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Russia, primi affari per farmaci e hi-tech: "Effetto San
Nicola"

la missione Dieci milioni potrebbero valere gli
accordi  chiusi  Si  punta anche al  turismo con i
voli  diretti.  Emiliano  incontra  Putin  di
Antonello  Cassano  Accordi  commerciali  che
potrebbero  fruttare  a  breve  termine  circa  10
milioni  di  euro  per  vendere  tecnologie  nel
settore  dei  Big  Data,  materie  prime  per  uso
farmaceutico e macchinari medicali. Ma anche
la  nuova  versione  del  vaccino  Sputnik,  da
produrre  magari  in  Puglia.  E  poi  un  volo
diretto  Bari-  San  Pietroburgo  e  un  capitale  di
notorietà  raggiunto  fra  la  popolazione  di  San
Pietroburgo  che  può  tornare  molto  utile  al
turismo  e  all'  enogastronomia.  Una  notorietà
esplosa  con  il  maxi  concerto  nella  grande
piazza  dell'  Hermitage  dove  40mila  russi
hanno  ascoltato  l'  esibizione  dell'  orchestra
sinfonica  del  Teatro  Petruzzelli,  con  tanto  di
un entusiasta presidente Michele Emiliano che
salutava la folla urlando "dasvidania". Fra quei
40mila c' era evidentemente anche il direttore
dell'  aeroporto  di  San  Pietroburgo  che  la
mattina  dopo,  ritrovatosi  davanti  alla
compagnia  di  imprenditori  pugliesi  pronti  a
tornare  a  casa  imbarcando  nei  bagagli  anche
qualche bottiglia di vodka, che violava di gran
lunga il  limite  di  capienza massima di  100 ml
per i  liquidi  da portare in aereo,  ha chiuso un
occhio  dicendo  "  Great  performance
yesterday". Ecco, mentre le relazioni politiche
fra  l'  Italia  e  il  gigante  euroasiatico  hanno
subito  un  colpo  pesante  dopo  lo  scandalo
spionistico  di  aprile  scorso  e  mentre  il
Consiglio  europeo  meno  di  10  giorni  fa  ha
condannato  le  attività  russe  contro  l'  Ue
giudicate  "illegali,  provocatorie  e

destabilizzanti", i rapporti fra Regione Puglia e
Russia  non  potrebbero  essere  migliori.  Del
resto  le  due  realtà  sono  fortemente  legate
dalla  comune  devozione  nei  confronti  di  San
Nicola.  La  Puglia  è  stata  ospite  d'  onore  dello
Spief (Saint Petersburg international economic
forum).  Si  tratta  del  più  importante  summit
economico  dei  mercati  asiatici  e  extra
europei,  in  cui  convergono  i  rappresentanti
istituzionali  e  economici  di  tutte  le  regioni
russe  oltre  ai  grandi  colossi  di  Stato,  dalla
dalla banca Sber alla Gazprom e alla Novatek.
La  Regione  si  è  presentata  con  i  massimi
vertici  istituzionali  (dal  governatore  Emiliano
all'  assessore  regionale  allo  Sviluppo
economico  Alessandro  Delli  Noci),  mentre  la
dirigente  Gianna  Elisa  Berlingerio  ha
accompagnato  a  San  Pietroburgo  sei  aziende
pugliesi scelte dopo una selezione: da Links e
Exprivia  (  fra  i  principali  operatori  nazionali
per  la  vendita  di  servizi  It  anche  nel  settore
medicale)  alla  Masmec  specializzata  nell'
elettromedicale,  da BeforPharma che produce
radiofarmaci,  alla  Ivis  Technologies  che
produce  macchinari  laser  per  la  chirurgia
oftalmica  controllabili  da  remoto,  fino  alla
Farmalabor.  Tutti  i  rappresentanti  delle
aziende  hanno  avviato  pratiche  per  chiudere
accordi  commerciali  da  circa  10  milioni  di
euro,  riferiscono fonti  vicine agli  imprenditori.
"  Ora  ci  aspettiamo che  si  possano  aprire  dei
nuovi  mercati  per  le  imprese  pugliesi  di  altri
settori  -  commenta  il  presidente  di
Confindustria  Puglia  e  a  capo  di  Farmalabor,
Sergio  Fontana  -  a  partire  dal  food  e  dalla
moda molto. Organizzeremo al più presto una
missione  con  imprenditori  russi  in  Puglia.  In
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questo  senso  ci  sarà  molto  d'  aiuto  la
conferma  del  volo  Bari-Mosca".  Proprio  su
questo  fronte  c'  è  l'  altra  novità  portata  dallo
Spief:  la  prossima  apertura  di  un  volo  diretto
Bari-  San  Pietroburgo.  E  qui  il  discorso  si
sposta  anche  sull'  aspetto  turistico.  "Con
Mosca,  dove è  molto  radicato  il  culto  per  San
Nicola  -  spiega  Francesco  Muciaccia  di
PugliaPromozione  -  il  rapporto  è  già  molto
forte.  Con  questa  missione  abbiamo  voluto
aprire  una  breccia  fra  i  pietroburghesi,
potenziali  turisti  con  un  profilo  economico  e
culturale  più  elevato".  Turisti,  ma  anche
investitori.  Un  obiettivo  confermato  anche  da

Emiliano che in  questi  giorni  ha parlato con il
ministro  della  Salute  russo  della  possibile
produzione in Puglia di una nuova versione del
vaccino  Sputnik:  "  Dopo  aver  costruito
relazioni virtuose con Mosca, adesso per noi è
il  tempo  di  San  Pietroburgo  -  ha  detto  il
governatore  nel  suo  ultimo  giorno  in  Russia
durante  il  quale  si  è  concesso  una  visita  al
museo  Hermitage,  dopo  aver  incontrato  la
sera prima i  più  alti  rappresentanti  economici
e  istituzionali  del  Paese  fra  i  quali  anche
Vladimir Putin - dopo 15 anni di lavoro intenso
con la  Federazione Russa possiamo dire  che i
nostri  rapporti  politici  ed  economici  sono  a
una svolta". © RIPRODUZIONE RISERVATA.


