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EDITORIALE N.293EDITORIALE N.293

Vladimir Putin: nell’economia della
Russia si osservano tendenze positive

Nei primi cinque mesi dell’anno la produzione industriale èNei primi cinque mesi dell’anno la produzione industriale è
cresciuta del 3,2%, mentre l’agricoltura ha aggiunto uncresciuta del 3,2%, mentre l’agricoltura ha aggiunto un
2,5% - Molte difficoltà nell’economia russa sono legate alla2,5% - Molte difficoltà nell’economia russa sono legate alla
politica delle sanzioni, condotta dall’Occidente – Ilpolitica delle sanzioni, condotta dall’Occidente – Il
presidente russo ha lanciato un appello ai ministri: “Lepresidente russo ha lanciato un appello ai ministri: “Le
tendenze positive attuali non devono tranquillizzarci” – Iltendenze positive attuali non devono tranquillizzarci” – Il
Cremlino si prepara a prendere alcune decisioni difficili: inCremlino si prepara a prendere alcune decisioni difficili: in
particolare l’età pensionabile dovrà salire dagli attuali 60particolare l’età pensionabile dovrà salire dagli attuali 60
anni a 65 per gli uomini (entro il 2028) e dagli attuali 55anni a 65 per gli uomini (entro il 2028) e dagli attuali 55
anni a 63 anni per le donne (entro il 2034).anni a 63 anni per le donne (entro il 2034).

a situazione macroeconomica della Russia è stabile, tutti gli indicatori chiave dimostrano una crescita. Lo
ha dichiarato il presidente della Russia, Vladimir Putin, durante una riunione con i ministri del settore
“economia e finanze”. 
Secondo le stime del capo dello Stato, “dopo i primi cinque mesi dell’anno in corso la situazione
macroeconomica del Paese nel complesso è stabile, e relativamente ai parametri principali si osservano

alcune tendenze positive”. In Russia cresce la produzione industriale, mentre la disoccupazione e l’inflazione si
trovano a bassi livelli, ha sottolineato Putin. 
“Nel periodo gennaio-maggio del 2018 la
produzione industriale è cresciuta del 3,2%.
L’agricoltura ha aggiunto un 2,5%. È
cresciuto del 3,1% il volume di circolazione
delle merci trasportate. Inflazione e
disoccupazione si trovano a bassi livelli, si
stabilizza la crescita dei salari e dei redditi
della popolazione”, ha dichiarato il presidente
russo. Allo stesso tempo ha puntualizzato che
le tendenze positive nell’economia del Paese
“non devono tranquillizzare le autorità”,
poiché permane una serie di problemi
economici di carattere sistemico. 
“È chiaro che nonostante tutto rimangono
alcuni problemi di sistema, alcune difficoltà legate sia alle particolarità strutturali della nostra economia, che alle
tensioni sul piano internazionale”, ha dichiarato Putin, riferendosi al prosieguo della politica di sanzioni anti-russe
da parte dell’Occidente. 
Come ha sottolineato il capo dello Stato, “indubbiamente, le tendenze positive attuali non devono tranquillizzarci”.
In particolare, come ha notato il leader del Cremlino, “in primo luogo bisogna concentrarsi su alcuni problemi
particolarmente seri”, quali un programma volto ad aumentare i redditi reali dei cittadini, l’innalzamento
dell’efficacia e della finalizzazione del sostegno sociale. C’è da fare molto per la crescita della produttività del
lavoro, per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, per la comparsa in Russia di nuove produzioni high-tech.  
Il governo russo dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di ulteriori proposte per stimolare l’attività economica e
migliorare il clima degli investimenti, nonché per promuovere grandi progetti infrastrutturali nel settore della
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costruzione delle strade, dei trasporti e delle comunicazioni. Putin ha parlato anche della necessità di far sì che
l’aumento della stabilità, della crescita economica nazionale e della qualità della vita della popolazione si trasformi
in una tendenza a lungo termine.
“Dobbiamo dare un ulteriore impulso allo sviluppo dell’economia nazionale, impostare una tendenza a lungo
termine per innalzare la stabilità economica e la qualità della vita dei cittadini”, ha dichiarato Putin, ricordando che
“questi problemi si riflettono nel decreto sugli obiettivi nazionali e strategici per lo sviluppo della Russia fino al
2024”.
Per attuare questi compiti, entro il primo ottobre di quest’anno dovrebbero essere lanciati alcuni progetti e
programmi nazionali concreti.
Putin ha sottolineato che “è estremamente importante stabilire una cooperazione con i soggetti della Federazione,
assicurare che dal punto di vista organizzativo e finanziario i programmi federali e regionali siano coordinati”.
Ha ammesso che non tutti i cittadini del Paese percepiscono l’andamento positivo che sta caratterizzando
l’economia russa e ha sottolineato che le autorità dovrebbero monitorare questa situazione, in modo che una parte
sempre maggiore della popolazione percepisca sulla propria pelle questo effetto positivo.
Parlando della crescita di una serie di indicatori economici nel Paese, Putin ha sottolineato: “Dovremmo sempre
ammettere, in questi casi, che non tutti lo percepiscono, dovremmo saperlo”.
“Ma le statistiche mostrano esattamente questo, e spero che ciò si mantenga, in modo che il maggior numero
possibile dei nostri cittadini avverta l’effetto positivo del lavoro dell’economia”, ha affermato il capo dello Stato.
Allo stesso tempo, per migliorare l’efficienza dello sviluppo economico della Russia, così come dell’Italia, bisogna
prendere molte decisioni difficili e dolorose, tra cui l’aumento dell’età pensionabile, che ora è fissato a 55 anni per
le donne e 60 per gli uomini. 
La decisione del governo di avviare una riforma delle
pensioni è stata annunciata il 14 giugno scorso. E si
procede a gonfie vele. Due giorni dopo, il 16 giugno, il
disegno di legge è stato presentato alla Duma di
Stato. La legge prevede un graduale aumento dell’età
pensionabile fino a 65 anni per gli uomini (entro il
2028) e a 63 anni per le donne (entro il 2034).
Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico,
l’innalzamento dell’età pensionabile in Russia
aumenterà il numero di occupati nel Paese e abbasserà
il tasso di disoccupazione. Nel primo anno il numero
degli occupati aumenterà di circa 300 mila persone,
entro il 2024 di 1,8 milioni di persone.
Il tasso di disoccupazione potrebbe scendere dal 5,2%
del 2017 al 4,6% nel 2023-24. In precedenza, gli
analisti di Moody’s avevano stimato che un innalzamento dell’età pensionabile in Russia consentirebbe di
aumentare la quantità di popolazione in età lavorativa di oltre 12 milioni di persone entro il 2036. Ora le statistiche
nazionali stimano che la popolazione in età lavorativa della Russia sia pari a 82,3 milioni di persone.
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MERCATI FINANZIARI N.293MERCATI FINANZIARI N.293

Le aziende russe si ritirano dal mercato
globale del debito

Le sanzioni e la politica finanziaria apertamente anti-russaLe sanzioni e la politica finanziaria apertamente anti-russa
dell’Occidente hanno danneggiato seriamente gli interessidell’Occidente hanno danneggiato seriamente gli interessi
del business della Russia, ma gli operatori economici sonodel business della Russia, ma gli operatori economici sono
riusciti ad adattarsi alle nuove condizioni – Gli investitoririusciti ad adattarsi alle nuove condizioni – Gli investitori
strategici sono in stand-by e conservano un leggerostrategici sono in stand-by e conservano un leggero
interesse solo nei confronti di fusioni e acquisizioni – Il viceinteresse solo nei confronti di fusioni e acquisizioni – Il vice
premier Salvini a Mosca: "Riaprire i canali di finanziamentopremier Salvini a Mosca: "Riaprire i canali di finanziamento
alle piccole e medie imprese russe sarebbe un segnalealle piccole e medie imprese russe sarebbe un segnale
intelligente".intelligente".

 Nel secondo trimestre le società russe hanno ridotto significativamente le proprie attività sul mercato del
debito e su quello azionario. A questa conclusione sono giunti gli analisti dell’agenzia Dealogic, secondo cui

“nel periodo aprile-giugno del 2018, per la prima volta dal terzo trimestre del 2015, non è stato realizzato
nemmeno un collocamento di azioni”.
Sul mercato del debito, le società russe sono state in grado di attrarre solo 5,17 miliardi di dollari, di cui 123 milioni
in Eurobond. Secondo gli esperti russi e internazionali, questa situazione è in gran parte dovuta al prosieguo della
politica di sanzioni contro la Russia da parte dell’Occidente.
Inoltre, l’aumento dei tassi deciso dal Federal Reserve System (Fed) degli Stati Uniti e la “guerra commerciale” tra
Stati Uniti, Europa e Cina hanno complicato la situazione per tutti i mercati in via di sviluppo, e quello russo è stato
anche costantemente minacciato dal rischio di ulteriori sanzioni. Come ha scritto il quotidiano economico russo
Kommersant, “gli investitori conservano un leggero interesse solo nei confronti di fusioni e acquisizioni”. 
I risultati del primo semestre, nonostante un primo
trimestre relativamente positivo, si sono rivelati non
particolarmente impressionanti: nei primi sei mesi del
2018 le aziende hanno attirato sul mercato azionario
solo 540 milioni di dollari, mentre sul mercato del
debito la cifra ha eguagliato 22,3 miliardi di dollari. Un
anno prima, gli stessi indicatori erano pari a 2,3
miliardi e 27,3 miliardi di dollari, rispettivamente.
Il mercato russo si è trovato in una tendenza al declino
che ha investito l’attività delle società nei mercati
emergenti in generale. Quindi, secondo i dati di
Dealogic, nell’ultimo semestre le società dell’Europa
orientale (escluse quelle russe) hanno collocato bond
per 34,7 miliardi di dollari, contro i 38,1 miliardi di
dollari dell’anno precedente. Questo calo è causato
anche dall’intensificazione dello scontro commerciale
tra Stati Uniti, Europa e Cina, nonché dall’aumento dei
tassi del Fed.
Si può dire che il secondo trimestre del 2018 abbia provato molto i nervi degli investitori in titoli russi. L’aumento
delle sanzioni statunitensi all’inizio di aprile ha causato un calo degli indici azionari e obbligazionari per una parte di
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cittadini e società russe, nonché il deprezzamento del rublo. E questo nonostante l’aumento del 16% dei prezzi del
petrolio.
Da aprile a inizio luglio, rispetto al rublo, il valore del dollaro nei confronti del rublo è cresciuto dell'11% e
rispettivamente quello dell’euro del 3,6 per cento.
Pertanto, gli investimenti bancari più redditizi sono stati i depositi in dollari, che hanno portato un utile dell’11,1%
nell’equivalente in rubli. I depositi in euro hanno fruttato il 3,84% e solo l’1,9% in rubli. Tuttavia, in tutti e tre i
casi, gli investimenti bancari hanno coperto l’inflazione corrente.
Secondo il quotidiano finanziario russo Vedomosti, “Se non fosse per le sanzioni americane di aprile, il rublo
sarebbe ora più forte rispetto al dollaro del 7-8%: con gli attuali prezzi del petrolio, per un dollaro si pagherebbero
55-56 rubli”.
Le sanzioni, la crescita delle aspettative inflazionistiche, la pausa nella riduzione del tasso di riferimento della Banca
Centrale russa (l’ultima volta è stato ridotto a marzo fino al 7,25%), così come l’aumento dei tassi negli Stati Uniti:
tutti questi fattori hanno avuto un impatto negativo sul valore delle obbligazioni in rubli, riducendo l’interesse dei
non residenti nei confronti del mercato dei titoli di credito federali (OFZ). Nonostante il calo dei prezzi di tutti gli
OFZ, salvo di quelli legati all’inflazione, i possessori di titoli di Stato russi a cedola con scadenza nei successivi 1-2
anni hanno ottenuto un reddito pari allo 0,7-1%, mentre per OFZ a cedola variabile il reddito è stato pari allo 0,7-
1,8%. Nel secondo trimestre del 2018 hanno registrato le maggiori perdite – pari allo 0,5-2,4% – i proprietari di
obbligazioni a cedola fissa con scadenza a lungo termine.
Anche il prezzo dei metalli preziosi sul mercato mondiale è calato. Tuttavia, in Russia, i proprietari di conti in
metallo "depersonalizzati", in cui i metalli sono registrati ai prezzi della Banca Centrale russa in rubli, sono riusciti a
guadagnare dall’1,8 al 9,8% dei profitti a seconda del metallo.
Gli investimenti in indici azionari dei Paesi sviluppati, ad esempio attraverso l’acquisto di azioni negoziate sul
mercato internazionale, hanno permesso di guadagnare dal 2 all’8% in valuta. 
Secondo le previsioni degli attori del mercato
azionario, l’indice della borsa di Mosca entro la fine
del 2018 dovrà crescere del 5-15%. Tuttavia, vi sono
dei rischi, e il principale è la guerra commerciale
mondiale. In caso di ulteriore escalation delle guerre
commerciali, le attività nei mercati emergenti di
valuta, obbligazioni e azioni saranno nuovamente
minacciati. Allo stesso tempo, con il sorgere di alcuni
segnali di compromesso tra Stati Uniti e Cina, molto
probabilmente, i mercati in via di sviluppo si
indirizzeranno verso la crescita.
Le guerre commerciali non hanno mai fatto bene a
nessuno, mentre il rinnovo delle sanzioni contro la
Russia danneggia seriamente gli interessi delle aziende
italiane. Secondo un rapporto di Coldiretti “nel mese
di maggio del 2018 le esportazioni dei prodotti
agroalimentari italiani verso la Russia sono
ulteriormente diminuite dell'11%, rispetto ai risultati
già deboli dello scorso anno”.
Per aiutare le imprese russe a rastrellare i fondi necessari per lo sviluppo il vice premier italiano, Matteo Salvini, ha
dichiarato durante la sua visita a Mosca il 15-16 luglio che "riaprire i canali di finanziamento alle piccole e medie
imprese russe sarebbe un segnale intelligente".
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TREND E MERCATI N.293TREND E MERCATI N.293

Rassegna del mercato russo dei succhi

Dopo il boom degli Anni 90 del Ventesimo secolo la RussiaDopo il boom degli Anni 90 del Ventesimo secolo la Russia
riduce di anno in anno la produzione dei succhi – Anche lariduce di anno in anno la produzione dei succhi – Anche la
Russia segue il trend globale secondo cui i succhi diRussia segue il trend globale secondo cui i succhi di
produzione industriale sono stati dichiarati dai nutrizionistiproduzione industriale sono stati dichiarati dai nutrizionisti
come “prodotti poco salutari e persino nocivi” –come “prodotti poco salutari e persino nocivi” –
Rimangono invece più o meno stabili le importazioni russeRimangono invece più o meno stabili le importazioni russe
dei succhi: nel 2017 il volume delle importazioni di succhi indei succhi: nel 2017 il volume delle importazioni di succhi in
Russia è addirittura cresciuto del 4,2 per cento.Russia è addirittura cresciuto del 4,2 per cento.

Negli ultimi anni la produzione di succhi e di nettari in Russia sta diminuendo di
anno in anno: dal 2011 il volume di produzione dei succhi di frutta e verdura ha
dimostrato un calo quasi annuale, ad eccezione di una lieve crescita nel 2013
(+3,4%) e nel 2014 (+0,2%) rispetto ai risultati degli anni precedenti. 
Come mostrano le statistiche, nel 2017 il mercato si è ridotto di quasi un terzo:
le imprese russe hanno prodotto 1,1 miliardi delle cosiddette “confezioni
prestabilite” (termine statistico russo che significa una lattina da 353 centimetri
cubi, ovvero di 350 grammi di peso netto, N.d.R.), ovvero il 30,6% in meno

rispetto al 2016. Tuttavia, si prevede che nel 2018 il calo della produzione rallenterà e sarà circa del 2,4 per cento.
Il calo del volume di produzione sul mercato
dei succhi è dovuto a una serie di motivi. In
primo luogo, la riduzione del potere
d’acquisto osservato negli ultimi anni. Gli
attori del mercato osservano che i
consumatori tendono ad acquistare succhi di
frutta meno frequentemente, scegliendo
prodotti sostitutivi più convenienti (ad
esempio, bibite analcoliche gassate). Influisce
negativamente sulla produzione di succhi
anche il rincaro delle materie prime dovuto
agli sbalzi sul mercato dei cambi. Poiché una
parte significativa delle materie prime per la
produzione di succhi viene importata in Russia
dall’estero, il calo del tasso di cambio del
rublo ha portato ad un aumento dei costi di
produzione nel settore.
L’andamento negativo del consumo di questo
prodotto è dovuto anche al fatto che negli ultimi anni i succhi di produzione industriale sono stati dichiarati dai
nutrizionisti come “prodotti poco salutari e persino nocivi”, provocando un calo del loro consumo. Tra i fattori che
hanno influenzato positivamente il mercato, invece, si ricorda l’apertura di nuove produzioni. Tra i nuovi progetti
dei maggiori attori è da menzionare il lancio di due nuove linee in uno degli stabilimenti Coca-Cola di San
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Pietroburgo (dove vengono prodotti succhi di marchio “Dobryj” e “Moja Semja" - Mia Famiglia). La capacità delle
nuove linee ha eguagliato 70 milioni di confezioni all’anno. Nel progetto sono stati investiti 170 milioni di rubli.
Considerando l’andamento mensile dei volumi di produzione dei succhi di frutta e verdura da gennaio 2017 a
marzo 2018 (dati più recenti), si può notare che la produzione ha raggiunto il picco nei mesi autunnali, e i volumi di
produzione più bassi hanno caratterizzato il periodo dalla fine dell’inverno all’inizio dell’estate.
In generale, in 15 mesi, l’indicatore della produzione di succo è variato passando da 137,4 milioni di “confezioni
prestabilite” nel mese di ottobre 2017 a 59,7 milioni nel febbraio 2018. A marzo 2018, le fabbriche russe hanno
prodotto 76,2 milioni di “confezioni prestabilite” di succhi di frutta e verdura. Si tratta di un quarto (27,7%) in più
rispetto al mese precedente, ma rispetto a marzo 2017 è stato osservato un leggero calo: un anno fa in Russia era
stato prodotto l’1,3% di succhi in più. 
Nel 2017 la produzione maggiore di succhi di
frutta e verdura si è registrata nel Distretto
Federale Meridionale, che ha realizzato il
43% della produzione totale. Al secondo
posto troviamo il Distretto Federale del Volga
con una quota del 33,5%, e al terzo posto,
con una quota dell’11,7% si è classificato il
Distretto Federale Centrale. La quota del
Distretto Federale Siberiano nel 2017 è stata
del 7,6%, mentre gli altri distretti federali
hanno prodotto complessivamente meno del
5%.
Analizzando l’andamento della produzione in
base ai tipi di succo, si nota che negli ultimi
anni è in calo il volume di produzione nella
maggior parte delle categorie, e nel 2017 è stata ridotta la produzione di tutti i principali tipi di succo. 
Il succo di mela – il più consumato in Russia – ha sofferto meno di tutti: il volume di produzione di questo prodotto
in un anno è calato del 39,6%, ammontando, alla fine del 2017, a 454,3 milioni di “confezioni prestabilite”. In
altre categorie le tendenze negative sono state più percettibili: ad esempio la produzione di succo di pomodoro,
che è cresciuta stabilmente tra il 2013 e il 2015, nel 2016 si è ridotta del 36,4%, e nel 2017 del 55,4%. Nel 2017 a
mostrare l’andamento maggiormente negativo è stato il succo di pompelmo: la produzione di questa bevanda ha
subito un calo pari all’82,4% rispetto all’anno precedente.
Allo stesso tempo, l’importazione di succhi di frutta nel 2017 è calata solo in diverse categorie: ad esempio, nella
categoria dei succhi di mela, le importazioni sono diminuite del 4,5% e nella categoria dei succhi di arancia del
7,8%. Le statistiche doganali mostrano che con il calo della produzione in Russia, il volume di importazione dei
succhi di pompelmo, pomodoro e uva è cresciuto, mentre a mostrare le dinamiche di crescita più evidenti sono il
succo d’ananas (+ 38,5%) e altri succhi (+ 63,8%), soprattutto a base di mirtillo rosso, pera, frutti tropicali e ciliegia.
Inoltre, negli ultimi anni, si è registrato un calo della domanda di succhi di mela e arancia importati, poiché questi
gusti sono ampiamente rappresentati dai produttori russi. Una nicchia promettente per i produttori esteri sul
mercato russo sono i succhi ai gusti esotici: mirtillo, kiwi, ananas, pompelmo, pera, mix di verdure e altri. Alcuni
produttori esteri si spingono oltre e sviluppano gusti esclusivi per il consumatore russo, anch'essi molto richiesti.
Nel 2017, nella struttura delle importazioni, sia in termini monetari che in termini quantitativi, il succo di mela ha
realizzato la quota più significativa, rispettivamente il 28,7% e il 45,8%. Il leader assoluto nell’importazione di
succo di mela in Russia è la Cina, dalla quale in un anno sono state importate 52,286 tonnellate di questo tipo di
succo per un valore di 50,4 milioni di dollari. Un’altra categoria popolare è quella del succo d’arancia, la cui quota
nelle importazioni era pari al 28% in termini monetari e al 18% in termini quantitativi.
Una quota significativa delle importazioni è occupata dalle miscele di succhi (11,7% e 9,5%, rispettivamente in
termini monetari e quantitativi) e dal succo d’uva (rispettivamente 6,7% e 7,6%). Lo scorso anno il volume delle
importazioni di succo in Russia è cresciuto del 4,2%, arrivando a 192.152 tonnellate. Al temine del 2017 il volume
di importazione di succo in Russia in termini monetari era pari a 303,4 milioni di dollari, ovvero il 5,8% in più
rispetto al 2016. Nel 2018 non è previsto un ingente calo del volume di importazione di questo prodotto. Infatti, si
prevede che l’import di succhi di frutta e verdura alla fine dell’anno sarà pari almeno a 165.600 tonnellate.
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ITALIA IN RUSSIA N.293ITALIA IN RUSSIA N.293

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

Matteo Salvini a Mosca: “Non vedo l'ora che si possaMatteo Salvini a Mosca: “Non vedo l'ora che si possa
tornare a lavorare, a commerciare, a dialogare, a faretornare a lavorare, a commerciare, a dialogare, a fare
cultura e a fare affari tra Italia e Russia” – Banca Intesacultura e a fare affari tra Italia e Russia” – Banca Intesa
Russia sostiene l’undicesima edizione del Festival “I giardiniRussia sostiene l’undicesima edizione del Festival “I giardini
imperiali della Russia” a San Pietroburgo – Proclamati aimperiali della Russia” a San Pietroburgo – Proclamati a
Irkutsk in Siberia i vincitori del Premio letterario Raduga –Irkutsk in Siberia i vincitori del Premio letterario Raduga –
L’italiana Technogym è partner ufficiale della NazionaleL’italiana Technogym è partner ufficiale della Nazionale
russa di calcio.russa di calcio.

 

Salvini a Mosca: riaprire i finanziamenti alle Pmi russeSalvini a Mosca: riaprire i finanziamenti alle Pmi russe
"Sono orgoglioso di essere il primo ministro del nuovo Governo italiano a venire in missione ufficiale in Russia,

non per la partita, ma per gli incontri politici ed economici”: è quanto ha detto nella capitale russa il ministro
dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini. che il 16 luglio scorso ha incontrato a Mosca il suo omologo russo,
Vladimir Kolokoltsev. 
“Non vedo l'ora che si possa tornare a lavorare, a
commerciare, a dialogare, a fare cultura e a fare affari
tra Italia e Russia perché le sanzioni non hanno mai
risolto alcunché nella storia dell'uomo", ha aggiunto il
ministro.
Inoltre, rispondendo a una domanda sul lato
finanziario delle sanzioni anti-russe, Salvini ha
sottolineato che "riaprire i canali di finanziamento alle
Pmi russe sarebbe un segnale intelligente". Chiaro il
riferimento agli investimenti Bers, bloccati da quando
sono entrate in vigore le sanzioni contro la Russia. In
precedenza, l'ambasciatore d’Italia a Mosca Pasquale
Terracciano aveva già sottolineato che lo stop ai
finanziamenti “va contro i principi europei”.
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Si è svolta a San Pietroburgo l’undicesima edizione del Festival “I giardini imperiali della Russia”Si è svolta a San Pietroburgo l’undicesima edizione del Festival “I giardini imperiali della Russia”
Con il sostegno di Banca Intesa Russia ( https://www.bancaintesa.ru/it/), nel periodo 21-27 giugno 2018 si è

tenuta a San Pietroburgo l’undicesima edizione del Festival di landscaping, intitolato “I giardini imperiali della
Russia”. 
Le migliori squadre di fioristi, artisti, decoratori e designer provenienti dalla
Russia e da tutto il mondo hanno decorato i viali, gli stagni e le fontane del
celebre “Letnij Sad”, il Giardino Estivo nel centro storico della capitale della
Russia degli zar. 
Questa volta il tema centrale del Festival è stata “L’Assemblea floreale”.
Banca Intesa Russia, che ormai da otto anni è tra i partner principali del
Festival, ha presentato una composizione floreale intitolata “L’arpa”.
“Il sostegno dei progetti culturali rappresenta una linea particolarmente
importante delle attività di Banca Intesa Russia. Il Festival “I giardini imperiali
della Russia” è un evento annuale grazie al quale, nella suggestiva stagione
delle notti bianche, si può ammirare le opere dei celebri artisti dell’arte
floreale di tutto il mondo”, ha dichiarato la direttrice della filiale Nord-Ovest
di Banca Intesa Russia, Natalia Bajnina.
Banca Intesa Russa, controllata del maggiore gruppo bancario italiano Intesa
Sanpaolo, tradizionalmente cerca di contribuire allo sviluppo dei progetti
culturali in tutta la Russia e in particolare a San Pietroburgo, la città
battezzata “la capitale culturale della Russia”. Nel mese di maggio del 2018,
nell’ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, presso il
“Russkij Musej”, il celebre Museo Russo, è stata allestita una mostra di icone
del Quindicesimo Secolo, provenienti dalle collezioni del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che possono essere
ammirate alla mostra permanente presso il palazzo Leoni Montanari a Vicenza.

Premio Raduga 2018: proclamati a Irkutsk i vincitoriPremio Raduga 2018: proclamati a Irkutsk i vincitori
La milanese Ida Amlesù e il romano Federico Iocca narratrice e traduttore italiani dell’anno

Ida Amlesù (Milano) e Federico Iocca (Roma) si aggiudicano il riconoscimento
di migliore autrice e miglior traduttore dell’anno per la sezione italiana della
Nona Edizione del Premio Raduga, il concorso letterario ideato
dall’Associazione Conoscere Eurasia di Verona che ogni anno seleziona i
giovani talenti italiani e russi tra i 18 e i 35 anni. I vincitori sono stati svelati il
29 giugno scorso a Irkutsk, uno dei principali centri culturali, formativi e

industriali della Siberia Orientale dove, assieme ai giovani italiani, la giuria presieduta da Inge Feltrinelli ha premiato
anche la narratrice, Irina Mikhajlova, e la traduttrice, Julija Gimatova, per la sezione russa. 
Il racconto “Terramara” di Ida Amlesù e la traduzione di Federico Iocca dal testo “Pianura” (di Galina Uzrjutova)
sono pubblicati insieme a quelli delle vincitrici russe e di tutti i finalisti sul volume antologico bilingue “Almanacco
Letterario”, edito già da Conoscere Eurasia Edizioni. 
“Dai testi di questi giovani talenti si alza la voce di una nuova generazione,
che vuole costruire una società più giusta e umana. Questo tratto - ha detto
Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca
Intesa Russia - accomuna tanto gli scritti degli autori italiani quanto quelli
dei russi. Con il Premio Raduga si mettono a confronto e in comunicazione
due culture che si scoprono intimamente vicine e affini, mosse da un
desiderio di incontro che è testimoniato anche dalla continua e crescente partecipazione all’iniziativa: con più di
700 narratori e traduttori   iscritti anche quest’anno il Premio Raduga ha registrato un nuovo record di
candidature”.
Nato nel 2010 per promuovere l’interscambio culturale tra Italia e Russia, il Premio Raduga è organizzato da
Associazione Conoscere Eurasia, Istituto Letterario Gorkij di Mosca e Agenzia Federale per la stampa e le
comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat) con il sostegno di Consolato Onorario della
Federazione Russa in Verona, Banca Intesa Russia, Veolia e la partecipazione della Fondazione Russkij Mir.
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Giovane narratore dell’anno
Sezione italiana - Ida Amlesù, “Terramara”
Milanese classe ’90, è slavista, scrittrice, traduttrice e cantante lirica. Vincitrice del premio Massimo Ghimmy con
una tesi di laurea specialistica in traduzione degli umoristi sovietici, Ilf e Petrov, ha già pubblicato diversi testi, tra
cui traduzioni, racconti e un romanzo, Perdutamente (2017, Nottetempo), vincitore del Premio Internazionale
Salerno Libro d’Europa. Vive tra Milano e Mosca, dove insegna italiano.
Sezione russa - Irina Mikhajlova, “Io sento!” 
Nata nel 1986 a Ljubertsy, nella regione di Mosca e
laureata presso l’Istituto Letterario A.M. Gor’kij, insegna
lingua e letteratura russa a Mosca. Ha pubblicato su varie
riviste, tra cui “Prolog”, “Sojuz pisatelej”, “Zelenyj bulvar”,
“Koltso A” e sugli almanacchi letterari “Pjatju pjat”,
“LitKult”. Membro dell’Unione degli Scrittori della Russia,
ha vinto il premio del Forum dei giovani scrittori di Lipki.
Giovane traduttore dell’anno
Sezione italiana - Federico Iocca (da “Pianura” di Galina
Uzrjutova)
Nato nel 1985 a Roma, si è laureato all’Università Sapienza
dove nel febbraio 2017 ha concluso il Dottorato di ricerca
in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie, con un
lavoro incentrato sull’opera di Aleksandr Kondratov, poeta,
narratore e rinomato divulgatore scientifico di Leningrado.
È autore di diversi saggi pubblicati su riviste specialistiche e
traduttore letterario.
Sezione russa - Julija Gimatova (da “Libera” di Giuseppe
Zarrella)
Classe ’94, di Saratov, nel 2015 ha terminato gli studi di
“finanza e credito” presso l’istituto socioeconomico del
RÈU “G.V. Plechanov” della stessa città e vinto il concorso
UniCredit & Universities International Internship Program. Collabora con le edizioni Mann, Ivanov e Ferber e le
edizioni Piter, per le quali traduce dall’inglese e dall’italiano libri di business, management, autosviluppo, psicologia,
letteratura, anche per l’infanzia. Dal 2016 collabora con l’associazione italiana no profit Giovani nel mondo e
partecipa all’organizzazione del festival internazionale della gioventù Rome International Careers Festival.
Per maggiori informazioni:
Ufficio stampa dell’Associazione Conoscere Eurasia 
Benny Lonardi (+39 (393) 455-55-90, direzione@ispropress.it)
Marina Catenacci (+39 (327) 913-16-75, stampa@ispropress.it)

Onorificenza italiana a Timerbulat KarimovOnorificenza italiana a Timerbulat Karimov
L’Ambasciatore d’Italia in Russia, Pasquale Terracciano, ha insignito il 26 giugno scorso Timerbulat Karimov

dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Commendatore. Il manager russo ha ottenuto l’alto riconoscimento per
il notevole contributo apportato al consolidamento dei rapporti tra l’Italia e la Federazione Russa nel settore
finanziario e petrolifero nonché in quello culturale. Relativamente a quest’ultimo, Karimov di recente ha
organizzato nella città di Plyos, sul Volga, un anno di manifestazioni dedicate all’Italia, promuovendo efficacemente
la diffusione della conoscenza delle eccellenze italiane anche in un’area periferica rispetto al centro urbano
moscovita. L’Ambasciatore, oltre che a ricordare l’amicizia che lega Karimov all’Ambasciata, ha evidenziato che
«con quest’onorificenza si intende giustamente ricompensare il grande impegno profuso dal neo-Commendatore
Karimov nella valorizzazione degli storicamente solidi ed intensi rapporti culturali italo-russi in Russia ed in Italia».

Serata dedicata al mondo del calcio Italiano a Villa Berg, la sede dell'Ambasciata d'Italia a MoscaSerata dedicata al mondo del calcio Italiano a Villa Berg, la sede dell'Ambasciata d'Italia a Mosca  
Nella serata del 10 luglio scorso a Villa Berg (la storica sede dell’Ambasciata d’Italia a Mosca)  l’Ambasciatore

d’Italia a Mosca, Pasquale Terracciano, ha ricevuto una delegazione del Gruppo Mediaset, presente a Mosca in
occasione della ventunesima edizione del Campionato mondiale di calcio e trattenutasi in Russia durante tutto il
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mese dell’evento calcistico. Mediaset ha trasmesso in
esclusiva, in diretta e in chiaro in Italia dai dodici stadi russi,
tutte le partire di Russia 2018. Alla serata hanno
partecipato, oltre ai vertici Mediaset, i Campioni del Mondo
del 2006 Massimo Oddo, Cristian Zaccardo e Gianluca
Zambrotta, l’allenatore della Nazionale Under 21 Gigi Di
Biagio, l’arbitro internazionale Nicola Rizzoli e molti ex
giocatori (tra cui, Cristian Abbiati, Aldo Serena, Massimo
Paganini, Antonio di Gennaro). Presenti anche alcuni volti
noti di Mediaset come Alessandro Piccinini e Pierluigi
Pardo. Alla serata hanno preso parte l’imprenditoria italiana
a Mosca e personaggi del mondo culturale, sportivo,
economico e politico della Federazione Russa.
L’Ambasciatore Terracciano, complimentandosi con i
padroni di casa per l’ eccellente organizzazione del
mondiale e la splendida accoglienza riservata a tutti i
partecipanti e spettatori del torneo (ad oggi oltre sette
milioni di tifosi), ha sottolineato l’importante ruolo
comunque svolto dalla nostra “Nazionale”, composta in
quest’occasione da Mediaset, dai commentatori, giornalisti, arbitri, giocatori e dirigenti e dalle imprese nazionali
che hanno collaborato nella costruzione di importanti infrastrutture dedicate alla manifestazione.

Technogym continuerà a collaborare con la Russia anche dopo i Mondiali 2018Technogym continuerà a collaborare con la Russia anche dopo i Mondiali 2018  
La nazionale di calcio della Russia ha scelto Technogym,

l'azienda italiana leader mondiale nel settore del fitness e del
wellness, come fornitore ufficiale di attrezzature per
l'allenamento e soluzioni digitali per prepararsi alle nuove
sfide dopo i Mondiali 2018. Per il team russo Technogym, in
collaborazione con i preparatori atletici, ha sviluppato
soluzioni su misura, grazie ad una linea completa di prodotti -
le soluzioni più avanzate per l'allenamento cardiovascolare, di
forza, flessibilità e riabilitazione - ed alla propria piattaforma
digitale Mywellness cloud in grado di offrire ad ogni singolo
atleta un programma su misura, focalizzato sui prodotti e sulle
qualità atletiche da allenare: velocità, resistenza, potenza,
destrezza. In parte grazie alle soluzioni offerte da Technogym
la Nazionale russa per la prima volta è arrivata ai quarti di
finale.
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STATNEWS N.293STATNEWS N.293

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

La Banca Centrale ha innalzato le stime di crescita del PILLa Banca Centrale ha innalzato le stime di crescita del PIL
russo - Secondo i dati aggiornati, a maggio del 2018russo - Secondo i dati aggiornati, a maggio del 2018
l’industria russa è cresciuta del 3,7% mentre nei primil’industria russa è cresciuta del 3,7% mentre nei primi
cinque mesi dell’anno l’aumento è stato pari al 3,2% - Nelcinque mesi dell’anno l’aumento è stato pari al 3,2% - Nel
mese di giugno del 2018 l’inflazione su base annua inmese di giugno del 2018 l’inflazione su base annua in
Russia è calata fino al 2,3% rispetto al 2,4% di maggio –Russia è calata fino al 2,3% rispetto al 2,4% di maggio –
Secondo i dati dell’OSCE la Russia è uno dei cinque Paesi inSecondo i dati dell’OSCE la Russia è uno dei cinque Paesi in
cui si lavora più al mondo, ma la produttività lascia ancoracui si lavora più al mondo, ma la produttività lascia ancora
molto a desiderare.molto a desiderare.

econdo gli analisti della Banca Centrale russa, la crescita economica del Paese si è avvicinata ai tassi
potenziali prima del previsto. Di conseguenza, la Banca Centrale ha migliorato le sue previsioni relative alla
crescita annuale del PIL russo nel secondo trimestre, stimando il raggiungimento dell’1,8-2,2%. Nel primo
trimestre del 2018 la crescita è stata dell’1,5 per cento.

Inoltre, il regolatore dichiara che anche le stime di
crescita del PIL per l’intero 2018 potrebbero richiedere
un aggiornamento, ma, molto probabilmente, si
rimarrà all’interno dell’intervallo previsto pari all’1,5-
2,0%. “La valutazione dell’impatto dell’attività
economica sull’andamento dell’inflazione non è
cambiata in modo significativo. La conferma dei dati
non richiederà un aggiustamento della politica
monetaria”, ha affermato il portavoce della Banca
Centrale russa.
In precedenza, il Servizio di statistica federale Rosstat
aveva ricalcolato i dati sulla produzione industriale del
periodo 2016-2017 e dei primi mesi del 2018, dopo
aver incrementato bruscamente le proprie stime a
seguito dei nuovi dati ottenuti dalle aziende. In
particolare, le stime relative alla crescita industriale nel 2017 sono più che raddoppiate, passando dall’1 al 2,1%. La
nuova valutazione riferita al primo trimestre di quest’anno è pari al 2,8%, anziché all’1,9% e ad aprile era pari al
3,9% anziché all’1,3%. Secondo i dati aggiornati, a maggio l’industria è cresciuta del 3,7% e in 5 mesi del 3,2%.
Inoltre, Rosstat ha innalzato in maniera sostanziale i dati relativi agli investimenti e alla trasformazione delle materie
prime.
Va notato che la Banca Centrale è stata cauta nelle valutazioni e prevedeva per la Russia nel secondo e terzo
trimestre del 2018 una crescita economica compresa tra l’1,1% e l’1,6%, dopo una crescita dell’1,3% nel primo
trimestre del 2018.
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“Vi è un’alta probabilità che anche il PIL per il 2016-2017 e per il primo trimestre del 2018 verrà corretto in
eccesso, dopo la revisione dei dati sull’industria. Secondo le stime della Banca Centrale, il calo del PIL pari allo 0,2%
nel 2016 può essere modificato in una crescita zero. Il tasso di crescita del PIL nel 2017 potrebbe essere superiore di
0,3 punti percentuali e raggiungere l’1,8%. La crescita del PIL nel primo trimestre dovrebbe raggiungere l’1,5%,
ovvero il limite superiore dell’intervallo stimato dal regolatore ad aprile 2018”, hanno affermato gli analisti della
Banca Centrale, sottolineando che “la revisione più significativa è avvenuta nella produzione di beni di
investimento”. Ciò potrebbe portare a una rivalutazione in positivo delle previsioni della Banca Centrale rispetto a
questo indicatore.
Le stime più conservative elaborate in precedenza prevedevano che la produzione dei beni di investimento non si
sarebbe discostata dai suoi valori medi degli ultimi anni. Allo stesso tempo alcuni fattori strutturali, quali la bassa
competitività dei beni di investimento nazionali, continueranno a limitarne la produzione. 
Per quanto riguarda l’inflazione, Rosstat ha registrato un rallentamento: l’inflazione su base annua in Russia nel
mese di giugno del 2018 è calata fino al 2,3% rispetto al 2,4% di maggio. Allo stesso tempo, in termini mensili,
l’inflazione è passata dallo 0,4% allo 0,5 per cento.
“A giugno, in 25 regioni della Federazione Russa, si è registrata una crescita dei prezzi al consumo pari allo 0,6% o
più”, si legge in un comunicato di Rosstat.
A Mosca, la crescita dei prezzi al consumo ha eguagliato lo 0,7% in un mese, a San Pietroburgo lo 0,4%.
Relativamente all’occupazione della popolazione, per il secondo anno consecutivo la Russia è uno dei cinque Paesi
in cui si lavora più al mondo. Dal rapporto sul lavoro e l’occupazione redatto dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), si evince che nel 2017 il numero medio delle ore lavorate dai
cittadini russi è cresciuto fino a 1980 (sei ore in più rispetto all’anno precedente), e questo indicatore è in aumento
per la prima volta dal 2014. 
Nell’ultimo anno, i russi hanno lavorato 221 ore in più rispetto
alla media dei Paesi OCSE (1759 ore). I cittadini della
Federazione Russa avevano lavorato più di così solo nei periodi
2012-2014 e 2000-2008. Il picco per il carico di lavoro risale al
2007 (1999 ore).
Rosstat ha stimato la durata effettiva dell’orario di lavoro dei
dipendenti impiegati nelle grandi e medie imprese: nel 2017
era pari a 1759 ore, nel 2016 a 1737 ore.
Tuttavia, in riferimento alla “qualità del lavoro” la Russia, in
base ai parametri dell’OCSE, è notevolmente indietro rispetto
ai Paesi dell’Occidente sviluppato. Secondo le statistiche
dell’Organizzazione, nel 2016 tutti i lavoratori russi hanno
prodotto in un’ora 23,7 dollari lordi. Per i Paesi dell’OCSE
questo indicatore è pari al doppio (47,1 dollari). In particolare,
per la qualità dei redditi da lavoro, che l’OCSE intende come il
guadagno orario complessivo espresso in dollari, e tenendo
conto del grado di uniformità della distribuzione del reddito
tra la popolazione, la Russia occupa il nono posto dal fondo
della classifica, con un indice pari a soli 4,1 dollari. La media
dei paesi dell’OCSE è di 16,8 dollari. L’estate scorsa, durante una riunione del Consiglio per lo Sviluppo Strategico e
per i progetti prioritari, il primo ministro russo Dmitrij Medvedev ha dichiarato che la bassa efficienza del lavoro in
Russia è legata all’insufficiente concorrenza economica, all’arretratezza tecnologica e al basso livello di preparazione
dei dirigenti di aziende, regioni e organi federali.
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BUSINESS CENTER N.293BUSINESS CENTER N.293

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

Alimentari per atleti Alimentari per atleti 
La società russa “Svich” della città di Nizhnij Novgorod cerca un investitore per
acquistare delle macchine per la preparazione e la vendita dei cocktail per atleti, da
installare presso i centri di allenamento sportivo, presso le sale gym e i fitness center.  Il
finanziamento, indispensabile per l’acquisto e l’installa zione dei primi cinque
apparecchi di vending è pari a 1,5 milioni di rubli. In futuro è prevista l’espansione della
rete alle 33 maggiori città della Russia.
Contatti:
E-mail: svich1985@mail.ru

Prodotti mediciProdotti medici
L’imprenditore autonomi russo, Boris Stroganov, cerca un partner finanziario per avviare una piccola produzione di
materiali molto richiesti per dentisti (stent coronarico, impianti dentali, il rivestimento delle protesi dentali in conto
ai dentisti terzi. L’investimento per l’avvio del reparto produttivo è pari a 5 milioni di rubli, mentre per avviare la
produzione a regime ci vogliono 80 milioni di rubli.
Contatti:
E-mail: stroganov.bz@yandex.ru
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Riciclaggio dei rifiuti Riciclaggio dei rifiuti 
La situazione ecologica in Russia e nel mondo si aggrava di anno in anno. Le discariche
occupano dei terreni enormi e avvelenano la natura intorno. Le discariche abusive
alimentano la criminalità organizzata. L’ingegnere russo, Ivan Matvienko, ha elaborato
una tecnologia innovativa di riciclaggio di rifiuti e ora cerca un partner finanziario per
poter realizzare in pratica il proprio concetto. Per mettere in funzione questa
tecnologia ci vogliono degli investimenti molto considerevoli, ma il gioco vale la
candela.
Contatti:
E-mail: gjrf258@gmail.com

AgricolturaAgricoltura
L’imprenditore autonomo della città di Perm, Andreij Sokolov, cerca un investitore per aumentare la produzione dei
generi alimentari bio presso la propria fattoria agricola. Il progetto prevede la costruzione di stalle per bovini, un
pollaio, un caseificio sui terreni della sua proprietà. L’investimento indispensabile è stimato a un milione di rubli,
mentre il termine di recupero del capitale è previsto in 10-12 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (919) 464-11-11
E-mail: garage-perm-ii@mail.ru

Generi alimentari Generi alimentari 
La società “Vishenky” di Mosca cerca un investitore strategico per portare a un livello
qualitativo molto più elevato il proprio sistema di delivery dei generi alimentari
biologici a Mosca e nelle zone intorno alla capitale russa. La società in tre anni della
propria presenza sul mercato ha raccolto una vasta esperienza che dev’essere
tradotta in strumenti pratici ad elevato tasso di rendimento finanziario.
L’investimento indispensabile è stimato a 3 milioni di rubli (minimo). Il termine di
recupero del capitale è previsto in 12 mesi.
Contatti:
+7 (499) 229-40-00 
Email: info@vishenky.ru
Internet: www.vishenky.ru

Design & BrandingDesign & Branding
La società russa “Brand MS” della città di Sochi, agenzia leader nel settore di design e di branding, cerca un
investitore strategico per aumentare la produzione e la geografia del proprio lavoro. L’investimento indispensabile
per la realizzazione della prima fase del progetto è pari a 500.000 rubli.
Contatti:
Tel: +7(927) 513-99-95
E-mail: director@ms4.agency
Internet: www.ms4.agency

Innovazioni Innovazioni 
La società russa “Gold Estafeta” in cooperazione con un gruppo di celebri scienziati
dell’Accademia delle scienze della Russia ha elaborato una tecnologia innovativa per la
trasformazione dell’acqua in un’acqua particolarmente benefica per la salute umana.
Si tratta di un impianto che potrà essere installato a casa, in ufficio e fino agli impianti
industriali. È stata prodotto un impianto funzionante che ora dev’essere trasferito alla
produzione di serie. Il prodotto tecnologico ha un notevole potenziale di esportazione
in tutto il mondo. Per l’avvio della produzione ci vuole un investimento di 1,5 milioni di
rubli.
Contatti:
E-mail: sovetgoldestafeta@yandex.ru
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Negozio di autoaccessoriNegozio di autoaccessori
La società russa “Zapchasti” cerca un partner finanziario per lanciare insieme un negozio di autoaccessori e di pezzi
di ricambio per autovetture. L’investimento minimamente indispensabile è stimato a 3 milioni di rubli. Il termine di
recupero del capitale è previsto in 6-12 mesi.
Contatti:
E-mail: igore77@mail.ru

Turismo Turismo 
La società russa “Turbajkal” cerca un partner finanziario per lanciare in Siberia una
nuova e moderna struttura di servizio turistici. Si tratta di un villaggio turistico in riva
al lago Bajkal, nel punto di approdo più popolari dei turisti russi e internazionali.
L’investimento indispensabile è stimato a 6-10 milioni di rubli. Il termine di recupero
del capitale è previsto in 24 mesi. All’investitore sarà offerto un accordo
d’investimento con la costituzione di una persona giuridica comune.
Contatti:
E-mail: murirk@yandex.ru

Raffineria petroliferaRaffineria petrolifera
Una società d’investimento “Brin” della Bielorussia (Stato membro della Comunità economica euroasiatica) cerca un
investitore strategico che sia interessato a entrare a far parte di una funzionante raffineria petrolifera. La raffineria di
una capacità pari a 6.000 tonnellate al mese è impegnata in raffinazione del greggio in arrivo dalla Russia.
All’investitore (investitori) verranno offerte quote del capitale della raffineria in base a una seguente divisione:
Lotto no.1 pari al 25% del capitale a 2,3 milioni di dollari.
Lotto no.2 pari al 50% del capitale a 3,55 milioni di dollari.
Contatti:
E-mail: lofyyan@gmail.com

Accessori per autovetture Accessori per autovetture 
La società russa “OOO Crush” della città di Krasnodar cerca dei partner che operano
nel settore di commercio dei cerchioni in lega leggera per autovetture della fascia
“premium”. La società russa vorrebbe esaminare con i potenziali partner diverse forme
di cooperazione dal drop-shipping, all’apertura di una rappresentanza commerciale nel
territorio di Krasnodar e in tutto il Sud della Russia,
Contatti:
Tel: +7 (918) 136-99-96
E-mail: crush_ndv@mail.ru

Calzature e abbigliamentoCalzature e abbigliamento
La società russa “Modno” che gestisce una rete dei negozi di abbigliamento cerca dei fornitori di stock di
abbigliamento e di scarpe per uomini, donne, bambini.
Contati:
Tel: +7 (904) 652-89-91
E-mail: modno333@yandex.ru
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Prodotti mediciProdotti medici
La società russa “Baza-art” cerca fornitori di materassini assorbenti di vario tipo (assorbenti urologici, pannolini
igienici, assorbenti per persone anziane, assorbenti veterinari, ecc.). La società dispone di un magazzino proprio, di
un negozio in Internet e sarebbe interessata a diventare dealer delle società-fornitrici.
Contatti:
Tel: +7 (903) 552-82-27
E-mail: bazaart@bk.ru

CosmeticiCosmetici
La società russa “Mster” cerca un partner commerciale-finanziario per lanciare insieme gli acquisti e le vendite in
Russia dei cosmetici da trucco della fascia mass-market.
Contatti:
E-mail: mastercos9000@gmail.com

Botti di plastica Botti di plastica 
La società russa “A-rus” della Siberia Occidentale cerca dei fornitori delle botti di plastica usate di
una capienza di 227 litri. da fornire lei territori di Yamal. di Tjumen, di Kurgan e di Cheljabinsk.
Contatti:
Tel: +7 (922) 746-60-40
E-mail: a.rus@bk.ru

Bobine industrialiBobine industriali
La società russa “Magtika” cerca dei fornitori di bobine per l’avvolgimento del filo di ferro di diametri di 200 e di
300 mm. Tutte le offerte saranno analizzate con massima serietà.
Contatti:
Tel: +7 (900) 066-57-37
E-mail: magtika@mail.ru

Prodotti chimici Prodotti chimici 
La società “Sarov” produce e vende una mastice innovativa a base di bitumi che vanta di
qualità uniche. La mastice viene venduta a un prezzo molto basso rispetto agli analoghi
presenti sul mercato (890 rubli per una tanica di 20 litri). La mastice può essere distribuita
con pennelli, polverizzatori, e altri. Dopo essiccamento la superficie si presenta monolitica
senza giunture.
Contatti:
E-mail: sergeyberator@yandex.ru

Materiali da costruzioneMateriali da costruzione
La società russa “Sfera NN” cerca dei clienti che operano nell’industria delle costruzioni e che per la realizzazione
dei propri progetti hanno bisogno di materiali da costruzione (pannelli di cemento armati, mattoni, breccia) usati.
Contatti:
Tel: +7 (953) 415-81-75
E-mail: zhilov-73@mail.ru

Segati di legnoSegati di legno
La società russa “Olmart” della città di Izhevsk produce e vende dei segati di legno (essicamento in camere
termiche). Dimensioni su richieste specifiche dei clienti.
Contatti:
E-mail: olmart_46@mail.ru
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Capi di abbigliamento specialeCapi di abbigliamento speciale
La società russa di prodotti di moda “Natalizet” produce e vende dei capi unici di abbigliamento in latex (catsuit,
dress combinati, abiti, pantaloni ecc.) La società russa cerca dei partner per vendere i propri prodotti unici in
Europa.
Contatti:
Tel: +7 (961) 731-41-29
E-mail: natalizet.killers@yandex.ru

Cosmetici Cosmetici 
La società russa “Smolgi” della città di Nizhnij Novgorod è specializzata nella
produzione di prodotti cosmetici (dentifricio, creme-balsamo per le mani e per il
corpo, ecc.) e di gomma da masticare con espresse proprietà curative a base di
resina di larice siberiano. I prodotti russi si basano sulle antiche ricette di medicina
biologica del popolo slavo e godono di proprietà curative sorprendenti, uniche e
inimitabili.
Contatti:
Tel: +7(910)101-50-06
E-mail: nn-smolgi@yandex.ru
Internet: www.smolgi.ru

Sapone Sapone 
La società russa “Mylovarennaja Kompanija” produce e vende del sapone da bucato
bollito a caldo del 72%, prodotto in base allo standard più rigido di qualità. I mattoni
di sapone non contengono – a differenza delle imitazioni low cost – argilla bianca
(caolina), e vengono prodotti esclusivamente di materie prime ecologiche e di altissima
qualità. Inoltre la società russa produce del sapone del 65% e possono essere
accettate delle ordinazioni di marchio commerciale proprio.
Contatti:
Tel: +7 (905) 523-41-75
E-mail: ionsen.a@mail.ru

Prodotti cosmeticiProdotti cosmetici
La società della Bielorussia “Gold Cosmetics” produce e vende dei cosmetici biologici di alta qualità a prezzi molto
convenienti. Il controllo della qualità e dei processi tecnologici viene effettuato da una nota compagnia austriaca.
Richiedete i nostri cataloghi.
Contatti:
Tel: +37 (533) 373-13-93
E-mail: z.gold2015@yandex.ru
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Radice di liquirizia Radice di liquirizia 
La società “Aralproekt” produce nelle zone ecologicamente pulite in Uzbekistan del
radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.). Attualmente presso i magazzini sono state
accumulate 200 tonnellate del prodotto, ma la qualità in realtà non è limitata. La società
cerca dei partner in Italia che vogliono importare del radice di liquirizia, nonché altri
prodotti dell’Uzbekistan.
Contatti:
Tel: +99 (897) 764-46-05
E-mail: aralproekt@mail.ru

Scatole di legno Scatole di legno 
La fabbrica del legno di Syktyvkar (la Repubblica dei Komi, Russia) produce e vende dei kit
per la produzione delle scatole ecologiche di legno per la confezione della frutta.
Contatti:
Tel: +7 (912) 867-39-65
E-mail: 273965@mail.ru

Porcellana russaPorcellana russa
La fabbrica russa “Dobrushskij Farfor” di San Pietroburgo produce del vasellame di porcellana russa di alta qualità
venduti a prezzi molto interessanti (esempio una copia tazza e piatto da tè a partire da 48 rubli (0,66 euro), un
servizio da tè o di caffè a partire da 672 rubli (9,33 euro), un servizio da tavola a partire da 2.305 rubli (32 euro)).
Contatti:
Tel: +7 (812) 600-77-30
E-mail: larionova.tdlfshop@yandex.ru
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CALENDARIO FIERE N.293CALENDARIO FIERE N.293

Fiere internazionali in Russia nel 2019

Settori: trasporti, logistica, materiali e costruzioni, industria,Settori: trasporti, logistica, materiali e costruzioni, industria,
ingegneria, servizi, turismo, sicurezzaingegneria, servizi, turismo, sicurezza

Settori: trasporti, logistica, materiali e costruzioniSettori: trasporti, logistica, materiali e costruzioni

National Airport Infrastructure Show & Civil Aviation (NAIS & CA) – 2019National Airport Infrastructure Show & Civil Aviation (NAIS & CA) – 2019
Fiera di infrastrutture aeroportuali e mostra di aviazione civile.
MoscaMosca
06-07.02.201906-07.02.2019

YugBuild – 2019YugBuild – 2019
Fiera dell’industria delle costruzioni. Progetti da realizzare nel Sud della Russia.
KrasnodarKrasnodar
27.02-02.03.201927.02-02.03.2019

Intourmarket-2019Intourmarket-2019
Fiera dell’industria del turismo in Russia e nel mondo.
MoscaMosca
09-11.03.201909-11.03.2019

Kompozit Expo 2019Kompozit Expo 2019
Fiera dei materiali compositi e delle tecnologie per la loro produzione.
MoscaMosca
23-25.04.201923-25.04.2019

SIGOLD-2019SIGOLD-2019
Forum industriale economico dell’Estremo Oriente.
Yuzhno SakhalinskYuzhno Sakhalinsk
22-23.05.201922-23.05.2019

Uralskij Avtosalon 2019Uralskij Avtosalon 2019
Il salone dell’auto degli Urali. Camion e veicoli commerciali.
CheljabinskCheljabinsk
23-25.05.201923-25.05.2019
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MAKS-2019MAKS-2019
Il salone aerospaziale della Russia.
Mosca (la città di Zhukovskij)Mosca (la città di Zhukovskij)
23-28.07.201923-28.07.2019

Comtrans-2019Comtrans-2019
Fiera di veicoli commerciali.
MoscaMosca
02-07.09.201902-07.09.2019

Neva-2019Neva-2019
Fiera dell’industria costruzione navi, servizi portuali, sfruttamento dell’oceano e delle zone litorali.
San PietroburgoSan Pietroburgo
17-20.09.201917-20.09.2019

Settori: industria, ingegneria, servizi, turismo, sicurezzaSettori: industria, ingegneria, servizi, turismo, sicurezza

Interbytchim-2019Interbytchim-2019
Fiera dei prodotti chimici casalinghi.
MoscaMosca
20-22.02.201920-22.02.2019

Sekurika Krasnodari 2019Sekurika Krasnodari 2019
Fiera di sistemi elettronici anti furto, antiincendio, ecc.
KrasnodarKrasnodar
27.02-02.03.201927.02-02.03.2019

KDZ-2019KDZ-2019
Forum internazionale e fiera “l’industria chimica per la vita quotidiana del 21° secolo”.
MoscaMosca
27-28.02.201927-28.02.2019

Licensing World Russia – 2019Licensing World Russia – 2019
Fiera del copyright e di licenze di vario tipo.
MoscaMosca
12-14.03.201912-14.03.2019

PTYA-2019PTYA-2019
La fiera tecnica di San Pietroburgo.
San PietroburgoSan Pietroburgo
12-14.03.201912-14.03.2019

MIPS / Securika – 2019MIPS / Securika – 2019
Fiera di sistemi di sicurezza di vario tipo.
MoscaMosca
19-22.03.201919-22.03.2019

Retail Hub – 2019Retail Hub – 2019
Fiera di tecnologie e di attrezzature per il retail.
MoscaMosca
20-21.03.201920-21.03.2019
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YAM-2019YAM-2019
Fiera di immobili di San Pietroburgo. Stagione autunno 2019.
San Pietroburgo
25-27.10.2019

Contatti:Contatti:
Gruppo Exponet
Tel: +7 (812) 450-73-33 (San Pietroburgo), +7 (499) 681-04-03 (Mosca)
E-mail: info@exponet.ru

"Crocus Expo", uno dei centri fieristici più popolari di Mosca
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