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PRESENTAZIONE EVENTO 

RAPPORTI COMMERCIALI RUSSIA-SICILIA:  INCONTRO A CATANIA 

Alla Camera di Commercio il business-forum organizzato da “Etna World Trade” 

A Catania l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia Alexey Meshkov  

Buyer russi in visita per conoscere i prodotti delle aziende di eccellenza siciliane  

 

Le aziende e i prodotti di eccellenza della Sicilia piattaforma commerciale per la 
Russia, banco di prova del Consorzio Etna World Trade, costituito in Sicilia con il 
preciso obiettivo di internazionalizzare la qualità “Made in Sicily”.  Un business-
forum fissato per il prossimo 4 aprile 2012 presso la Camera di Commercio di 
Catania, chiamerà a raccolta figure di primo piano del mondo commerciale e 
istituzionale russo accanto alle imprese “a cinque stelle” raggruppate nel Consorzio 
Etna World Trade. Nei giorni che precedono l’assise internazionale un gruppo di  
buyer russi – rappresentativo di altrettanti colossi russi dei settori agroalimentare e 
turismo -  conoscerà i prodotti delle aziende di eccellenza selezionate in questi anni 
dai gruppi di lavoro del Consorzio.  
Il Business-Forum è organizzato dal Consorzio EWT assieme alla Associazione 
“Conoscere Eurasia” con il contributo della Camera di Commercio etnea e della 
Provincia regionale di Catania e la partecipazione di Banca Intesa, partner del 
Consorzio.  All’incontro hanno dato sinora la loro adesione ufficiale l’Ambasciatore 
russo in Italia, Alexey Meshkov; il presidente di Banca Intesa Russia, Antonio 
Fallico; il vice-direttore dell’ufficio di Mosca dell’Ice, l’Istituto per il Commercio 
con l’Estero, Matteo Masini; l’avv. Sergio Forelli dello Studio Pavia Ansaldo; le 
società Lukoil, Gazprom e Russian Technologies.  Prima del convegno, un gruppo di 
buyer russi – invitato per l’importante assise –conoscerà i prodotti delle aziende 
siciliane selezionate dal Consorzio EWT per rappresentare l’eccellenza qualitativa 
siciliana.   
Al piano terra della Camera di Commercio di Catania, per l’intera giornata del 4 
aprile, il Consorzio Etna World Trade allestirà “Vetrina Sicilia”, una esposizione di 
prodotti e creazioni più rappresentativi della qualità isolana. 


