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d Prospettive di sviluppo ad
est per Taranto. Lunedì scor-
so, presso il castello di Vinci-
gliata a Fiesole, in Toscana,
si è tenuto il Gran Galà an-
nuale del gruppo Rofimi. Du-
rante l’evento mondano, la
Rofimi, una società italo-rus-
sa che promuove, presso il
pubblico dell’Est Europa, le
bellezze artistiche e le preliba-
tezze enogastronomiche italia-
ne, ha presento le sue iniziati-
ve per l’anno 2019/2020 alla
presenza di note figure istitu-
zionali ed imprenditoriali di
tre regioni italiane, tra le qua-
li – quest’anno per la prima
volta – figurava anche la Pu-
glia.

Madrina della serata, Kri-
stina Latuta, promotrice e pre-
sidente della Rofimi, che è an-
che socia consigliera della Ca-
mera di commercio italo-rus-
sa. In questa occasione la Ro-
fimi ha annunciato l’intenzio-
ne di puntare su Taranto sia
dal punto di vista commercia-
le che turistico.

A rappresentare la città il
consigliere comunale e consi-
gliere nazionale Anci, Gianni
Azzaro: «Ho avuto modo -
spiega Azzaro - di conoscere
la Rofimi e Kristina Latuta
grazie ad un articolo di Mila-
no Finanza relativo ad una se-
rie di educational tour che la
società stava promuovendo in
Basilicata per favorire il turi-
smo russo in Lucania. Ho
quindi contattato la società e
presentato alla Latuta le poten-
zialità della città di Taranto,
dotata – tra le altre cose – an-
che di ottime infrastrutture in
grado di soddisfare le esigen-
ze dei turisti russi. A giugno
di quest’anno, grazie alla me-
diazione della Rofimi e al
mio interessamento, Taranto
ha ospitato per alcuni giorni

Svetlana Sinjavskaja, mana-
ging director di “Living Ita-
ly”, rivista russa che ha veico-
lato l’immagine della città dei
due mari nell’Est Europa».

Molteplici sono le iniziati-
ve annunciate da Rofimi
Group durante il gran galà:
l’apertura di una sede decen-
trata della Camera di commer-
cio italo-russa a Taranto per
favorire l’export; la possibili-
tà di fare del porto di Taranto
un hub crocieristico per turisti

russi (vi è infatti l’interessa-
mento di un gruppo pronto ad
investire in città); la possibili-
tà per le aziende tarantine che
lo vorranno a partecipare alla
fiera “Buongiorno, Italia!”
che si terrà a Mosca ai primi
di dicembre.

Nel suo intervento presso
il castello di VincigliataAzza-
ro ha sottolineato: «Ho accol-
to con grande soddisfazione
ed orgoglio la notizia che la
Puglia, grazie principalmente
al “fattore Taranto”, sia stata

inserita tra le tre regioni italia-
ne in cui il gruppo italo-russo
Rofimi intende investire nel
2019. È la conferma che le
mie intuizioni circa l’attrattivi-
tà di questa città – il cui no-
me troppo spesso si trova as-
sociato esclusivamente ad al-
cuni settori economici - sia
davvero immensa. Taranto è
oggi un territorio smanioso di
affrancarsi da un’immagine
parziale di sé e desideroso di
mostrare tutte le proprie sfac-
cettature. Anche gli imprendi-
tori locali sono pronti ad inve-
stire nel turismo e nella produ-
zione agroalimentare e vitivi-
nicola. Ne ho avuto la netta
percezione, quando, da vi-
ce-presidente della Provincia
di Taranto e delegato presso
il tavolo per il Contratto Istitu-
zionale di Sviluppo, ho lancia-
to una call pubblica per racco-
gliere nuove idee imprendito-
riali. A quell’appello rispose-
ro più di 100 soggetti privati.
Percependo il fermento esi-
stente in città mi attivai quin-
di per dare vita ad un’impor-
tante sinergia tra gli attori più
dinamici del territorio sfocia-
ta nella costituzione del “Di-
stretto della Magna Grecia”.
Un progetto partito da Taran-
to, ma che ben presto è riusci-
to a coinvolgere diversi comu-
ni costieri tra Puglia, Basilica-
ta e Calabria, l’Autorità di Ba-
cino Distrettuale dell’Appenni-
no Meridionale e l’Autorità di
sistema portuale del Mar Io-
nio. Oggi Taranto diventa se-
de decentrata della Camera di
commercio italo-russa e ha la
possibilità di sbarcare alla fie-
ra “Buongiorno, Italia!” che
si terrà a dicembre a Mosca
con le aziende che vorranno
parteciparvi. È il punto più al-
to di una traiettoria di crescita
che vorremmo possa avere ul-
teriori sviluppi anche nel pros-
simo futuro».

I programmi della società Rofimi, presentati in Toscana, puntano su nuovi rapporti con Taranto

C’è un filo diretto con la Russia
per sviluppare commercio e turismo
Azzaro: «Occasione importante, la nostra città ha potenzialità da mostrare»

Aziende

La Fiera di Mosca

d Grazie alla sinergia
instaurata con la
Rofimi, sarà possibile
per le aziende
tarantine partecipare
alla Fiera di Mosca
che si svolge a
dicembre nella
capitale russa
richiamando investitori
da tutto il mondo.

Grande interesse
di un gruppo
anche per il mercato
crocieristico

Evento

Gran Galà a Fiesole

d Lunedì scorso, nel
castello di Vincigliata a
Fiesole, nei pressi di
Firenze, si è tenuto il
Gran Galà della
società italo-russa
Rofimi che ha
presentato il suo piano
per la stagione
2019/202 parlando
anche di Taranto.

Prevista nel 2019
l’apertura
di una sede
della Cdc italo-russa
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