
Comunicato stampa: Tavola rotonda “ Le opportunità d’investimento nel
settore della medicina e della sanità pubblica: Russia-Italia”

Il 20 aprile presso l'associazione russa degli industriali e degli imprenditori si è svolta la tavola rotonda
riguardante “Le opportunità d’investimento nel settore della medicina e della sanità pubblica: Russia-
Italia”, organizzata dall’Associazione Nazionale “Qualità della vita e un’attiva longevità”e dall’azienda
EMI Group.

Sono intervenuti: Vittorio Torrembini, vice-presidente dell’Associazione degli imprenditori italiani in
Russia; Ferdinando Pelazzo, direttore della rappresentanza di Ubi Banca in Russia e nei paesi CSI; Kirill
Bulatov, direttore del servizio premi per ricerche scientifiche del Fondo Skolkovo; Vladimir Nikolaevich
Shabalin, accademico della RAN e presidente dell’associazione russa dei gerontologi e geriatri; Boris
Ivanovich Leonov, emerito esponente del mondo della scienza della Federazione Russa, presidente
dell’Accademia della scienze medico-tecniche e infine Antonio Piccoli della holding GVM.

Il programma della tavola rotonda è iniziato con l’intervento del presidente dell’Associazione Nazionale
“Qualità della vita e un’attiva longevità” Dimitri Dergachev, che ha esposto gli scopi dell’attività
dell’Associazione. Ha suscitato particolare interesse la relazione del presidente di Synergy Pharma
Group Oksana Vjaz’mina, che ha illustrato i principali impedimenti della collaborazione tra le aziende
italiane  e russe nel settore farmaceutico e ha proposto alcune soluzioni di cooperazione, basandosi
sulle necessità del mercato attuale.

Arthur Yulbarisov, direttore dell’azienda turistica “Yulbars” ha raccontato ai presenti delle prospettive di
sviluppo del turismo medico nella Repubblica del Bashkortostan. I partecipanti della tavola rotonda
hanno accolto con grande interesse i rapporti di Georgiy Podogov, direttore generale di Medici-Caucaso,
“sulla realizzazione di grandi investimenti nel settore della sanità pubblica nel territorio di Stavopol’ ” .

Hanno preso parte all’evento Luisa Barone, presidente di GIM Unimpresa; Vera Spina di Banca Intesa;
Marisa Florio, direttrice della rappresentanza di Mosca della Camera di commercio Italo-russa e più di 50
aziende dalla Russia e dall’Italia.

Un momento molto piacevole dell’incontro è stato la consegna dei diplomi da parte dell’Associazione
Nazionale “Qualità della vita e un’attiva longevità” a Ferdinando Pelazzo per lo sviluppo delle relazioni
Italo-russe nel settore del commercio e degli investimenti e ad Antonio Piccoli per lo sviluppo delle
relazioni Italo-russe, per l’implementazione di tecnologie innovative nel settore medico-sanitario.

Ed infine, al termine della tavola rotonda è stato messa in atto la delibera sulla continuazione della
collaborazione comune.


