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INAUGURAZIONE ACCIAIERIA DEL GRUPPO “INTERPIPE”  
(DnIpropetrovsk, 4 ottobre 2012)  

 
E’ stata inaugurata a Dnipropetrovsk la nuova acciaieria del gruppo 'Interpipe', il piu’ 
grande  impianto   siderurgico in  Europa  Orientale  ed il primo   realizzato  nell'Ucraina  
indipendente, commissionato dal   multimiliardario ucraino Victor  Pinchuk  all'azienda  

italiana Danieli, realizzato con il 
supporto di un pool di Banche e 
la garanzia di SACE. 
Alla presenza del Presidente 
Yanukovich e di varie Autorita' 
ucraine,    dell’Ambasciatore   
d’Italia in Ucraina Fabrizio 
Romano, del Presidente  ed    
Amministratore Delegato della 
Danieli, Ing.  Benedetti e 
dell'Amministratore Delegato di 
SACE, dott. Castellano, nel corso 
della cerimonia e' stata piu' volte 
ricordata l'unicita' del progetto, 
sia per le sue dimensioni 
(capacita' produttiva di 1.320.000 

di tonnellate all'anno, 700  MLN di USD di  investimento complessivo, 700 nuovi posti di 
lavoro), sia per lo  spazio  che in esso  viene dedicato all'arte, con le opere  permanenti  real-
izzate da Olafur Eliasson e la partecipazione all' inaugurazione dell'Orchestra del Teatro 
Marinskyi di San Pietroburgo, diretta da Gergiev con l'esibizione del pianista Matsuev. 
Anche gli aspetti ambientali e di risparmio energetico garantiti dal nuovo impianto sono 
stati messi in luce nel corso dell' inaugurazione, in particolare durante l'indirizzo di saluto 
del Presidente Yanukovich, a testimonianza della centralita' che tali tematiche rivestono 
oggi in Ucraina. Il Presidente ha enfatizzato come le nuove tecnologie impiegate ridurranno 
di oltre 2 volte il consumo di energia per tonnellata di acciaio, garantendo un risparmio di 
60 MLD di Metri Cubi di gas, e abbatteranno anche le emissioni nell'atmosfera di 2.5 volte 
rispetto a quanto avveniva con il precedente impianto. 

         (segue) 

IN EVIDENZA  
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(segue da pag. 2) 

 
 
 
La visibilita' assicurata all'Italia dal progetto e' stata massima. Oltre alle Autorita' gia' citate, 
erano presenti gli Ambasciatori di USA, Germania, Gran Bretagna e Francia, l'ex Presidente 
Polacco Kwasniewski, alcuni   tra i piu' importanti    uomini d'affari  del   Paese  e  nu-
merosi giornalisti della carta stampata e delle televisioni nazionali 
 
La Danieli e' stata piu' volte citata e ringraziata per l' impiego di tecnologie all'avanguardia 
che non solo potranno consentire al gruppo Interpipe di aumentare quantita' e qualita' della 
propria produzione di acciaio, ma -come sottolineato da Yanukovich- “favoriranno lo 
sviluppo dell'economia e la modernizzazione del Paese”. 
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Sezione POLITICA  
 

 
 

 INCONTRO CON IL CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE 
STATALE DELLA CITTA’ DI KIEV, POPOV. 

(kiev, 28 settembre) 
 
  
L’Ambasciatore Fabrizio Romano ha incontrato a pranzo il Capo dell’Amministrazione Sta-
tale  della Citta’ di Kiev, Alexandr Popov, con il quale ha discusso possibili aree di coopera-
zione bilaterale, con un focus specifico dedicato ai rapporti economici ed alle tematiche di 
interesse culturale. 
 
Popov ha presentato all’Ambasciatore alcuni progetti strategici previsti dal piano per lo 
sviluppo della citta', di recente approvazione, quali a) la costruzione di una nuova linea 
della metropolitana (da realizzare attraverso la partnership pubblico-privata); b) il completa-
mento del raccordo cittadino; c) la realizzazione di un quartiere per gli affari sulla riva sinis-
tra del Dniepr e d) la progettazione di un'area ad alta concentrazione tecnologica (' la 
Silikolnaya Dolina' ucraina, sulla falsariga di quanto fatto in Russia a Skolkovo). L'Ammin-
istrazione cittadina ha anche predisposto dei progetti di investimento su scala minore che 
includono la costruzione di immobili ad uso abitativo, l'ammodernamento delle tubature 
dell'acqua, la realizzazione di parcheggi sotterranei. In tutti i casi, ha sottolineato Popov, 
l' interesse di imprese ed investitori italiani sarebbe altamente auspicabile e vi sarebbe la 
massima disponibilita' ad accogliere apposite missioni esplorative dall'Italia. 
 
L’Ambasciatore Romano ha aperto alla possibilita' di individuare operatori economici po-
tenzialmente interessati ai progetti di sviluppo della citta' di Kiev, ricordando la positiva es-
perienza di collaborazione in occasione della missione dell'ANCE a luglio. Ha anche pro-
posto, incontrando l'assenso del Sindaco, di organizzare una riunione dedicata alle opportu-
nita' di investimento offerte dalla citta' di Kiev in seno al Comitato degli Imprenditori Ital-
iani in Ucraina. Piu' in generale, ha fatto riserva di far stato delle proposte di collaborazione 
in progetti di riqualificazione della Capitale ai competenti interlocutori Ministeriali affinche' 
ne diffondano l'informazione presso gli ambienti imprenditoriali.  
 
Sul piano culturale, Popov ha ricordato il gemellaggio in essere con la citta' di Firenze, aus-
picando che alcuni dei tesori del patrimonio artistico della citta' e dei suoi Musei possano 
essere esposti a Kiev, dove da poco ha riaperto un rinnovato Museo della storia della capi-
tale. Ha anche suggerito di valutare la prospettiva di far esibire nella centrale Piazza Sofyis-
kaya, nel quadro della Festa della Citta' -in programma il prossimo maggio- artisti del nos-
tro Paese. Infine, piu' concretamente, si e' detto disponibile a far ripartire il progetto -

previsto dall'ultimo programma di cooperazione culturale bilaterale- di collocare nel 
centro di Kiev una statua di Dante Alighieri e nel centro di Roma una statua di 
Bulgakov. L’Ambasciatore Romano ha assicurato che il proprio impegno a 
dar seguito a queste proposte,anche nella prospettiva della nomina di un Di-

rettore in questo Istituto di Cultura. 
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Sezione Economica e Commerciale 
  

 
 

 
 
 

Inaugurazione volo airone KIEV—MIlano  
(Kiev, 17 settembre 2012) 

 
 
L’Ambasciatore Fabrizio Romano ha inaugurato, insieme al Responsabile di  Alitalia per 
Ucraina e al Direttore dell'Aeroporto Internazionale di Boryspol, il nuovo volo Milano - 
Kiev, operato dalla  Compagnia ' Low Cost'  AIRONE quattro giorni la settimana. 

Tale collegamento va a potenziare 
un'offerta gia' ampia di voli diretti tra 
citta' italiane  (Roma,  Milano,  
Venezia,  Bergamo, Rimini) e  citta' 
ucraine  ( Kiev, Donetsk, Odessa), e  
risponde ad una domanda crescente di 
servizi turistici del nostro Paese da 
parte della popolazione locale, oltre ad 
offrire un'attesa opportunita' per i 
viaggi d'affari in Ucraina. 
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Sezione Economica  
e Commerciale 

  

 
 

EVENTO DOLOMITY SUPERSKI 
(Kiev, 19 settembre 2012)  

 
L’Ambasciatore Fabrizio Romano ha partecipato ad un evento promozionale del compren-
sorio sciistico 'Dolomiti Superski', ospitato in uno dei piu’ prestigiosi Alberghi di Kiev, alla 
presenza di   centinaia  di  addetti  ai lavori, tra "tour operators" e giornalisti del settore.  
L'iniziativa, organizzata dal Consorzio 'Dolomiti Superski'   in   collaborazione con gli enti 

di promozione  del turismo di 
Val di Fassa, Val Gardena, Val di 
Fiemme, Val  Badia, Cortina  
d'Ampezzo, ha   avuto  partico-
lare visibilita' presso i media lo-
cali. 
 
Entrambi gli   eventi rappresen-
tano  un segnale positivo per la   
promozione  dell'Italia quale 
meta turistica presso il pubblico 
ucraino e lasciano presagire un 
incremento dei flussi in entrata 
gia' dalla imminente stagione in-
vernale.  
 
Attualmente, secondo i dati sta-

tistici relativi al 2011, l'Italia e' al 3  ̂ posto dopo Grecia e Germania tra i Paesi maggior-
mente visitati in Europa Occidentale. 
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Sezione Economica 
 e Commerciale 

  

 
 
Riunioni del consiglio direttivo del comitato degli 

imprenditori italiani in Ucraina 
(Kiev, 19 settembre 2012)  

 
 
Dopo la prima riunione dello scorso 6 giugno, il 19 settembre si e’ tenuta la seconda ri-
unione del Consiglio Direttivo del Comitato degli Imprenditori italiani in Ucraina. Sono 
state discusse varie proposte per realizzare e mettere  in rete  un Sito Web  del  Comitato, 
decidendo di affidare all’Ambasciata il compito di definire contenuto e struttura del sito.  
L’Ufficio Commerciale presentera’ una  proposta    ai Consiglieri   nelle prossime  settimane   
e gestira’ i dati “sensibili” delle   aziende, a garanzia del  mantenimento   della  loro  riser-
vatezza. 
Il Consigliere Russo ha presentato un’analisi macroeconomica fatta di luci ed ombre quali, 
da un lato, la crescita sostenuta dai consumi e una inflazione vicina allo zero, e dall’altro i 
due “deficit  gemelli” (partite correnti e bilancio pubblico) e le dimensioni dell’economia 
sommersa.  
Per quanto riguarda la tenuta della Grivna, vi e’ ormai un consenso tra gli analisti circa il 
fatto che essa subira’ una svalutazione dopo le elezioni, mentre vi sono stime diverse 
sull’ammontare di tale aggiustamento. 
L’Ambasciatore Fabrizio Romano ha delineato un quadro politico incerto prima delle elezi-
oni, caratterizzato da una certa fluidita’ delle alleanze (in particolare per alcuni Partiti di re-
cente costituzione) e dalla difficolta’ di fare previsioni, anche se secondo varie fonti il Par-
tito delle Regioni continua ad essere accreditato come Partito di maggioranza relativa.   
Il dott. Domeniconi rende noto ai Consiglieri che l’Ambasciata, in sinergia con l’Ufficio 
ICE, intende  organizzare  un  Business Forum Italo-Ucraino,  centrato  su alcuni  settori 
prioritari per lo sviluppo dell’interscambio commerciale. Data, luogo e format dell’evento 
saranno comunicati in occasione delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo.. 
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Sezione CoNSOLARE  
  
 

 

 
 

Missione Regione Emila Romagna  
a Kiev, Zhitomir e Kagarlik. 

( 4-5 ottobre 2012) 
 

 
Una delegazione   della   Regione  Emilia Romagna, guidata  dall’Assessore  Bortolazzi, 
Assessore alle risorse umane e organizzazione,  cooperazione  allo  , progetto  giovani, pari 
opportunità, e dal Consigliere Pagani, ha svolto una missione istituzionale in Ucraina, nelle 
citta’ di Kiev, Zhitomir e Kagarlik. 
Dopo aver incontrato a Kiev l’Ambasciatore Fabrizio Romano, funzionari della Delegazi-
one dell’Unione Europea e rappresentati della Regione di Zhitomir, l’Assessore Bortolazzi 
si e’ recata a Kagarlik, dove ha incontrato i bambini ospitati in Emilia-Romagna nell’ambito 
del “Progetto Chernobyl”, e a  Rzhsciv, dove   è stato realizzato un progetto  regionale  di 
inclusione e inserimento di minori disabili, nonché la “ Creazione di una Biblioteca per la 
scuola e per la comunità”. 
Il Consigliere Pagani, accompagnato da un rappresentante dell’Ambasciata d’Italia, insieme 
a Don Giuseppe Dossetti, presidente dell’onlus CEIS   di Reggio Emilia, e al   Direttore  
Andrea Cortesi.ISCOS di Bologna, ha incontrato le Autorita’ della Citta di Zhitomir. Inoltre 
e’ stata visitata la scuola Vsesvit (sostenuta da Don Rossetti ed dal CEIS sin dal 1994) che 
si occupa dell’inserimento di ragazzi con disabilita’, e la locale Universita’. 
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Sezione STAMPA 
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SEZIONE STAMPA 

 
(segue da pag.10) 
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Sezione CuLTURALE  

 
 

 
 

 
“Concerto dell’orchestra ‘’la venexiana’’, dirEttA 

dal maestro Claudio CAVINA, 
(kiev, 14 ottobre 2012) 

 
 

 
La musica barocca e’ approdata a Kiev con il concerto del coro ed orchestra de ’’La venex-
iana’’, diretti dal Maestro Claudio Cavina. riconosciuto a livello internazionale come mig-
lior gruppo specializzato nell’interpretazione di musica barocca (Monteverdi, Vivaldi, ed 
altri). 
 
Il gruppo  ha, sin dalla sua nascita (nel 1994) riscosso sempre grande successo di pubblico e 
di critica, successo che si e’ ripetuto anche a Kiev, alla  Filarmonica Nazionale, domenica 
14 ottobre, con standing ovation e lunghi applausi e richiesta di numerosi bis da parte di un 
pubblico curioso e affascinato dall’esibizione. 
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SEZIONE “FLASH” 
 

 
 

 
 
 
L’Ucraina ratifica l'Accordo istitutivo di un'Area di libero Scambio con i Paesi CSI.  
E’ entrato in vigore lo scorso 23 settembre tra i 3 Paesi reatificanti (nell’ordine:Russia, 
Bielorussia e Ucraina) l'Accordo istitutivo di un'Area di libero Scambio con i Paesi CSI che 
era stato firmato dal premier Azarov a San Pietroburgo nell'ottobre 2011 tra 8 Paesi CSI 
(oltre ai 3 menzionati, anche Armenia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldavia e Tagikistan). 
Tale accordo  va a  rimpiazzare i  diversi   accordi  bilaterali   e  multilaterali  in  vigore  
precedentemente tra i paesi dell’Area, con un programma di graduale cancellazione di dazi 
doganali e sistemi di quote d’ingresso per le merci. Attualmente, permane ampia la lista di 
beni eccettuati (tra i quali zucchero, petrolio e gas naturale), che costituiscono una parte 
sostanziale (circa il 70%) dell'interscambio dell'Ucraina con l'area CSI. D'altra parte, in 
tema di eccezioni, anche l'Ucraina ha fatto salva la possibilita' prevista di mantenere piu' alti 
(entro i limiti OMC) i propri d azi per  le leghe di ferro, i rottami  metallici  ed i semi  di  
girasole (tutti beni in cui e' esportatore netto) verso i Paesi dell'Area. 
Nelle stime dell'Amministrazione Yanukovich, l'entrata in vigore dell'Accordo dovrebbe 
significare per Kiev maggiori introiti (9,4 mld USD), un incremento del PIL del 2,5% e la 
creazione di 166 mila nuovi posti di lavoro. 
Inoltre tra i vantaggi generali vengono segnalati: 

-il congelamento degli attuali dazi e l' impegno a non aumentarli; 
-lo stabilimento di tempi  certi  per la  soppressione  delle esenzioni della  lista di beni  
eccettuati da tariffazione agevolata;  
-la semplificazione degli accordi commerciali ed economici esistenti con i paesi della 
CSI;  
-la risoluzione di controversie commerciali all' interno dei meccanismi e le procedure 
utilizzate dall'OMC. 

Mentre tra quelli settoriali, si stimano benefici per il settore agricolo (+3,8%), per l'industria 
alimentare (+3,3%, grazie alla rimozione di barriere sanitarie e fitosanitarie ed all'abolizione 
di misure antidumping),  per l'industria   leggera   (+3,1%),  per   l'acciaio  (+4,2%), per  
l' industria chimica e petrolchimica (+4,7%) e per il settore metalmeccanico (+7,2%). 
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SEZIONE “FLASH” 
 

 
 

 
- 
UTair. Completata la fornitura all'Ucraina degli ATR 72-500    
E’ giunto in Ucraina, a fine agosto scorso, l’ultimo dei 5 ATR 72-500 acquistati (valore uni-
tario superiore ai 20 mln USD) dalla compagnia russa UTair dalla ATR (joint-venture italo-
francese che coinvolge Alenia Aeronautica) nel 2011 e destinati ad operare sui cieli ucraini. 
Tutti i nuovi veivoli sono attualmente in uso su rotte interne (da Kiev per Leopoli, Donetsk, 
Odessa e Kharkiv) e su quelle internazionali di medio raggio verso la Russia (collegamenti 
con Mosca da Kharkiv e Nikolaev).  

Nuove commesse pubbliche per aziende italiane 
Due nuove commesse pubbliche, negli ultimi 2 mesi, aggiudicate a ditte italiane per com-
plessivi 600 mila euro.  
Si tratta della fornitura -per il “Centro ucraino per l’aviazione e la meteorologia”- di sistemi 
per la radiolocalizzazione e radionavigazione e per il controllo a distanza assegnata a Selex 
Sistemi Integrati e quella di macchinari  per la  lavorazione del  metallo  (taglio a  getto 
d’acqua) impiegati nel settore aerospaziale a favore dell’azienda statale “Antonov” che 
saranno forniti dalla  bergamasca CMS. 


