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L'economia della Russia è stabile, ma
l'inizio del 2019 non sarà semplice

Il Presidente russo, Vladimir Putin: “Le sanzioni occidentaliIl Presidente russo, Vladimir Putin: “Le sanzioni occidentali
non hanno portato solo effetti negativi, ma anche deinon hanno portato solo effetti negativi, ma anche dei
vantaggi all’economia russa” – Mentre molte banche russevantaggi all’economia russa” – Mentre molte banche russe
hanno diminuito l’erogazione dei crediti alle imprese, lahanno diminuito l’erogazione dei crediti alle imprese, la
Banca Intesa Russia aumenta i finanziamenti dei settoriBanca Intesa Russia aumenta i finanziamenti dei settori
strategici dell’economia del Paese - Secondo le ultimestrategici dell’economia del Paese - Secondo le ultime
previsioni del ministero dello Sviluppo Economico, il tasso diprevisioni del ministero dello Sviluppo Economico, il tasso di
crescita del PIL entro il 2021 accelererà fino al 3,1%, controcrescita del PIL entro il 2021 accelererà fino al 3,1%, contro
l’1,3% previsto per quest’anno - Secondo il Cremlino, il’1,3% previsto per quest’anno - Secondo il Cremlino, i
rapporti economici tra la Russia e il Vecchio Continenterapporti economici tra la Russia e il Vecchio Continente
stanno vivendo una sorta di “rinascimento".stanno vivendo una sorta di “rinascimento".

economia russa si è adattata alle sanzioni provenienti dall’estero, dall’Occidente. Nel nostro Paese, dopo la
crisi del 2008-2009, il Pil era sceso del 7,8 per cento. E questo in assenza di sanzioni. Al contrario, dopo
l’introduzione delle sanzioni nel 2014, il calo c’è stato, ma è stato solo del 2,5 per cento”. Lo ha
dichiarato alla fine del 2018 il presidente della Russia, Vladimir Putin. Secondo il leader russo, “le sanzioni

occidentali non hanno portato solo effetti negativi, ma anche dei vantaggi all’economia russa. Ci hanno costretti ad
accendere il cervello in alcune aree. Sì, hanno provocato un rincaro dei prezzi nel mercato alimentare, che tuttavia
si è successivamente stabilizzato. In ogni caso, vogliamo che l’economia mondiale cresca senza shock”, ha
sottolineato il Presidente Putin. 
Ma la mobilitazione non è finita. L’inizio del 2019 sarà un
“periodo difficile” per l’economia russa, a causa di fattori sia
esterni che domestici, ha dichiarato Maksim Oreshkin,
ministro dello sviluppo economico della Russia, in
un’intervista al canale Russia-24.
“Il periodo più difficile per l’andamento economico sarà
l’inizio del 2019. In questo momento convergono diversi
fattori: una situazione globale non facile, la volatilità dei
mercati delle materie prime, il calo generale della domanda
per i prodotti di esportazione russi per via di un
rallentamento dell’economia mondiale. In Russia, in
particolare, si aggiunge l’aumento dell’Iva, che divorerà una
parte della domanda dei consumatori. Anche la politica della
Banca Centrale russa, volta a frenare i possibili rischi di
aumento delle pressioni inflazionistiche, condizionerà in
modo restrittivo l’andamento economico e l’erogazione di
prestiti all’inizio del 2019”, ha affermato il ministro.
Secondo gli ultimi dati, “i tassi finora in crescita dei
finanziamenti alle imprese stanno iniziando a rallentare”, altro fattore che influenzerà l’economia all’inizio del
2019, ha aggiunto Oreshkin. Mentre molte banche russe hanno diminuito l’erogazione dei crediti alle imprese, la
Banca Intesa Russia aumenta i finanziamenti dei settori strategici dell’economia del Paese. Di recente la Banca
Intesa Russia ha erogato 30 milioni di euro al gruppo Magnezit degli Urali, il produttore leader a livello mondiale dei
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materiali innovativi resistenti al calore (per maggiori dettagli consultare le pagine “Italia in Russia” di questo
numero di Russia24, N.d.R.).

Tuttavia, secondo il ministro, la seconda metà dell’anno “sarà più positiva”, e in generale nel 2019 la crescita del
PIL della Russia raggiungerà almeno l’1,3 per cento.
Alla fine del 2018, i prezzi al consumo in Russia sono aumentati del 4,3%. L’aumento dei prezzi a dicembre,
rispetto al mese precedente, ha eguagliato lo 0,8%, come riportato il 10 gennaio dall’agenzia di statistica russa,
Rosstat.
In media, nel 2018, i prodotti alimentari sono aumentati del 4,7% rispetto al 2017, i prodotti non alimentari hanno
subito un rincaro del 4,1%, mentre i costi dei servizi sono aumentati del 3,9%.
Rosstat ha anche corretto al rialzo la stima di crescita del PIL della Russia per il 2017, che è stata innalzata
dall’1,5% all’1,6 per cento. 
Aumentare la produttività del lavoro è un compito chiave per
accelerare la crescita economica della Russia. Il Cremlino sta
attuando un progetto nazionale per aumentare la produttività
del lavoro entro il 2021, che dovrebbe portare a un aumento
del PIL di un punto percentuale. Come ha dichiarato al
quotidiano “Izvestija” la direttrice del dipartimento di
produttività ed efficienza del ministero dello Sviluppo
Economico e del Commercio, Julija Urozhaeva, “a breve
questo indicatore diventerà uno dei principali motori per la
crescita economica del Paese”.
Allo stesso tempo, il potenziale di aumento dell’efficienza della
manodopera nelle imprese dipende principalmente dalle
condizioni di vendita dei prodotti, soprattutto sui mercati
esteri, dicono gli esperti, secondo cui, nonostante i benefici
complessivi del progetto nazionale, sarà possibile raggiungere
gli indicatori sperati solo potenziando le esportazioni.
Secondo le ultime previsioni del ministero dello Sviluppo Economico, il tasso di crescita del PIL entro il 2021
accelererà fino al 3,1%, contro l’1,3% previsto per quest’anno. Secondo la direttrice del dipartimento del Ministero
dello Sviluppo Economico, nel 2019 si lavorerà per incrementare la produttività in 31 regioni russe.
I tradizionali motori di crescita dell’economia russa sono l’agricoltura, l’industria e l’edilizia. Se la produttività del
lavoro aumenterà, questi settori cresceranno a un ritmo più sostenuto, contribuendo anche a una crescita del Pil.
Il progetto nazionale “Aumento della produttività del lavoro e sostegno all’occupazione” è previsto per il periodo
2019-2024. Potranno partecipare le imprese operanti in settori non primari con un fatturato di almeno 400 milioni
di rubli l’anno. Il costo totale del progetto nazionale è di 52 miliardi di rubli (784 milioni di dollari circa), di cui circa
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sei miliardi di rubli provengono da fonti extra-bilancio. 
Nonostante il prolungamento delle sanzioni antirusse, il
fatturato commerciale tra la Russia e i paesi della Ue sta
crescendo. Secondo Vladimir Chizhov, rappresentante
permanente della Russia nell’Unione Europea, “nei primi
nove mesi del 2018, il fatturato commerciale tra la Russia e
l’Unione Europea è aumentato del 21,5% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente”. Inoltre, le esportazioni russe
verso i Paesi dell’UE sono aumentate del 29%, mentre le
importazioni russe dall’Europa sono cresciute del 7,4%.
“Dall’inizio del 2017, nel commercio tra Russia e Paesi UE, si
osserva la tendenza verso una crescita dinamica,
consolidatasi nel 2018”, ha sottolineato Chizhov in
un’intervista al quotidiano “Izvestija”. In precedenza, anche il
ministro Oreshkin aveva affermato che nonostante tutto i
rapporti economici tra la Russia e il Vecchio Continente stanno vivendo una sorta di “rinascimento”.

APPROFONDIMENTI DE IL SOLE 24 OREAPPROFONDIMENTI DE IL SOLE 24 ORE

Monito di Putin: il mondo sottovaluta il rischio di una guerra nucleareMonito di Putin: il mondo sottovaluta il rischio di una guerra nucleare
La maggiore novità emersa dalla conferenza stampa-fiume di fine anno (circa 4 ore) di Vladimir Putin è stata
l’affermazione sui crescenti rischi di una spaventosa catastrofe nucleare, la cui eventualità è resa meno remota
dall’orientamento americano verso l’uscita dall’Inf (il trattato del 1987 che regola le Intermediate-Range Nuclear
Forces) e il rifiuto di Washington di negoziare sul rinnovo di un altro trattato, il New Start, in scadenza nel 2021
(che limita il numero di testate nucleari strategiche delle due parti). «Stiamo in sostanza assistendo al crollo
dell’ordine internazionale del controllo degli armamenti e (all’inizio) di una nuova corsa (alle armi nucleari)», ha
detto Putin a circa un migliaio di giornalisti. Il corollario è che il contesto della sicurezza in Europa potrebbe essere
stravolto. «Dovremo garantire la nostra sicurezza», ha sottolineato il presidente, nell’ipotesi che missili tattici Usa
americani compaiano sul continente: i Paesi che li ospiteranno, insomma, entreranno nel mirino diretto di analoghi
missili russi.
Pur stigmatizzando i desideri di dominio mondiale che attribuisce agli Usa e la loro politica che renderebbe il
mondo intero più pericoloso, Putin ha comunque indicato di sperare ancora di poter incontrare di nuovo Donald
Trump, così come ha dato un cauto benvenuto alla notizia dell’annuncio del ritiro delle truppe statunitensi dalla
Siria, temperato però da un manifesto scetticismo («Gli Usa sono presenti in Afghanistan da 17 anni, quasi ogni
anno dicono di volersi ritirare. E sono ancora lì»). da Il Sole 24 Ore, 21.12.2018da Il Sole 24 Ore, 21.12.2018
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MERCATI FINANZIARI N.298MERCATI FINANZIARI N.298

Il corso del rublo dipende sempre meno
dai mercati petroliferi

La Banca Centrale russa è tornata ad acquistare dollari edLa Banca Centrale russa è tornata ad acquistare dollari ed
euro sul mercato valutario interno. Il destinatario sarà ileuro sul mercato valutario interno. Il destinatario sarà il
ministero delle Finanze - Gli acquisti considerevoli - si trattaministero delle Finanze - Gli acquisti considerevoli - si tratta
di 266 miliardi di rubli, convertiti in dollari e in euro -di 266 miliardi di rubli, convertiti in dollari e in euro -
minacciano però uno sgambetto alla divisa russa, che lominacciano però uno sgambetto alla divisa russa, che lo
scorso dicembre ha già fatto una serie di scivoloni - Ilscorso dicembre ha già fatto una serie di scivoloni - Il
Cremlino riduce la parte denominata in dollari delle riserveCremlino riduce la parte denominata in dollari delle riserve
internazionali della Russia.internazionali della Russia.

l 15 gennaio scorso, la Banca Centrale russa ha cominciato ad acquistare valuta pregiata sul mercato interno in
conto del ministero delle Finanze. Si teme che “gli interventi valutari” possano indebolire il rublo rispetto al
dollaro e all’euro, ma molti esperti ritengono che qualora i prezzi del petrolio dovessero rimanere relativamente
alti, la moneta russa potrebbe addirittura rafforzarsi. 

Dal 15 gennaio al 6 febbraio, la Banca
Centrale dovrà acquistare per il Ministero
delle Finanze un ammontare di valuta estera
pari a 266 miliardi di rubli (oltre quattro
miliardi di dollari al cambio attuale, N.d.R.).
Tale è il volume degli utili attesi dalla vendita
di petrolio a gennaio, come si evince dal
rapporto del ministero delle Finanze
pubblicato a Mosca l’11 gennaio scorso.
L’impatto di tali acquisti a gennaio è stato
impercettibile, poiché all’inizio dell’anno il
rublo gode di posizioni tradizionalmente forti
grazie alla maggiore differenza stagionale tra
import e export. Infatti il corso del rublo
rispetto al dollaro è salito dai 69,25 rubli per
un dollaro alla fine di dicembre 2018, al
66,28 rubli per un dollaro al momento della
stesura di questo articolo.
Tuttavia, già a febbraio, quando i fattori
stagionali inizieranno a perdere importanza,
se gli eventi si evolvessero in modo negativo, il tasso di cambio potrebbe ritornare a quota 68 rubli per dollaro,
secondo alcuni analisti.
Secondo la legge di bilancio in vigore dal 2017, gli utili in eccesso derivanti dalla vendita di petrolio per oltre 40
dollari sono destinati a essere trasferiti ai fondi di riserva, in particolare al Fondo nazionale di previdenza. Con gli
utili in eccesso, la Banca Centrale, in qualità di agente del Ministero delle Finanze, acquista regolarmente valuta
pregiata sul mercato libero.
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Ma ad agosto del 2018, in seguito ad alcuni scivoloni del rublo, è stato deciso di sospendere momentaneamente gli
acquisti per non indebolire ulteriormente la moneta russa. Da allora, il Ministero delle Finanze ha acquistato valuta
direttamente dal Regolatore (che ha condiviso le sue riserve).
Per evitare una svalutazione fino a un livello di 68 rubli per dollaro, è probabile che la Banca Centrale riprenda gli
interventi valutari con maggiore cautela, destinando solo una parte degli utili agli acquisti.
Inoltre, per ridurre la pressione sulla valuta nazionale russa, il Regolatore potrebbe nuovamente aumentare il tasso
di interesse di riferimento. Negli ultimi mesi, la Banca Centrale
ha aumentato già due volte il tasso di 0,25 punti percentuali:
fino al 7,5% a settembre e fino al 7,75% a dicembre.
Come in precedenza, un fattore determinante nel
comportamento del rublo sarà il contesto esterno, in primo
luogo i prezzi del petrolio, l’intensificazione delle guerre
commerciali o l’introduzione di nuove sanzioni. Se le
quotazioni del petrolio rimarranno sopra i 60 dollari al barile,
nel primo trimestre per un rublo si potrebbe arrivare a pagare
66 dollari.
In generale, nel periodo gennaio-marzo 2019, la pressione sul
rublo sarà relativamente bassa per via dei fattori stagionali e
dei prezzi del petrolio meno elevati rispetto alla media
dell’anno precedente.
Allo stesso tempo, la Russia ha continuato a ridurre le proprie riserve in dollari, come ha dichiarato il presidente
russo Vladimir Putin, durante la conferenza stampa sui risultati del 2018.
“Secondo i dati del FMI, il volume dei pagamenti in dollari nel mondo è leggermente diminuito: nel 2017 era pari al
63%, nel 2018 è sceso al 62%. Ma la quota della Russia è più alta, è pari al 69%. Questo perché la maggior parte
dei nostri prodotti di esportazione, compreso il petrolio, sono quotati in dollari. Affinché il rublo si rafforzi, almeno
come valuta di riserva regionale, occorre intraprendere alcune misure: ridurre la volatilità - e ci riusciremo, il rublo
dipende già meno dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia -, frenare l’inflazione e sviluppare le infrastrutture
finanziarie. Lo faremo”, ha affermato Putin. 
Nel 2018, la Banca Centrale russa ha convertito circa 100 miliardi
di dollari in euro, in yuan cinesi e yen giapponesi. Nella seconda
metà del 2018, il dollaro americano ha perso il suo primato
pluriennale nelle riserve valutarie russe: la sua quota è scesa dal
43,7% di fine marzo 2018 a un minimo storico pari al 21,9%. Allo
stesso tempo, le riserve in euro e le riserve in yuan cinesi sono
aumentate, rispettivamente, di circa 44 miliardi di dollari, mentre
le riserve in yen giapponesi sono passate da zero a 20,6 miliardi di
dollari.
Vale a dire che sull'input politico del Cremlino la Banca centrale
russa sta diversificando il proprio portfolio di investimenti dopo
che il Governo di Dmitrij Medvedev aveva rapidamente tagliato di
quattro quinti (81 miliardi) il numero di Treasuries in possesso di
Mosca, fino a poco tempo fa tra i primi dieci Paesi investitori.
La Banca di Russia pubblica ogni sei mesi il dettaglio geografico e
valutario degli investimenti in oro e riserve internazionali: e il
quadro che emerge dai dati pubblicati il 9 gennaio scorso, cambia
drasticamente gli equilibri. Al termine del secondo trimestre 2018 le riserve internazionali russe, tra le prime al
mondo (in giugno 458 miliardi di dollari, saliti alla fine del 2018 a 468,5 miliardi e a gennaio ancora a 466,9)
avevano trasferito 101 miliardi dal dollari a euro, yuan e yen. Infine, secondo Morgan Stanley, nella prima metà
dello scorso anno la Russia è stata nettamente il principale acquirente di bond cinesi.
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TREND E MERCATI N.298TREND E MERCATI N.298

Mosca vuole introdurre il prezzo
minimo di vendita anche per il vino

Dopo la vodka e i vini spumanti sta per arrivare "il prezzoDopo la vodka e i vini spumanti sta per arrivare "il prezzo
minimo di vendita" anche per i vini calmi - Nel 2019 ilminimo di vendita" anche per i vini calmi - Nel 2019 il
prezzo medio per il vino in Russia rischia di aumentareprezzo medio per il vino in Russia rischia di aumentare
ancora dello 0,9 per cento - Le aziende vinicole russeancora dello 0,9 per cento - Le aziende vinicole russe
guardano all'Oriente - Nel 2018 alla Shanghai Foodguardano all'Oriente - Nel 2018 alla Shanghai Food
Exhibition alcune cantine russe hanno firmato i primiExhibition alcune cantine russe hanno firmato i primi
contratti con importatori cinesi.contratti con importatori cinesi.

n Russia, nel 2019, potrebbe essere stabilito un prezzo minimo per la vendita al dettaglio di vino e dei suoi
derivati. Secondo i media russi, l’iniziativa è attualmente in fase di elaborazione da parte del ministero delle
Finanze di Mosca che intanto sta raccogliendo le opinioni della comunità imprenditoriale.
È stato riferito che l’introduzione di un limite minimo è ampiamente sostenuta dall’Unione dei produttori di vino

e dei coltivatori di uva della Russia, dove si ritiene che tale misura consentirebbe di distinguere il vino autentico e di
qualità dalle contraffazioni, che non di rado minacciano la salute dei consumatori. Allo stesso tempo, si crede che il
prezzo minimo del vino debba essere inferiore al costo minimo dello spumante, considerando le differenze nei
processi di produzione. 
L’Associazione delle aziende per la vendita al dettaglio
(AKORT), invece, non ha apprezzato l’iniziativa del
ministero delle Finanze. I suoi rappresentanti hanno
osservato che fissando un prezzo minimo non si
garantirà un aumento della qualità degli alcolici sugli
scaffali, richiamando anche l’attenzione verso la scarsa
competitività dei produttori nazionali a fronte di
politiche di tariffazione più restrittive.
Va notato che dall’agosto 2018 in Russia sono entrati
in vigore i prezzi minimi per la vodka, che attualmente ammontano a 205 rubli per 0,5 litri di prodotto finito. Il
prezzo minimo per lo spumante, già dal 2016, è di 164 rubli per 0,75 litri.
Il costo medio del vino nei negozi russi, secondo l’agenzia di dati fiscali Taxcom, oggi è pari a 370 rubli per una
bottiglia da 0,7 litri.
In base a un recente rapporto della Banca Centrale russa “Sulla politica monetaria e del credito”, si prevede che nel
2019 aumenteranno i prezzi di alcuni prodotti, in particolare del vino.
Secondo la Banca Centrale russa, nel 2019 il vino potrebbe subire un rincaro in media dello 0,9 per cento. Come
hanno sottolineato gli analisti della Tsentrobank russa, si tratta della soglia di influenza massima esercitata dalle
accise sul rincaro dei prezzi.
In base ad alcune dichiarazioni rilasciate in precedenza dalla governatrice della Tsentrobank, Elvira Nabiullina, la
Banca Centrale ammette la possibilità di accelerare l’inflazione oltre il 5,5% nel bimestre marzo-aprile 2019. 
Attualmente, molti produttori di vino russi sono alla ricerca di una via per lanciare i propri prodotti sul mercato
internazionale. Ad esempio, l’azienda vinicola “Abrau-Durso” sta negoziando con i partner cinesi possibili
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investimenti per produrre in Cina spumante leggero e vino, ha
dichiarato Boris Titov, comproprietario dell’azienda,
annoverata tra i leader nella produzione di vino in Russia. 
Uno dei mercati più interessanti per l’industria del vino della
Russia è il sud-est asiatico e la Cina che “sta mostrando
interesse – come ha dichiarato il vicepremier del del governo
della Crimea, Gheorghij Muradov - verso l’importazione di vini
dalla Crimea”.
Nel 2018, i vini della Crimea sono stati ampiamente
rappresentati alla Shanghai Food Exhibition. La loro qualità ha
suscitato ammirazione tra i cinesi e sono stati firmati i primi
contratti di fornitura. La Cina è interessata anche alle bevande
non alcoliche, quali acqua minerale della Crimea, succhi
naturali, acque gassate.
La produzione di vino russo di alta qualità è in aumento.
L’associazione “Massandra” ha prodotto e inviato alle reti di distribuzione più di 15 milioni di bottiglie di vino
prodotto nel 2018 con un indice medio annuo pari a 10 milioni, ha dichiarato la direttrice dell’associazione, Janina
Pavlenko, ricordando che tutta la produzione nasce da uve coltivate in Crimea. 
“Massandra” è un’impresa che gestisce gli affari del Presidente della
Federazione Russa. È la più grande tenuta vinicola della Crimea,
fondata nel 1894 dal principe russo Golitsyn. Oltre alla sede
principale, comprende otto filiali, ognuna con le proprie tradizioni
storiche. I vigneti vantano una superficie totale di circa 4 mila ettari e
si estendono per 180 chilometri. “Massandra” è stata la prima
azienda in Russia a ricevere una licenza per la produzione di vino con
indicazione geografica protetta. L’Enoteca dei vini da collezione
dell’azienda conta più di un milione di bottiglie.
Alla fine del 2018, la presentazione dei vini russi si è svolta presso il
Centro russo di cultura e scienza a Bruxelles. Cinque aziende vinicole
del Territorio di Krasnodar hanno stipulato degli accordi con la società
belga Start2taste relativamente a forniture esclusive in Belgio.
Secondo l’ambasciatore russo in Belgio, Aleksandr Tokovinin, l’evento
si è trasformato in una sorta di presentazione della nuova immagine
della Russia. 
“Se chiedi a un cittadino belga medio se conosce il vino russo, la
risposta sarà inequivocabilmente negativa. Ora i belgi impareranno
che la Russia produce vino di buona qualità e realizzeranno che la loro
visione del nostro Paese non è del tutto corretta, cosa che molte
persone hanno ammesso quest’estate durante i Campionati del Mondo di calcio”, ha dichiarato l’Ambasciatore
Tokovinin, aggiungendo che “l’esportazione di vino russo in Belgio, e in Europa in generale, è una piccola parte del
sole russo, che aiuterà le persone a capire meglio l’anima generosa e sincera del nostro Paese”.
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ITALIA IN RUSSIA N.298ITALIA IN RUSSIA N.298

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

Banca Intesa Russia finanzia lo sviluppo dei settori strategiciBanca Intesa Russia finanzia lo sviluppo dei settori strategici
dell'economia russa e concede un credito quinquennale aldell'economia russa e concede un credito quinquennale al
gruppo industriale Magnezit - Il ministro dell’Economia egruppo industriale Magnezit - Il ministro dell’Economia e
delle Finanze, Giovanni Tria in Russia: "La piattaformadelle Finanze, Giovanni Tria in Russia: "La piattaforma
d'investimento italo-russo è un progetto molto importante"d'investimento italo-russo è un progetto molto importante"
- La delegazione italiana, guidata da Giulio Tremonti e- La delegazione italiana, guidata da Giulio Tremonti e
Franco Frattini ha partecipato a Mosca ai lavori del ForumFranco Frattini ha partecipato a Mosca ai lavori del Forum
Gajdar.Gajdar.

Banca Intesa Russia concede un prestito al gruppo Magnezit Banca Intesa Russia concede un prestito al gruppo Magnezit 
Il 25 dicembre scorso la Banca Intesa Russia e il gruppo russo Magnezit hanno
firmato un accordo sulla concessione alla società russa di un prestito pari a 30
milioni di euro.
Il prestito è esteso per un periodo di cinque anni, mentre i fondi saranno
utilizzati per finanziare le attività correnti del gruppo industriale russo e anche
per rifinanziare alcuni dei crediti ottenuti in precedenza.
“Siamo molto contenti di come si sviluppa la cooperazione tra Banca Intesa
Russia e il gruppo Magnezit, uno dei nostri clienti chiave. Bisogna sottolineare
che l’erogazione di questo nuovo credito rientra nella strategia di Banca
Intesa Russia che costantemente finanzia i settori più importanti
dell’economia del Paese”, ha dichiarato il Direttore del Dipartimento
corporate di Banca Intesa Russia, Stanislav Lazarev.
Il Gruppo Magnezit è leader mondiale della produzione di materiali resistenti
al calore e fa parte della lista delle aziende strategiche che costituiscono lo
“scheletro” dell’economia nazionale della Russia.

Conoscere Eurasia, 10-a rassegna su cinema russo dedicata a KonchalovskijConoscere Eurasia, 10-a rassegna su cinema russo dedicata a Konchalovskij
A Verona dall’14 gennaio al 18 marzo del 2019 vengono proiettate dieci pellicole per sei decenni di cinematografia
d’autore

Si è alzato il sipario della decima edizione degli Incontri con la cultura russa - la
rassegna annuale dedicata al cinema russo in programma dal 14 gennaio e fino al
18 marzo al palazzo della Gran Guardia di Verona (Sala Convegni 3° piano,
ingresso libero) - con un focus sul talento del regista, sceneggiatore e produttore
moscovita Andrej Konchalovskij. Organizzato e promosso da Consolato Onorario

della Federazione Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Casa Russa in Verona, Russkij Mir Foundation e
Gosfilmfond, con il patrocinio del Comune di Verona, il cineforum ripercorre in 10 pellicole 6 decenni di
cinematografia firmati da Konchalovskij, un artista poliedrico, capace di scorgere, interpretare e suggerire le diverse
sfumature dei diversi protagonisti, mondi e milieu della Russia contemporanea, e non solo. 
Per Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “Oltre ad essere uno
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dei più grandi protagonisti del cinema mondiale, Andrej
Konchalovskij offre alcune delle più sincere fotografie d’autore
su grande schermo dell’epoca contemporanea e delle sue
trasformazioni. Uno sguardo sul mondo e sulla Russia che
speriamo rappresenti un ulteriore stimolo ad approfondire la
conoscenza e il dialogo culturale tra i nostri Paesi”. 
“La rassegna – ha spiegato Giancarlo Beltrame, da due anni
curatore degli Incontri con la cultura russa – mette a fuoco il
legame profondo di Konchalovskij con quella che più volte
nelle sue interviste ha chiamato ‘l'anima russa’: l'animo slavo
che sopravvive sempre, oltre la storia e i regimi politici. In
questi dieci film abbiamo voluto concentrare più di mezzo
secolo di carriera e coerenza artistica, in cui Konchalovskij ha
saputo mantenere un’incredibile lucidità di analisi, con
freschezza e inventiva”. 
Si è dunque partito il 14 gennaio scorso con una delle sue
prime sceneggiature, “L’infanzia di Ivan” (1962), l’esordio
cinematografico dell’amico e compagno di studi Andrej
Tarkovskij che si guadagnò il Leone d’Oro alla Mostra del
Cinema di Venezia con un nuovo modo di raccontare gli orrori
della guerra, senza battaglie e scene belliche. Il film, che può
essere considerato un manifesto antimilitarista, è ambientato durante il secondo conflitto mondiale e narra la storia
di Ivan, un ragazzino di 12 anni che dopo aver perso la famiglia si unisce prima ai partigiani e poi all’esercito
sovietico per contrastare gli invasori nazisti. 
Nato a Mosca nel 1937 in una famiglia di artisti e intellettuali, Andrej Konchalovskij è figlio dello scrittore per
ragazzi e autore del testo dell'inno nazionale russo, Serghej Mikhalkov, e della poetessa e traduttrice Natal′ja
Konchalovskaja, di cui ha assunto il cognome per differenziarsi dal fratello regista Nikita Mikhalkov. La sua passione
per l’arte nasce con la musica - che lo porta a laurearsi in pianoforte nel 1959 – per poi approdare al grande
schermo, che impara a conoscere alla scuola di cinema VGIK diretta da Michail Romm, dove inizia anche la proficua
collaborazione con Andrej Tarkovskij. In seguito si spinge prima a concentrarsi sulla resa di testi letterari e poi a
trasferirsi negli Usa, dove realizza pellicole di successo come “Maria Lover's” (1984) e “A 30 secondi dalla fine”
(1985). Tornato in Russia dopo la fine dell’Urss, nel 1991 porta al Festival di Berlino “Il proiezionista”, una critica
contro il regime stalinista. Tra i riconoscimenti si contano tre Leoni d'argento per la migliore regia a Venezia con
"La casa dei matti" (2002), Le notti bianche di un postino (2014) e Paradiso (2016), e un Premio speciale della
giuria a Cannes con "Siberiade" (1979).

Visita in Russia del Ministro dell’Economia e delle Finanze Prof. Giovanni TriaVisita in Russia del Ministro dell’Economia e delle Finanze Prof. Giovanni Tria  
Dal 14 al 16 gennaio si è svolta la prima visita nella Federazione Russa del ministro dell’Economia e delle Finanze
Prof. Giovanni Tria, che ha incontrato il suo omologo Anton Siluanov e la Presidente della Banca Centrale Russa
Elvira Nabiullina. 
Il 14 gennaio il Ministro ha tenuto una lezione alla Higher
School of Economics sulla globalizzazione e ha in seguito
incontrato in Residenza gli imprenditori italiani, mentre il
giorno successivo ha partecipato insieme al Primo Ministro
Medvedev alla discussione plenaria del Gaidar Forum su
“National values of development and global trends”.

Tria: la piattaforma d'investimento italo-russo è un progettoTria: la piattaforma d'investimento italo-russo è un progetto
molto importantemolto importante
Piattaforma di investimento russo italiano deciso da Vladimir
Putin e Giuseppe Conte? "Ci stiamo lavorando". Progetto
"importante e lo avvieremo presto. La collaborazione nei
settori va avanti". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria
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in un'intervista al canale tv russo Rossia 24. "Si tratta di istituire un fondo congiunto tra l'Italia e la Russia, dedicato
a finanziare investimenti che possono essere fatti in Russia o in Italia o in Paesi terzi. Questo è un progetto
importante e lo avvieremo presto". La collaborazione economica tra l'Italia e la Russia "è già buona. Ci sono oltre
500 imprese italiane che operano in Russia, con successo e soddisfazione. Credo che questa collaborazione si potrà
sviluppare ancora di più, grazie ai buoni rapporti. Ci sono molti spazi e c'è un interesse reciproco dell'Italia e della
Russia a sviluppare questi rapporti economici, e credo che le economie abbiano molte complementarietà, per cui
c'è convenienza reciproca".
Secondo il ministro, quanto ai progetti più interessanti, "ci sono compagnie private che fanno accordi di
investimento in Russia e quindi lascio a loro l'autonomia di operare senza mie interferenze".

Anche Tremonti al Forum Gaidar Anche Tremonti al Forum Gaidar 
Anche Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia, dopo la sortita
dell’attuale numero uno del dicastero, Giovanni Tria, ha partecipato ai
lavori del decimo Forum Gaidar «La Russia e il mondo», organizzato
dall’Accademia Presidenziale Russa di Economia e Amministrazione
Pubblica (Ranepa). Il Forum Gaidar è in sostanza una sorta di mini-Davos,
chiamata così in onore dell'ex Primo ministro, Egor Timurovich Gaidar, che
a cavallo degli anni 90 ha traghettato la Russia dal socialismo al
capitalismo. È, sulla carta, uno degli eventi più importanti della Federazione
Russa in tema di politica economica internazionale, poiché raccoglie la
partecipazione dei più noti esponenti del mondo politico, economico e
finanziario. Nell’ultima edizione è stato seguito da più di 9.000 persone
mentre oltre 180 mila si sono collegate via internet. Tremonti e Franco
Frattini sono stati i principali relatori nel panel sulla cultura internazionale,
training per le nuove generazioni sia in ambito di cooperazione
internazionale che di ricerca storica delle radici italiane di pensiero. Il Rinascimento, focus dell’intervento di
Tremonti, è stato spiegato non solo come un periodo storico ma come l’essenza della vita.

La sanità italiana parla russo. L’ offerta medicale per russofoni nel BelpaeseLa sanità italiana parla russo. L’ offerta medicale per russofoni nel Belpaese
Cresce – soprattutto in Europa - la domanda di cure, assistenza e prestazioni mediche all’estero da parte di cittadini
russi, e l’Italia risponde. Nasce “Curarsi in Italia”, il nuovo progetto per le cure sanitarie in Italia dedicate ai cittadini
russi (e alle persone russofone), che è stato presentato il 18 dicembre scorso al Centro russo di Scienza e Cultura di
Roma da Raphael Consulting e Investa Finance. Numerosi sono i livelli di interazione e di servizi messi a punto: dai
pacchetti curativi nei settori chirurgico, estetico, odontoiatrico, oftalmico e dermatologico, alle missioni formative in
Russia rivolte ai medici russi; dall’assistenza sanitaria in lingua russa su Roma e Padova (prossime aperture: Bari e
Pisa), ai presidi medici per le prescrizioni farmacologiche su tutto il territorio nazionale. “L’Italia ha tutte le carte in
regola per soddisfare una domanda sempre più importante, se si considera che il mercato del cosiddetto turismo
sanitario muove 11 milioni di persone nel mondo ogni anno, con un valore di circa cento miliardi di dollari - ha
detto Angiolino Lonardi, presidente di Raphael Consulting -. Secondo le stime dell’Osservatorio Ocps-SDA Bocconi
(2018) l’Italia genera un valore pari a 2 miliardi di euro, generato prevalentemente nei 208 ospedali lombardi dove
ogni anno, secondo Bloomberg, vengono curati 125 mila pazienti provenienti dall’estero. Ma - ha proseguito
Lonardi - la quota di valore della sanità italiana riferita ai soli Paesi dell’Unione economica eurasiatica, che
comprende Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan, è pressoché trascurabile, mentre nella sola
Germania il turismo sanitario di quest’area realizza un controvalore di 1 miliardo e 200 milioni”.
Eppure, il nostro Paese ha sviluppato il più esteso sistema di medici specialistici, 295 per 100 mila abitanti, 50 in più
della Germania, 100 in più della Gran Bretagna e 115 in più della Francia: un presidio all’avanguardia per una
domanda eurasiatica che solo marginalmente si è indirizzata verso l’Italia. 
Il progetto, che prevede anche la messa a disposizione di competenze mediche e specialistiche per la realizzazione
di strutture ospedaliere nella Federazione Russa, sarà attivo già da oggi. I servizi “Curarsi in Italia” sono realizzati
dalle società team partner Raphael e Investa Finance. Le strutture sanitarie partner del progetto sono: Gruppo
Raphael, Clinica Villa Margherita (Roma), Ospedale Internazionale Salvator Mundi (Roma) e Centro medico Valentini
(Padova). I servizi di trasporto Ncc, interpretariato, assistenza legale, traduzioni giurate, accompagnamento e
assistenza infermieristica completano l’offerta “Curarsi in Italia”.
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Germania e Svizzera sono le principali destinazioni russe per le cure mediche all’estero (32%), seguite da Israele
(22%) e dai Paesi dell’ex Unione Sovietica. Secondo Yandex, il principale motore di ricerca russo, le queries
certificate di assistenza, cura e di prestazioni mediche sono state 6,3 miliardi tra luglio 2017 e luglio 2018, in
crescita del 15% sullo stesso periodo. ‘Oncologia’, ‘cardiologia’ e ‘ortopedia’ le tematiche più ricercate.
Strutture mediche team partner “Curarsi in Italia”.
Raphael Consulting (Roma): società di project management specializzata in medicina specialistica e diagnostica,
progettazione e consulenza strutture sanitarie nazionali e internazionali. Attualmente impegnata nella nella
progettazione e realizzazione di un ospedale nella Regione meridionale della Nigeria, è team partner in Russia nella
progettazione di un importante insediamento ospedaliero nel secondo anello di Mosca. Il Gruppo Raphael realizza
25 mila prestazioni l’anno sul territorio di Roma.
Villa Margherita (Roma): 70 anni di storia, è una clinica privata di eccellenza nei settori della chirurgia ortopedica,
oculistica e plastica-ricostruttiva.
Salvator Mundi (Roma): eroga trattamenti di alta specializzazione oncologica sia medica che chirurgica, interventi di
trapianto di organi, chirurgia pediatrica anche presso strutture internazionali facente parte della rete UPMC
(University of Pittsburgh School of Medicine). 
Poliambulatorio e Centro medico Valentini (Padova): opera in un territorio a forte frequentazione russa per la
vicinanza allo scalo di Venezia, oltre all’offerta termale-curativa di Abano Terme.

Pagine in collaborazione con il Servizio di pubbliche relazioni di Banca Intesa Russia, l'Ufficio stampa dell’Associazione ConoscerePagine in collaborazione con il Servizio di pubbliche relazioni di Banca Intesa Russia, l'Ufficio stampa dell’Associazione Conoscere

Eurasia, Ispropress, Il Sole 24 Ore, Askanews, l'Ufficio stampa dell'Ambasciata d'Italia a MoscaEurasia, Ispropress, Il Sole 24 Ore, Askanews, l'Ufficio stampa dell'Ambasciata d'Italia a Mosca
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STATNEWS N.298STATNEWS N.298

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

Aumentano gli utili delle banche russe - Nel 2018 schizza laAumentano gli utili delle banche russe - Nel 2018 schizza la
produzione di idrocarburi in Russia, ma nel mese diproduzione di idrocarburi in Russia, ma nel mese di
gennaio del 2019 Mosca, in base alle intese con l'Opec,gennaio del 2019 Mosca, in base alle intese con l'Opec,
deve chiudere il rubinetto - Il traffico passeggeri delledeve chiudere il rubinetto - Il traffico passeggeri delle
compagnie aeree russe è aumentato del 10,6% - Anche incompagnie aeree russe è aumentato del 10,6% - Anche in
Russia arriva il tax free: nel periodo gennaio-settembre delRussia arriva il tax free: nel periodo gennaio-settembre del
2018 i turisti stranieri in Russia hanno acquistato beni per2018 i turisti stranieri in Russia hanno acquistato beni per
un valore di otto miliardi di rubli.un valore di otto miliardi di rubli.

In 11 mesi del 2018 le banche russe hanno incrementato l’utile di 1,5 volteIn 11 mesi del 2018 le banche russe hanno incrementato l’utile di 1,5 volte
L’utile complessivo delle banche russe, nel periodo gennaio-novembre del 2018, ha totalizzato 1.280 miliardi di
rubli, ovvero 1,5 volte in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo quanto è stato reso noto
dalla Banca Centrale. Il regolatore riporta che la maggior parte delle banche russe - 356, ovvero il 73% - sono
redditizie. Una perdita pari a 504 miliardi di rubli è stata registrata in 123 istituti di credito (25%).
In 11 mesi il portafoglio prestiti delle banche è aumentato del 6% e la crescita dei crediti al dettaglio ha raggiunto il
21,4%. I depositi delle società sono cresciuti del 2,5% e quelli dei privati del 2,4%.

2018: indici record nell’estrazione di petrolio e gas2018: indici record nell’estrazione di petrolio e gas
Come emerso dai risultati del 2018, l’estrazione di petrolio e condensato di gas in Russia è aumentata dell’1,6%,
quella di gas naturale del 5% e di carbone del 6%. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia della Russia, Aleksandr
Novak, sottolineando che “alla fine del 2018 nell’estrazione di petrolio e condensato di gas sono state raggiunte
556 milioni di tonnellate, ovvero circa 10 milioni di tonnellate in più rispetto allo scorso anno, che equivalgono a
200 mila barili in più al giorno. E questo nonostante l’accordo con i paesi OPEC e non-OPEC”, ha dichiarato Novak,
spiegando che ciò è stato possibile aumentando le estrazioni nella seconda metà dell’anno.
È aumentata anche l’estrazione di gas naturale, fino a 723 miliardi di metri cubi. L’andamento positivo è legato a
due fattori: la crescita del consumo di gas russo da parte dei Paesi europei e un aumento complessivo delle
esportazioni nel 2018, pari al 9,3%, passando da 224 a 245 miliardi di metri cubi. Infine, anche la produzione di
carbone ha dimostrato una crescita, raggiungendo 433 milioni di tonnellate nel 2018. In primavera le previsioni del
Cremlino prevedevano una crescita totale fino a 410 milioni di tonnellate.
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Ma nel gennaio del 2019 la Russia taglia la produzione del greggioMa nel gennaio del 2019 la Russia taglia la produzione del greggio  
Nella prima metà di gennaio del 2019 la Russia ha ridotto l’estrazione di petrolio di oltre 30 mila barili al giorno,
mentre entro la fine del mese la riduzione dovrebbe raggiungere i 50 mila barili. Alla fine del 2016 i paesi dell'Opec
e alcuni altri maggiori Paesi produttori di petrolio, tra cui la Russia, avevano concordato di ridurre i volumi di
estrazione del petrolio e l’accordo è stato esteso più volte.

Le centrali nucleari in Russia nel 2018 hanno stabilito un record per la produzione di energia elettricaLe centrali nucleari in Russia nel 2018 hanno stabilito un record per la produzione di energia elettrica
Nel 2018, le centrali nucleari russe hanno battuto il record nella produzione di energia elettrica, raggiungendo i
204,275 miliardi di kilowattora.
I risultati del 2017 (202,868 miliardi di kWh) sono stati superati di oltre 1,4 miliardi di kWh.
La produzione massima in Russia è stata fornita dalle centrali di Kalinin (35 miliardi di kWh), di Balakovo (31 miliardi
di kWh) e di Leningrado (28 miliardi di kWh).

Il traffico passeggeri delle compagnie aeree russe è aumentato del 10,6 per centoIl traffico passeggeri delle compagnie aeree russe è aumentato del 10,6 per cento
Il volume del trasporto aereo tra gennaio e novembre 2018 è aumentato del 10,6% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, ammontando a 107,7 milioni di passeggeri, riferisce l’Agenzia federale per il trasporto aereo.
Il traffico internazionale è cresciuto dell’11,3%, fino a 44,1 milioni di passeggeri. I trasporti in Russia sono
aumentati del 10,1%, fino a 63,6 milioni di passeggeri.
Il traffico passeggeri delle cinque maggiori compagnie aeree (Aeroflot, Sibir, Russia, Ural Airlines e Utair) è
aumentato dell’8,5%, ammontando a 69,6 milioni di passeggeri.

Tax free: in 9 mesi 2018 in Russia i turisti stranieri hanno acquistato beni per un valore di otto miliardi di rubliTax free: in 9 mesi 2018 in Russia i turisti stranieri hanno acquistato beni per un valore di otto miliardi di rubli  
Dall’introduzione del sistema tax free in Russia nell’aprile 2018, i turisti stranieri hanno speso circa 8 miliardi di rubli
nel nostro Paese. In media, per un viaggio, i turisti lasciano nei negozi russi 100.000 rubli a testa grazie al tax free.
Si registra che gli stranieri comprano principalmente cosmetici, gioielli, orologi e bigiotteria, ma anche caviale nero.
Gli esperti notano che i turisti fanno grossi acquisti in Russia non solo grazie al tax free, ma anche per la differenza
nei tassi di cambio. 

Nel 2018 ALROSA ha registrato una crescita nelle venditeNel 2018 ALROSA ha registrato una crescita nelle vendite  
Le vendite del monopolio diamantifero russo, ALROSA, nel 2018 sono cresciute del 6%, fino a 4,507 miliardi di
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dollari. Il costo totale dei diamanti grezzi venduti lo scorso anno ammonta a 4,412 miliardi di dollari, quello di
diamanti tagliati a 95,3 milioni di dollari. Nel dicembre 2018, la società ha venduto diamanti per un valore totale di
328,7 milioni di dollari. Le vendite di diamanti grezzi hanno totalizzato 323,7 milioni, e quelle di diamanti tagliati 5
milioni.
La crescita delle vendite con un alto livello di domanda e un andamento dei prezzi positivo hanno caratterizzato la
prima metà del 2018. 

Nel 2018 il tasso di cambio effettivo reale del rublo è diminuito Nel 2018 il tasso di cambio effettivo reale del rublo è diminuito 
Il tasso di cambio effettivo reale del rublo nel paniere delle valute
degli Stati che rappresentano i principali partner commerciali della
Russia nel periodo gennaio-dicembre 2018 è sceso del 6,9%. A
dicembre 2018, il calo è stato dello 0,9% rispetto a novembre,
secondo una stima preliminare della Banca Centrale russa. Rispetto a
novembre, a dicembre 2018, il rublo si è svalutato dello 0,5% in
riferimento al dollaro e dello 0,8% in riferimento all’euro. Nel 2018, il
tasso di cambio effettivo reale del rublo rispetto al dollaro è diminuito
del 10,8%, e rispetto all’euro del 6,9%.
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BUSINESS CENTER N.298BUSINESS CENTER N.298

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 EurasiaticaEconomica Eurasiatica

Bibita naturale Bibita naturale 
La società russa “Lord” cerca un investitore strategico per avviare la produzione
di bevande 100% naturali della nuova generazione. Si tratta di bevande
toniche ed energetiche prodotte solo a base di ingredienti naturali e di estratti
di erbe curative tradizionali russe. A differenza di bevande energetiche
attualmente vendute sui mercati, l’effetto tonificante ed energizzante della
bevanda russa entra in funzione dopo 30 minuti dalla somministrazione e dura
fino a ben sei ore. Per avviare la produzione la società russa cerca un
investimento pari a 25 milioni di rubli. Tutto è pronto per l’avvio della
produzione.
Contatti:
Tel: +7 (917) 012-59-60
E-mail: lord_7219@mail.ru

Tricicli a motore cargoTricicli a motore cargo
La società russa “AKT” cerca un investitore per avviare in Russia una produzione dei tricicli a motore leggeri per i
trasporti cargo. La società russa ha progettato una linea di tricicli che godono di una domanda particolarmente
elevata in Russia e in alcune repubbliche ex sovietiche. La società ha ottenuto  il codice internazionale di produttore
di autovetture (WWI), i campioni dei tricicli sono stati omologati e  hanno ricevuto tutti i certificati indispensabili
(OTTC). I tricicli hanno un abitacolo riscaldato che permette l’utilizzo senza problemi anche durante i rigidi inverni
russe e sono in grado di trasportare fino a 1.500 chili di carica pagante. Finora nella realizzazione del progetto sono
stati investiti 20 milioni di rubli di mezzi propri. La società russa cerca dunque in investimento pari a 60 milioni di
rubli.
Contatti:
E-mail: akt-fedotov@mail.ru
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CommercioCommercio
La società russa “Realtodeal” cerca un partner finanziario per lanciare insieme un centro commerciale a San
Pietroburgo. La società russa ha come proprietà un edificio in una popolare zona di San Pietroburgo, nel quale
vuole aprire una serie di negozi, tra cui un negozio di generi alimentari, un negozio per il giardinaggio, un negozio
di autoaccessori. L’investimento indispensabile è pari a 500.000 rubli.
Contatti:
E-mail: andreypozhilkin@gmail.com

Agricoltura Agricoltura 
Per aumentare la superficie di terreni coltivabili l’azienda agroindustriale
“V.Griminov” cerca un investimento a partire dai 30 milioni di rubli. L’azienda
agricola russa è finanziariamente stabile e opera sul mercato agricolo russo da
più di 8 anni.  L’azienda agricola rifornisce di propri prodotti tutte le maggiori
catene retail del Paese. Il termine di recupero del capitale è previsto in 6 mesi.
L’azienda russa garantisce all’investitore utili pari al 20-28% all’anno.
Contatti:
Tel: +7 (950) 699-07-61

SportSport
La società russa “Vesel” cerca un partner finanziario per aprire insieme un club calcistico per bambini russi. Il
finanziamento indispensabile è pari a 500.000 rubli.
Contatti:
E-mail: vesel19910902@gmail.com

CommercioCommercio
Un negozio online cerca un partner finanziario per aumentare drasticamente il giro di affari dell’esercizio virtuale.
Tutte le informazioni supplementari saranno trasmessi su richiesta ai potenziali partner economici, finanziari e
commerciali.
Contatti:
E-mail: dmit.kolobov@gmail.com

MedicinaMedicina
La società “Adsobent BY” della Bielorussia cerca un investitore strategico per lanciare a Minsk una moderna
produzione di materiali assorbenti naturali, ampiamente usati dalla medicina, dall’industria farmaceutica,
dall’industria dei generi alimentari. L’investimento indispensabile è pari a 42 milioni di rubli (600.000 dollari circa).
Per mettere in funzione lo stabilimento ci vorrà non più di un anno. L’azienda sarà in grado di produrre fino a 300
tonnellate di materiali assorbenti all’anno. Il tasso di rendimento finanziario è stimato al 52%. Tutti i documenti,
comprese le licenze, sono stati ottenuti.
Contatti:
E-mail: adsorbent@tut.by

Like center Like center 
Per acquistare la franchigia di Like-Center nella città di Penza l’imprenditore
autonomo  Mironocheva cerca un partner finanziario. Il finanziamento
indispensabile è pari a 1,5 milioni di rubli. Like-center è un centro di sostegno e
di sviluppo dell’imprenditoria piccola e media. Il primo Like-Center venne
inaugurato a Mosca nel 2015. Nei 3 anni passati i corsi presso il Like-Center
sono stati frequentati da oltre 150 mila imprenditori, mentre le rappresentanze
e i filiali di Like-Center sono stati aperti in molte città della Russia e anche all’estero. La missione di Like- Center e di
aiutare gli imprenditori a scoprire i loro business-talenti per permettere di realizzare i progetti più audaci.
Contatti:
Tel: +7 (905) 634-44-88
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CommercioCommercio
La società russo-bielorussa “Optominsk” cerca un investitore per aumentare il giro di affari che nel giro di un anno
possono salire a quota 300.000 euro, con l’utile netto pari a 90.000 euro. L’investimento indispensabile una
tantum è pari a 30.000 euro. La società vende in Russia e in Bielorussia dei prodotti casalinghi, dell’abbigliamento,
dei giocattoli. Il termine di recupero del capitale è previsto in 12 mesi.
Contatti:
Tel: +37 (544) 558-27-40
E-mail: E-mail: optominsk@gmail.com
Internet: www.optpminsk.by

Centro turistico Centro turistico 
La società “Vkozlovs” cerca un partner finanziario per costruire insieme un
centro turistico (pesca e caccia) in riva alla pittoresca riserva artificiale di acqua
Ivankoskoe (Mare di Mosca). La società russa dispone come proprietà un
terreno edificabile di 2,5 ettari di superficie. Per costruire un mini hotel e per
acquistare le attrezzature indispensabili ci vuole un finanziamento pari a 10
milioni di rubli.
Contatti:
Tel: +7 (916) 623-92-97
E-mail: vkozlovs@gmail.com

RistorazioneRistorazione
La società “Wild Burger” cerca un partner finanziario per ampliare le attività commerciali del ristorante “Craft
Burger Bar” che da poco tempo è stato inaugurato nel centro storico della città meridionale russa di Krasnodar. Il
finanziamento indispensabile per condurre un’intensa campagna pubblicitaria locale è pari a un milione di rubli.
Contatti:
E-mail: wwildburgr@mail.ru
Instagram: www.instagram.com/2wild_burger/

Giochi da tavolo Giochi da tavolo 
La società russa “Legion” di Mosca, elaboratore e produttore leader dei giochi
da tavolo cerca un investitore per avviare un processo di ammodernamento
tecnologico dell’azienda. Il finanziamento pari a 1,5-3 milioni di rubli è
indispensabile per l’acquisto di alcune nuove macchine tipografiche.
Contatti:
Tel: +7 (926) 789-77-96
E-mail: mvs495@gmail.com

Prodotti sportiviProdotti sportivi
La società russa di Simferopoli “Adam” che gestisce un negozio on-line di articoli sportivi cerca fornitori di prodotti
di vario tipo per fitness e yoga.
Contatti:
E-mail: adam_dost@mail.ru
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Autoaccessori Autoaccessori 
La società “Ato Zip Market” di Mosca cerca contatti con dei fornitori di
prodotti per autovetture: pezzi di ricambio, autoaccessori, pneumatici, ecc. La
società russa vende dal proprio magazzino di Meidarovo prodotti indicati su
tutto il territorio della Russia. In particolare interessano prodotti di stock. La
società russa chiederà ai fornitori la possibilità di pagamenti posticipati.
Contatti:
Tel: +7 (999) 003-97-26
E-mail: a.lisitsin@mail.ru

Scarpe sportiveScarpe sportive
La società russa “Siena” cerca fornitori di scarpe sportive no name e low cost. I preziari nonché la descrizione
dettagliata del prodotto si prega di inviare alla posta elettronica seguente.
Contatti:
E-mail: 6619200@mail.ru

Macchinari e attrezzature Macchinari e attrezzature 
La società russa “Savory Cake” della città di Rjazan cerca fornitori di
attrezzature, di macchinari e di ingredienti/componenti per la produzione dei
dolci (coloranti, confezioni, forme, strumenti e attrezzi per la produzione dei
dolci, ecc.)
Contatti:
Tel: +7 (900) 908-27-08
E-mail: savorycake@yandex.ru

AbbigliamentoAbbigliamento
La società russa “Tani” della città di Penza, che produce e vende cappotti (oltre 2.500 modelli diversi) cerca
compratori e distributori dei propri prodotti. La società russa produce cappotti per donne, uomini e bambini che
vengono messi in vendita a prezzi molto convenienti. Tutti i modello riflettono le attuali tendenza della moda
europea e vengono prodotti con tessuti naturali ed ecologici.
Contatti:
Tel: +7 (937) 421-17-45
E-mail: sergeykuroshin@rambler.ru
Internet: www.tani58.ru

Supplementi e cosmetici Supplementi e cosmetici 
La società russa “Bioastin” ha elaborato e produce una serie di prodotti per la
salute a base di Astaksantina hawaiana. I supplementi a base di questa
sostanza naturale migliorano la salute e ringiovanisce l’organismo umano. La
società russa cerca rivenditori e distributori. Tutti i prodotti dispongono di
adeguati certificati medici e omologazioni.
Contatti:
Tel: +7 (925) 276-60-47
E-mail: ekpenong81@mail.ru
Internet: www.bioastin.ru
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CalzatureCalzature
La società russo-kirghiza “Proof” del Kirghizistan (Comunità economica euroasiatica) produce e vende ai prezzi
molto convenienti delle calzature per signore. Le scarpe sono prodotte con attrezzature italiane e tedesche in base
alle moderne tecnologie occidentali. La società cerca dei distributori dei propri prodotti.
Contatti:
Tel: +7 (925) 596-14-10
E-mail: timurproof@mail.ru

Biscotti artistici Biscotti artistici 
La società russa “Kawaka” di Mosca produce dei biscotti artistici con disegni unici
su richiesta dei clienti. La complessità dei disegni sui biscotti non è limitata in alcun
modo. I biscotti vengono prodotti esclusivamente con ingredienti naturali al 100%.
Ogni biscotto è confezionato individualmente e separatamente dagli altri. Ottimo
prodotto corporate (logotipi, ecc.)
Contatti:
Tel: +7 (966) 340-05-45
E-mail: nadtoka.r@kawaka.ru
Internet: www.kawaka.ru

OrtaggiOrtaggi
La società agroindustriale russa “Applecombi” della città di Rossosh coltiva presso un proprio complesso di serre dei
cetrioli della specie “short”. I cetrioli non contengono OGM e sono ecologici al 100%. La società russa vende i
cetrioli a un prezzo di 17-20 rubli al chilo (0,22-0,26 euro circa) e cerca dei compratori in Russia e all’estero.
Contatti:
Tel: +7 (960) 102-02-22
E-mail: applekombi@mail.ru

Caviale rosso di salmoneCaviale rosso di salmone
La società russa “Ikra Opt” vende del caviale rosso di salmone, catturato e prodotto nel nord-est della Siberia
(Kamchatka, Chukotka, Sakhalin). Ogni partita di caviale venduta viene accompagnata da un pacchetto completo
ed esauriente di documenti fitosanitari.
Contatti:
Tel: +7 (996) 219-31-10
E-mail: ikra_opt777@rambler.ru

LampadariLampadari
La società russa “Alex Techno” della regione di Mosca produce dei lampadari per la casa, per l’ufficio, per i luoghi
pubblici (ristoranti, bar) artistici e cerca clienti. Il design di tutti i prodotti è molto ricercato e raffinata. La società
garantisce ottima qualità di tutti i componenti e del prodotto intero a un prezzo molto interessante.
Contatti:
Tel: +7 (916) 557-21-82
E-mail: alextechno@inbox.ru

Alberi di NataleAlberi di Natale
La società russa “Fortuna Trading” produce e vende degli alberi di Natale di altissima qualità. Gli alberi di Natale
sono prodotti in Russia, non in Cina, di materiali ecologici e certificati.
Contatti:
E-mail: fortuna-trading@yandex.ru

NOTANOTA Gli annunci del Business Center (“Investimenti e collaborazioni industriali”, “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.298CALENDARIO FIERE N.298

Fiere internazionali a Mosca nel 2019

Centro fieristico “Crocus Expo”Centro fieristico “Crocus Expo”
Periodo: settembre-dicembre del 2019Periodo: settembre-dicembre del 2019
(Per il Calendario precedente consultare i no.296 e no.297(Per il Calendario precedente consultare i no.296 e no.297
di Russia24)di Russia24)

SettembreSettembre

Interauto 2019Interauto 2019
Fiera dell’industria globale dell’auto.
Internet: www.interauto-expo.ru
02-05.09.2019

Comtrans 2019Comtrans 2019
Fiera dei trasporti su ruote.
Internet: www.comtransexpo.ru
02-07.09.2019

Importozameschenie 2019Importozameschenie 2019
Fiera di concetti e di tecnologie per produrre in Russia prodotti finora importati.
Internet: www.imzam-expo.ru
10-12.09.2019

Tsvety Expo 2019Tsvety Expo 2019
Fiera dei fiori, di attrezzature e di sostanze chimiche e naturali per la coltivazione dei fiori.
Internet: www.flowers-expo.ru
10-12.09.2019

Household Expo 2019Household Expo 2019
Fiera di prodotti casalinghi.
Internet: www.hhexpo.ru
10-12.09.2019

Stylish home. Gifts 2019Stylish home. Gifts 2019
Fiera di prodotti e di decorazioni per la casa, regali.
Internet: www.styhome.ru
10-12.09.2019
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Christmas box. Podarki 2019Christmas box. Podarki 2019
Fiera di regali per il Natale 2019.
Internet: www.christmasbox.ru
10-12.09.2019

MosShoes 2019MosShoes 2019
Fiera di calzature, di prodotti di pelle. Accessori, componenti.
Internet: www.mosshoes.com
10-13.09.2019

Mospel 2019Mospel 2019
Fiera di prodotti di pelle. Borse e accessori di moda.
Internet: www.mospel.com
10-13.09.2019

HeimTextil 2019HeimTextil 2019
Fiera di prodotti tessili per la casa.
Internet: www.heimtextil-russia.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru.html
17-19.09.2019

Dental Expo 2019Dental Expo 2019
Fiera di prodotti e di macchine per dentisti.
Internet: www.dental-expo.com
23-26.09.2018

Cemat Russia 2019Cemat Russia 2019
Fiera di tecnologie e di attrezzature per magazzini.
Internet: www.cemat-russia.ru
24-26.09.2019

World Food Moscow 2019World Food Moscow 2019
Fiera dell’industria globale di generi alimentari.
Internet: www.world-food.ru
24-27.09.2019

OttobreOttobre

Igromir 2019Igromir 2019
Fiera dei giochi virtuali e di passatempo interattivi.
Internet: www.igromir-expo.ru
03-06.10.2019

PIR Expo 2019PIR Expo 2019
Fiera esclusivamente per i professionisti del comparto HoReCa.
Internet: www.pirexpo.com
07-10.10.2019

InDecor Moscow 2019InDecor Moscow 2019
Fiera di oggetti pe le decorazioni e il design degli interni.
Internet: www.indecor-moscow.ru
09-12.10.2019
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Silovaja Elektronika 2019Silovaja Elektronika 2019
Fiera di macchinari elettronici di grande potenza.
Internet: www.powerelectronics.ru
22-24.10.2019

Expo Coating Moscow 2019Expo Coating Moscow 2019
Fiera di tecnologie, di macchinari, di attrezzature, di materiali per il trattamento delle superfici.
Internet: www.expocoating-moscow.ru
22-24.10.2019

NDT Russia 2019NDT Russia 2019
Fiera di tecnologie e di attrezzature per il controllo non distruttivo.
Internet: www.ndt-russia.ru
22-24.10.2019

Testing & Control 2019Testing & Control 2019
Fiera di macchinari per i test e per i controlli di vario tipo.
Internet: www.testing-control.ru
22-24.10.2019

MashEx Moscow 2019MashEx Moscow 2019
Fiera di tecnologie e di macchinari per la lavorazione dei metalli laminati.
Internet: www.mashex.ru
22-24.10.2019

PCV Expo 2019PCV Expo 2019
Fiera di pompe, di compressori, di tubature e di sistemi di collegamento.
Internet: www.pcvexpo.ru
22-24.10.2019

Heat & Power 2019Heat & Power 2019
Fiera di sistemi di riscaldamento, di generatori elettrici.
Internet: www.heatpower-expo.ru
22-24.10.2019

Fast Tec 2019Fast Tec 2019
Fiera di sistemi di fissaggio.
Internet: www.fasttec.ru
22-24.10.2019

InterCharm 2019InterCharm 2019
Fiera di prodotti per bellezza, di cosmetici, di profumi.
Internet: www.intercharm.ru
23-26.10.2019

NovembreNovembre

Rossja 2019Rossja 2019
Fiera internazionale di cani.
Internet: www.r.rkfshow.ru
03-04.11.2019
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CleanExpo Moscow 2019CleanExpo Moscow 2019
Fiera di tecnologie, di attrezzature e di materiali per l’industria del cleaning.
Internet: www.cleanexpo-moscow.ru
12-14.11.2019

DicembreDicembre

WoodEx Moscow 2019WoodEx Moscow 2019
Fiera dell’industria di lavorazione del legno.
Internet: www.woodexpo.ru
03-06.12.2019

Contatti:Contatti:
Internet: www.crocus-expo.ru

Centro fieristico Crocus Expo di Mosca
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