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La Task Force in visita alle
aziende albenganesi
Interesse reale, curiosità, volontà di
stabilire rapporti duraturi proiettati verso il
futuro. Queste le reazioni della
delegazione di ospiti russi, in visita alla
piana albenganese nel pomeriggio di ieri,
partecipanti alla XIV sessione della Task
Force italo-russa, che ha svolto i suoi
lavori, finalizzati a favorire l’ingresso delle
medie e piccole imprese sul mercato
russo, ad inizio settimana a Sanremo ed
Imperia. Rappresentati dai Ministri Claudio
Scajola e Viktor Khristenko, la ‘duegiorni’
ha aperto possibilità di lavoro per 70 ditte
dell’ex Unione Sovietica nei confronti di 220 aziende italiane.
In questo contesto, la delegazione del settore agroalimentare e floricolo della
Task Force si è recata in visita nel Ponente savonese; oltre ad un sopralluogo
alle ditte di RB Plant, di Terra Alta e di Claudio Delfino, sono stati visionati impianti
e tecniche lavorative per l’esportazione sia a L’Ortofrutticola, sia al Centro
Regionale di Sperimentazione ed Assistenza agricola (CeRSAA), gestito
dall’azienda speciale della Camera di Commercio di Savona.
Da questi incontri si è rafforzata la volontà nel proseguire i rapporti già esistenti
e di incrementarli, puntando sul fatto che la nostra nazione è il secondo partner
per quanto riguarda l’import-export russo verso e dall’Italia e che i 27 miliardi di
fatturato annuo sono aumentati negli ultimi dodici mesi del 9 per cento (malgrado i
venti della crisi internazionale).
Hanno partecipato ai lavori della giornata: Nadezda Grigorieva (Direttrice della
Fiera di Mosca), Samvel Abramyan (importatore russo dell’Azalia), Natalia
Zharova (importatore russo della Green City), Olga Amiryan e Leonid Popov
(rapprsentanti commerciali della Federazione Russa in Italia), Dina Kudryavets
(rappresentante commerciale russa), Maurizio Lapponi (presidente associazione
nazionale vivaisti esportatori) e Alberto De Angeli (ICE di Genova). La
delegazione è stata accompagnata nel corso delle visite da Giorgio Delfino
(presidente Acea di Albenga, l’associazione degli esportatori floricoli ingauni),
Gianfranco Barbera (Ortofrutticola), Giovanni Minuto (Azienda Speciale
CeRSAA) e da Raffaella Ravera (Azienda speciale Promozione).
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