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EDITORIALE N.288EDITORIALE N.288

Putin: l’economia russa cresce, ora
bisogna incrementare la stabilità
macroeconomica

Ma il presidente russo che si è candidato alle elezioni del 18Ma il presidente russo che si è candidato alle elezioni del 18
marzo prossimo ha criticato aspramente la performancemarzo prossimo ha criticato aspramente la performance
dell’industria: “La crescita industriale pari all’1% non vadell’industria: “La crescita industriale pari all’1% non va
bene”, ha dichiarato il leader del Cremlino - Per il 2018bene”, ha dichiarato il leader del Cremlino - Per il 2018
Mosca si aspetta un miglioramento del rating della RussiaMosca si aspetta un miglioramento del rating della Russia
da parte di tutte le principali agenzie di ratingda parte di tutte le principali agenzie di rating
internazionali. internazionali. 

n seguito al calo dello 0,2% del Pil russo nel 2016, il Servizio di statistica federale “Rosstat” ha calcolato che la
crescita dell’economia russa nel 2017 è stata pari all’1,5 per cento. Una valutazione leggermente migliore
rispetto a quella di Vladimir Putin: il presidente russo ha dichiarato che lo scorso anno il Pil del paese avrebbe

guadagnato l’1,4%. 
“Nel nostro paese sono ingenti gli sforzi volti ad
incrementare la stabilità macroeconomica. L’anno
scorso il Pil della Russia è cresciuto dell’1,4%, mentre
l’inflazione ha registrato dei rallentamenti da record.
Lo scorso anno il rincaro dei prezzi era pari al 2,5% e
quest’anno sta continuando a diminuire”, ha
dichiarato Putin durante un incontro con i
rappresentanti del consiglio economico
dell’Associazione “Camera del commercio e
dell’industria franco-russa”.
Ciononostante, Putin sottolinea di non essere
soddisfatto della crescita industriale della Federazione
Russa nel 2017.
I risultati dello scorso anno, infatti, hanno mostrato
una crescita dell’industria russa pari all’1%, risultato poco soddisfacente, secondo quanto pronunciato dal
Presidente ad una riunione del Presidium del Consiglio di Stato della Federazione Russa.
Putin fa notare che alcuni settori dell’industria nel 2017 hanno mostrato un buon andamento, pur su uno sfondo di
debolezza generale. Tra questi il presidente ha citato l’ingegneria dei trasporti, le industrie automobilistica,
farmaceutica, tessile, alimentare e chimica.  
“Ad esempio, nel 2017 hanno registrato un aumento le seguenti produzioni: locomotive e materiale ferroviario
(+33%), mezzi di autotrasporto (+13%), medicine (+12,3%), articoli tessili (+7%), prodotti alimentari (+5,6%) e
produzione chimica (+4,3%), ha sottolineato il Capo dello Stato. 
A questo proposito il Presidente ha definito “lo stimolo alla crescita economico-industriale un importantissimo
compito per le autorità ad ogni livello".
Secondo i dati di “Rosstat”, a dicembre 2017 la produzione industriale in Russia è calata dell’1,5% in termini annui,
mentre in confronto a novembre 2017 l’indicatore ha registrato un aumento dell’8,2%. 
Nel 2017 in termini annui si è registrata una crescita del 2% nel segmento dell’estrazione mineraria, e dello 0,2%
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nel segmento dell’industria manifatturiera. La fornitura di energia elettrica, gas e vapore lo scorso anno ha
registrato un aumento dello 0,1%, mentre la produzione nel settore idrico nel 2017 è diminuita del 2,8%.
L'insoddisfazione di Putin in particolare è attribuibile al fatto che in precedenza il Ministero dello Sviluppo
Economico aveva previsto che entro la fine del 2017 la produzione industriale in Russia sarebbe cresciuta almeno
del 2 per cento.
Nonostante le difficoltà che ostacolano la crescita economica - legate, secondo molti esperti, alla complessa
situazione internazionale nella quale la Russia è costretta a svilupparsi e, in particolare, alle sanzioni contro Mosca
da parte dell’Occidente -, in Russia nel 2017 il rincaro dei prezzi è calato considerevolmente, cosa che ha innalzato
l’ottimismo dei cittadini registrando un livello record negli ultimi tre anni. 
Lo scorso anno l’umore dei consumatori russi si è rivelato il più positivo degli ultimi tempi, come si evince dalla
relazione della Banca Centrale russa “Inflazione e attese inflazionistiche”. 
Pertanto, nel 2017, l’indice dell’umore dei consumatori è cresciuto grazie “alla stabilità della situazione economica
e della valuta nazionale”. Di conseguenza, i cittadini russi lo scorso anno hanno cominciato ad interessarsi ai mutui
per via dei tassi di interesse ridotti, che nel 2017 sono calati fino al 9-9,5%. Solo nel 2017 sono stati concessi circa
1,1 milioni di crediti per una somma totale di 2000 miliardi di rubli, un nuovo record per il mercato ipotecario. 
Secondo i dati di Rosstat, l’inflazione alla fine del 2017
ammontava solo al 2,5%. Non solo il rincaro dei
prezzi, ma anche le aspettative inflazionistiche della
popolazione sono diminuite. Infatti, alla fine dell’anno
erano pari al 10%, ovvero l’indicatore più basso
registrato dal 2010. Anche il rincaro annuale previsto è
diminuito. Secondo le previsioni dei cittadini russi, nel
2018 i prezzi di beni e servizi aumenteranno
dell’8,7%. La Banca Centrale prevede che le
aspettative inflazionistiche dei cittadini continueranno
a mostrare le stesse dinamiche anche in futuro.
A questo proposito, il ministro dello Sviluppo
Economico russo, Maksim Oreshkin, ha dichiarato di
aspettarsi per il 2018 un miglioramento del rating
della Russia da parte di tutte le principali agenzie di
rating internazionali. 
“Tutti gli indicatori economici, soprattutto
considerando che l’economia è di nuovo in crescita e
l’inflazione sta rallentando, che il bilancio statale sta entrando in una zona di profitto e i fondi sovrani stanno
ricominciando a crescere, testimoniano che il rating dovrebbe essere di qualche posizione superiore”, ha
annunciato Oreshkin durante un’intervista rilasciata ai media russi ed esteri. Secondo il ministro, “nel 2018
vedremo un miglioramento del rating russo a livello di investimenti da parte di tutte e tre le agenzie di rating”.  
Il 26 gennaio, l’agenzia di rating internazionale Moody's è stata la prima nel 2018 a migliorare le prospettive per il
rating sovrano della Russia portandolo da “stabile” a “positivo” e confermandolo a livello “Ba1”.
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MERCATI FINANZIARI N.288MERCATI FINANZIARI N.288

In calo la fuga di capitali dalla Russia

Il Cremlino consolida le riserve valutarie, investendoIl Cremlino consolida le riserve valutarie, investendo
centinaia di miliardi di rubli in acquisti di valuta pregiata sulcentinaia di miliardi di rubli in acquisti di valuta pregiata sul
mercato interno russo - La Banca centrale russa ha ridottomercato interno russo - La Banca centrale russa ha ridotto
ancora (per la settima volta nel giro di un anno) il proprioancora (per la settima volta nel giro di un anno) il proprio
tasso chiave di interesse, che è sceso dal 7,75 al 7,5 pertasso chiave di interesse, che è sceso dal 7,75 al 7,5 per
cento.cento.

Nel 2018 il Ministero delle Finanze russo ha continuato a convertire attivamente l’eccesso di rubli in valuta
pregiata, destinando a questo scopo, nel mese di febbraio, più di 298 miliardi di rubli. Il volume giornaliero di
acquisto di valuta estera sul mercato valutario interno era pari a 15,7 miliardi di rubli. A gennaio era stato
comunicato che il ministero delle Finanze della Russia, tra il 15 gennaio e il 6 febbraio, ogni giorno avrebbe
acquistato valuta sul mercato interno per un valore di 15,1 miliardi di rubli. Il volume totale dei fondi destinati
all’acquisto di valuta estera sul mercato valutario interno era pari a 257,1 miliardi di rubli. L’eccesso di rubli
ottenuto grazie alle esportazioni di petrolio e gas ha permesso di iniziare a risparmiare nei fondi sovrani russi. 
Nel 2017 è diminuito considerevolmente anche il
volume dei fondi trasferiti illegalmente dalla Russia
all’estero. Come ha comunicato il vicegovernatore
della Banca Centrale russa, Dmitrij Skobelkin, durante
un incontro dei banchieri con la dirigenza del
regolatore, “secondo le stime preliminari, nel 2017 il
volume dei fondi monetari trasferiti all’estero dai
clienti degli istituti di credito è diminuito di 2,4 volte
ammontando a circa 80 miliardi di rubli. Inoltre, la
conversione in contanti nel settore bancario è calata di
1,6 volte”, ha dichiarato Skobelkin. 
Secondo Skobelkin, nel 2017 dalla Federazione Russa
sarebbero stati trasferiti illegalmente 78 miliardi di
rubli, mentre il volume dei fondi convertiti in contanti
ammontava a 522 miliardi di rubli. 
Skobelkin ha aggiunto che complessivamente in
cinque anni il trasferimento illegale di denaro dalla
Russia si è ridotto di 20 volte, mentre la conversione in
contanti si è ridotta di 3,5 volte. 
Negli ultimi anni il Cremlino sta compiendo un ingente lavoro per riportare nel paese i capitali trasferiti all’estero. A
seguito di una terza e ultima riunione, il 9 febbraio 2018 la Duma di Stato ha adottato il pacchetto di leggi che
prevede una proroga dell’amnistia sui capitali fino al 28 febbraio 2019 compreso.  
Verrà mantenuto interamente l’insieme delle garanzie che erano previste dalla legge durante “l’amnistia sui
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capitali” dal 1 luglio 2015 al 30 luglio 2016. Per i cittadini russi si propone di estendere l’amnistia ai conti in banche
estere che sono stati chiusi il giorno di presentazione della dichiarazione, purché tali conti siano stati aperti entro il
primo gennaio del 2018.    
Si presuppone che qualsiasi reddito in termini monetari o quantitativi, ottenuto da una persona fisica in seguito alla
liquidazione di una società estera controllata, chiusa entro il 1 marzo 2019, sia esente da tasse. In precedenza
l’amnistia riguardava solo le proprietà e non i fondi monetari. 
Di pari passo con tale progetto di legge, un gruppo di
deputati ha proposto di introdurre degli emendamenti
al Codice Fiscale della Federazione Russa nella sezione
dedicata alle imposte sull’utile delle società estere
controllate e sui redditi delle organizzazioni estere. Il
terzo progetto di legge prevede di introdurre gli
emendamenti corrispondenti nel Codice Penale.
Precedentemente il Governo russo aveva pubblicato
una recensione in cui si dichiarava a favore dei
progetti di legge sull’estensione dell’amnistia sui
capitali.  
“È un passo importante per affrontare la questione
della “deoffshorizzazione” dell’economia russa,
perché da un lato abbiamo preso un provvedimento
basato sulle leggi relative alle società estere
controllate e si è verificato un inasprimento della
contabilità e delle condizioni di responsabilità;
dall’altro stiamo dando ai cittadini l’opportunità di
dichiarare e non avere responsabilità. Oggi, le imprese
hanno fatto appello allo Stato per cercare protezione,
oggi hanno creduto che solo lo Stato russo possa
proteggerle”, ha dichiarato uno degli autori del pacchetto di legge, capo del comitato della Duma sul bilancio e le
tasse, Andrej Makarov.

 

Un ruolo da colomba per la Banca di RussiaUn ruolo da colomba per la Banca di Russia
Sempre più “colomba” mentre le altre grandi banche centrali provano a imboccare la direzione opposta: venerdì 9
febbraio la Banca centrale russa ha ridotto ancora (per la settima volta nel giro di un anno) il proprio tasso chiave di
interesse, che - sceso dal 7,75 al 7,5% - resta in ogni caso tra i più elevati al mondo. 
Bank Rossii promette comunque altri tagli nei prossimi mesi,
perché ormai la sua grande battaglia contro l’inflazione sembra
vinta. Scivolato sotto il “target” fissato al 4%, l’indice dei
prezzi al consumo si è ridimensionato nel mese di dicembre a
un record del 2,2%:  neanche tre anni fa viaggiava verso il
15% annuo, con tassi di interesse che la crisi ucraina, le
sanzioni e la necessità di arginare la caduta del rublo avevano
portato, nella drammatica notte del 16 dicembre 2014, dal
10,5 al 17 per cento. 
Ma ora, fa notare l’istituto guidato da Elvira Nabiullina, diventa
possibile anticipare di un anno la transizione a un
orientamento neutrale della politica monetaria, mentre la
bilancia dei rischi tende “leggermente” verso quelli per la
crescita. In novembre era già squillato un campanello
d’allarme, una contrazione imprevista dello 0,3% che il

Russia 24Russia 24 26 febbraio 2018 - N. 288

4 / 28



ministero russo dell’Economia aveva attribuito al calo della domanda di gas e ai tagli alla produzione petrolifera che
la Russia si è auto-imposta, insieme ai Paesi Opec, per risollevare i prezzi del greggio. Smentendo le previsioni di un
Pil 2017 oltre il 2%, le aspettative di Fondo monetario e Banca mondiale - e dello stesso governo russo - si fermano
ora tra l’1,7 e l’1,8%. 
“Il terzo trimestre del 2017 - scrive la Banca centrale russa - ha
visto un rallentamento dell’attività economica. E tuttavia nel
valutarne le ragioni, legate anche a fattori temporanei, restano
elementi di incertezza. Dopo i cali di novembre e dicembre la
produzione industriale ha ripreso a crescere, l’orientamento
dei produttori resta relativamente positivo e sarà ulteriormente
sostenuto da una più alta domanda interna - a seguito di un
aumento dei salari reali - e dalla ripresa globale”. Ma se in
precedenza il calo dell’inflazione era stato attribuito dalla
Banca centrale a fattori temporanei come la forza del rublo o
la buona prova del raccolto, ora si apprezza il contributo di
fattori permanenti, “che avranno sull’inflazione un peso
superiore al previsto”. Tra questi probabilmente incidono
anche le sanzioni internazionali, che hanno spinto diversi
settori dell’economia locale - in particolare l’agricoltura - a
investire e a modernizzare per migliorare l’offerta. 
In questo scenario, continua la Banca centrale, sarà possibile “continuare a ridurre ancora i tassi”. La prossima
riunione di Bank Rossii è in programma il 23 marzo prossimo, dopo le elezioni per la presidenza:  ma intanto il
segnale agli elettori, “confortati” dalla prospettiva di un ridimensionamento del costo del denaro - è stato lanciato.
Il Sole 24 Ore, 10.02.2018
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TREND E MERCATI N.288TREND E MERCATI N.288

Rassegna dell’import russo di biscotti

Nel 2016 e nei primi mesi del 2017 l’Italia si è classificata alNel 2016 e nei primi mesi del 2017 l’Italia si è classificata al
secondo posto tra i maggiori esportatori di biscotti verso lasecondo posto tra i maggiori esportatori di biscotti verso la
Russia con il 15,9% del volume totale dell’import russo.Russia con il 15,9% del volume totale dell’import russo.

I biscotti sono divenuti ormai da molto tempo una parte imprescindibile del mercato dolciario, e grazie all’ampio
assortimento, ce n’è per tutti i gusti. 
Si stima che il volume della produzione russa di biscotti a pasta soffice dolci e secchi (dolci, compresi quelli allo
zenzero, o salati) sia pari a circa 800 mila tonnellate all’anno. E la maggior parte – circa l’85% - comprende proprio
i biscotti dolci.  A livello regionale, nella produzione di biscotti dolci il leader è il Circondario Federale Centrale, con
una quota del 26% del volume di produzione. Al secondo posto troviamo i produttori del Circondario Federale del
Volga, con una quota del 23%. Circa il 20% dei biscotti dolci è prodotto nel Circondario Federale Siberiano. 
Anche la maggior parte dei biscotti secchi – il 48% – viene prodotta nel Circondario Federale Centrale. Al secondo
posto troviamo i produttori del Circondario Federale siberiano, con una quota del 22%. Al terzo posto si classifica il
Circondario del Volga, dove si produce circa il 17% dell’intero volume dei biscotti secchi. 
La quota dei biscotti allo zenzero sul
mercato russo è insignificante: circa
l’1,5-2%. Metà di questa (il 52%) è
prodotta dalle imprese del
Circondario del Volga. Un altro 35%
è attribuibile al Circondario Federale
Centrale. Mentre circa l’8% è
prodotto dal Circondario Federale
Siberiano. 
Secondo i dati dell’Agenzia di
statistica federale, Rosstat, i prezzi al
consumo maggiori sono stati
registrati nel Circondario autonomo
della Chukotka: circa 274 rubli al
chilo; mentre i più bassi sono
attestati nella regione di Omsk: 106
rubli al chilo. In media in Russia un
chilogrammo di biscotti al dettaglio
costa circa 148 rubli. 
Sul mercato russo dei biscotti,
accanto ad alcune centinaia di produttori nazionali, sono presenti molti produttori esteri, la cui quota al momento è
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circa del 2-2,5%. Alla fine del 2016, l’import di biscotti di tutti i tipi in Russia era pari a 15.400 tonnellate per un
costo totale di 38,6 milioni di dollari. Rispetto al 2015, il volume delle importazioni si è ridotto: il calo è stato pari
all’1,2% in termini quantitativi e al 7% in termini monetari.  
Nel periodo 2016-2017, in territorio russo sono stati importati biscotti prodotti in circa 50 paesi. Il leader tra questi
è la Polonia, con una quota del 18,5% dell’intero volume dei biscotti importati, ovvero 2.800 tonnellate. Rispetto al
2015, i produttori polacchi hanno aumentato del 4% la propria presenza nell’importazione dei biscotti. Al secondo
posto si è classificata l’Italia: la sua quota era pari al 15,9% del volume totale dell’import, ovvero 2.400 tonnellate.
Bisogna notare che un anno prima la quota dei produttori italiani era inferiore (12,8%). Al terzo posto troviamo la
Cina, con una quota del 9,3% dell’import. In termini quantitativi i produttori cinesi hanno importato sul mercato
russo 1.400 tonnellate di biscotti. Seguono il Vietnam, la Serbia, la Gran Bretagna e altri paesi. 
Nonostante gli ingenti volumi di
importazione rispetto ai produttori
nazionali, la quantità di produttori
impegnati nell’import di biscotti nel
2016 era pari a 450 aziende. Il leader
tra queste è la Lotte Confectionery
Co. Ltd. con sede nella Repubblica
della Corea e fabbriche in diversi
paesi del mondo. La quota di questa
azienda era pari al 12,5% dell’import
totale di biscotti in termini
quantitativi. Nell’assortimento del
produttore troviamo biscotti dolci con
glassa di cioccolato e senza glassa, e
cracker. Al secondo posto tra i
produttori si è classificata la società
Heinz Italia S.p.a., con una quota del
9,2%, contro il 5,7% nel 2015. Da
questo produttore solitamente il
mercato russo importa biscotti per
bambini. Al terzo posto si trova infine la società vietnamita Biscafun Confectionery Company, che ha realizzato
l’8,9% delle importazioni. 
Questo produttore importa principalmente i biscotti con glassa al cioccolato TM Choco Pie. La compagnia polacca
Lajkonik Snacks S.P.Z.O.O, classificatasi in quarta posizione, importa sul mercato russo biscotti salati. La quota
dell’impresa rappresenta il 6,7% delle importazioni in termini quantitativi. La top-5 è completata dalla società serba
“Conditory Malenchich”. L’assortimento di questo produttore include biscotti dolci e salati.
Per quanto riguarda la Russia, nel 2016 le aziende importatrici di biscotti ammontavano a circa 330 (per lo più
società commerciali). 
L’export di biscotti di produzione russa supera i volumi di
importazione, sia in termini quantitativi, sia in termini
monetari. Così, nel 2016, gli esportatori russi hanno venduto
all’estero 28.100 tonnellate di biscotti per un valore
complessivo di 42,4 milioni di dollari. Allo stesso tempo,
rispetto al 2015, il volume dell’export si è ridotto dell’11% sia
in termini quantitativi, sia in termini monetari. 
I principali acquirenti di biscotti russi nel 2016 erano i paesi
delle ex repubbliche sovietiche. 
Come mostrano i risultati di un’indagine, sul mercato russo dei
biscotti importati si osserva un leggero calo. Nel 2016 l’import
si è ridotto dell’1,2%, e quasi sicuramente a breve termine
questa tendenza si manterrà invariata. La popolazione russa sempre più spesso risparmia sui prodotti che non
costituiscono una prima necessità, di conseguenza i prezzi dei produttori russi di biscotti sono molto più bassi degli
analoghi importati.
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ITALIA IN RUSSIA N.288ITALIA IN RUSSIA N.288

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

Il Professor Antonio Fallico, presidente di Banca IntesaIl Professor Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa
Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia: “L’Italia tornaRussia e dell’Associazione Conoscere Eurasia: “L’Italia torna
a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un exporta puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un export
prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3%prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del 19,3%
sull’anno precedente” - Banca Intesa Russia ha aperto unasull’anno precedente” - Banca Intesa Russia ha aperto una
linea di credito alla maggiore fabbrica del vetro in Siberia.linea di credito alla maggiore fabbrica del vetro in Siberia.

Sesto Seminario italo-russo a Milano (15.02.2018)

Antonio Fallico (presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia): “Export torna a crescereAntonio Fallico (presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia): “Export torna a crescere
(+19,3%) grazie a diplomazia del business”.(+19,3%) grazie a diplomazia del business”.
Intanto vola anche manifatturiero lombardo a +30%
“L’Italia torna a puntare sulla Russia e chiude il 2017 con un export prossimo agli 8 miliardi di euro, in aumento del
19,3% sull’anno precedente. Dopo il biennio nero 2015-2016 il valore delle esportazioni raggiunge il segno
positivo e cresce grazie, soprattutto, alla reazione della diplomazia del business italiano che ha ripreso la rotta verso
Mosca nonostante il continuo inasprimento dei toni e della tensione geopolitica”. Così Antonio Fallico, presidente
di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia,
ha aperto il 15 febbraio scorso i lavori del Sesto seminario
italo-russo a Milano, organizzato dal Consolato Generale
della Federazione Russa, Conoscere Eurasia, Roscongress,
Forum economico internazionale di San Pietroburgo in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e
Pavia e Ansaldo Studio Legale. 
“Siamo ancora lontani – ha proseguito Fallico –  dal
recuperare le perdite accumulate in questi ultimi anni di
grave recessione delle relazioni economiche tra i due Paesi.
Oggi, infatti, al nostro export mancano circa 2,7 miliardi di
euro per riallinearsi al valore massimo pre-sanzioni raggiunto
nel 2013, quando le vendite made in Italy in Russia
raggiunsero i 10,7 miliardi di euro. Oggi constatiamo
un’inversione di tendenza – ha concluso il presidente di
Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia – le opportunità
di business tra i due Paesi si sono intensificate e le imprese
italiane stanno lavorando per riconquistare quote di mercato
in questo Paese strategico”. 
Secondo i dati Istat elaborati da Conoscere Eurasia in
occasione del Sesto seminario italo-russo di Milano, la Lombardia guida l’export italiano verso la Russia
confermandosi, così, prima regione italiana per valore. Nei primi tre trimestri del 2017, infatti, le vendite hanno
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superato 1,7 miliardi di euro (+30,4%), con un saldo commerciale positivo di quasi 626 milioni di euro.  A trainare
la performance lombarda è il settore manifatturiero che complessivamente segna un +30%. Tra i vari comparti in
ripresa spiccano quello della farmaceutica (+34%), dei macchinari (+46%) e del tessile (+16%).
All’incontro hanno partecipano, tra gli altri, Tatjana Valovaya, ministro dell’Integrazione e della macro economia
della Commissione economica eurasiatica; Aleksander Nurizade, Console generale della Federazione Russa a
Milano; Mauro Micillo, Responsabile Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore
Delegato di Banca IMI; Giancarlo Giorgetti, deputato; Igor Karavaev, presidente della Rappresentanza commerciale
della Federazione Russa in Italia; Daniela Mainini, consigliere regionale della Lombardia; Marinella Loddo, direttore
ICE -Milano; Serghej Komlev, capo Direzione per la strutturazione dei contratti e della formazione dei prezzi,
Gazprom Export; Alberto Ribolla, vicepresidente Siirtec Nigi S.p.A.; Konstantin Simonov, general director National
Energy Security Fund; Andrea Clavarino, Chairman & Ceo Coeclerici Logistics S.p.A.; Stefania Radoccia,
Ernst&Young; Aimone Di Savoia Aosta, responsabile Pirelli Tyre Russia; Valerij Vaisberg, responsabile Ricerche GK
Reghion (Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle apparecchiature medicinali); Sergio Forelli,
partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca. 
 
Italia-Russia: “made with Italy” propulsore per business Roma-MoscaItalia-Russia: “made with Italy” propulsore per business Roma-Mosca
“È il made with Italy la nuova leva per dare possibilità di business concrete alle imprese italiane in Russia”. Lo ha
detto il presidente della Rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia, Igor Karavaev, intervenuto il
15 febbraio scorso al Sesto seminario italo-russo in a Milano.
“Negli ultimi quattro anni – ha detto Karavaev – la
cooperazione industriale tra Roma e Mosca non è stata solo
quella dei grandi progetti aerospaziali, ma ha iniziato a
svilupparsi anche in altri settori importanti come la
metalmeccanica e la zootecnica, in particolare negli
allevamenti. Gli imprenditori italiani – ha sottolineato Karavaev
– non sono ancora in grado di sfruttare appieno gli strumenti
che la Russia mette a disposizione per attirare investimenti
esteri, a partire dalle zone economiche speciali ma anche dai
contratti speciali di investimento che prevedono sussidi e
agevolazioni fiscali rilevanti”. Intanto per Sergio Forelli, local
partner della sede di Mosca dello Studio legale Pavia e Ansaldo
“per le imprese italiane che ritengano strategico il mercato
russo si aprono nuove opportunità anche alla luce degli ultimi
interventi legislativi e nonostante le sanzioni. La recente
normativa approvata nel Paese prevede, infatti, incentivi di
carattere fiscale ed amministrativo per le aziende interessate a
produrre ed operare in loco. Inoltre la creazione dell’Unione
economica eurasiatica tra Russia, Bielorussia, Kazakhstan,
Armenia e Kirghizstan, che ormai costituisce una zona di libero
scambio, rappresenta un ulteriore vantaggio permettendo alle
imprese italiane di accedere ad un mercato potenziale di circa
180 milioni di consumatori”.

Secondo Seminario italo-russo a Genova (16.02.2018)

Si intensifica l’asse commerciale Liguria-Russia e le esportazioni regionali spingono nuovamente sull’acceleratoreSi intensifica l’asse commerciale Liguria-Russia e le esportazioni regionali spingono nuovamente sull’acceleratore
Industria, innovazione e tecnologia ma anche infrastrutture e turismo. Sono stati questi i temi al centro del Secondo
seminario italo-russo, che si è svolto il 16 febbraio scorso a Genova al Palazzo San Giorgio.
All’evento organizzato da Regione Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, Associazione
Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio legale hanno parlato tra gli altri Paolo Emilio Signorini,
Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; Marco Bucci, Sindaco di Genova; Marat Pavlov,
Console generale della Federazione Russa a Genova; Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente
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Associazione Conoscere Eurasia; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria e molti altri noti rappresentanti del
mondo politico e del business.
Negli ultimi anni malgrado le sanzioni imposte dall’Occidente contro la Russia si intensifica l’asse commerciale
Liguria-Russia e le esportazioni regionali spingono nuovamente sull’acceleratore. Infatti, nei primi nove mesi del
2017 l’export ligure verso Mosca guadagna un + 51,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente, a quota 96
milioni di euro (elaborazione Conoscere Eurasia su ultimi dati Istat). 
Per Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e di
Conoscere Eurasia, che ha aperto i lavori “l’impennata
dell’export ligure verso la Russia conferma l’inversione di
tendenza in atto in tutto il Paese. Gli imprenditori hanno avuto
il coraggio di andare oltre la politica, affermando la strategicità
di un mercato e di un Paese come la Russia, seppure in un
contesto ancora di crisi e di sanzioni. La diplomazia del
business e delle Regioni è la vera protagonista della ripresa del
dialogo e delle relazioni economiche tra i due Paesi”.
Sul fronte dei dati elaborati da Conoscere Eurasia per il
seminario italo-russo di Genova, la volata dell’export ligure
verso la Russia “è trainata dal manifatturiero” e in particolare
dall’incremento registrato nel settore dei macchinari, che da
solo pesa per quasi 61 milioni di euro sul complessivo
registrato nei primi 3 trimestri del 2017 (+81%). “Ma il brand
Liguria può esprimere di più – ha proseguito il presidente di
Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia - Tecnologia avanzata, meccanica di precisione, cantieristica e anche
turismo sono i settori ad altissimo tasso di crescita potenziale in grado di rispondere ad una domanda russa sempre
più specializzata”.
Anche per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti “la Russia è un partner fondamentale per l'Europa e per
la Liguria. Le sanzioni che hanno colpito il Paese eurasiatico si sono rivelate del tutto controproducenti, non solo dal
punto di vista economico ma anche sul fronte diplomatico. Come Liguria abbiamo organizzato già una missione
due anni fa, e ora siamo alla seconda edizione del Forum: questo per ribadire che i rapporti Italia-Russia sono
strategici. Siamo convinti che gli investitori russi possano essere interessati alla nostra regione, in particolare ai
settori dell’industria, di ricerca e sviluppo, senza dimenticare il turismo".
Secondo Toti “il prossimo Parlamento italiano dovrà lavorare sulle riforme istituzionali e contemporaneamente
aprire il dibattito sul ruolo dell’Europa e dei suoi grandi partner, come la Russia. Più che discutere sull’ingresso della
Turchia, la priorità dev’essere riprendere il rapporto con la Russia”. 
“I rapporti internazionali tra l’Italia e l’Unione Europea e tra l’Unione Europea e la Federazione Russa hanno
bisogno di un “tagliando”. La Russia – ha concluso il Governatore – è anche un player importante nei rapporti con
la Cina e con l’Asia in generale, e la Liguria guarda a est con grande attenzione anche nella realizzazione del
progetto One Belt One Road”. 
A fine maggio il Comune di Genova organizzerà a Mosca le “Giornate di Genova”, un'occasione di promozione e
sviluppo di collaborazioni, che coinvolgerà non solo il Comune, ma anche il mondo economico e culturale della
città". Secondo il sindaco di Genova, Marco Bucci “c'è una grande similitudine tra quanto emerso nel seminario e
la visione per lo sviluppo di Genova nel futuro che ha la nostra amministrazione - ha detto Bucci -. Vogliamo
stringere rapporti con la Federazione russa lungo tre filoni: porti, turismo e alta tecnologia, incentivando le
collaborazioni tra le Università delle nostre città”.
Infine sul fronte di progetti comuni tra Italia e Russia al seminario è intervenuto anche il presidente di Ansaldo
Energia Spa, Giuseppe Zampini: "Siamo pronti a chiudere – ha annunciato – una joint venture in Russia sulla
produzione di turbine a gas con un grande gruppo che prevede un percorso tecnologico di lunga durata, una
partnership strategica anche per gli sbocchi su altri Paesi”. 
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Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo: con nuovo piano Banca Intesa Russia nel CibIntesa Sanpaolo, Mauro Micillo: con nuovo piano Banca Intesa Russia nel Cib  
Con il nuovo piano d'impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo, la
banca russa del gruppo è passata sotto il cappello della divisione Cib
(Corporate investment banking). Lo ha spiegato il responsabile della
divisione stessa, nonché Ad di Banca Imi, Mauro Micillo, in occasione
del Sesto seminario italo-russo a Milano. “Nel nuovo piano il
perimetro della banca russa è stato ricondotto nell'alveo del Cib,
perché l'Ad del gruppo Carlo Messina ha ritenuto, d'intesa con me,
che ci fossero delle importanti sinergie con le imprese che lavorano
con la Russia”, ha detto.
Alla domanda se i rischi geopolitici legati alla Russia possano indurre
a una revisione del perimetro del gruppo Intesa Sanpaolo nel Paese,
Micillo ha replicato: “Al momento stiamo valutando solo come
rafforzare al meglio le nostre imprese. Nell'ultimo anno il volume di
scambio tra la Russia e l'Italia è cresciuto notevolmente”.

Banca Intesa Russia ha aperto una linea di credito alla maggioreBanca Intesa Russia ha aperto una linea di credito alla maggiore
fabbrica del vetro in Siberiafabbrica del vetro in Siberia
Nella città di Novosibirsk, il 14 febbraio scorso, la filiale siberiana di Banca Intesa Russia ha firmato un accordo in
base al quale alla fabbrica “Ekran”, il maggiore produttore del vetro in Siberia, è stata aperta una linea di credito
da utilizzare per finanziare il capitale circolante dello stabilimento industriale russo. Il credito è stato concesso a
“Sibsteklo”, la società produttiva della holding. Il credito di 170 milioni di rubli è stato erogato per un periodo di 24
mesi. 
“Le società produttive e in particolare le aziende leader di interi settori
dell’industria russa rappresentano i partner target di Banca Intesa Russia,
con i quali l’istituto di credito costruisce rapporti strategici a lungo
termine. Ormai da tempo si parlava di una possibile cooperazione con la
fabbrica “Ekran”. Il momento chiave nei nostri rapporti è stata la
partecipazione congiunta dei vertici della banca e della fabbrica al Primo
seminario russo-italiano, organizzato a Novosibirsk da Banca Intesa
Russia nel 2017. “Sono lieto che il dialogo abbia portato alla firma
dell’accordo sul finanziamento della società e sono sicuro che ciò
costituisca l’inizio di un rapporto di partenariato solido e duraturo”, ha
sottolineato il direttore della Divisione corporate della filiale siberiana di
Banca Intesa Russia, Pavel Kuts.
“Per operare in modo efficace con diverse categorie dei clienti e ridurre
l’influenza dei fattori stagionali sulle vendite dei nostri prodotti, lo
stabilimento che produce bottiglie, barattoli e altri contenitori di vetro necessita di un capitale di funzionamento
sufficiente”, ha commentato Andrej Jakovlev, direttore generale della fabbrica “Ekran” (gestita dalla società
“Sibirskoe steklo”), secondo cui “il finanziamento concesso da Banca Intesa Russia permetterà di elaborare dei
programmi produttivi e commerciali ottimali, nonché di migliorare i risultati produttivi e aumentare il fatturato
dell’azienda”.
“Siamo felici di aver trovato un partner finanziario così sicuro come Banca Intesa Russia e speriamo che la nostra
cooperazione duri a lungo nel tempo e sia reciprocamente vantaggiosa”, ha dichiarato Jakovlev.
La fabbrica “Ekran” rientra nei dieci maggiori stabilimenti in Russia specializzati nella produzione di contenitori di
vetro colorato e non colorato di vario tipo. La fabbrica vende la propria produzione in molte regioni del Paese, dagli
Urali all’Estremo Oriente, ed esporta anche in Kirghizistan, in Kazakhstan e in Mongolia.

L’Ambasciatore italiano partecipa ai lavori del Forum degli Investimenti di SochiL’Ambasciatore italiano partecipa ai lavori del Forum degli Investimenti di Sochi
L’Ambasciatore Pasquale Q. Terracciano ha partecipato il 14-16 febbraio scorso al Forum degli investimenti di Sochi
presso l’Olympic Park Main Media Centre, dove ha avuto una serie di incontri bilaterali con i Governatori di alcune
regioni russe, tra cui Kaluga, Tatarstan e Rostov ed alcuni Ministri del Governo Federale. Si è trattato
indubbiamente di un’importante piattaforma di dialogo, nel corso della quale l’Ambasciatore ha dichiarato
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l’intenzione di avviare nuovi progetti di investimento.
“Nel corso del mio mandato farò ogni sforzo per rilanciare la collaborazione tra le PMI dei nostri due Paesi nonché
riattivare gli interventi della BERS nella Federazione”, ha dichiarato l’Ambasciatore.
Ulteriori incontri sono avvenuti con dirigenti delle principali banche pubbliche e fondi d’investimento: l’esperienza
italiana nelle PMI è stata definita di grande interesse dai russi che stanno tentando di differenziare la propria
economia puntando sulle piccole e medie imprese del settore tessile.
Attualmente l’Italia è il principale investitore straniero nell’area di Stavropol con Enel Russia e sta iniziando ad
investire in società medio-piccole, ad esempio nel turismo termale nel territorio di Mineralnye Vody, nel Caucaso.

L’Ambasciatore d'Italia a Mosca, Pasquale Q.Terracciano, alla Fiera Prodexpo L’Ambasciatore d'Italia a Mosca, Pasquale Q.Terracciano, alla Fiera Prodexpo 
Il 5 febbraio scorso l’Ambasciatore Pasquale Q.Terracciano ha
visitato la 25-a edizione della Fiera Prodexpo, la più grande
esposizione nel settore agroalimentare per gli operatori del
settore russi e dei Paesi siI, che si è svolta al centro fieristico
Expocenter dal 5 al 9 febbraio. 
Vi hanno preso parte 2342 aziende provenienti da 63 Paesi.
Il padiglione italiano è stato curato dall’ICE ed ha ospitato 40
aziende del settore agroalimentare e vinicolo per la
promozione di prodotti DOP, IGP e biologici.
Anche in ambito agroalimentare i rapporti con la Russia sono
eccellenti. I dati più recenti mostrano come le importazioni
russe di agroalimentare e bevande dall’Italia sono cresciute di
oltre il 27% nei primi dieci mesi del 2017; il nostro Paese
occupa il primo posto tra i fornitori di vino e pasta nella
Federazione Russa, il secondo per l’olio d’oliva e il terzo per i prodotti da forno.

Costa Crociere firma accordo collaborazione presso Enit a MoscaCosta Crociere firma accordo collaborazione presso Enit a Mosca
È stato firmato a Mosca presso gli uffici dell'Enit un accordo di collaborazione tra l'Agenzia Federale per il Turismo
della Federazione Russa e Costa Crociere. Secondo il presidente di quest'ultima Neil Palomba, “i croceristi in Russia
sono soltanto lo 0,3-0,5% della popolazione” e ovviamente ci sono margini di crescita molo ampi. In particolare
per la flotta Costa che offre a bordo life style e cucina italiana: “Mozzarella fatta a bordo e lievito madre per fare la
pizza” tra le varie. In base ai dati Euromonitor, citati da Palomba, si sono tenuti 30 milioni di viaggi nel 2016 dalla
Russia, ma poche migliaia in crociera.
All'incontro Russia-Italia, organizzato in collaborazione con l'Agenzia Federale per il Turismo, il Ministero della
Cultura della Federazione Russa e il Tour operator Atlantis Line è stato affrontato il tema “Sviluppo della
cooperazione bilaterale tra la Russia e l'Italia nel campo turistico, rafforzamento del dialogo costruttivo tra i due
paesi".
Anche secondo Oleg Safonov, a capo dell'Agenzia Federale per il Turismo russo, “benché ammontasse a 26 milioni
di persone il popolo delle crociere nel 2017, in Russia tale business è ancora poco sviluppato. Gran parte arrivano
attraverso San Pietroburgo. Ma Vladivostok, Magadan, Chukotka e l’Artico potrebbero diventare nuove rotte
attraenti anche per visitare la Russia. Oltre ovviamente a Sochi e il Mar Nero con un porto già predisposto per
accogliere le crociere, rinnovato per le Olimpiadi invernali 2014. Inoltre sinora la rotta nord non è considerata se
non dal punto di vista commerciale, ma potrebbe arrivare fino a 80.000 turisti all'anno per la Terra di Franz
Joseph”.

Il gruppo Safe Bag rileva la quota di controllo della russa PackandFly GroupIl gruppo Safe Bag rileva la quota di controllo della russa PackandFly Group
Safe Bag, il gruppo di servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali ha annunciato di
aver siglato la lettera di intenti per l’acquisto del 51% di PackandFly Group OU ( www.packandfly.eu), principale
operatore della Federazione Russa, attivo anche in Europa ed Asia, presente in 24 aeroporti con circa 60 punti
vendita ed un fatturato di gruppo atteso nel 2017 di 16 milioni di euro.

Maire Tecnimont, progetto in Russia da 215 milioni di dollariMaire Tecnimont, progetto in Russia da 215 milioni di dollari
Maire Tecnimont, attraverso le controllate Tecnimont e Tecnimont Russia, si è aggiudicata un progetto nella
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raffinazione da 215 milioni di dollari da parte di Gazprom Neft-Omsk Refinery all’interno della raffineria di Omsk,
nella Federazione Russa. La raffineria di Omsk è una della più tecnologiche del Paese, e tra le più grandi al mondo,
con una capacità complessiva di trattamento del greggio di circa 20,5 milioni di tonnellate all’anno. Il
completamento del progetto è previsto entro 29 mesi dalla data di firma.

La Russia traina i ricavi di Baldinini. Per Gimmi Baldinini "la Russia è la seconda patria"La Russia traina i ricavi di Baldinini. Per Gimmi Baldinini "la Russia è la seconda patria"
Incontrandolo in azienda, sempre al lavoro a fianco dei suoi artigiani o dei giovani dell’ufficio stile, si direbbe che le
scarpe siano l’unica, divorante, passione di Gimmi Baldinini, quinta generazione di imprenditori romagnoli della
calzatura. Stessa impressione quando lo si incrocia in una delle
molte fiere alle quali partecipa (l'ultima è stata il Micam, che si
è tenuta dall’11 al 14 febbraio): Gimmi Baldinini passa
moltissime ore in stand, osservando chi entra e parlando con
tutti, come fosse il più zelante degli addetti al commerciale
dell’azienda. In realtà l’imprenditore e stilista ha una seconda
passione, la musica e in particolare il clarinetto: “Avrei potuto
fare l’orchestrale di professione e il mio più grande cruccio
degli ultimi mesi è che mi hanno rubato il mio strumento –
racconta –. Ma suppongo sia giusto così: la passione per le
calzature ha sempre dominato su tutto e negli ultimi mesi le
buone notizie dalla Russia, nostro principale mercato, mi
hanno dato grande fiducia per il 2018 e per il futuro dell’azienda e del settore in generale”. Baldinini è in partenza
per Mosca, dove visiterà le molte boutique della capitale e dintorni, incontrerà partner commerciali e amici e verrà
ricevuto anche da Vladimir Putin. “Sono 35 anni che vendo scarpe e accessori in Russia, è la mia seconda patria.
Ma sappiamo tutti che negli ultimi anni c’è stata una crisi economica e dei consumi interni – spiega Baldinini –. Nel
2018 però prevediamo un aumento dei ricavi del 20% e continueremo ad aprire punti vendita nel Paese, oltre che
in Polonia e in Cina, dove il mercato ha caratteristiche molto diverse dall’Europa”.

E Micam si chiude con 44.227 visitatori, 60% da estero: Russia +22%E Micam si chiude con 44.227 visitatori, 60% da estero: Russia +22%
Micam, la manifestazione internazionale della calzatura più importante al mondo, ha chiuso a Fiera Milano (Rho)
l'edizione numero 85 con 44.227 visitatori, di cui il 60% provenienti dall'estero. Sul fronte internazionale si registra Sul fronte internazionale si registra
una forte crescita dei visitatori provenienti dalla Russia con un +22%, ritornando ad essere il primo Paese estero.una forte crescita dei visitatori provenienti dalla Russia con un +22%, ritornando ad essere il primo Paese estero.

Mosca: il Papa aiuterà a organizzare partita di hockey al Polo Nord Mosca: il Papa aiuterà a organizzare partita di hockey al Polo Nord 
Il Papa sostiene l'idea di tenere una partita di stelle dell'hockey al Polo Nord e
vuole aiutare a realizzarla. Lo ha detto il due volte campione olimpico e
rappresentante speciale della Duma di Stato russa nelle organizzazioni
internazionali interparlamentari e pubbliche sullo sviluppo dello sport,
Vjaceslav Fetisov. “Attraverso lo sport c'è l’opportunità di unire Paesi e
popoli: abbiamo in programma di organizzare una conferenza in Russia su
questo argomento”, ha detto.
Fetisov ha dichiarato di aver sollevato il tema con il responsabile per lo sport
della Santa Sede, il cardinale Gianfranco Ravasi. Infatti uno degli argomenti
discussi è stata la partita di hockey al Polo Nord. Secondo Fetisov il Papa “è
preoccupato” per il surriscaldamento globale. Non a caso il nome della
partita di hockey al Polo Nord è “The Last Game”: “Vogliamo attirare
l'attenzione sulle questioni ambientali. L’ultima e unica partita. Spero che il
progetto continui, perché l'argomento è il più importante”, ha concluso.

In collaborazione con il Centro stampa di Banca Intesa Russia, l'Ufficio stampa dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, IlIn collaborazione con il Centro stampa di Banca Intesa Russia, l'Ufficio stampa dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, Il
Sole 24 Ore, l'Ufficio stampa dell'Associazione Conoscere Eurasia: IspropressSole 24 Ore, l'Ufficio stampa dell'Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
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STATNEWS N.288STATNEWS N.288

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

Nel mese di febbraio del 2018 le riserve internazionali dellaNel mese di febbraio del 2018 le riserve internazionali della
Russia sono continuate a crescere - I risultati della politicaRussia sono continuate a crescere - I risultati della politica
sanatoria della Banca centrale della Russia: in quattro anni ilsanatoria della Banca centrale della Russia: in quattro anni il
Regolatore ha revocato le licenze di 359 istituti di creditoRegolatore ha revocato le licenze di 359 istituti di credito
- Negli ultimi 10 anni, il numero di automobili sulle strade- Negli ultimi 10 anni, il numero di automobili sulle strade
russe è aumentato del 50 per cento.russe è aumentato del 50 per cento.

Sono in aumento le riserve internazionali della RussiaSono in aumento le riserve internazionali della Russia  
Le riserve internazionali della Russia sono cresciute del 3,5%, e all'inizio di febbraio del 2018 ammontano a 447,7
miliardi di dollari, contro i 432,7 miliardi di dollari del primo gennaio, comunica la Banca Centrale russa. Significa
che nel mese di gennaio si è verificato un aumento di 15 miliardi di dollari.
Le riserve internazionali (in oro e valuta straniera) della Russia sono attivi esteri ad alta liquidità a disposizione della
Banca Centrale e del governo.

In quattro anni la Banca Centrale ha revocato le licenze di centinaia diIn quattro anni la Banca Centrale ha revocato le licenze di centinaia di
istituti di creditoistituti di credito
Il vicegovernatore della Banca Centrale russa, Vasilij Pozdyshev ha
dichiarato che in quattro anni è stata revocata la licenza a 359 banche. “Il
gran numero di revoche degli ultimi quattro anni è legato
all’intensificazione della sorveglianza bancaria, all’attivazione della Banca
Centrale e alla conseguente politica di miglioramento del sistema
finanziario attuata dal regolatore”, ha dichiarato Pozdyshev. “In quattro
anni abbiamo revocato la licenza di 359 banche e siamo ora vicini al
termine di questo processo”, ha sottolineato il vicegovernatore.

A gennaio l’inflazione nella Federazione Russa era pari allo 0,3%A gennaio l’inflazione nella Federazione Russa era pari allo 0,3%
A gennaio l’inflazione nella Federazione Russa è calata fino allo 0,3%, a seguito dello 0,4% di dicembre, come
testimoniano i dati di Rosstat. Gli analisti si attendevano un rincaro dei prezzi pari allo 0,4%. Su base annua
l’inflazione è diminuita fino al 2,2%.

In Russia cresce il numero di automobiliIn Russia cresce il numero di automobili
Negli ultimi 10 anni, il numero di automobili sulle strade russe è aumentato del 50 per cento. Nel 2007 si contavano

Russia 24Russia 24 26 febbraio 2018 - N. 288

14 / 28



28 milioni di auto in Russia, e nel 2017 l’indicatore ha superato i 42 milioni di autovetture.La maggior parte delle
automobili viaggiano sulle strade di Mosca e San Pietroburgo. A metà del
2017, le autovetture ammontavano a 3,65 milioni a Mosca e 1,68 milioni
a San Pietroburgo.
Le prime dieci città con il maggiore parco automobilistico sono:
Ekaterinburg (450.000), Novosibirsk (434.000), Samara (391.000), Kazan
(368.000), Nizhnij Novgorod (354.000), Cheljabinsk (323.000), Omsk
(322.000), Krasnodar (321.000), Rostov sul Don (320.000) e Voronezh
(319.000).

Tutta la Russia sugli sciTutta la Russia sugli sci
Sono circa un milione e mezzo gli sciatori dilettanti, professionisti, campioni e non che in tutta la Russia celebrano
l’11 febbraio la giornata degli sci, cioè la più grande gara di sci del mondo giunta alla 35esima edizione. Le gare si
tengono in 74 delle 85 regioni russe con esclusione di quelle interessate da condizioni meteorologiche avverse.
Quest'anno l'esclusione degli atleti russi dalle olimpiadi invernali coreane ha dato alla Russian Ski Run una poderosa
risonanza nazionale.
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In Russia è in calo il tasso di mortalitàIn Russia è in calo il tasso di mortalità
Secondo alcuni dati del 2017, il tasso di mortalità in Russia si è ridotto quasi del 4%, ha comunicato il capo del
Ministero della Salute, Veronika Skvortsova. “Secondo i dati dello scorso
anno, il tasso di mortalità era pari a 12,4 su 1000, mentre nel 2016 era
di 12,9 su 1000. Si è registrato quindi un calo considerevole, quasi del
4%, e in tutte le fasce d’età”, ha dichiarato il ministro, sottolineando che
il calo riguarda tutte le cause di morte.

Nel 2017 la vendita di vodka è calata in modo significativoNel 2017 la vendita di vodka è calata in modo significativo
In Russia, nel 2017, la vendita al dettaglio di quasi tutte le bevande
alcoliche è diminuita, ad eccezione dei vini prodotti con la frutta.
Secondo l’Unione nazionale per la salvaguardia dei consumatori, la
vendita al dettaglio di bevande con un tasso alcolico fino a 25 gradi ha
superato i 25 milioni di litri (il 43,4% in meno rispetto al 2016), mentre
quella delle bevande con un tasso alcolico superiore ai 25 gradi
ammontava a 50,3 milioni di litri (il 25,8% in meno).
Per quanto riguarda la vodka, sono stati venduti 675 milioni di litri, il 16,6% in meno rispetto al 2016.
Sono stati venduti 102 milioni di litri di Cognac (l’1,1% in meno), 159,9 milioni di litri di spumante e vini mossi (-
27,3%), 474 milioni di litri di vini da vitigno (-7%). 
Allo stesso tempo nel commercio al dettaglio dei vini prodotti con la frutta si è registrata una repentina crescita pari
al 71,8%, fino a 103 milioni di litri.  
Come hanno chiarito gli esperti dell’Unione, tale crescita nella produzione e vendita dei vini da frutta è attribuibile
al loro costo: riducendosi la capacità d’acquisto, i consumatori si rivolgono al segmento più economico. Gli esperti
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ritengono che nel segmento economico la qualità dei vini da frutta sia notevolmente superiore a quella dei vini da
vitigno appartenenti al medesimo segmento.
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BUSINESS CENTER N.288BUSINESS CENTER N.288

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

Coffee HouseCoffee House
L’imprenditore autonomo russo, Dmitrij Dokin, cerca un investitore/partner finanziario per lanciare in alcune città
della Russia centrale una rete di mini-caffè del formato “take away”. Il finanziamento indispensabile per avviare un
centro vendite è stimato a 250.000 rubli. Il termine di recupero del capitale non dovrà superare il periodo di 3,5-5
mesi. L’espansione della rete dipende dalle capacità finanziarie dell’investitore.
Contatti:
E-mail: dokindmitriy@yandex.ru

Generi alimentari Generi alimentari 
Si cerca un investitore strategico che possa essere interessato nella
partecipazione su base paritetica alla messa in opera di una nuova impresa in
Russia. Si tratta della produzione di delizioso pesce affumicato nella città di
Anapa, sul Mar Nero nel Sud della Russia. L’imprenditore russo dispone di un
capannone industriale di 350 m2, con tutte le infrastrutture (elettricità, acqua
corrente, fogna). L’investimento sarà discusso in maniera confidenziale con il
partner seriamente interessato.
Contatti:
Skype: maz00112

Centri studi & trainingCentri studi & training
La società di Mosca “DP.Chubukov” cerca un partner finanziario indispensabile per lanciare nella capitale russa un
innovativo centro del training professionale e psicologico. Attualmente questo tipo di centri gode di molta
popolarità tra i russi e rappresentano dei progetti ad elevato tasso di rendimento finanziario. L’investimento
indispensabile per la messa in funzione di un primo centro studi & training è stimato a un milione di rubli.
Contatti.
E-mail: dp.chubukov@mail.ru
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Medicina tradizionale Medicina tradizionale 
L’imprenditore autonomo, Serghej Sinjaev, della citta di Omsk (Siberia) cerca un
partner finanziario per costruire e mettere in funzione alcune caverne di sale,
da utilizzare per l’haloterapia e per le pratiche di yoga. Per la costruzione di una
prima caverna di sale e per l’acquisto di impianti medici indispensabili (aerosol
di sale) ci vuole un investimento pari a un milione di rubli. Il progetto prevede la
costruzione entro la fine del 2020 di una rete di 25 caverne di sale in tutte le
maggiori città della Siberia e degli Urali. Il termine di recupero del capitale è
previsto in 9-12 mesi di tempo. Il tesso di rendimento finazniario
dell’investimenti nel primo anno è stimato al 73%.
Contatti:
Tel: +7 (904) 825-89-44
E-mail: ssvrus@yandex.ru

Rete commerciale Rete commerciale 
La società “Semejnyj Kapital” cerca un investitore strategico per lanciare in
Russia una rete di negozi di generi alimentari sotto forma di cooperativa al
consumo. L’idea è molto semplice ma efficace. Si tratta di una rete di piccoli
negozi di generi alimentari (mini market) nei quali ogni socio della cooperativa
potrà godere di uno sconto del 15% sull’intero assortimento del negozio, più
gli interessi del 20% (sulla quota di partecipazione alla cooperativa) all’anno.
L’investimento iniziale (un negozio è pari a 1,3 milioni di rubli (ufficio e un
primo negozio della cooperativa). Il termine di recupero del capitale è previsto
in 3-4 mesi.
Contatti:
E-mail: ivn525@yandex.ru

Agriturismo in RussiaAgriturismo in Russia
Per lanciare un centro di agriturismo nella regione russa nei dintorni della città di  Vladimir la società russa “SG83”
cerca un partner finanziario. La società russa dispone di un terreno di oltre cinque ettari all’interno di una foresta di
pini. Sarà costruito un mini villaggio di cottage con le rispettive infrastrutture (stalli per cavalli, un orto, un centro di
pesca, ecc.) Per costruire questo centro di agriturismo ci vuole un investimento di 20 milioni di rubli.
Contatti:
E-mail: serjgoreliy83@gmail.com

Commercio di combustibiliCommercio di combustibili
L’imprenditore autonomo russo cerca un investitore strategico per lanciare una piccola rete di distributori di benzina
nella regione meridionale russa di Rostov Sul Don. L’entità dell’investimento dipende dalla capacita del potenziale
investitore. Un business-plan molto dettagliato è disponibile su richiesta dei potenziali investitori seriamente
interessati.
Contatti:
E-mail: maxim.shnurchenko@yandex.ru

Progetto ITProgetto IT
La società russa “SC24” cerca un investitore per portare a termine l’elaborazione e la messa in vendita di un
software, indispensabile per l’automatizzazione della contabilità di autorimesse. Attualmente è già in funzione un
sito che permette di semplificare notevolmente la contabilità di autorimesse, dei centri di servizio tecnico per
autovetture, ma ci vuole un’applicazione per i smartphone (iOS, Android) e per i tablet. Il finanziamento
indispensabile è stimato a cinque milioni di rubli. Il termine di recupero del capitale è previsto in 12 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (904) 510-63-50
E-mail: osoenok@mail.ru
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Progetto di video in InternetProgetto di video in Internet
L’ingegnere IT russo, Maksim Samojlov, ha elaborato un progetto innovativo che permette di aprire una nuova
pagina di pubblicità “live” in Internet. Si tratta di una fitta rete di camere web, che permetteranno agli utenti di
controllare in tempo reale la prestazione dei servizi da lui richieste. Vale a dire che da casa propria si potrà vedere
come viene preparata la pizza appena ordinata alla pizzeria, oppure  come procede la riparazione dell’autovettura,
consegnata a un’autorimessa, ecc. Il prototipo del sistema è visibile in Internet al seguente indirizzo elettronico:
http://belive.media 
Contatti:
E-mail: lms.web@ya.ru

Cliniche veterinarie Cliniche veterinarie 
Una rete di cliniche veterinarie “Roger” di Mosca cerca un investitore strategico
indispensabile per ampliare la rete di cliniche attualmente funzionante. Si tratta
di un progetto ad elevato tasso di rendimento finanziario. La società “Roger” è
presente sul mercato di servizi veterinari da oltre 16 anni e ha accumulato un
esperienza inestimabile della gestione dei centri di medicina veterinaria.
L’investimento in una nuova clinica è stimato da 20 a 500 milioni. Il termine di
recupero del capitale dipende della cifra di investimento.
Contatti:
Tel: +7 (903) 101-00-03
E-mail:  info@vetroger.ru
Internet: www.vetroger.ru

SoftwareSoftware
Per diffondere dei programmi per professionali per computer (contabilità) la società russa “Komarsky” cerca un
partner finanziario. L’investimento indispensabile è stimato a 700.000 rubli: Il termine di recupero del capitale è
previsto in sei mesi.
Contatti:
Tel: +7 (938) 441-55-48
E-mail: alex.komarsky@gmail.com

Centro ricerca personaleCentro ricerca personale
La società russa “Timelead” cerca un investimento pari a un milione di rubli per lanciare un centro di ricerca del
personale in base alle richieste specifiche delle società russe e straniere. Il termine di recupero del capitale è previsto
in 18 mesi.
Contatti:
E-mail: mail@timelead.org
Internet: www.timelead.org (per scaricare la presentazione in PDF)
Skype: ForWahlberg

UtensiliUtensili
La società russa “Alina” che gestisce alcuni negozi online cerca fornitori di utensili di vario tipo a prezzi della fascia
economica.
Contatti:
E-mail: leksa69@mail.ru
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Legname Legname 
La società russa “Skif Pro” della città di Samara cerca fornitori di legname (segati). In
particolare la società russa ha bisogno di pannelli di conifera (umidità 8-14%) delle
dimesioni 60x120 e 50x100, da 20 a 40 metri cubi al mese.
Contatti:
Tel: +7 (927) 207-24-12
E-mail: skf108@yandex.ru

PastaPasta
Una catena di supermercati “Semafor” della città russa di Ufà cerca fornitori di pasta di vario tipo della fascia
“economica”.
Contatti:
Tel: +7 (3472) 99-81-11
E-mail: semaforufa@mail.ru

Macchinari e utensili Macchinari e utensili 
L’azienda russa “Stojkomplekt” della città di Kazan (Tatarstan) cerca fornitori
di macchinari e di utensili per l’industria delle costruzioni. L’azienda russa
dispone di magazzini e intende avviare in futuro un centro di riparazioni e di
assistenza tecnica  per i macchinari venduti.
Contatti:
Tel: +7(917) 918-04-62
E-mail: 89179180462@mail.ru

Abbigliamento Abbigliamento 
La fabbrica russa di abbigliamento per bambini “Evrika” (la città di Magnitogorsk) cerca clienti e
offre delle linee di abbigliamento per tutte le fasce di età, tra cui prodotti per i neonati,
abbigliamento per bimbe e per bimbi, t-shirt, pantaloni ecc.
Contatti:
Tel: +7 (8906) 850-05-22
E-mail: evrika.opt@gmail.com
Internet: www.evrika-odezhda.ru

PatatePatate
La società commerciale “Mensal” (Russia-Bielorussia) cerca clienti importatori di ortaggi. La società bielorussa vede
patate di alta qualità coltivate in zone ecologiche della Bielorussia che saranno selezionate e confezionate a
seconda delle specifiche richieste dei clienti. Attualmente la società dispone presso i propri magazzini in Bielorussia
di 3.750 tonnellate di patate.
Contatti:
Tel: +7 (963) 706-81-39
E-mail: mensal@mail.ru

Calze uomo Calze uomo 
La società commerciale russo-cinese “Moda Felix” (la città di Voronezh) vende delle
partite di calze per uomo di alta qualità a prezzi molto contenuti (a partire da 0,10 euro
per un paio di calze). Per ordini voluminosi il prezzo sarà ancor più basso.
Contatti:
Tel: +7 (904) 210-87-87
E-mail: moda.felix@yandex.ru
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BrecciaBreccia
La società russa “olmart” della città di Izhevsk produce e vende della breccia dolomitica al prezzo ex works pari a
650 rubli/tonnellata.
Contatti:
E-mail: olmart_46@mail.ru

Metalli Metalli 
La società russa “Metalprokat” vende dai propri magazzini di Mosca dei metalli speciali
come laminato di titanio del marchio “OT4”, “OT4-1”, “BT1-0”, “BT20” di diverse
dimensioni (es. 12x530x530, 0,8x800x860, 5x690x910, ecc.) Inoltre la società russa
vede dei tubi di zirconio “E125” 60x6 di 1,5 e di 2 metri di lunghezza.
Contatti:
Tel: +7 (903) 674-86-49
E-mail: sergei7568@yandex.ru

Oggetti d’arteOggetti d’arte
La società russa “Bronzamania” (San Pietroburgo) è produttore leader di oggetti d’arte, dei souvenir in bronzo.
Contatti:
Tel: +7 (812) 932-58-61
E-mail: bronzamania-spb@yandex.ru

Porte antincendio Porte antincendio 
La società russa “NPO Puls” produce e vende delle porte speciali
antincendio  che corrispondono ai più elevati standard di sicurezza
internazionali. Inoltre l’azienda può offrire ai propri clienti molti altri
prodotti speciali come scaffali e finestre resistenti al fuoco, saracinesche,
ecc.
Contatti:
Tel: +7 (495) 988-10-01
E-mail: npopuls-2017@yandex.ru

Lampadari originali Lampadari originali 
La società russa “KDN” della città di Simferopoli produce e vende dei lampadari originali fatti di
sale rosa marino della Crimea. I lampadari oltre a un elevato valore artistico producono anche un
effetto curativo.
Contatti:
Tel: +7 (978) 856-20-22
E-mail: kdn_8@mail.ru

 

NOTANOTA
Gli annunci nelle pagine del Business Center, “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 i contenuti delle inserzioni.
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CALENDARIO FIERE N.288CALENDARIO FIERE N.288

Fiere internazionali a Mosca nel 2018

Centro fieristico “Sokolniki”Centro fieristico “Sokolniki”

Periodo: marzo-maggio 2018

Eco Food Market 2018 Eco Food Market 2018 
Fiera di generi alimentari ecologici.
02-04.03.2018

Landscape EXPO 2018Landscape EXPO 2018
Fiera di giardinaggio, di design degli spazi aperti.
02-04.03.2018

Oldtimer Gallery 2018Oldtimer Gallery 2018
Fiera di auto e di moto d’epoca.
07-11.03.2018

Juvelinij Vernisazh 2018Juvelinij Vernisazh 2018
Fiera di gioielli.
08-11.03.2018
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Mir Uvlechenij 2018Mir Uvlechenij 2018
Fiera di prodotti per hobby & bricolage.
08-11.03.2018

Mosow Vesna 2018Mosow Vesna 2018
Fiera internazionale di gatti di tutte le razze.
10-11.03.2018

Online & Offline Retail 2018Online & Offline Retail 2018
Forum internazionale di commercio tradizionale e di commercio in Rete.
14-15.03.2018

Coffee & Tea Rusexpo 2018Coffee & Tea Rusexpo 2018
Fiera di caffe e di te. Prodotti e macchinari.
15-17.03.2018

Cabex-2018Cabex-2018
Fiera di cavi elettrici, di fili elettrici, di semiconduttori.
20-22.03.2018

Sport-2018Sport-2018
Fiera internazionale di prodotti per lo sport.
27-29.03.2018
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Archimede-2018Archimede-2018
Il Salone internazionale di Mosca delle innovazioni.
05-08.04.2018

Equiross Professional 2018Equiross Professional 2018
Fiera e forum internazionali dedicati all’allevamento dei cavalli.
05-08.04.2018

Detailer Day Expo 2018Detailer Day Expo 2018
Fiera di materiali e di attrezzature per la manutenzione di autovetture.
06-07.04.2018

Klinok-2018Klinok-2018
Fiera di coltelli e di armi da taglio.
12-15.04.2018

Dog profi 2018Dog profi 2018
La Conferenza internazionali per gli allevatori di cani di pura razza.
14-15.04.2018

Athletics Expo 2018Athletics Expo 2018
Fiera di prodotti per fitness & body building.
14-15.04.2018
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PRE-2018PRE-2018
Fiera di immobili in Russia e nel mondo.
17-18.04.2018

Food Service Moscow 2018Food Service Moscow 2018
Fiera di impianti, di attrezzature e di servizi per caffè, ristoranti e panifici.
17-19.04.2018

Research Expo 2018Research Expo 2018
Forum di marketing e di sondaggi d’opinione.
20.04.2018

Vacuum Tech Expo 2018Vacuum Tech Expo 2018
Fiera di tecnologie e di macchinari a base del vacuo.
24-26.04.2018

Analitica Expo 2018Analitica Expo 2018
Fiera di attrezzature e di tecnologie per  le analisi e i test nei laboratori chimici.
24-26.04.2018
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Dance & Art Expo 2018Dance & Art Expo 2018
Fiera di prodotti e di servizi per i professionisti della danza e del ballo.
27.04-13.05.2018

Elektrotrans-2018Elektrotrans-2018
Fiera di sistemi di trasporto urbano elettrico.
16-17.05.2018

Wanexpo-2018Wanexpo-2018
Fiera di prodotti per le future mamme e per i neonati.
17-20.05.2018

ECOM Expo 2018ECOM Expo 2018
Fiera di tecnologie per il commercio in Rete.
23-24.05.2018

Eurasia Expo 2018Eurasia Expo 2018
Fiera dei prodotti tradizionali dei popoli europei e asiatici.
23-24.05.2018

Contatti:Contatti:
Tel: +7 (495) 995-05-95
E-mail: alexey.shaburov@sokolniki.com
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