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EDITORIALE N.282EDITORIALE N.282

Parola d’ordine del Cremlino:
aumentare la produttività del lavoro

La guerra delle sanzioni e delle contro-sanzioni tra Russia eLa guerra delle sanzioni e delle contro-sanzioni tra Russia e
Occidente ha dato una spinta allo sviluppo delle industrieOccidente ha dato una spinta allo sviluppo delle industrie
russe e dell’agricoltura.russe e dell’agricoltura.

industria nella Federazione Russa gode di solide basi e continuerà a svilupparsi. Lo ha
dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, il quale afferma “sono sicuro che, dopo aver
superato le precedenti difficoltà, con gli sforzi necessari e ovviamente congiunti, sia da parte
del business russo, sia da parte dello Stato, saremo in grado di crescere. Su questo fin da ora
non ho dubbi. Naturalmente sarà meglio farlo minimizzando i costi, ma con la massima resa”,
ha dichiarato Putin. 

A questo scopo il ministero dello Sviluppo
Economico russo ha presentato un progetto
per incrementare la produttività del lavoro. Il
programma avrà due scopi: dovrà da un lato
innalzare la produttività, una delle fonti di
velocizzazione della crescita economica nelle
attuali condizioni demografiche, e dall’altro
sostenere quanti subiscono un licenziamento
nel processo di ottimizzazione delle spese di
produzione. 
Ricordiamo che nel 2012 Vladimir Putin aveva
affidato al governo, per un periodo di sette
anni, il compito di aumentare di una volta e
mezzo la produttività. Per la realizzazione di
questo programma il Ministero dello Sviluppo
Economico ha stanziato 29 miliardi di rubli da
spendere entro il 2020. Gran parte di questi
soldi sarà destinata a risolvere il problema
della disoccupazione. Il Ministero dello sviluppo Economico propone di innalzare la produttività gradualmente: nel
2017 al programma prenderanno parte cinque regioni, nel 2018 e nel 2019 – dieci. Nuove regioni si
aggiungeranno a seguire. In ogni regione verranno scelte delle aziende il cui budget sarà impiegato per assumere
consulenti con il compito di innalzare la produttività. Già quest’anno vigono tutti i presupposti per dedurre che la
crescita dell’industria sarà pari al 2%, e in particolare nelle produzioni manifatturiere eguaglierà il 2,5-2,7%.
L’indice di produzione industriale nei primi cinque mesi del 2017 ha eguagliato il +1,7 per cento.
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La produttività media del lavoro nel 2016 in Russia e in alcuni altri Paesi del mondoLa produttività media del lavoro nel 2016 in Russia e in alcuni altri Paesi del mondo
L'apporto al PIL in USD di ciascun Paese da un lavoratore in un’ora di lavoro

Nelle industrie manifatturiere l’andamento ha raggiunto il +0,9%. In futuro ci si aspetta che con un buon tasso di
crescita, vicino al 4% annuo, crescerà anche la produzione chimica, quella tessile, così come i settori dai mercati in
precedenza maggiormente contratti, come la produzione di mezzi di trasporto, quella dei materiali da costruzione e
dei beni durevoli. Si prevede invece una crescita rallentata – meno del 2% – nel settore minerario e nell’industria
alimentare. 
Un altro obiettivo del Cremlino è incrementare
l’efficacia dell’operato delle piccole imprese. A
tal fine il governo ha previsto una serie di
agevolazioni, tra cui il ripristino, per le piccole
imprese non impegnate in attività
commerciali, di un tasso agevolato per i
contributi assicurativi. Si tratta di un tasso
ridotto fino al 20% per i contributi assicurativi
in un Fondo pensionistico (il tasso base
generale sui contributi assicurativi al momento
è pari al 30%), stabilito per quella parte di
piccole imprese che operano secondo un
sistema di tassazione semplificato. 
È paradossale, ma è un dato di fatto: la guerra
delle sanzioni e delle contro-sanzioni tra Russia
e Occidente ha dato una spinta allo sviluppo
delle industrie russe, in primo luogo
all’agricoltura.
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Il 30 giugno 2017 il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto che protrae fino al 31 dicembre 2018 le misure
di risposta alle sanzioni anti Russia dell’Unione Europea. L’embargo alimentare vige nella Federazione Russa dal 7
agosto 2014 e riguarda le produzioni provenienti da USA, UE, Australia, Norvegia e Canada. Dal 13 agosto 2015
nella lista di questi Paesi sono inclusi i Paesi che si sono uniti alle sanzioni anti Russia: Albania, Montenegro, Islanda,
Liechtenstein e dal primo gennaio 2016 anche l’Ucraina.  
Il divieto riguarda carne e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari, pesce e prodotti ittici, ortaggi e
frutta. Dal primo novembre 2016 l’embargo alimentare è stato esteso anche al sale, mentre dal 20 maggio 2017 il
divieto sul sale è stato revocato per la produzione di prodotti farmaceutici e di integratori alimentari. L’Unione
ortofrutticola russa ha commentato: "La proroga dell’embargo alimentare della Federazione Russa in risposta alle
sanzioni dell’Occidente stimolerà ulteriormente l’aumento degli investimenti nella produzione”, ha dichiarato il
presidente dell’Unione ortofrutticola, Serghej Korolev. 
Lo scorso anno per la prima volta in cinque
anni, la quota delle mele coltivate in Russia ha
superato la produzione importata sul mercato
russo. Secondo gli esperti non si tratta affatto
dell’unico settore che è riuscito ad
incrementare la produzione in condizioni di
restrizioni esterne. Le ragioni dell’aumento
della produzione di mele sono attribuibili
tanto all’aumento del volume di produzione
nel paese, quanto al calo (quasi di un terzo)
delle importazioni. Secondo i dati di
un’indagine condotta dall’agenzia
BusinesStat, si prevede che tra il 2017 e il
2021 la vendita di mele in Russia crescerà
ogni anno passando dal 2 al 9 per cento. 
Negli ultimi 2-3 anni, i produttori russi di
ortaggi da serra hanno investito circa 150
miliardi di rubli nello sviluppo della
produzione. Già nel 2017 la Russia da sola produrrà l’85-90% di cetrioli. Per i pomodori la situazione è
completamente diversa: il paese fino ad ora deve importare la metà della produzione. 
Come notano gli analisti, nel 2021 la vendita di mele in Russia supererà i due milioni di tonnellate. Si tratta del
36% in più rispetto all’indicatore del 2016. In questo quadro, a mostrare una potente svolta sono l’industria
casearia nazionale e i produttori di maiale e di polli da allevamento. In generale, la sostituzione delle importazioni è
in fase di crescita, anche se in modo non uniforme.

Russia 24Russia 24 26 luglio 2017 - N. 282

3 / 23



MERCATI FINANZIARI N.282MERCATI FINANZIARI N.282

Banche russe favoriscono gli
investimenti nell’energia rinnovabile

Banca Intesa Russia è stata autorizzata ad operare e offrireBanca Intesa Russia è stata autorizzata ad operare e offrire
servizi bancari a imprese e società russe di importanzaservizi bancari a imprese e società russe di importanza
strategica per l’industria della difesa e la sicurezza dellastrategica per l’industria della difesa e la sicurezza della
Russia, così come alle società che si trovano sotto ilRussia, così come alle società che si trovano sotto il
controllo diretto o indiretto dell’industria della difesa.controllo diretto o indiretto dell’industria della difesa.

Nonostante la proroga da parte dell’Occidente delle sanzioni contro la Russia, continua a crescere l’interesse degli
investitori esteri nell’economia russa. 
Lo scorso giugno il Ministero delle Finanze ha completato il collocamento di Eurobond per 10 e 30 anni per un
valore di uno e due miliardi di dollari rispettivamente. “Sul volume totale delle obbligazioni collocate, gli investitori
americani detengono il 32%, la Gran Bretagna il 31%, l’Europa il 15% e l’Asia il 14%. Nell’elenco delle
candidature è comparsa una serie di nuovi nominativi tra i maggiori investitori istituzionali degli Stati Uniti e della
Gran Bretagna che non hanno partecipato al collocamento degli Eurobond russi nel 2016”, ha annunciato un
portavoce del Ministero delle Finanze. Inoltre il volume totale delle richieste raccolte era pari a 6,6 miliardi di dollari,
e le richieste sono state inviate da più di 200 grandi investitori. 
Questi dati dimostrano quanto sia elevato l’interesse degli investitori
occidentali nei confronti delle obbligazioni russe e, in generale, verso
gli investimenti nei settori tradizionali e innovativi dell’economia russa.
Per esempio, l’agenzia di stato russa per lo sviluppo delle nuove
tecnologie “Rosnano” sta notando un’ingente domanda da parte delle
banche russe a partecipazione estera per finanziare la costruzione delle
centrali eoliche. “A breve potrà essere indetto un concorso per
selezionare le banche che finanzieranno un progetto congiunto tra
“Rosnano” e la società energetica “Fortum”, ha comunicato in
un’intervista a RIA “Novosti” Alisher Kalanov, coordinatore per lo
sviluppo di progetti a lungo termine di “Rosnano”.
Lo scorso giugno durante il concorso, la società “Fortum energia” ha
ottenuto il diritto di costruire alcuni parchi eolici con una capacità
totale di un gigawatt. Il costo di tale progetto potrebbe equivalere a
100 miliardi di rubli. Di questi, 15 miliardi saranno stanziati
rispettivamente da “Fortum” e da “Rosnano”, mentre si prevede di
ottenere i restanti 70 miliardi di rubli dalle banche.
“Ora stiamo lavorando attivamente con le maggiori banche russe per
creare una linea di credito che ci consenta di costruire in modo efficace
tutti i parchi eolici. La domanda da parte delle banche è piuttosto
elevata. Molto probabilmente a breve indiremo un concorso per capire
quali e quante banche saranno scelte per finanziare il progetto”, ha dichiarato Kalanov ai giornalisti russi e
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internazionali. Secondo l’esperto, “Rosnano” rivolge il proprio interesse a tutto ciò che riguarda “i bond verdi”, la
possibilità di attrarre denaro dai fondi pensionistici privati e il collocamento di obbligazioni infrastrutturali. Ma non si
tratta di compiti imminenti. Il compito principale è “una chiara regolamentazione delle strutture di credito e il
lancio dei parchi eolici”.
Banca Intesa Russia segue con molta attenzione i progetti innovativi dell’economia russa e il tema della
cooperazione Italia-Russia nel campo delle innovazioni e dell’energia verde si trova continuamente al centro
dell’attenzione dei partecipanti agli annuali Forum euroasiatici, che ogni ottobre sono organizzati a Verona
dall’Associazione “Conoscere Eurasia” con la collaborazione di Banca Intesa Russia e del gruppo Intesa San Paolo.  
Questo interesse non è passato inosservato al Cremlino, e di recente Banca Intesa Russia si trova tra gli enti creditizi
autorizzati ad operare e offrire servizi bancari completi ad imprese e società russe di importanza strategica per
l’industria della difesa e la sicurezza della Russia, così come alle società che si trovano sotto il controllo diretto o
indiretto dell’industria della difesa. Questo decreto unico è stato firmato personalmente dal Primo Ministro della
Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, che ha così sottolineato l’importanza di Banca Intesa Russia per la stabilità
finanziaria ed economica del paese.
Il Presidente di Banca Intesa Russia, Antonio
Fallico, nei suoi interventi e durante le
interviste sottolinea costantemente la
necessità di lavorare “per il futuro dell’Italia,
della Russia, dell’intera umanità”, e di pensare
già da ora alla realizzazione di progetti
comuni per il periodo “post sanzioni”.
La stessa opinione è condivisa dal capo del
Centro per le ricerche strategiche ed ex
ministro delle Finanze russo, Aleksej Kudrin,
secondo il quale “la Russia dovrebbe creare
delle zone di rapporti commerciali
preferenziali con l'Occidente e, in particolare,
delle zone preferenziali per il commercio con
l’Unione Europea”.
“Noi stessi ci prefiggiamo il compito di
incrementare entro 6 anni fino al 15% tutte
le nostre zone commerciali di esportazione
sulla base di rapporti preferenziali. Abbiamo
una lista dei paesi con i quali saremmo in grado di migliorare questi rapporti. Oltre all’Unione economica
eurasiatica, la Russia amplia costantemente le relazioni russo-cinesi, i rapporti con Singapore, e, in prospettiva
futura, le relazioni con India e Iran. Abbiamo bisogno, dopo aver compiuto dei passi di avvicinamento con
l’Occidente, di stipulare nuovi accordi speciali a lungo termine con i paesi dell’Unione Europea e, forse, in futuro
creare con l’UE una zona di libero scambio”, ha sottolineato Kudrin.
In generale, “la situazione dell’economia russa non può non ispirare ottimismo, sebbene le autorità russe debbano
fare tutto il possibile per mantenere questa tendenza”, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.
“L’economia russa è sicuramente fuori dalla recessione, stiamo crescendo, sarà presto il quarto trimestre di crescita
consecutiva”, ha dichiarato ai giornalisti. “Penso che nel 2017 registreremo una crescita del 2%”, continua il
presidente.
Da parte sua, la Banca Centrale russa prevede che l’economia nel secondo trimestre del 2017 mostrerà un tasso di
crescita dello 0,9-1,3% su base annua, mentre nel terzo trimestre la crescita sarà pari circa all’1,3%. Il ministro
dello Sviluppo Economico, Maksim Oreshkin, è più ottimista e conta di vedere già in autunno un andamento del PIL
superiore al 2%. Secondo Oreshkin, gli ultimi dati statistici permettono di affermare con una certa sicurezza che
alla fine dell’anno l’economia presenterà una crescita del 2 per cento.
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TREND E MERCATI N.282TREND E MERCATI N.282

Il mercato russo dell’auto: aumentano
le vendite

Joerg Shreiber, presidente del Comitato delle caseJoerg Shreiber, presidente del Comitato delle case
automobilistiche dell’Agenzia delle imprese europee inautomobilistiche dell’Agenzia delle imprese europee in
Russia: “Il mercato automobilistico russo continua aRussia: “Il mercato automobilistico russo continua a
recuperare ad un ritmo costante. La crescita del 15% nelrecuperare ad un ritmo costante. La crescita del 15% nel
mese di giugno e quella del 12% alla fine del secondomese di giugno e quella del 12% alla fine del secondo
trimestre ci fanno quasi dimenticare il lento avvio di iniziotrimestre ci fanno quasi dimenticare il lento avvio di inizio
anno”.anno”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha testato una limousine privata prodotta in Russia, dando un giudizio positivo alla
nuova vettura, prodotta nell’ambito del progetto “Kortezh” (Corteo).
Secondo il ministro dell’Industria e del Commercio russo, Denis Manturov, “Putin è rimasto soddisfatto del lavoro
dei designer di automobili nazionali. Il primo lotto di nuove auto di lusso sarà messo a disposizione dal Servizio
Federale per la sicurezza fino alla fine del 2017”. Attualmente, Putin usa una vettura di marchio “Mercedes”. Ma
nel 2012 si è deciso di progettare una serie di limousine, fuoristrada e berline russe della serie “Kortezh” destinate
al presidente e agli alti funzionari russi. La prima “uscita” della vettura VIP è prevista per l’inaugurazione del
presidente dopo le elezioni che si terranno a marzo 2018.
Nonostante le difficoltà generali
dell’economia russa e la crescente
concorrenza da parte dei produttori esteri,
che uno ad uno stanno aprendo le proprie
fabbriche in Russia, la produzione e la vendita
di automobili nel paese mostrano un trend
positivo.
Per esempio, la produzione di Lada (la grande
fabbrica russa “AvtoVAZ” è stata costruita
dalla Fiat nel 1970) non tiene il passo con la
crescente domanda. Si osserva una crescita
dal luglio dello scorso anno, e a maggio 2017
le vendite hanno registrato un aumento del
22% rispetto all’anno precedente. Nel giugno
di quest’anno, le vendite di “AvtoVAZ” in
Russia sono cresciute di un ulteriore 23,2%.
In totale nel mese di giugno “AvtoVAZ” ha
venduto 27.400 vetture. E solo nei primi sei mesi del 2017 in Russia sono state vendute 140.231 mila vetture Lada,
ovvero il 12,8% in più rispetto al primo semestre del 2016.
“AvtoVAZ” è tra le maggiori case automobilistiche in Russia. La joint venture tra l’agenzia di stato “Rostech” e
Renault-Nissan detiene il 74,51% del capitale sociale. La quota di Renault-Nissan nella joint venture è del 67,13%,
quella di “Rostech” del 32,8%.
A giugno 2017 in Russia le vendite totali di auto nuove e di veicoli commerciali leggeri rispetto al corrispondente
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mese del 2016 sono cresciute del 15% fino a 141.084 autovetture. “Il mercato automobilistico russo continua a
recuperare ad un ritmo costante. La crescita del 15% nel mese di giugno e quella del 12% alla fine del secondo
trimestre ci fanno quasi dimenticare il lento avvio di inizio anno”, ha dichiarato il presidente del Comitato delle case
automobilistiche dell’Agenzia delle imprese europee in Russia, Joerg Shreiber.
Dal momento che quasi tutte le principali case
automobilistiche mondiali hanno lanciato la propria
produzione in Russia (dopo un attento studio delle
prospettive del mercato automobilistico russo,
Mercedes ha avviato la costruzione di un proprio
impianto vicino a Mosca), l’import (in termini
quantitativi) di autovetture in Russia (esclusi i paesi
dell’ex URSS) nel periodo gennaio-maggio 2017 è
calato del 14,54%, fino a 85,2 mila unità. Allo stesso
tempo, in termini monetari è cresciuto del 14,61%,
fino a 2,41 miliardi di dollari.
Allo stesso tempo le importazioni di autocarri dalla
Russia nei primi cinque mesi del 2017 (escludendo i
paesi dell’ex URSS) sono aumentate del 35,7%, fino a
7.600 unità, e in termini monetari dell’88,77%,
raggiungendo 332,8 milioni di dollari.
Le esportazioni di auto dalla Russia sono aumentate
complessivamente del 25,3% nel periodo gennaio-
maggio
Le esportazioni di autovetture dalla Russia nei primi
cinque mesi del 2017 sono aumentate del 25,28% fino a 33.700 unità. In termini monetari, le esportazioni sono
aumentate del 32,41%, fino a 547 milioni di dollari.
Allo stesso tempo, le esportazioni complessive di autocarri nei primi cinque mesi dell’anno sono cresciute solo del
2,13% fino a 4.800 unità, mentre in termini monetari sono addirittura calate del 7,21%, fino a 110,6 milioni di
dollari.
Le esportazioni di auto verso i paesi non CSI nel periodo gennaio-maggio sono raddoppiate, fino a 16.800 veicoli,
mentre in termini monetari sono aumentate del 42%, raggiungendo 303,1 milioni di dollari. Le esportazioni di
autocarri nei paesi non CSI nel suddetto periodo sono diminuite del 28% fino a 1.800 unità e del 33,94% in
termini monetari fino a 54,5 milioni di dollari.
La domanda crea l’offerta, e le autorità di Mosca
hanno deciso di creare una produzione di componenti
auto nuova e moderna sul territorio dell’ex fabbrica di
autocarri “ZIL”, dove verranno impiegate più di
10.000 persone, e la superficie totale del nuovo
stabilimento sarà pari a 114.000 metri quadrati.
Anche il gruppo “Avtotor”, che si occupa
dell’assemblaggio industriale di veicoli a Kaliningrad,
ha intenzione di avviare nel 2018 la costruzione di due
nuove fabbriche (su quattro). Il volume
dell’investimento è pari a 600-650 milioni di euro.
L’azienda “Avtotor”, fondata nel 1994 a Kaliningrad, è stata la prima in Russia ad occuparsi dell’assemblaggio di
auto di marchi esteri. 
La produzione è iniziata il 16 maggio 1997 e ad oggi ha superato la quota di 1,6 milioni di auto all’anno. “Avtotor”
produce 28 modelli di autovetture di marchi BMW, KIA, Hyundai e FAW.
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ITALIA IN RUSSIA N.282ITALIA IN RUSSIA N.282

Sempre più capillare la presenza
economica, commerciale e culturale
dell'Italia nelle regioni della Russia

L'export dell'Italia verso la Russia è ripartito, e nel primoL'export dell'Italia verso la Russia è ripartito, e nel primo
trimestre del 2017 ha registrato +26,8% - Annunciati itrimestre del 2017 ha registrato +26,8% - Annunciati i
vincitori del Premio Raduga, il concorso letterariovincitori del Premio Raduga, il concorso letterario
organizzato dall’Associazione “Conoscere Eurasia”organizzato dall’Associazione “Conoscere Eurasia”
dall’Istituto Letterario A.M. Gor’kij - Forte presenza italianadall’Istituto Letterario A.M. Gor’kij - Forte presenza italiana
a fiera innovazione russa Innoprom.a fiera innovazione russa Innoprom.

Le esportazioni verso la Russia ritrovano slancioLe esportazioni verso la Russia ritrovano slancio
Made with Italy. Forum a Firenze
L'export dell'Italia verso la Russia è ripartito, e nel primo trimestre 2017 ha segnato +26,8% (a 1,7 miliardi di euro),
trainato da meccanica, moda e chimica. Ma l'obiettivo di recuperare il terreno perduto nel triennio 2014-2016 (-
37,6% pari a un calo di vendite di 4,1 miliardi) resta lontano, e rischia anche di diventare un obiettivo sfuocato.
Perché il futuro delle relazioni economiche italo-russe non passa tanto attraverso l'export, quanto attraverso gli
investimenti diretti delle aziende italiane in Russia.
«La strada maestra per rispondere alla
crescente domanda di Italia che c'è in Russia è
quella degli investimenti produttivi» ha
spiegato Niccolò Fontana, consigliere
commerciale dell'Ambasciata italiana a Mosca,
al seminario italo-russo che si è svolto il 21
giugno scorso a Firenze, organizzato
dall'associazione “Conoscere Eurasia” con
Regione Toscana e Banca Intesa Russia.
“Ultimamente però – ha aggiunto Fontana –
notiamo timidezza e titubanza delle imprese
italiane in Russia, a fronte del dinamismo di
quelle tedesche, francesi, asiatiche e
americane. Vorremmo vedere maggior intraprendenza da parte delle aziende italiane”.
Basta un dato per far capire la forbice: le aziende tricolori presenti con uffici o stabilimenti in Russia sono circa 500,
con 80 fabbriche; quelle tedesche sono addirittura seimila. “Quest'anno l'export dell'Italia verso la Russia potrebbe
arrivare a 7,5 miliardi di euro, dai 6,7 miliardi del 2016 – ha aggiunto Fontana, precisando che nei primi quattro
mesi la crescita è stata del +32% – il che significa che supereremo la Francia e arriveremo al quinto posto tra i
partner commerciali. Ma ora la sfida è cogliere i progetti di investimento, in vari settori e in varie regioni, che hanno
già avuto il via libera dal governo russo, e che possono godere di detrazioni fiscali e di semplificazioni burocratiche.
Il futuro passa per gli investimenti greenfield”. In quest'ottica Ambasciata italiana a Mosca e Ice hanno selezionato
una novantina di progetti “pronti” per essere sviluppati da aziende italiane, cui offrono anche una guida per non
commettere gli errori classici e assistenza all'investimento.
La ripresa delle esportazioni dell'Italia in Russia segna “un cambio di passo e una ritrovata fiducia verso il Paese” per
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Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione “Conoscere Eurasia”.“Ma in questo clima di
generale ripresa – ha sottolineato Fallico – temiamo le nuove sanzioni statunitensi alla Russia”. Le sanzioni (che
peraltro hanno avuto impatto limitato sulle esportazioni) sono state messe all'indice da politici e imprenditori
presenti al seminario fiorentino, tornando a chiederne la cancellazione. Ma il vero ostacolo, per molte aziende
italiane, resta il cambiamento nelle abitudini d'acquisto dei consumatori russi e la riduzione del loro potere
d'acquisto: il 21 giugno scorso il prezzo del petrolio ha toccato i 43 dollari al barile, ai minimi storici dal novembre
scorso. “Sono passati i bei tempi in cui si comprava tutto solo perché era made in Italy – ha spiegato Ekaterina
Moiseeva, direttore generale e vicepresidente di Bosco dei Ciliegi, gruppo russo leader nel retailer-distributore di
marchi italiani – il mercato non tornerà più quello di un tempo, e oggi la sfida per noi è creare un'offerta
personalizzata, ampliare e differenziare le proposte, comporre il guardaroba a casa del cliente”.
“La Russia ci ha dato la spinta a investire – ha spiegato Niccolò Ricci, amministratore delegato dell'azienda
fiorentina Stefano Ricci che produce moda uomo di lusso e ha la Russia come uno dei principali mercati – il
consumatore russo percepisce la qualità ed è disposto a pagare per averla”.

Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell’associazione “Conoscere Eurasia”: “L’Unione economicaAntonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell’associazione “Conoscere Eurasia”: “L’Unione economica
euroasiatica è diventata un soggetto a pieno titolo del mercato globale”euroasiatica è diventata un soggetto a pieno titolo del mercato globale”
Il 22 giugno scorso a Roma si è svolto il Quinto Seminario Euroasiatico, organizzato dall’associazione “Conoscere
Eurasia”, dalla fondazione russa “Roscongress”, dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo, con il
sostegno di Banca Intesa Russia, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo e dello studio legale internazionale “Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners”.
I partecipanti all’evento hanno analizzato la
situazione attuale e le prospettive di sviluppo
delle relazioni economiche e commerciali tra
l’Italia e i Paesi aderenti all’Unione economica
euroasiatica.
“L’Unione economica euroasiatica è diventata
un soggetto a pieno titolo del mercato
globale”, ha dichiarato all’apertura dei lavori
del seminario il presidente di Banca Intesa
Russia e dell’associazione “Conoscere
Eurasia”, Antonio Fallico, secondo cui “si
moltiplicano gli accorti economici e
commerciali tra l’Unione economica
euroasiatica e molti Paesi del mondo dalla
Cina all’India, al Vietnam, all’Israele, all’Iran.
“Finora – ha sottolineato il professor Fallico –
l’Unione Europea non ha voluto riconoscere la
presenza di questo importante player
sull’arena economica globale. Speriamo che le
decisioni a riguardo vengano prese il più
presto possibile, e che favoriscano lo sviluppo
del business di molte aziende comprese quelle
italiane”.
Nel primo trimestre del 2017 l’interscambio
commerciale tra l’Italia e i cinque Paesi
aderenti all’Unione economica euroasiatica ha raggiunto quota 5,7 miliardi di euro, superando del 14,7% i risultati
registrati nel corrispondente periodo del 2016. Aumenta l’interscambio commerciale dell’Italia con i singoli Paesi
dell’Unione economica euroasiatica: il commercio italo-russo ha registrato nei primi tre mesi del 2017
un’accelerazione del 21,2%. In questo periodo le esportazioni italiane verso i Paesi dell’Unione economica
euroasiatica sono state dominate dalla produzione dell’industria metalmeccanica e di quella tessile.
Al seminario a Roma hanno partecipato il segretario di Stato dell’Unione Russia-Bielorussia, Grigorij Rapota, il
ministro dell’Integrazione macroeconomica della Commissione economica euroasiatica, Tatjana Valovaja, il
sottosegretario agli Affari Esteri, Vincenzo Amendola, nonché molti noti esponenti dell’establishment politico ed
economico italo-russo.
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Premio Raduga, annunciati i nomi dei vincitoriPremio Raduga, annunciati i nomi dei vincitori
L’autrice Elisa Guidotti e il traduttore Jacopo Vigna-Taglianti sono i giovani vincitori della sezione italiana del Premio
Raduga, il concorso letterario organizzato dall’Associazione “Conoscere Eurasia” dall’Istituto Letterario A.M.
Gor’kij. Insieme a loro, al palazzo Zevallos di Napoli, sono stati premiati anche i vincitori della sessione russa: la
narratrice Elena Tulusheva e la traduttrice Jana Bogdanova.
“Dal 2010 siamo testimoni di una
generazione di giovani talenti letterari che,
attraverso la parola, esprimono creatività,
vivacità, umanità e un’innata disposizione
all’incontro e al dialogo – ha detto il
presidente dell’associazione “Conoscere
Eurasia” e Banca Intesa Russia, Antonio
Fallico -. Proprio questa inclinazione verso
una contaminazione culturale positiva e
propositiva tra Italia e Russia è l’essenza del
Premio Raduga, un appuntamento che giunge
all’ottava edizione e che, di anno in anno,
raccoglie sempre più adesioni dagli scrittori in
erba dei nostri Paesi”.
Tra i 700 testi in gara, la commissione aveva
selezionato 5 finalisti per le categorie
“Giovane narratore dell’anno” e “Giovane
traduttore dell’anno” della sessione italiana e
russa. IL 23 giugno scorso a Napoli sono stati
proclamati gli scritti vincitori del concorso. “La passata” è il titolo del racconto di Elisa Guidotti, giovane cittadina di
Pomezia; mentre è stata giudicata come migliore traduzione “La neve che ho trascurato” (di Galina Uzrjutova) ad
opera di Jacopo Vigna-Taglianti, ventisettenne di Cuneo. I due testi saranno pubblicati, insieme a quelli degli altri
finalisti, nel volume antologico bilingue “Almanacco Letterario”, edito da “Conoscere Eurasia” Edizioni.

Missione imprenditoriale nella Regione di Stavropol (Essentuki, 28 giugno)Missione imprenditoriale nella Regione di Stavropol (Essentuki, 28 giugno)
Prosegue l’attività dell’Ambasciata d’Italia a Mosca per intensificare le relazioni economiche con le Regioni della
Federazione Russa e per individuare nuove opportunità di investimento per le aziende italiane.
Dagli Urali al Caucaso del Nord: dopo la
missione di sistema a Ekaterinburg (19-20
giugno), l’Ambasciatore Ragaglini si e’ recato
in visita nella Regione di Stavropol, assieme
alle altre istituzioni del Sistema Paese, alle
associazioni imprenditoriali e a 42 aziende
italiane attive nei settori dell’agroindustriale,
dell’alberghiero, della ristorazione e della
medicina. “La politica di sostituzione delle
importazioni decisa dalle Autorità russe apre
opportunità per le aziende italiane anche nel
Caucaso del Nord”, così l’Ambasciatore
Ragaglini a margine dell’incontro con il
Governatore della Regione di Stavropol,
Vladimir Vladimirov, che ha aperto la missione
(video dell’incontro:
http://newsvideo.su/video/7170399). “L’Italia
ha una cooperazione articolata con la Regione
di Stavropol. Nell’incontro con il Governatore
abbiamo deciso che occorre espandere la
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nostra collaborazione nei settori dell’agroindustriale, del sanitario-ospedaliero e del turistico-recettivo”, ha aggiunto
l’Ambasciatore.
Da parte sua, il Governatore ha riconosciuto come l’Italia sia un partner di lunga data e ha segnalato, tra i numerosi
progetti da realizzare, la creazione di un centro di cardiologia a Stavropol. Nel corso del colloquio la parte russa ha
presentato le opportunità d’investimento nel settore agricolo e alberghiero e della ristorazione, particolarmente
promettenti data la posizione geografica e le bellezze naturalistiche della Regione.
La visita e’ proseguita con l’inaugurazione del business forum “Italy meets Caucasus”, che quest’anno ha registrato
un particolare successo, con la partecipazione delle 42 aziende italiane e un ampio numero di compagnie russe. La
discussione in plenaria ha confermato il forte interesse alla collaborazione nei settori dell’agroindustriale, del
sanitario-ospedaliero e del farmaceutico. A margine del forum si sono inoltre svolti la presentazione del progetto
“Curarsi in Italia” (finalizzato a promuovere presso i cittadini russi il turismo medicale) e un evento per lo sviluppo
urbanistico-architettonico della Regione.
“Il Caucaso del Nord, e in particolare la Regione di Stavropol, offrono condizioni favorevoli e opportunità molto
interessanti per le nostre aziende attive nei settori dell’agroalimentare, dell’alberghiero, della ristorazione e della
medicina”, ha dichiarato l’Ambasciatore Ragaglini. “Dobbiamo essere in grado di coglierle prima dei nostri
concorrenti. Mi auguro che la missione faccia da traino all’insediamento di altre aziende italiane in questo
promettente mercato“, ha concluso Ragaglini.

Forte presenza italiana a fiera innovazione russa InnopromForte presenza italiana a fiera innovazione russa Innoprom
Innoprom significa innovazione industriale in
Russia. La fiera di Ekaterinburg, negli Urali,
che riunisce tutti gli ultimi ritrovati tecnologici
per il mercato locale ha potuto contare
quest'anno su molti Paesi presenti. Sul fronte
interno russo, a dominare il campo è Rostec
Corporation, mentre tra i partner
internazionali l'Italia si è distinta con uno
stand organizzato da Ice Mosca per
presentare gli ultimi ritrovati su molti fronti:
dalla tecnologia all'ecosostenibilità. Nel
Padiglione 1, 24 imprese su una superficie di
210 metri quadrati. E possibilità aperte su
molti fronti, come spiega Carlo Rondelli che
rappresentava Bonfiglioli, un'azienda italiana
a conduzione familiare ma con una presenza
globale, dall'automazione industriale, ai
macchinari semoventi, all'energia eolica.
"Il mercato russo ha avuto un'impennata
negli ultimi 20 anni molto importante. In
particolare per i prodotti europei di qualità. Nel settore dei riduttori e dei moto riduttori c'è un mercato potenziale
molto significativo, stimato a 300 milioni. Un obiettivo potrebbe essere quello, nel tempo di avere un imprinting
locale per portare servizio alle aziende più importanti che esistono sul territorio e colmare questo gap, aumentando
la nostra quota di mercato e gamma di produzione".

L’export de Il Gufo corre verso Russia e Middle EastL’export de Il Gufo corre verso Russia e Middle East
“Abbiamo chiuso i primi 4 mesi d’esercizio con ricavi per 10,570 milioni di euro, + 6% a perimetro costante
rispetto allo stesso periodo nel 2016. E puntiamo a chiudere l’anno a 30 milioni”. È un bilancio positivo quello fatto
da Alessandra Chiavelli, amministratore delegato de Il Gufo e figlia della fondatrice Giovanna Miletti. Il Gufo, a Pitti
Bimbo 85 con un defilé sull’Arno che si è svolto il 22 giugno scorso, ha cominciato il 2017 all’insegna della crescita,
complice un buon equilibrio tra stile, qualità e strategie commerciali efficaci.
Il business è equamente diviso tra mercato italiano, dove secondo Chiavelli «il trend si mantiene positivo
sostenendo le aspettative» , e i mercati stranieri: “I risultati dell’ultima campagna vendite ci restituiscono una
continua crescita dell’export, grazie soprattutto alle ottime performance di Russia e Middle East. La strategia
dell’azienda – continua l’ad – è quella di ampliare e consolidare la propria presenza in questi mercati anche
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attraverso l’apertura di monomarca e corner in
franchising”.
Dalla Russia, in particolare, arrivano segnali
incoraggianti: “Continua ad essere il nostro primo
export market generando più del 30% del fatturato
totale. A fine agosto apriremo con Bosco dei Ciliegi la
nostra prima boutique a Mosca, in Petrovskij
Passage”, dice Chiavelli.
La crescita delle vendite de Il Gufo – la cui collezione
best seller è la Kids, dai 2 ai 14 anni – è spalmata su
tutti i canali: nei primi quattro mesi dell’anno il retail,
che fa leva su 7 boutique monomarca tra Italia ed
estero, ha registrato una performance positiva del
+7% rispetto ai primi quattro mesi del 2016, mentre
l’e-commerce ha messo a segno un +48%. Positive
anche le performance del canale wholesale, diviso tra
clienti multibrand e franchisee: “Hanno permesso al
brand di chiudere la campagna vendite A-i 2017/18
con un +14% verso la contro-stagione – specifica
l’imprenditrice –. Risultato dato da un +24%
dall’estero e +3% dall’Italia”.

Si è concluso il concorso di La Tua Italia e la compagnia aerea Alitalia (Mosca, 14 luglio) Si è concluso il concorso di La Tua Italia e la compagnia aerea Alitalia (Mosca, 14 luglio) 
Il portale dedicato al turismo in Italia
in lingua russa La Tua Italia, in
collaborazione con la compagnia di
bandiera Alitalia, ha tenuto un
concorso per i lettori. Il premio è il
certificato per l’acquisto di un
biglietto a Venezia, andata e ritorno,
in classe economica, con partenza da
San Pietroburgo nel periodo dal 19
luglio al 7 ottobre.
Per partecipare al concorso gli
abbonati della comunità de La Tua
Italia nella pagina Facebook
dovevano condividere il post del
concorso sul proprio pannello. Il
vincitore è stato stabilito a selezione
random e annunciato martedì 11
luglio alle ore 12:00 nello stesso post. La vincitrice è stata Larissa Sajko.

 

Le pagine sono state preparate in collaborazione con l'Ufficio stampa dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, Il Sole 24
Ore, le agenzie d'informazione russe e internazionali.
Per maggiori informazioni riguardo alle attività e alle iniziative dell'associazione "Conoscere Eurasia" visitate il sito
www.conoscereeurasia.it
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STATNEWS N.282STATNEWS N.282

La rassegna delle informazioni
statistiche e delle previsioni
sull’economia della Russia

Aumenta il flusso turistico dalla Russia verso i Paesi esteri - IlAumenta il flusso turistico dalla Russia verso i Paesi esteri - Il
boom dei taxi a Mosca - Dati statistici del mese di giugnoboom dei taxi a Mosca - Dati statistici del mese di giugno
2017: all'improvviso accelera la corsa dei prezzi in Russia -2017: all'improvviso accelera la corsa dei prezzi in Russia -

La vendita di tour all’estero per l’inverno 2017-2018 è sensibilmente aumentataLa vendita di tour all’estero per l’inverno 2017-2018 è sensibilmente aumentata  
La vendita anticipata di tour all’estero per il periodo autunno-
inverno è aumentata in maniera sensibile rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Così, secondo i calcoli
dell’agenzia “Travelata.ru”, in tutto si parla di un raddoppio
delle vendite. Su OnlineTur.ru durante la fase dell’early
booking si è registrato un aumento della domanda pari al
34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche
l’ufficio prenotazioni della rete comune “Hot Tours” ha
osservato un raddoppio del numero di richieste dei
viaggiatori.
La destinazione più popolare per il periodo autunno-inverno
in questa fase iniziale di vendita, secondo i dati della maggior
parte delle agenzie di viaggio, è la Turchia. Ora è questa
zona a generare il 32% dell’early booking, mentre un anno
fa al primo posto c’era la Grecia, la cui quota è ora scesa dal
22% al 12% in un anno.
Ma il trend principale della nuova stagione turistica potrebbe
diventare la crescente popolarità delle destinazioni esotiche.
È in aumento più di tutti l’interesse nei confronti delle
Maldive, la cui domanda in un anno è cresciuta più di 2,5
volte. La destinazione è infatti diventata più accessibile economicamente. Anche l’interesse verso la Repubblica
Dominicana è cresciuto del 40%. Nella top 5 delle destinazioni più gettonate per il prossimo autunno-inverno vi è
ora anche Cuba: il paese si è classificato al quinto posto, posizione che lo scorso anno era occupata dalla Russia.
Anche gli Emirati Arabi Uniti mostrano un raddoppio della domanda per il periodo invernale. 

Sostenere il rublo è costato 965 dollari per ogni cittadino russoSostenere il rublo è costato 965 dollari per ogni cittadino russo
Il calo dei prezzi del petrolio negli anni 2014-2016 ha dato vita a due rischi globali per i paesi le cui economie sono
fondate sugli idrocarburi: la svalutazione della moneta nazionale e la perdita delle riserve internazionali. Entro la
metà del 2017 la Russia ha saputo far fronte a questi rischi meglio di molti altri paesi caduti nella “trappola della
contrazione delle esportazioni”, ha dichiarato un portavoce dell'agenzia analitica “FinExpertiza”. Negli anni difficili
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lo Stato ha speso 965 dollari di riserve auree pro capite per l’intero periodo di basso prezzo di petrolio e gas,
laddove l’Arabia Saudita ha speso 3.600 dollari, 2.800 dollari il Qatar e 1.400 dollari la Norvegia. Inoltre il rublo fino
ad oggi ha recuperato la maggior parte della perdita subita.
Nel periodo di calo significativo dei prezzi del petrolio, le riserve auree della Banca Centrale russa sono diminuite di
142 miliardi di dollari. Questo denaro è stato destinato al mantenimento del tasso di cambio del rublo attraverso
interventi valutari. Nel mese di novembre 2014 la Banca Centrale, anche per conservare le riserve, ha portato il
rublo ad un regime “flottante”, mettendo così un freno allo sperpero di riserve auree.
Il Kazakistan è il paese a cui la crisi è costata meno: solo 75 dollari pro capite, ma le riserve auree del paese sono
relativamente esigue: circa 30 miliardi di dollari.

La Federazione Russa perde lo 0,5% del PIL per via del calo della popolazione attivaLa Federazione Russa perde lo 0,5% del PIL per via del calo della popolazione attiva
Nei prossimi anni la popolazione in età lavorativa in Russia si ridurrà di 1 milione di persone all’anno. Nei documenti
pubblicati dal governo russo si evidenzia che l’attuale situazione demografica limita la crescita economica e aggrava
gli oneri del sistema pensionistico. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stimato che entro il 2020 la
popolazione della Russia in età lavorativa potrebbe ridursi dagli 83,7 milioni di persone del 2016 a 80,6 milioni di
persone nel 2020. “In queste condizioni, la perdita del PIL potrebbe raggiungere una media di 0,4-0,5 punti
percentuali all’anno”, ha comunicato il servizio stampa del Ministero dello Sviluppo Economico.
Pertanto, innalzare entro il 2020 il tasso medio di crescita dell’economia del 3% diventerà possibile in caso di
aumento della popolazione in età lavorativa, ritengono al Ministero. 
A questo scopo l’ente sta preparando un progetto per il sostegno all’occupazione. Il progetto coprirà un periodo
fino al 2025 e la sua approvazione è prevista per il primo settembre. Nel documento saranno incluse misure per il
sostegno all’occupazione, quali agevolazioni fiscali per i datori di lavoro, la creazione di istituti speciali per lo
sviluppo nelle regioni e altro ancora. 

L’inflazione a giugno è cresciuta fino allo 0,6%L’inflazione a giugno è cresciuta fino allo 0,6%
Nel mese di giugno 2017 l’inflazione era pari allo 0,6%, si legge nel rapporto del Servizio di statistica nazionale
(Rosstat). Dall’inizio dell’anno i prezzi sono aumentati del 2,3%. La crescita dei prezzi al consumo ha accelerato
dopo un aumento dello 0,4% a maggio, dello 0,3% in aprile, dello 0,1% a marzo e dello 0,2% nel mese di
febbraio.
Nel mese di giugno 2016, l’inflazione era pari allo 0,4% e al 3,3% dall’inizio dell’anno. 
Secondo i dati di Rosstat, i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti dell’1% lo scorso mese. L’aumento dei
prezzi per i prodotti non alimentari il mese scorso era pari allo 0,1%. I prezzi dei servizi sono aumentati dello 0,7
per cento.
A Mosca l’aumento dei prezzi al consumo in un mese ha eguagliato lo 0,8% (il 3,2% da inizio anno), a San
Pietroburgo lo 0,4% (da inizio anno il 3,3%).
L’inflazione nel mese di giugno ha superato le attese degli analisti. Il consensus forecast degli economisti prevedeva
lo 0,5% per un mese.
L’accelerazione dell’inflazione è dovuta al clima freddo, che ha influito sul ritardo del nuovo raccolto di ortaggi, con
un conseguente aumento pari all’1% dei prezzi dei prodotti alimentari nel mese di giugno.
Il costo (minimo) di una ipotetica selezione di prodotti alimentari in Russia alla fine di giugno 2017 era pari a
4233,2 rubli in media al mese, ovvero il 4,9% (196,5 rubli) in più in confronto al mese precedente. Dall’inizio
dell’anno l’indicatore è aumentato del 14,7%.
Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede che nel 2017 l’inflazione sarà a un livello del 3,8%. La Banca
Centrale della Federazione Russa prevede che l’inflazione in Russia per l’anno in corso potrebbe ritrovarsi appena al
di sotto del livello target pari al 4,0 per cento.

A Mosca si osserva una rapida crescita del numero di taxiA Mosca si osserva una rapida crescita del numero di taxi  
Il numero di taxi a Mosca è cresciuto fino a 70.000 auto, e questa forma di trasporto è usata da più di 700.000
persone al giorno. Il trasporto pubblico di Mosca effettua su base giornaliera circa 19 milioni di viaggi. Nel settore
dei trasporti di Mosca sono impiegate più di 160.000 persone.
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BUSINESS CENTER N.282BUSINESS CENTER N.282

Investimenti e collaborazioni industriali,
proposte commerciali

Proposte di collaborazione industriale e commerciale daProposte di collaborazione industriale e commerciale da
parte dei partner dalla Russia e dai Paesi dell'Unioneparte dei partner dalla Russia e dai Paesi dell'Unione
economica euroasiaticaeconomica euroasiatica

Fabbrica dei materiali da costruzioneFabbrica dei materiali da costruzione
La società Kelis Consulting cerca un investitore strategico che sia interessato a partecipare al co-finanziamento della
costruzione di uno stabilimento per la produzione di vetro-argilla espansi, un tipo di materiale da costruzione che
gode di una domanda molto elevata in Russia. Il finanziamento ricercato è pari a 360 milioni di rubli, mentre il
termine di recupero del capitale è previsto in 6 anni. La realizzazione di questo progetto è patrocinata dalle autorità
regionali del territorio di Kaluga.
Contatti:
Tel: +7 (495) 786-39-91
E-mail: info@kelis.ru

Parco eolicoParco eolico
Gli stabilimenti statali “Centro Makeev” della regione russa di
Cheljabinsk cerca un partner finanziario per avviare la costruzione di un
parco di generatori elettrici a energia eolica di una capacità pari a 30
chilowatt. L’energia elettrica così generata sarà utilizzata per portare
dell’elettricità in alcuni territori di difficile accesso. Il finanziamento
indispensabile è stimato a 30 milioni di rubli. Il termine di recupero del
capitale è previsto in 8 anni.
Contatti:
Tel: +7 (3513) 286-43-94
Fax: +7 (3513) 56-61-91
E-mail: veter@makeyev.ru
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Riciclaggio rifiutiRiciclaggio rifiuti
Lo stabilimento metalmeccanico “Miasskij mashinostroitelnij zavod” (la regione di Cheljabinsk)
cerca un investiture strategico per costruire insieme un centro moderno di riciclaggio di rifiuti
biologici, di cui saranno successivamente prodotti dei fertilizzanti e del gas metano.
L’investimento indispensabile è stimato a 150 milioni di rubli. Il termine di recupero del capitale
è previsto in 3 anni.
Contatti:
Tel: +7 (3513) 29-81-09

Centro logisticoCentro logistico
La società “Caspij Logistic” cerca un investitore strategico indispensabile per avviare la costruzione di un moderno
centro logistico nella repubblica russa del Daghestan (Caucaso del Nord). Il finanziamento indispensabile per una
rapida realizzazione del progetto è stimato a 50 milioni di dollari. Il centro logistico chiamato “Sukhoj Port” sarà
situato in una posizione strategica a soli 5 chilometri dall’aeroporto internazionale di Ujtash e a 15 chilometri da un
importante nodo ferroviario. I termini di recupero del capitale investito è stimato in 5 anni.
Contatti:
Tel: +7 (8722) 93-30-40
E-mail: caspiylogistic@gmail.com

Fabbrica di mangimiFabbrica di mangimi
La società russa “GKFX Nikulin” della regione di Nizhnij Novgorod cerca un investimento di 4 milioni di rubli,
indispensabile per la costruzione di una moderna fabbrica di mangimi combinati per gli animali domestici (bovini,
ovini, pollame). All’investitore sarà ceduto il 60% del capitale della società. Nella zona in questione scarseggiano i
produttori dei mangimi di questo tipo il che rende l’investimento particolarmente interessante e ad elevato tasso di
rendimento finanziario.
Contatti:
Tel: +7 (921) 699-99-12
E-mail: gkfx.nikulin2014@yandex.ru

Cereali per ciboCereali per cibo
L’imprenditore autonomo di Mosca, Vladimir Shmalev, cerca un
partner finanziario che sia interessato a partecipare alla costruzione
nella regione di Mosca di uno stabilimento innovativo, la cui
specializzazione sarà la produzione di cereali da mangiare che non
richiedono alcun trattamento supplementare (acqua bollita, vapore,
ecc.) Il finanziamento indispensabile è stimato a 35 milioni di rubli. Il
progetto può essere realizzato in soli 7-8 mesi. Il termine di recupero
del capitale è previsto in 2 anni. 
Contatti:
Tel: +7 (903) 668-44-55

RaffineriaRaffineria
La società “Miasskij mashinostroitelnij zavod” (la città di Miass, Russia) cerca un
investitore per avviare la costruzione di una compatta raffineria di petrolio che sarà
capaci di produrre 100.000 tonnellate di benzina e di combustibile diesel all’anno. Il
finanziamento indispensabile è stimato a 100 milioni di rubli. Il termine di recupero del
capitale è previsto in 3 anni.
Contatti:
Tel: +7 (3513) 29-81-09

Produzione di zuccheroProduzione di zucchero
La costà “Dom Invest” della regione russa di Brjansk (400 chilometri a sud-ovest di Mosca) cerca un investitore
strategico per poter costruire nel territorio Karachevskij della regione di Brjansk una moderna produzione di
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zucchero bianco di barbabietola coltivata localmente. La nuova fabbrica sarà capace di produrre a stagione agricola
6.240 tonnellate di zucchero bianco, 4.800 tonnellate di melassa e 38.400 tonnellate di mangimi per bestiame. La
fabbrica potrà essere costruita in soli 10 mesi dall’momento di apertura dei finanziamenti. Il termine di recupero del
capitale è previsto in 2,5 anni.
Contatti:
Tel: +7 (919) 297-85-55
E-mail: zvp.dominvest@mail.ru

Produzione di idrocarburiProduzione di idrocarburi
La società “SNG” della repubblica dei Sakha (Jacuzia) cerca un investitore strategico che sia interessato a finanziare
la prospezione geologico e la successiva produzione di idrocarburi nel sud degli Urali (Siberia). L’investimento
indispensabile è stimato a 320 milioni di euro. La società russa dispone di tutte le licenze indispensabili per la
prospezione geologica e per la successiva produzione di idrocarburi (petrolio). All’investitore sarà offerto il 75%
della società. Il periodo in cui il progetto sarà realizzato è stimato a 20 anni. Il termine di recupero del capitale è
previsto in 6 anni. Il tasso di rendimento finanziario (ROI) è stimato al 35% l’anno mentre l’utile netto sarà pari a
1,6 miliardi di euro all’anno.
Contatti:
Tel: +7 (909) 468-79-43
E-mail: nsassoc@list.ru

Utensili per la trivellazioneUtensili per la trivellazione
La società metalmeccanica “Kyshtymskoe mashinostroitelnoe obedinenie” della
regione siberiana di Cheljabinsk cerca un investimento di 165 milioni di rubli,
indispensabile per avviare la produzione di moderni utensili e attrezzi per la
trivellazione industriale (industria gas-petrolifera) in base alle specifiche richieste dei
clienti (Rosneft. Gazprom). Il progetto potrà essere realizzato in 3,6 anni. Il termine
di recupero del capitale investito è previsto in 6-7 anni.
Contatti:
Tel: +7 (35151) 409-42
E-mail: tstartseva@oaokmo.ru

 

Abbigliamento giovanileAbbigliamento giovanile
La società russa “Ermzepro” di Mosca cerca fornitori di abbigliamento per giovani di marchi
noti (originali, no fake) ai prezzi all’ingrosso, qualità stock.
Contatti:
Tel: +7 (915) 094-44-64
E-mail: ermzerpro@gmail.com
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Gommapiuma (porolon)Gommapiuma (porolon)
La società commerciale russa “Wlasov” della regione di Vladimir cerca fornitori di
gommapiuma (porolon) che cercano nuovi mercati. La società russa ha molti clienti in cerca
di gommapiuma. Si prega di inviare le vostre condizioni, prezzi, ecc. all’indirizzo della posta
elettronica.
Contatti:
Tel: +7 (980) 755-32-72
E-mail: wlasov33@mail.ru

Accessori per mobiliAccessori per mobili
La società “Legnaden” della città di Togliattigrad (Russia) cerca fornitori di componenti e di accessori per mobili di
vario tipo a prezzi economici. Si prega di mandare le liste e i prezzi alla posta elettronica.
Contatti:
Tel: +7 (964) 969-10-45
E-mail: legnaden@mail.ru

Fabbrica dei generi alimentari surgelatiFabbrica dei generi alimentari surgelati
In vendita nella regione di Mosca (40 km di distanza ) un modernissimo complesso produttivo, specializzato nella
produzione dei generi alimentari surgelati (ravioli, pizze, lasagne, panini, verdura, frutta, prodotti semilavorati, ecc.)
L’azienda si trova su un territorio di 20.500 metri quadrati, mentre la superficie dei capannoni e del centro
amministrativo raggiunge i 9.600 metro quadrati. Il complesso dispone anche di una casa di abitazione per gli
operai (300 persone) che semplifica molto la gestione del personale. La fabbrica è attrezzata con i più moderni
macchinari di produzione italiana, tedesca, giapponese e statunitense. Lo stabilimento è dotato di tutti i sistemi
ingegneristici, tra cui tre centri di trasformatori elettrici di una potenza totale superiore a 7 megawatt. Importante:
lo stabilimento viene venduto come un complesso produttivo pulito (non come società) esente di debiti e di altri
eventuali problemi. Motivo della vendita: i titolari ne dispongono di altre quattro produzioni simili e intendono
investire il denaro guadagnato nell’ammodernamento tecnico e tecnologico delle produzioni restanti. Trattativa
riservata.
Contatti:
Tel: +7 (916) 183-45-53
E-mail: advantageconst@bk.ru

Materiali da costruzioneMateriali da costruzione
La società russa “Stroytrans”, produttore leader di materiali da costruzione in gasbeton cerca clienti che siano
interessati ad acquistare dei componenti per gli edifici, tra cui architravi in cemento armato di varie dimensioni e
adatti a diversi tipi di utilizzo architettonico.
Contatti:
Tel: +7 (499) 390-74-12, +7 (903) 283-88-87
E-mail: 89032838887@mail.ru
Internet: www.sba-prom.ru

Decorazioni in legno masselloDecorazioni in legno massello
La società russa “Wood Group” produce e vende degli elementi decorativi di legno massello (schermi, stemmi
famigliari, lettere per scritte, cornici, orologi, ecc. ecc.) fatti a mano. La società accetta delle ordinazioni
personalizzate. Tutti i prodotti sono certificati in base alle più rigide norme della sicurezza ecologica.
Contatti:
Tel: +7 (977) 370-86-10
E-mail: sales.woodzo@gmail.com
Internet: www.woodzo-shop.ru
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Te di epilobio russoTe di epilobio russo
La fattoria conventuale “Traditsija” ammassa, produce e vende del te curativo
di fiori di epilobio russo, raccolto nelle zone ecologiche del territorio di
Kostroma, nel nord della Russia. La frateria raccoglie e produce anche molte
altre miscele di erbe curative, tradizionalmente usate nella medicina popolare
della Russia. Ai clienti interessati possono essere spediti dei test set di te.
Inoltre l’azienda conventuale produce dei saponi naturali fatti a mano.
Contatti:
Tel: +7 (960) 741-60-80
E-mail: tradiciyam@mail.ru
Internet: www.mylovarenie44.ru

Raffineria petroliferaRaffineria petrolifera
La società “Modul-S” vende nella regione russa di Penza una nuova raffineria
petrolifera della serie NPZ-100, attrezzata al 100% e pronta a essere messa in
funziona. La raffineria si trova su un terreno industriale di 2,9 ettari ed è
dotata di un tratto ferroviario proprio con un sistema di rifornimento di
carrozze-cisterna. Il prezzo richiesto è pari a 550 milioni di rubli.
Contatti:
Tel: +7 (961) 352-85-31; +7 (985) 999-17-88
E-mail: modul-s@ro.ru

 

NOTANOTA
Gli annunci nelle pagine “Investimenti e collaborazioni industriali” e “Proposte commerciali” vengono pubblicatiGli annunci nelle pagine “Investimenti e collaborazioni industriali” e “Proposte commerciali” vengono pubblicati
così come sono stati ricevuti su base gratuita dagli inserzionisti. La Redazione di Russia24 non è responsabile per icosì come sono stati ricevuti su base gratuita dagli inserzionisti. La Redazione di Russia24 non è responsabile per i
contenuti delle inserzioni.contenuti delle inserzioni.
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CALENDARIO FIERE N.282CALENDARIO FIERE N.282

Fiere internazionali a Mosca nel 2018

Centro fieristico “Expocentre” (calendario aggiornato)Centro fieristico “Expocentre” (calendario aggiornato)

Interplastica-2018Interplastica-2018
Fiera mondiale di materiali plastici e di caucciù.
23-26.01.2018

Upakovka-2018Upakovka-2018
Fiera di tecnologie per l’imballaggio e per la confezione dei prodotti.
23-26.01.2018

OSM-2018OSM-2018
Fiera di moderni materiali da costruzione.
23-26.01.2018

Prodexpo-2018Prodexpo-2018
Fiera dei generi alimentari, di bibite e di materie prime.
05-09.02.2018

Inlegmash-2018Inlegmash-2018
Fiera di macchinari e di tecnologie per la produzione e per la lavorazione dei materiali tessili.
19-21.02.2018

CJF-2018CJF-2018
Fiera di moda per bambini e per adolescenti.
19-22.02.2018

CPM-2018CPM-2018
Fiera di moda a Mosca, stagione primavera.
19-22.02.2018

Intertkan-2018Intertkan-2018
Fiera di stoffe, di prodotti tessili.
19-21.02.2018
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Techtextil Russia 2018Techtextil Russia 2018
Fiera di prodotti tessili a uso industriale.
19-21.02.2018

Interlakokraska-2018Interlakokraska-2018
Fiera di vernici, di materie prime e di tecnologie per la produzione di vernici, di lacche.
27.02-02.03.2018

Fotonika-2018Fotonika-2018
Fiera dei laser e di strumenti ottici.
27.02-02.03.2018

Mir klimata 2018Mir klimata 2018
Fiera dei sistemi di climatizzazione.
27.02-02.03.2018

VendExpo-2018VendExpo-2018
Fiera dei macchinari per il vending.
27.02-01.03.2018

Komposit Expo 2018Komposit Expo 2018
Fiera di materiali compositi.
27.02-01.03.2018

Poliuretanex-2018Poliuretanex-2018
Fiera di prodotti in poliuretano, di tecnologie per la produzione di poliuretano.
27.02-01.03.2018

Sovrmennoe Khlebopecenie 2018Sovrmennoe Khlebopecenie 2018
Fiera dell’industria del pane.
12-15.03.2018

MITT-2018MITT-2018
Fiera dell’industria del turismo.
13-15.03.2018

Obuv mir kozhi 2018Obuv mir kozhi 2018
Fiera delle calzature, dei prodotti in pelle.
20-23.03.2018

MIPS-2018MIPS-2018
Fiera dei sistemi di sicurezza, dei sistemi antifurto, antiincendio.
20-23.03.2018

MPIRES-2018MPIRES-2018
Fiera di immobili all’estero.
23-24.03.2018

World & Mos Build 2018World & Mos Build 2018
Fiera di architettura, di costruzioni, di interni.
03-06.04.2018
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Zagdom-2018Zagdom-2018
Fiera delle case di campagna.
12-15.04.2018

Expo control 2018Expo control 2018
Fiera di sistemi di controllo, di test di vario tipo.
17-19.04.2018

Shiny, RTI & caucciù 2018Shiny, RTI & caucciù 2018
Fiera di prodotti di gomma, di caucciù. Pneumatici. Macchine e tecnologie per la produzione di gomma.
24-27.04.2018

Svyaz-2018Svyaz-2018
Fiera di avanzati sistemi di telecomunicazioni.
24-27.04.2018

Naviech-2018Naviech-2018
Fiera di sistemi di navigazione, di tecnologie multimediali.
24-27.04.2018

MAPIC Russia 2018MAPIC Russia 2018
Fiera internazionale di immobili commerciali.
24-26.04.2018

Metalloobrabotka-2018Metalloobrabotka-2018
Fiera di utensili, di macchinari e di tecnologie avanzate per la lavorazione dei metalli.
14-18.05.2018

Mir stekla – 2018Mir stekla – 2018
“Mondo del vetro”: fiera dei prodotti di vetro, di tecnologie e di materiali per la produzione del vetro di vario tipo.
28-31.05.2018

Lesdrevmash-2018Lesdrevmash-2018
Fiera di macchinari, di attrezzature e di tecnologie per l’industria del legno, per la produzione dei mobili, per la
produzione dei materiali da costruzione.
22-25.10.2018

Contatti:Contatti:
Tel: +7 (499) 795-37-99, 8 (800)707-37-99
Fax: + 7 (495) 605-60-75
E-mail: centr@expocentr.ru
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