necessari, nonché la disponi-
bilità di personale altamente
qualificato nel distretto di Stu-
pino. Inoltre, il governo della
regione di Mosca, l'ammini-

strazione del distretto della cit-
tà di Stupino e la società di ge-
stione della Zes Stupino Qua-
drat hanno dimostrato gran-
de lealtà e competenza duran-
te quasi due anni di prepara-
zione della transazione, che
consentirà di attuare con suc-
cesso il progetto nel più breve
tempo possibile tempo possibi-
le». «Nella fase iniziale delle
nostre trattative con Barilla -
spiega Ekaterina Evdokimo-
va, ad della Zes Stupino Qua-
drat - i rappresentanti del no-
stro ufficio in Italia a Milano,
Aldo Livolsi e Alberto Conforti
i (presidente e managing part-
ner di Livolsi & Partners) ci
hanno aiutato, grazie alla loro
conoscenza della nostra men-
talità e alla loro esperienza di
consulenza con le aziende ita-
liane, nel favorire il giusto
orientamento negoziale con
le nostre controparti, una con-
dizione essenziale per la rea-
lizzazione e la promozione di
investimenti esteri in Russia».
In totale, la Zes ha 27 investito-
ri provenienti da diversi Paesi.
Gli investimenti stranieri nel-
la Zes nel 2015-2019 sono sta-
ti di 13,8 miliardi di rubli. —
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BARI LLA

Investe 130 milioni di euro
nella Zes moscovita

... La società alimentare italiana Baril-
la investirà oltre 130 milioni nella Zo-
na Economica Speciale (Zes) della re-
gione di Mosca «Stupino Quadrat».
Barilla costruirà il primo mulino
nell'Est Europa per la produzione di
farina di grano duro, nonché il secon-
do impianto per la produzione di pa-
sta. La Zes è stata assistita in Italia
dalla Livolsi&Partners.
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Barilla costruisce fabbrica
da 130 milioni in Russia
Barilla investirà 130 milioni di euro in Russia, nella Zona

economica speciale di Stupino Quadrat (Mosca). Il gruppo ita-
liano costruirà il primo mulino nell'Est Europa perla produ-
zione di farina di grano duro, nonché il secondo impianto per
la produzione di pasta. «C'è voluto molto tempo per scegliere
la sede per il nostro progetto su larga scala», ha commentato
Mikhail Putilin, vicepresidente per la Russia e la Csi di Ba-
rilla Rus e a.d. della nuova società Barilla Rus Production.
«I fattori più importanti per noi sono stati la logistica con-
veniente, la disponibilità di una linea ferroviaria sul sito, le
attrezzature con tutte le strutture e servizi necessari». 
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Milano
Barilla realizza
un mulino in Russia

Barilla costruirà il primo
mulino nell'Est Europa
per la produzione di farina
di grano duro e il secondo
impianto per la produzio-
ne di pasta. Un investimen-
to da oltre 130 milioni
nell'area di Mosca.
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Milano
Barilla realizza
un mulino in Russia

Barilla costruirà il primo
mulino nell'Est Europa
per la produzione di farina
di grano duro e il secondo
impianto per la produzio-
ne di pasta. Un investimen-
to da oltre 130 milioni
nell'area di Mosca.
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Da Barilla a Cremonini, l’agroalimentare
italiano investe sulla Russia

Il gruppo di Parma spende 130 milioni per raddoppiare la produzione di
pasta

MAURIZIO TROPEANO

Il vicepresidente Luca Barilla e l’ad Claudio Colzani (primo e terzo da sinistra) nel sito di
Solnechnogorsk

09 MARZO 2020

Dopo Cremonini ecco Barilla. I big dell’agroalimentare italiano scommettono sulla

Russia. La multinazionale di Parma investirà oltre 130 milioni nella Zona economica

speciale (Zes) della regione di Mosca «Stupino Quadrat». Ed entro l’anno è possibile
l’annuncio di nuovi progetti d’investimento di gruppi agroalimentari italiani

realizzati anche con il sostegno del fondo sovrano russo Rdfi e di Cassa depositi e

prestiti, attraverso Fsi. E qualcuno potrebbe anche insediarsi proprio in quella Zes.

Questo, però, è il futuro. Il presente si chiama Barilla che costruirà il primo mulino Necrologie
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nell’Est Europa per la produzione di farina di grano duro e realizzerà un secondo

impianto per la produzione di pasta dopo quello in funzione a Solnechnogorsk. Per

Mikhail Putilin, il vice presidente per la Russia e la Csi di Barilla Rus e il ceo della

nuova società di produzione Barilla Rus production, tra i fattori più importanti che

hanno determinato la scelta del sito ci sono la «logistica conveniente, la

disponibilità di una linea ferroviaria sul sito, le attrezzature con tutte le strutture e

servizi necessari, nonché la disponibilità di personale altamente qualificato nel

distretto di Stupino». L’investimento di Barilla in Russia non è legato all’embargo, la

pasta, infatti, è esclusa dalle sanzioni imposte da Usa e Ue dopo l’invasione della

Crimea, ed è legato alla crescita dei consumi della classe media russa. Quando i

nuovi impianti saranno operativi, la pasta Barilla - nel 2018 ultimo dato disponibile
il fatturato del gruppo di Parma in Russia è cresciuto del 16% - consoliderà la terza

posizione tra i marchi più venduti su quel mercato e la prima, per valore, a Mosca e

S. Pietroburgo.

L’embargo, però, si è fatto sentire eccome sul made in Italy. Secondo la ministra

delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, dal 2014 è stato perso 1,5 miliardi. E Luigi

Scordamaglia, il ceo di Inalca, inaugurando la nuova piattaforma distributiva lo

scorso 13 febbraio a Odinzovo, alle porte di Mosca, aveva spiegato: «Abbiamo

registrato un aumento di valore dei prodotti del Made in Italy non sottoposte ad

embargo, cioè vino, pasta, olio ma adesso commercializziamo un centinaio di

prodotti italiani, primi dell’embargo erano un migliaio. Li abbiamo dovuti sostituire

con prodotti locali russi». Il food di qualità è un mercato attualmente in forte

crescita in Russia, ha spiegato Luigi Scordamaglia, ad di Inalca.

Inalca, partecipata da Cdp, è presente in Russia dal 2010 e in tutto ha investito circa

250 milioni puntando anche sugli allevamenti. Nel 2014, a 1.200 chilometri da

Mosca attraverso un’altra società controllata (Orenbeef) è stato creato un impianto

per la lavorazione e macellazione della carne nella regione di Orenburg creando una

rete con gli allevatori russi e aprendo stalle di proprietà. «Il nostro obiettivo - aveva

spiegato Luigi Cremonini lo scorso 13 febbraio a Mosca - è completare anche in

Russia la filiera del bovino portando tecnologie ed esperienze. Quei bovini vengono

macellati e poi spediti qui a Mosca dove vengono trasformati». Un piano di

economia circolare che si sposa perfettamente con la politica di progressiva

autosufficienza di commodities agricole avviate dal governo russo a partire dal

2014 tanto che nel 2019 il fondo sovrano russo Rdfi, che fa capo direttamente a

Vladimir Putin, ha investito 14 milioni. Sempre il 13 febbraio Kirill Dmitriev, il ceo
del fondo d’investimento che fa capo direttamente a Vladimir Putin, commentando

positivamente la scelta del gruppo Cremonini, aveva spiegato che la «cooperazione

nel settore del cibo e della logistica rafforzano le economie dei nostri due paesi e

aiutano lo sviluppo delle relazioni bilaterali». Ecco perché «noi, insieme al nostro

partner, Fsi, continueremo a sviluppare il business delle compagnie italiane in

Russia e stiamo pianificando di annunciare nuovi progetti d’investimento

quest’anno».

Si vedrà. Ma è possibile che una delle zone d’insediamento più gettonate sia proprio

Stupino Quadrat che punta molto sull’attrazione di aziende del made in Italy. Alla

Livolsi & Partners, l’ufficio di rappresentanza di quella Zes in Italia, raccontano che

oltre una ventina di aziende del settore hanno visitato l’area d’insediamento.

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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ECONOMIA
AGRICOLTURA LAVORO TUTTOSOLDI FINANZA BORSA ITALIANA FONDI OBBLIGAZIONI

IL CASO

Da Barilla a Cremonini, l’agroalimentare
italiano investe sulla Russia
Il gruppo di Parma spende 130 milioni per raddoppiare la produzione di
pasta

MAURIZIO TROPEANO

PUBBLICATO IL
10 Marzo 2020

Dopo Cremonini ecco Barilla. I big dell’agroalimentare italiano
scommettono sulla Russia. La multinazionale di Parma investirà oltre
130 milioni nella Zona economica speciale (Zes) della regione di Mosca
«Stupino Quadrat». Ed entro l’anno è possibile l’annuncio di nuovi
progetti d’investimento di gruppi agroalimentari italiani realizzati anche
con il sostegno del fondo sovrano russo Rd  e di Cassa depositi e
prestiti, attraverso Fsi. E qualcuno potrebbe anche insediarsi proprio in
quella Zes.

Questo, però, è il futuro. Il presente si chiama Barilla che costruirà il

Il vicepresidente Luca Barilla e l’ad Claudio Colzani (primo e terzo da sinistra) nel sito di
Solnechnogorsk
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primo mulino nell’Est Europa per la produzione di farina di grano duro
e realizzerà un secondo impianto per la produzione di pasta dopo
quello in funzione a Solnechnogorsk. Per Mikhail Putilin, il vice
presidente per la Russia e la Csi di Barilla Rus e il ceo della nuova
società di produzione Barilla Rus production, tra i fattori più importanti
che hanno determinato la scelta del sito ci sono la «logistica
conveniente, la disponibilità di una linea ferroviaria sul sito, le
attrezzature con tutte le strutture e servizi necessari, nonché la
disponibilità di personale altamente quali cato nel distretto di
Stupino». L’investimento di Barilla in Russia non è legato all’embargo, la
pasta, infatti, è esclusa dalle sanzioni imposte da Usa e Ue dopo
l’invasione della Crimea, ed è legato alla crescita dei consumi della
classe media russa. Quando i nuovi impianti saranno operativi, la pasta
Barilla - nel 2018 ultimo dato disponibile il fatturato del gruppo di
Parma in Russia è cresciuto del 16% - consoliderà la terza posizione tra
i marchi più venduti su quel mercato e la prima, per valore, a Mosca e S.
Pietroburgo.

L’embargo, però, si è fatto sentire eccome sul made in Italy. Secondo la
ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, dal 2014 è stato
perso 1,5 miliardi. E Luigi Scordamaglia, il ceo di Inalca, inaugurando la
nuova piattaforma distributiva lo scorso 13 febbraio a Odinzovo, alle
porte di Mosca, aveva spiegato: «Abbiamo registrato un aumento di
valore dei prodotti del Made in Italy non sottoposte ad embargo, cioè
vino, pasta, olio ma adesso commercializziamo un centinaio di prodotti
italiani, primi dell’embargo erano un migliaio. Li abbiamo dovuti
sostituire con prodotti locali russi». Il food di qualità è un mercato
attualmente in forte crescita in Russia, ha spiegato Luigi Scordamaglia,
ad di Inalca.

Inalca, partecipata da Cdp, è presente in Russia dal 2010 e in tutto ha
investito circa 250 milioni puntando anche sugli allevamenti. Nel 2014,
a 1.200 chilometri da Mosca attraverso un’altra società controllata
(Orenbeef) è stato creato un impianto per la lavorazione e macellazione
della carne nella regione di Orenburg creando una rete con gli
allevatori russi e aprendo stalle di proprietà. «Il nostro obiettivo - aveva
spiegato Luigi Cremonini lo scorso 13 febbraio a Mosca - è completare
anche in Russia la  liera del bovino portando tecnologie ed esperienze.
Quei bovini vengono macellati e poi spediti qui a Mosca dove vengono
trasformati». Un piano di economia circolare che si sposa
perfettamente con la politica di progressiva autosuf cienza di
commodities agricole avviate dal governo russo a partire dal 2014 tanto
che nel 2019 il fondo sovrano russo Rd , che fa capo direttamente a
Vladimir Putin, ha investito 14 milioni. Sempre il 13 febbraio Kirill
Dmitriev, il ceo del fondo d’investimento che fa capo direttamente a
Vladimir Putin, commentando positivamente la scelta del gruppo
Cremonini, aveva spiegato che la «cooperazione nel settore del cibo e
della logistica rafforzano le economie dei nostri due paesi e aiutano lo
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Argomenti

 

sviluppo delle relazioni bilaterali». Ecco perché «noi, insieme al nostro
partner, Fsi, continueremo a sviluppare il business delle compagnie
italiane in Russia e stiamo piani cando di annunciare nuovi progetti
d’investimento quest’anno».

Si vedrà. Ma è possibile che una delle zone d’insediamento più
gettonate sia proprio Stupino Quadrat che punta molto sull’attrazione
di aziende del made in Italy. Alla Livolsi & Partners, l’uf cio di
rappresentanza di quella Zes in Italia, raccontano che oltre una ventina
di aziende del settore hanno visitato l’area d’insediamento.
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> Gruppo Barilla ora spinge forte nel mercato russo

Gruppo Barilla ora spinge forte nel
mercato russo
Patrick Fontana 10 Marzo 2020
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Si concretizza un nuovo investimento do 130 min € per un secondo polo di produzione vicino

a Mosca. E lintermodalità internazionale funziona

Barilla spinge sull'acceleratore per consolidare la propria posizione nel mercato alimentare

russo. Dopo aver aggiunto nel settembre 2019 due linee produttive all'interno del primo

stabilimento di Solnechnogorsk dedicate alla pasta per ulteriori 37mila tonnellate/anno, la

multinazionale italiana ha raggiunto una capacità complessiva in loco di 74mila

tonnellate/anno, destinata a sostenere l'espansione di un giro d'affari che in Russia ha superato

i 60 min di € nel 2018. Attualmente i prodotti della casa italiana si collocano al terzo posto per

quanto concerne i volumi nazionali, mentre il marchio sarebbe già leader a valore nell'area

moscovita e a San Pietroburgo. Il polo produttivo di Solnechnogorsk permette a Barilla di

essere presente sul mercato anche con una produzione locale di salse, pani, prodotti da forno e

biscotti.

;ÉrItalitF~ ~~~

J1 Ji-rr2J Jr5
.

í.~w "rt

ACCEDI / REGISTRATI

=Tu

13

Abbonati a Mark. Up

Edicola web

Iscriviti alla newsletter

The Wellness Drink:

I>15e.10I.Y HOLY

MANAGEMENTNotes. it
R CUPA Lu

Twitter

® Mark Up

@Mark_Up_

#Gibus 2020 ufficialmente rimandato all'i-4

#settembre #data #cibus2020 @CibusParma

#coronavirus #coronavirusitalla

A

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
9
2
3
6



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-03-2020

MARK UP .IT

le
~+~~~

IV¿1üVl SPAGHETn N 5 
ºN vlAáaGIO VERSO DI VOI.

Si sta concretizzando intanto il piano di

ulteriore crescita e sviluppo di Barilla da qui al

2024. È pronto un investimento di 130 min di €

destinati alla realizzazione di un secondo sito

produttivo e di un mulino per macinare il grano

duro. Si tratta di un consistente cambio di

passo, considerando che il budget messo a

disposizione per gli interventi del 2019 ammontavano a 15 min €. Il nuovo insediamento sarà

nella zona di Stupino Quadrat, sempre nell'area moscovita. Servirà per sostenere la scalata al

mercato locale, che è uno dei maggiori al mondo per consumi di pasta nonché al quinto posto

per capacità produttive interne. E registra inediti picchi di consumi da parte della classe media

del Paese. Il gruppo di Parma è certamente favorito dal mancato coinvolgimento della pasta

nelle restrizioni imposte dall'embargo. Mikhail Putilin è vice presidente di Barilla Rus perla

Russia e la Csi e ceo della nuova società di produzione Barilla Rus Production.

Barilla ha una trattativa avviata per una partnership finanziaria con il Russian Direct Investment

Fund, il fondo sovrano locale. Lo ha riportato II Sole 24 Ore. Secondo il quotidiano Vedomosti,

citato dal Sole, i negoziati tra Rdif e Barilla sono in corso e determinerebbero una sostanziale

svolta nei rapporti di forza sul mercato. Così mentre gruppo Cremonini si segnala con forza

all'interno del canale foodservice, Barilla si ritaglia un ruolo di primo piano nell'ambito della

distribuzione commerciale.

Stupino Quadrat è una zona economica

speciale nata nel 2015. Oggi raccoglie 27

investitori stranieri. Barilla non è l'unica azienda

italiana presente nell'area, che intende

caratterizzarsi per il made in Italy favorendo,

per esempio, la produzione di mobili di design

italiano. Ma l'attuale ammontare d'investimento

rende quello di Barilla l'impegno più grande di tutta l'area speciale. Una delle ragioni della scelta

della location è la presenza di una linea ferroviaria e che consentirà a Barilla di costruire il

nuovo polo sull'intermodalità, riducendo l'impatto ambientale dei trasporti. A febbraio 2020 è

partito tra l'altro dall'interporlo di Parma il primo treno Barilla carico di pasta per raggiungere la

Germania. Ora si muovono due treni ogni settimana con 16 vagoni e 32 container, grazie

all'accordo con Gts, compagnia privata di Bari specializzata nel trasporto ferroviario di merci

cancellando l'utilizzo di 4.000 automezzi. Un esempio concreto di come Barilla si stia

impegnando nella decarbonizzazione dei processi.

Entro la fine 2020 si ipotizzano ulteriori progetti d'investimento di gruppi agroalimentari italiani

realizzati anche con il sostegno del fondo sovrano russo Rdfi e di Cassa depositi e prestiti,

attraverso Fsi. E qualcuno potrebbe anche insediarsi proprio a Stupino.

#covid#COVID19 #COVID-19 @AntonioCellie
@Clazzati mark-up.it/cibus-2020-rim...

IIA -. Cibus 2020 rimandato (pro...
Kii=ii Da Fiere di Parma SpA faran...
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La multinazionale italiana ha
raggiunto una capacità complessiva in
loco di 74mila tonnellate/anno. Ma il
nuovo impianto che sorgerà a Stupino
Quadrat, nei pressi di Mosca, per un
investimento di 130 min €, darà al
gruppo di Parma la spinta decisiva.
#Barilla #Russia #pasta #export
#ItalianFoodExcellence
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Barilla, investimento da 130 milioni in
Russia
ECONOMIA > NEWS

Lunedì 9 Marzo 2020

Barilla sbarca in Russia. La

multinazionale italiana del settore

alimentare con un investimento

da 130 milioni costruirà il primo

mulino nell'Est Europa dedicato

alla produzione di farina di

grano duro, nonché il secondo

impianto per la produzione di

pasta. 

La realizzazione dell'impianto avverrà nella zona Economica Speciale (Zes) di

Stupino Quadrat, nell'area di Mosca in Russia. La scelta è caduta su Stupino per la

presenza di una linea ferroviaria sul sito e la disponibilità nel distretto di personale

altamente qualificato, grazie alla collaborazione

della società di consulenza Livolsi&Partners, che ha rappresentato la Zes durante la

trattativa.

«Ci è voluto molto tempo - commenta Mikhail Putilin, vicepresidente per la Russia e la

Csi di Barilla Rus Llc e ceo della nuova società di produzione Barilla Rus Production

Llc - per scegliere la sede per il nostro progetto su larga scala e ci siamo soffermati

sulla Zes Stupino Quadrat. I fattori più importanti per noi sono stati la logistica

conveniente, la disponibilità di una linea ferroviaria sul sito, le attrezzature con tutte le

strutture e servizi necessari, nonché la disponibilità di personale altamente qualificato

nel distretto di Stupino. Inoltre, il governo della regione di Mosca, l'amministrazione

del distretto della città di Stupino e la società di gestione della Zes Stupino Quadrat

hanno dimostrato grande lealtà e competenza durante quasi due anni di preparazione

della transazione, che consentirà di attuare con successo il progetto nel più breve

tempo possibile tempo possibile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C
E
B

ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

A Roma pranzo a 10 euro nel ristorante
di lusso, nei giorni dell'incubo

di Pietro Piovani

00:00 / 00:00

Coronavirus, Ostia: caso
sospetto in un palazzol

Carri armati lungo le strade,
paura a Palermo ma è solo
un'esercitazione

l

Coronavirus, rivolta nel carcere di
Modena: 6 detenuti morti per
overdose

w

Coronavirus, deserta anche
Napoli: nessun cliente in locali e
pizzerie

l

11.39

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma

1

Data

Pagina

Foglio

09-03-2020

1
6
9
2
3
6



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-03-2020
1+1311 Sole/2

LOGISTICA: MENO TRASPORTI SU GOMMA E PIÙ SU ROTAIA

Trasporti. Ila febbraio scorso è partito da Parma il primo convoglio ferroviario con destinazione Germania
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Barilla: 130 milioni sulla Russia
per raddoppiare gli stabilimenti

ALIMENTARE

Nuovo sito produttivo
e mulino per il grano duro
nella Zes di Stupino Quadrat

Il fatturato di Barilla
nel Paese cresce del 16%:
terza pasta più acquistata

Micaela Cappellini

Barilla raddoppia in Russia. Dopo lo
stabilimento di Solnechnogorsk,
partito nel 2015, la multinazionale
di Parma investirà altri 130 milioni
di euro per costruire sia un nuovo
sito produttivo sia un mulino per
macinare il grano duro, il primo nel-
l'Europa dell'Est. La location scelta
è la Zona economica speciale di Stu-
pino Quadrat, in piena area metro-
politana moscovita.

Per Barilla, il mercato russo si
conferma dunque un target interes-
sante, con i suoi oltre 141 milioni di
abitanti. L'embargo iniziato nel
2014, a seguito delle sanzioni Ue
contro Mosca, non è la ragione di-
retta degli investimenti del colosso
parmense in Russia, poiché la pasta
non rientra nell'elenco dei prodotti
il cui export italiano è vietato (anche
se però lo sono alcuni ingredienti
dei sughi). Il motivo, dunque, sta
tutto nella crescita dei consumi del-

STUPINO QUADRAT

27
Gli investitori presenti
Tanti hanno scelto la Zona
economica speciale russa di
Stupino Quadrat dal 2015 a oggi

13,8 miliardi
I rubli investiti
Sono i capitali stranieri affluiti
fino ad oggi nella Zes: quello
siglato da Barilla è l'investimento
più grosso

la classe media russa.
Ci sono voluti due annidi trattati-

ve e di riflessioni, prima che la scelta
di Barilla Rus Llc - la società russa che
fa capo al gruppo - cadesse proprio
sulla Zona economia speciale di Stu-
pino Quadrat: «A convincerci è stato
soprattutto l'aspetto logistico - rac-
conta Mikhail Putilin, vicepresidente
per la Russia e i Paesi Cis di Barilla
Rus nonché futuro ceo della nuova
unità produttiva - in particolare la
presenza di una linea ferroviaria di-
rettamente all'interno della Zes».

L'area speciale di Stupino Qua-
drat è nata nel 2015 e ad oggi racco-
glie 27 investitori stranieri proveni-
nenti da vari paesi del mondo. Nei
suoi primi cinque anni di vita, la Zes
ha raccolto capitali per 13,8 miliardi
di rubli, pari a circa 188 milioni di eu-
ro. Con i suoi 130 milioni di investi-
menti, quello di Barilla sarà dunque
il più grande investimento di tutta
l'area speciale. In Italia, l'ufficio di
rappresentanza di Stupino Quadrat
è lo studio Livolsi & Partners, che ha
anche seguito le trattative con Baril-
la. Ad oggi, le fabbriche già realizzate
nell'area speciale sono dieci.

Oggi in Russia si contano una
trentina di zone economiche spe-
ciali. Il più grande beneficio che of-
frono è una tassa sui profitti mini-
ma, tra l'1 e i12% a seconda dei casi,
per tutti i primi dieci anni dell'inve-
stimento. A questo si aggiungono
prezzi stracciati per acqua, gas ed

elettricità, oltre alla possibilità dí
assumere manodopera più qualifi-
cata della media del Paese. Perché
allora Barilla ha scelto proprio Stu-
pino Quadrat? «Certo la sua posi-
zione strategica deve aver contato,
a soli 4o chilometri dall'aeroporto e
crocevia delle più importanti arterie
stradali e ferroviarie di Mosca - rac-
conta Alberto Conforti, partner del-
lo studio Livolsi - l'altro motivo de-
terminante però è che Stupino Qua-
drat è l'unica Zes russa gestita da un
soggetto privato, il developer tede-
sco MG. Il che rende la gestione del-
l'area speciale più managerial-im-
prenditoriale e meno burocratica.
Più moderna, insomma».

Barilla non è l'unica azienda ita-
liana a Stupino Quadrat, anche per-
ché la Zes moscovita punta molte
delle sue fiches sull'attrazione delle
imprese made in Italy: «Oltre 20 im-
prese alimentari italiane sono andate
in visita presso questa Zes - racconta
ancora Conforti - i gestori inoltre
stanno aprendo linee di produzione
per il "livingwith italy", per favorire
la produzione di mobili di design ita-
liano , ma prodotti in Russia».

Stando al bilancio del 2018, l'ulti-
mo disponibile, il fatturato di Barilla
in Russia è cresciuto de116%: il mar-
chio parmense sarebbe la terza pasta
più acquistata sul mercato russo e la
prima in valore sulla piazza di Mosca
e di San Pietroburgo.
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Internazionale. Un frame tratto dallo spot girato da Barilla per la tv russa. Lo slogan recita: «Semplici ricette di felicità»
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ANO MEDICAL DEVICES

BUSINESS E MERCATO

LA RUSSIA DEL LIFE SCIENCES
ATTRATTIVA VA COMPLESSA
All'evento "Pharma Russia" organizzato a Milano il 12 febbraio si è parlato delle prospettive del mercato.
Molti ivincoli regolatori da superare che potrebbero mettere in difficoltà le piccole e medie imprese

i
Alessio Chiodi
AboutPharrna and Medicai Devi ces
achicdi aboutpharma.com

I mercato lite science russo aprc po-
tenzialmente praterie per le azien-
de nostrane che cercano sbocchi
nuovi oltre i confini europei. Non
ci sono solo Cina o India, ma anche

la Russia che vuole ritagliarsi un posto
alla luce del sole nell'economia globale
del farmaco e del medtech. Vero è che
Mosca vuole potenziarsi da questo
punto di vista, ma non vuole nemme-
no cedere all'importazione eccessiva
di prodotti dall'estero. Per questo mo-
tivo ha fortificato il suo processo rego-
latorio per la registrazione di farmaci e
medical devìce e dare maggiori impul-
so al suo mercato interno. Lc barriere
quindi ci sono, un po' culturali, un po'
politiche, un po' legislative e tutti fan-
no una gran fatica a penetrare i confini
russi, specialmente chi non ha dalla
sua il fattore "grandezza", inteso in ter-
mini numerici. "Conta tanto la natura
delle aziende italiane — commenta ad
AboutPharma Giulia Repetto, Re-
sponsabile internazionalizzazione e
commercio estero in Assolombarda a
margine dell'evento milanese del 12
febbraio "Pharma Russia" — che sono

per la gran parte piccole e non sem-
pre organizzate per mercati di questo
tipo. Sono poco attrezzate". Tra l'altro
i momenti di incontro tra aziende ci
sono. Carlo Mannelli, Board of direc-
tor member di FremsLife (attiva nel
campo medtech e che in Russia ha un
prodotto) presente all'incontro dice
che "ci sono moltissime fiere ed eventi
in Russia, ma sono molto dispersivi e
non è facile creare relazioni. Tral'altro
— continua Mannelli — non parliamo
di un mercato come quello cinese. La
Russia è diversa, è a sé. I cinesi sono più
aperti all'innovazione".

RISPOSTA POSITIVA

Tuttavia la risposta positiva dalle due
parti c'è stata. Pur ammettendo le
difficoltà del caso, Alberto Conforti
Direttore generale della società Livolsi
Conforti&Partners che ha partecipa-
to e promosso l'evento in Assolom-
barda, è soddisfatto dell'attenzione
del life science italiano. "Il progetto
Action for Russia— commenta sempre
Conforti — è nato nel 2016 per agevo-
lare gli investimenti italiani nella Fe-

derazionc Russa. Si vuole rispondere
nel merito dei rapporti tra Italia e Rus-
sia e per garantire il maggior successo
è molto importante che i nostri Paesi
mettano in campo risorse industria-
li e commerciali. In Italia — continua
Conforti — ci sono le associazioni di
settore come Assolombarda e Farmin-
dustria e partner specialisti che offro-
no garanzie legali per le operazioni in
Russia. Stessa cosa in Russia dove sono
stati coinvolti enti come l'Ente federa-
le delle zone economiche speciali che
aiuta a investire nel Paese e che dipen-
de direttamente dal ministero dello
sviluppo economico russo e partecipa
a Confindustria Russia".

IL PIANO ACTION FOR RUSSIA

Il progetto ideato da Livolsi Confor-
ti&Partners e a cui hanno preso parte
anche Assolombarda servizi con As-
solombarda e Confindustria Russia,
prevede il coinvolgimento di imprese,
stnutnire governative, organizzazio-
ni associative, istituzioni finanziarie
e partner specialistici, per avviare
progetti di partnership commercia-
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li o produttivi nel mercato russo. Il
pharma e il medtech hanno mostrato
subito entusiasmo, tanto che rappre-
sentano il 40% delle società aderenti
all'iniziativa (circa 300). Sono tre le
fasi di cui si compone e che sono im-
prescindibili per chi si vuole affacciare
al mercato life science russo. Innanzi
tutto l'analisi preliminare del mercato
potenziale, quindi tutte Tutte le in-
formazioni di interesse sul prodotto o
servizio che si vuole offrire, la quantità
e valore delle vendite, la presenza dei
competitor e dei distributori, autoriz-
zazioni e certificazioni, i prezzi. In se-
condo luogo c'è bisogno di uno studio
di fattibilità. Qesta fase ha l'obiettivo
di individuare e verificare i partners
industriali e commerciali russi inte-
ressati alle tecnologie dell'impresa
italiana. Prevede la predisposizione
di schede informative dedicate ai pro-
dotti, ai volumi, alla situazione finan-
ziaria dell'azienda russa. Terzo step è
la proposta di progetto ossia la verifica
della sostenibilità del progetto di loca-
lizzazione commerciale e/o produttiva
attraverso l'utilizzo degli strumenti di

sostegno economico-finanziari previ-
sti dalle istituzioni finanziarie italiane
e congiuntamente dalla Federazione
Russa per il supporto alla localizzazio-
ne produttiva di imprese straniere.

IL CASO RAIFARM

Presenti all'incontro a Milano c'era-
no Yuri Raifeld e Dmitry Dmitirev,
rispettivamente presidente e Chief
operation officer di Raifarma, azien-
da farmaceutica russa fondata nel
2007 con ampio respiro internazio-
nale. La società ha stretto un accordo
con Livolsi&Partners per quanto ri-
guarda la registrazione e commercia-
lizzazione dei prodotti farmaceutici
e dispositivi medici nella Federazio-
ne russa. La partnership si concentra
sul supporto da dare alle società che
vogliono investire in Russia mentre
Raifarm sostiene il supporto ope-
rativo e l'affrancamento e gestione
nelle fasi procedurali, Livolsi Con-
forti&Partners si occupa dell'orien-
tamento e della proposta economica
attraverso valutazioni preliminari
del mercato.
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MERCATO LIFE SCIENCE RUSSO:

LE PROCEDURE DI INGRESSO

Raifeld fornisce un po' di numeri:
"Parliamo di un business di 21 mi-
liardi di dollari nel 2019 per i farma-
ci e cinque per i dispositivi medici. Il
life science pesa per il 17% di tutto il
mercato in Russia con una previsione
di crescita del 5% nel2020". Dmitirev,
invece, passa in rassegna alcuni ele-
menti che vanno tenuti presenti prima
di investire tempo e risorse per questo
genere di mercati. Innanzi tutto i dati
clinici possono essere posti all'atten-
zione delle autorità russe sia se i trial
sono stati fatti in loco o, sc multicen-
trici, con la partecipazione di pazienti
russi. Le ispezioni perle Gmp devono
svolgersi prima della presentazione
delle varie richieste e completate pri-
ma dell'approvazione della richiesta
stessa. Infine i dossier dovranno essere
tutti tradotti in cirillico.

LE FASI DI APPROVAZIONE

DEI FARMACI

In media un approvazione per un pro-
dotto farmaceutico può richiedere
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circa 12. mesi. Dopo la presentazione
del dossier c'è una fase di technical as-
sessment e quindi una valutazione da
parte di esperti. Segue un confronto
con le società interessate e infine la de-
cisione dell'ente regolatore.

LE ISPEZIONI GMP

Le ispezioni della Good manufactu-
ring practice ai siti stranieri da parte
delle autorità russe sono necessarie a
partire dal 2016, hanno una durata
di circa 10 mesi e una validità di tre
anni. Sono obbligatorie per tutte quel-
le operazioni che prevedono le auto-
rizzazioni di immissioni al mercato,
variazioni, packaging e valutazione
dell'idoneità del sito produttore.

LE NUOVE REGOLE DA SEGUIRE

Un elemento da valutare con attenzio-
ne secondo Dmitirev è la serializza-
zione che è entrata in vigore il primo
gennaio 2020 e prevede un periodo
di transizione e tolleranza fino al 30
giugno 2020. gaesto aspetto è impor-
tante, soprattutto per le aziende italia-
ne. Il nostro Paese ha una deroga fino
al 2025 che lascia in vigore ancora il
vecchio sistema del bollino ottico per i
prodotti sul mercato. Contemporane-
amente, però, il nuovo sistema ormai
in vigore impone delle regole precise
da seguire e la Russia, pur non facendo
parte dell'Ue, adotta un meccanismo
di tracciabilità di tipo seriale.

ITALIA, PAESE DI SANTI, POETI,

NAVIGATORI ED ESPORTATORI

Non è un cambiamento da poco se si
considera che il grosso del nostro mer-
cato è riversato all'estero. Adriano
Pierrosanto, responsabile area tecnica
scientifica, produzione industriale e
qualità di Assogenerici, intervistato
da AboutPharma a luglio 2019, dice-
va che "le aziende produttive hanno
lavorato bene affinché le loro linee
produttive subissero un upgrade,
finalizzato alla serializzazione. Lo
hanno fatto principalmente in due

modi: aggiornando i vecchi impianti
produttivi o sostituendo macchinari
vecchi con quelli nuovi. Tutto ciò ha
comportato un impegno in termini
di costi non indifferente per tutto il
comparto industriale, Bisogna tenere
presente che l'aggiornamento di una
linea soltanto preesistente costa in
media intorno ai 300 mila euro. Men-
tre acquistarne una nuova può arriva-
re a costare anche fino a 2 milioni di
euro. In un'azienda con 8-10 linee dí
produzione al proprio interno, è evi-
dente quanto può essere significativo
l'investimento da affrontare da parte
di queste realtà".

LE PROCEDURE

PER I DISPOSITIVI MEDICI

Per quanto riguarda i device le proce-
dure per la registrazione richiedono
tra i 10 e i 12 mesi. Si parte dai test in
laboratorio per arrivare a quelli clini-
ci e quindi la presentazione di auto-
rizzazione. A seguito di una serie di
incontri e confronti con l'azienda e
un'attenta valutazione da parte degli
esperti, si arriva alla decisione finale.

VETERINARI E

INTEGRATORI ALIMENTARI

Più complicata la questione per i pro-
dotti per gli animali e gli integratori
alimentari. "La registrazione anni fa
era più semplice, ora le cose si sono
complicate e la legislazione si è fatta
più stringente tanto che il processo per
i farmaci veterinari è lo stesso di quello
per gli uomini. Anche le Gmp chie-
dono gli stessi requisiti", spiega Dmi-
tirev. Nel campo degli integratori íl
regolatorio è ancora più sospettoso e le
maglie sono ancora più strette, soprat-
tutto a seguito dei più recenti scandali
di doping che hanno coinvolto gli at-
leti russi. Inoltre la composizione dei
prodotti va analizzata prima dellapre-
sentazione della domanda in quanto
molti integratori, in certe condizioni,
vengono considerati dei farmaci veri e
propri e quindi destinati a un processo
regolatorio molto diverso,

Parole chiave
Import/export, mercato russo, serializzazione
Aziende/Istituzioni
Assolombarda, FremsLife, Livolsi
Conforti&Partners, Raifarma
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'Aziende

Mercato life science russo: attrattivo ma
complesso, soprattutto per le "piccole"
All'evento "Pharma Russia" organizzato nella sede di Assolombarda a Milano il

12 febbraio si è parlato delle prospettive del mercato russo, tuttavia, nonostante

l'interesse suscitato. ci sono molti vincoli regolatori de superare che potrebbero

mettere in difficoltà le aziende di dimensione ridotte

di Redazione Aboutpharma Online 12 Febbraio 2020

Il mercato life science russo apre

potenzialmente praterie perle aziende

nostrane che cercano sbocchi nuovi oltre i

confini europei. Non ci sono solo Cina o India.

ma anche la Russia che vuole ritagliarsi un

posto alla luce del sole nell'economia globale

del farmaco e del medtech. Vero è che

Mosca vuole potenziarsi da questo punto di

vista, ma non vuole nemmeno cedere

all'importazione eccessiva di prodotti

dall'estero. Per questo motivo ha fortificato il suo processo regolatorio perla registrazione

di farmaci e medicai device e dare maggiori impulso al suo mercato interno. Le barriere

quindici sono, un po' culturali, un po' politiche. un po' legislative e tutti fanno una gran

fatica a penetrare i confini russi, specialmente chi non ha dalla sua il fattore "grandezza",

inteso in termini numerici. "Conta tanto la natura delle aziende italiane - commenta ad

AboutPharma Giulia Repetto, Responsabile internazionalizzazione e commercio estero in

Assolombarda a margine dell'evento milanese del 12 febbraio"Pharma Russia" - che sono

perla gran parte piccole e non sempre organizzate per mercati di questo tipo. Sono poco

attrezzate". Tra l'altro i momenti di incontro tra aziende ci sono. Carlo Mannelli, Board of

director member di FremsLife (attiva nel campo medtech e che in Russia ha un prodotto)

presente all'incontro dice che "ci sono moltissime fiere ed eventi in Russia, ma sono molto

dispersivi e non è facile creare relazioni. Tra l'altro - continua Mannelli - non parliamo di

un mercato come quello cinese. La Russia è diversa, è a sé. I cinesi sono più aperti

all'innovazione".

Risposta positiva

Tuttavia la risposta positiva dalle due parti c'è stata. Pur ammettendo le difficoltà del

caso, Alberto Conforti Direttore generale della società Livolsi Conforti&Partners che ha

partecipato e promosso l'evento in Assolombarda, è soddisfatto dell'attenzione del life

science italiano. "II progetto Action for Russia - commenta sempre Conforti - è nato nel

2016 per agevolare gli investimenti italiani nella Federazione Russa. Si vuole rispondere

nel merito dei rapporti tra Italia e Russia e per garantire il maggior successo è molto

importante che i nostri Paesi mettano in campo risorse industriali e commerciali. In Italia -

continua Conforti - ci sono le associazioni di settore come Assolombarda e Farmindustria

e partner specialisti che offrono garanzie legali perle operazioni in Russia. Stessa cosa in

Russia dove sono stati coinvolti enti come l'Ente federale delle zone economiche speciali

che aiuta a investire nel Paese e che dipende direttamente dal ministero dello sviluppo

economico russo e partecipa a Confindustria Russia".

Il piano Action for Russia

II progetto ideato da Livolsi Conforti&Partners e a cui hanno preso parte anche

Assolombarda servizi con Assolombarda e Confindustria Russia, prevede il coinvolgimento

di imprese, strutture governative. organizzazioni associative, istituzioni finanziarie e

partner specialistici, per avviare progetti di partnership commerciali o produttivi nel

mercato russo. Il pharma e il medtech hanno mostrato subito entusiasmo, tanto che

RUBRICHE DIGITALI

Rubrica '4111À
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rappresentano il 40% delle società aderenti all'iniziativa (circa 300). Sono tre lefasi di cui

si compone e che sono imprescindibili per chi si vuole affacciare al mercato life science

russo. Innanzi tutto l'analisi preliminare del mercato potenziale. quindi tutte Tutte

le informazioni di interesse sul prodotto o servizio che si vuole offrire, la quantità e valore

delle vendite, la presenza dei competitor e dei distributori, autorizzazioni e certificazioni, i

prezzi. In secondo luogo c'è bisogno di uno studio di fattibilità. Questa fase ha l'obiettivo di

individuare e verificare i partners industriali e commerciali russi interessati alle tecnologie

dell'impresa italiana. Prevede la predisposizione di schede informative dedicate ai prodotti,

ai volumi, alla situazione finanziaria dell'azienda russa. Terzo step è la proposta di progetto

ossia la verifica della sostenibilità del progetto di localizzazione commerciale e/o

produttiva attraverso l'utilizzo degli strumenti di sostegno economico-finanziari previsti

dalle istituzioni finanziarie italiane e congiuntamente dalla Federazione Russa per il

supporto alla localizzazione produttiva di imprese straniere.

II caso Raifarm

Presenti all'incontro a Milano c'erano Yuri Raifeld e Dmitry Dmitirev. rispettivamente

presidente e Chief operation officer di Raifarma, azienda farmaceutica russa fondata nel

2007 con ampio respiro internazionale. La società ha stretto un accordo con

Livolsi&Partners per quanto riguarda la registrazione e commercializzazione dei prodotti

farmaceutici e dispositivi medici nella Federazione russa. La partnership si concentra SUI

supporto da dare alle società che vogliono investire in Russia mentre Raifarm sostiene il

supporto operativo e l'affiancamento e gestione nelle fasi procedurali, Livolsi

Conforti&Partners si occupa dell'orientamento e della proposta economica attraverso

valutazioni preliminari del mercato.

Mercato life science russo: le procedure di ingresso

Raifeld fornisce un po' di numeri: "Parliamo di un business di 21 miliardi di dollari nel 2019

per i farmaci e cinque per i dispositivi medici. II life science pesa per il 1.7% di tutto il

mercato in Russia con una previsione di crescita del 5% nel 2020". Dmitirev, invece, passa

in rassegna alcuni elementi che vanno tenuti presenti prima di investire tempo e risorse

per questo genere di mercati. Innanzi tutto i dati clinici possono essere posti all'attenzione

delle autorità russe sia se i trial sono stati fatti in loco o, se multicentrici, con la

partecipazione di pazienti russi. Le ispezioni per le Gmp devono svolgersi prima della

presentazione delle varie richieste e completate prima dell'approvazione della richiesta

stessa. Infine i dossier dovranno essere tutti tradotti in cirillico.

Le fasi di approvazione dei farmaci

In media un approvazione per un prodotto farmaceutico può richiedere circa 12 mesi.

Dopo la presentazione del dossier c'è una fase di technical assessment e quindi una
valutazione da parte di esperti. Segue un confronto con le società interessate e infine la

decisione dell'ente regolatore.

Le ispezioni Gmp

Le ispezioni della Good manufacturing practice ai siti stranieri da parte delle autorità russe

sono necessarie a partire dal 2016, hanno una durata di circa 10 mesi e una validità di tre

anni. Sono obbligatorie per tutte quelle operazioni che prevedono le autorizzazioni di

immissioni al mercato. variazioni, packaging e valutazione dell'idoneità del sito produttore.

Le nuove regole da seguire

Un elemento da valutare con attenzione secondo Dmitirev è la serializzazione che è

entrata in vigore il primo gennaio 2020 e prevede un periodo di transizione e tolleranza

fino al 30 giugno 2020. Questo aspetto è importante. soprattutto per le aziende italiane. II

nostro Paese ha una deroga fino al 2025 che lascia in vigore ancora il vecchio sistema del

bollino ottico per i prodotti sul mercato. Contemporaneamente, però, il nuovo sistema

ormai in vigore impone delle regole precise da seguire e la Russia, pur non facendo parte

dell'Ue, adotta un meccanismo di tracciabilità di tipo seriale.

Italia, Paese di santi, poeti, navigatori ed esportatori

Non è un cambiamento da poco se si considera che il grosso del nostro mercato è riversato

all'estero. Adriano Pietrosanto, responsabile area tecnica scientifica, produzione

industriale e qualità di Assogenerici, intervistato da AboutPharma a luglio 2019, diceva
che "le aziende produttive hanno lavorato bene affinché le loro linee produttive subissero

un upgrade. finalizzato alla serializzazione. Lo hanno fatto principalmente in due modi:
aggiornando i vecchi impianti produttivi o sostituendo macchinari vecchi con quelli nuovi.

Tutto ciò ha comportato un impegno in termini di costi non indifferente per tutto il

comparto industriale. Bisogna tenere presente che l'aggiornamento di una linea soltanto

preesistente costa in media intorno ai 300 mila euro. Mentre acquistarne una nuova può

arrivare a costare anche fino a 2 milioni di euro. In un'azienda con 8-10 linee di produzione

al proprio interno, è evidente quanto può essere significativo l'investimento da affrontare

da parte di queste realtà".

Le procedure per i dispositivi medici

AboutPharma Digital
Awards 2019 - il
video completo

AboutPharma Digital
Awards 2019 - il
video sponsor
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Reale Mutua, donazione di 5 milioni per
apparecchiature e presidi contro il coronavirus
Virus. Assicuratrice Milanese estende le
garanzie per i medici associati
Covid-19. accordo tra AbCellera e Lilly per
sviluppare anticorpi terapeutici
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Per quanto riguarda i device le procedure perla registrazione richiedono tra i 10 e i 12

mesi. Si parte dai test in laboratorio per arrivare a quelli clinici e quindi la presentazione di
autorizzazione. A seguito di una serie di incontri e confronti con l'azienda e un'attenta

valutazione da parte degli esperti, si arriva alla decisione finale.

Veterinari e integratori alimentari

Più complicata la questione per i prodotti per gli animali e gli integratori alimentari. "La

registrazione anni fa era più semplice, ora le cose si sono complicate e la legislazione si è

fatta più stringente tanto che il processo per i farmaci veterinari è Io stesso di quello per gli

uomini. Anche le Gmp chiedono gli stessi requisiti", spiega Dmitirev. Nel campo degli

integratori il regolatorio è ancora più sospettoso e le maglie sono ancora più strette,

soprattutto a seguito dei più recenti scandali di doping che hanno coinvolto gli atleti russi.

Inoltre la composizione dei prodotti va analizzata prima della presentazione della domanda

in quanto molti integratori, in certe condizioni, vengono considerati dei farmaci veri e

propri e quindi destinati a un processo regolatorio molto diverso.
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