
20 Aprile 2011 
DOMANI BUSINESS-FORUM ALLA CAMERA DI COMMERCIO ORGANIZZATO 
DALLA ETNA WORLD TRADE 

Prodotti di eccellenza siciliani sotto i riflettori dei russi 

Mosca studia il «made in Sicily» 

Primo banco di prova del Consorzio “Etna World Trade” 
costituito in Sicilia e con sede a Bronte (presidente è Gigi Saitta) 
con il preciso obiettivo di internazionalizzare la qualità “made in 
Sicily”. 
Un business-forum, fissato per domani alle 10 alla Camera di 
Commercio, 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. 
Un gruppo di 10 buyer, rappresentativo di altrettanti colossi russi 
dei settori agroalimentare e turismo, visiterà le aziende di 
eccellenza selezionate in questi mesi dai gruppi di lavoro del 
Consorzio. L’iniziativa, denominata “Collaborazione economica e 
commerciale tra la Russia e la Sicilia”, è organizzata dal consorzio Ewt assieme alla Fondazione 
“Conoscere Eurasia” con il contributo della Camera di Commercio etnea e della Provincia regionale 
di Catania e la partecipazione di Banca Intesa. L’incontro vedrà presenti, tra gli altri, Alexey 
Meshko,v ambasciatore russo in Italia; Tair Mansurov, segretario della Comunità Economica 
Euroasiatica (Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan; Russia, Tagikistan e Uzbekistan); Antonio 
Fallico, presidente di Banca Intesa Russia; Alkhas Khametov, direttore commerciale di Lukoil 
Italia; il direttore del’ufficio di Mosca dell’Ice, l’Istituto per il Commercio con l’Estero, Roberto 
Pelo; il presidente della Fondazione Italia-Russia, Rosario Alessandrello; il dirigente di Enit Mosca, 
Carlo Biraschi; il responsabile Unicredit del Mercato Centro Sud, Sergio Miele e il direttore delle 
relazioni istituzionali di Indesit Company, Gaetano Casalaina. 
Sarà presente ed interverrà anche Mario Ciancio, direttore ed editore del quotidiano La Sicilia. Le 
conclusioni sono affidate al sen. Alfredo Mantica, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri. I lavori, 
nelle due sessioni previste - mattutina e pomeridiana - sono coordinati dai giornalisti Nicola Savoca 
e Maddalena Bonacorso. 
Nell’ambito del business-forum il Consorzio “Etna World Trade” allestirà nei locali della Camera 
di Commercio “Vetrina Sicilia” con i prodotti e le creazioni delle aziende di eccellenza siciliane, 
prodotti artigianali del settore agroalimentare e di altri settori strategici che rappresentano l'alta 
qualità siciliana. Lo stesso giorno, sempre alla Camera di Commercio, verrà ospitata la mostra 
fotografica “I due volti della Russia” del giornalista fotoreporter Evgeny Utkijn, che «attraverso 
queste immagini, sincere, senza ritocchi» vuole svelare un altro volto della Russia «quello dei paesi 
dimenticati dalla ruota della storia, fermi al secolo scorso». 

 


