CORRIERE DI BOLOGNA 13 OTTOBRE 2018

UN SUCCESSO IL PRIMO MEETING

TRA IR4I E SAMARA AEROSPACE CLUSTER
Il Cluster di Samara, leader nei settori aerospace e automotive, ha richiesto un incontro
al Cluster IR4I per valutare la possibilità di collaborazione tra i due gruppi.

Una settimana di visite in azienda, incontri istituzionali e
B2B con rappresentanti del mondo politico, accademico
e imprenditoriale della regione di Samara, una delle zone
economiche trainanti dell’economia russa. In novembre
una delegazione del Cluster IR4I andrà in Russia.
Si è svolto a metà settembre il
primo Meeting tra il Cluster IR4I
e l’Aerospace Cluster di Samara,
regione russa leader nei settori
dell’automotive e dell’aerospaziale.
Per una settimana una delegazione
russa composta, tra gli altri,
dal Viceministro della Regione
Oleg Zhadaev e dal Rettore
dell’Università di Togliattigrad
Mikhail Krishtal, ha visitato otto
imprese appartenenti al Cluster
IR4I. Una serie di incontri utili per
vedere da vicino e apprezzare l’alto
livello tecnologico e di innovazione
raggiunto dalle aziende emiliano
romagnole, potenziali partner per
le imprese russe.
Molto sentita è stata la visita
nel Comune di Bologna, dove

l’Assessore Marco Lombardo
ha dato la sua disponibilità ad
organizzare, in futuro, un convegno
ufficiale tra le due aree industriali.
I lavori sono proseguiti con un
pomeriggio di incontri B2B
tra gli esponenti russi e 15
aziende del Cluster. Prima
dell’incontro Gaetano Bergami
e Sergei Kornilov, (Direttore del
Centro ingegneristico del Cluster
di Samara) hanno firmato un
accordo di collaborazione tra i due
Cluster. L’intensa settimana si è
poi conclusa con una visita nella
sede dell’Università di Bologna,
dove Mikhail Krishtal (Rettore
dell’Università statale di Togliatti)
ha incontrato il Prorettore di
Bologna Rosa Grimaldi.

SOPRA: La delegazione in visita al Comune di Bologna, da destra: Marco Lombardo
(Assessore alle Attività Produttive del Comune di Bologna), Mikhail Krishtal (Rettore
dell’Università Togliatti), Gaetano Bergami (Presidente del Cluster IR4I) e Oleg Zhadaev
(Viceministro della Regione di Samara).
A SINISTRA: Sergei Kornilov e Gaetano Bergami firmano l’accordo tra i due Cluster.
A SINISTRA, SOTTO: Il Viceministro Oleg Zhadaev.

SAMARA: IL DISTRETTO RUSSO CAPITALE
DELL’AVIAZIONE E DELL’AEROSPAZIO

ZHADAEV: NASCE UNA
COLLABORAZIONE
INTERESSANTE
“Ora spetta a noi dare la possibilità
alle aziende italiane di visitare
le nostre industrie, non solo di
produzione, ma anche i centri
di sviluppo e sperimentazione.
Questa settimana di incontri è
stata importante e può portare
a una collaborazione proficua
per entrambe le realtà. Le
nostre capacità progettistiche
hanno bisogno della tradizione e
dell’esperienza produttiva delle
aziende emiliano romagnole. Il
Governo russo, proprio in questo
momento, sta sviluppando un
progetto di supporto per le
aziende estere che vogliono
entrare nel nostro mercato, quindi
ci sono tutte le carte in regola per
guardare con ottimismo a questa
possibile collaborazione.

Samara è la la capitale
dell’omonima Regione
(che comprende anche la
città di Togliatti) ed è una
delle dieci città russe con
maggior profitto e volume
ricavato dalle proprie
industrie. La regione è
nota per la produzione di
veicoli aerospaziali, satelliti
e vari servizi spaziali, come
motori e cavi, velivoli e alluminio; prodotti chimici e criogenici; lavorazione ed
estrazione di gas e petrolio; materiali elettrici; materiale d’aviazione.
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TOGLIATTI: UNIVERSITÀ E AUTOMOBILI
Togliatti è la seconda città più importante della Regione di Samara. Vanta una
lunga tradizione nel settore automobilistico con l’industria VAZ che negli anni
‘70 collaborò con la FIAT. Molto importante è l’Università statale che conta
oltre 12.000 studenti (500 stranieri) suddivisi in 10 istituti specifici.

