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EDITORIALE N.303EDITORIALE N.303

Il Cremlino appoggia l’ampia
partecipazione delle imprese estere ai
grandi progetti nazionali

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato che “laIl presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato che “la
Russia accoglie con favore la partecipazione di capitaliRussia accoglie con favore la partecipazione di capitali
stranieri all'attuazione di progetti nazionali, offre buonestranieri all'attuazione di progetti nazionali, offre buone
condizioni, affidabili e moderni meccanismi di cooperazionecondizioni, affidabili e moderni meccanismi di cooperazione
per gli investitori” – Banca Intesa Russia firma unper gli investitori” – Banca Intesa Russia firma un
importante protocollo di cooperazione con la Corporazioneimportante protocollo di cooperazione con la Corporazione
per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della Russiaper lo sviluppo delle piccole e medie imprese della Russia
che tra l’altro favorirà la realizzazione del principio “madeche tra l’altro favorirà la realizzazione del principio “made
with Italy” in tutta la Russia.with Italy” in tutta la Russia.

urante l’incontro con i rappresentanti delle imprese internazionali che hanno partecipato al Forum
Economico di San Pietroburgo (SPIEF), il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato di sostenere
l’ampia partecipazione delle imprese estere ai grandi progetti nazionali in tutta la Russia, dal Mar
Baltico all’Oceano Pacifico. Come è stato enfatizzato dal consigliere presidenziale, Andrej Belousov,
questo è stato il tema principale della riunione. In precedenza, Vladimir Putin aveva incaricato il
Gabinetto dei ministri di sviluppare una serie di misure che garantissero più libertà all’imprenditorialità

riducendo il controllo statale sulle imprese. 
“La Russia accoglie con favore la partecipazione di
capitali stranieri all'attuazione di progetti nazionali,
offre buone condizioni, affidabili e moderni
meccanismi di cooperazione per gli investitori”, ha
sottolineato il leader del Cremlino. “L'ammontare
totale dei relativi finanziamenti tra progetti e
programmi nazionali per sei anni dovrebbe essere di
circa 400 miliardi di dollari. Non si tratta solo di
investimenti pubblici, ma anche privati. Ovviamente,
accogliamo con favore la partecipazione di capitali
stranieri nell'attuazione di questi piani ambiziosi
(finanziamento di progetti e programmi nazionali).
Offriamo buone condizioni affidabili e moderni
meccanismi di cooperazione, il fatto che le condizioni
di attività in Russia stiano cambiando è confermato
anche da esperti indipendenti", ha dichiarato il
presidente Putin.
Inoltre, il leader russo ha offerto alle imprese russe di
diventare partner statali nella creazione di tecnologie all’avanguardia e ha promesso un sostegno finanziario e
fiscale nel quadro di tale partenariato. Secondo il leader russo, questa cooperazione dovrebbe produrre servizi e
prodotti innovativi sia sul mercato interno sia su quello estero.
“Questa è un’ottima opportunità sia per lo Stato, per formare una potente spina dorsale tecnologica, sia per le
aziende, per entrare in una nuova era tecnologica”, ha affermato Putin.
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Il presidente ha inoltre promesso che lo Stato contribuirà a stimolare la domanda di prodotti nazionali ad alta
tecnologia anche attraverso acquisti pubblici.
Banca Intesa Russia è stata il primo istituto di credito in assoluto a rispondere alle parole del presidente Putin. L’8
giugno scorso, a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, la Corporazione per lo sviluppo
delle piccole e medie imprese della Russia, Banca Intesa e il gruppo Intesa Sanpaolo hanno firmato un Protocollo
d’intenti. 
Il documento è stato firmato dal presidente di Banca
Intesa Russia, Antonio Fallico, mentre per conto della
Corporazione delle PMI della Russia sul Protocollo ha
messo la propria firma il direttore generale, Aleksandr
Braverman.
Il Protocollo d’intenti prevede la cooperazione
nell’ambito del sostegno finanziario e non finanziario
rivolto a progetti realizzati da piccole e medie imprese
russe e italiane in Russia e in Italia.
Un’importante area di cooperazione nell’ambito del
Protocollo è l’implementazione di un progetto per
sviluppare e lanciare in Italia una risorsa elettronica
analoga al Portale PMI Business Navigator.
Le parti hanno anche concordato la creazione di un
gruppo di lavoro speciale con la partecipazione di
esperti del settore al fine di progettare una risorsa di
geomarketing online per il business italiano.
La Corporazione per lo sviluppo delle PMI e Banca
Intesa Russia svilupperanno insieme dei meccanismi per garantire il pieno accesso ai servizi del portale di
navigazione per le PMI e per i rappresentanti delle imprese italiane interessate ad avviare un business in Russia.
Ricordiamo che il professor Antonio Fallico è stato il primo a proporre il concetto di “made with Italy” che
attualmente viene realizzato in molte regioni e territori della Federazione Russa. A questo proposito, al fine di
aumentare il livello di localizzazione delle produzioni italiane in Russia e di espandere i mercati di vendita delle PMI
russe attraverso l’integrazione nelle loro catene di fornitori, è prevista l’organizzazione di eventi volti a stabilire
contatti commerciali tra le imprese russe e italiane: scambi di contatti (B2B), seminari, giornate dedicate ai fornitori.
Inoltre, sempre nell’ambito del Forum economico di San Pietroburgo, la Banca Intesa Russia e le Ferrovie dello Stato
della Russia “RZhD” hanno firmato un Memorandum di intenti, che rientra nel piano di sviluppo internazionale del
Gruppo Intesa Sanpaolo e che viene promosso tramite una rete propria di Corporate & Investment Banking,
presente in 28 Paesi del mondo e usata per lo sviluppo delle maggiori società di questi Paesi, intenzionate a
realizzare dei vasti programmi d’investimento nei progetti strategici sui relativi mercati.
L’accordo apre ampie prospettive di una cooperazione a lungo termine di tempo tra Banca Intesa Russia e le
Ferrovie dello Stato “RZhD”, uno dei maggiori operatori infrastrutturali a livello internazionale, che verrà realizzato
tramite i finanziamenti dei progetti, previsti dal programma di sviluppo fino al 2025 delle Ferrovie “RZhD”. 
Il documento è stato firmato dal presidente di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, e dal direttore generale e
presidente del board del Gruppo “RZhD”, Oleg Belozerov.
“La Banca Intesa Russia tradizionalmente sostiene le maggiori imprese di questo Paese, le cui attività hanno
l’importanza strategica per lo sviluppo dell’economia della Russia. Tra queste major ci sono le Ferrovie dello Stato
'RZhD', uno dei leader mondiali dell’industria dei trasporti. Speriamo che la firma del Memorandum dia l’inizio a
una collaborazione duratura e reciprocamente vantaggiosa”, ha sottolineato il presidente Fallico alla cerimonia
solenne a San Pietroburgo.
Naturalmente, per gli investitori esteri è importante percepire la stabilità dell’economia russa e il suo progressivo
sviluppo. Aleksej Kudrin, presidente della Camera dei conti, ha dichiarato di non prevedere una crisi dell’economia
russa nel 2019: “Non mi aspetto ancora una crisi economica. Si sta discutendo la possibilità che in uno dei prossimi
trimestri la crescita economica rallenterà fino a meno dell’1%, ma suppongo che probabilmente non sarà così,
anche se i rischi ci sono”, ha dichiarato Kudrin ai giornalisti durante il Forum economico di San Pietroburgo. “La
mia previsione è che ci troveremo in una zona positiva. Naturalmente, questa non è una crisi”, ha sottolineato in
conclusione Kudrin.
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MERCATI FINANZIARI N.303MERCATI FINANZIARI N.303

La stabilità finanziaria in Russia
favorisce l’afflusso di capitali esteri
malgrado le sanzioni

Il presidente, Vladimir Putin, ha incaricato il governo diIl presidente, Vladimir Putin, ha incaricato il governo di
Dmitrij Medvedev di offrire agli investitori stranieri delleDmitrij Medvedev di offrire agli investitori stranieri delle
partecipazioni maggiori nei settori strategici dell’economiapartecipazioni maggiori nei settori strategici dell’economia
russa – Il ministro dello Sviluppo Economico della Russia,russa – Il ministro dello Sviluppo Economico della Russia,
Maksim Oreshkin: “Il Cremlino sta lavorando senza sosta suMaksim Oreshkin: “Il Cremlino sta lavorando senza sosta su
come migliorare il processo di interazione tra le autoritàcome migliorare il processo di interazione tra le autorità
russe e il capitale estero”.russe e il capitale estero”.

l lavoro sull’attuazione di progetti nazionali russi è un’enorme arena per le iniziative congiunte di imprenditori
russi ed esteri. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, al Forum economico di San Pietroburgo
(SPIEF). “È ovvio che il lavoro sulla realizzazione di progetti nazionali è un’enorme arena per la cooperazione e il
partenariato, per iniziative congiunte di imprenditori russi ed esteri. E spero vivamente che, in questo senso, il
commercio estero non solo ci capisca, ma si sintonizzi anche sul lavoro comune”, ha sottolineato Vladimir

Putin. 
Al momento il ministero dello Sviluppo Economico, per
ordine del presidente russo, sta analizzando la
questione della quota degli investitori esteri in alcuni
importanti settori dell’economia, ha comunicato il
capo del Ministero, Maksim Oreshkin, ai giornalisti.
Oreshkin ha specificato che “ora il governo sta
lavorando sulla questione della quota degli investitori
esteri, che può riguardare diversi settori, e sulla
possibilità di modificare questi indicatori verso
l’aumento, poiché le aziende straniere vogliono
investire, ma la legislazione russa attuale impone
alcune restrizioni su cui il governo russo sta facendo
ora delle valutazioni”.
“Ci sono delle restrizioni nella legislazione sulla quota
degli investitori esteri in alcuni segmenti dell’economia
russa. Il Presidente ci ha incaricato di analizzare la
situazione”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che
attualmente non è in grado di fornire cifre specifiche.
Oreshkin ha anche osservato che ci sono altri temi sui quali il Gabinetto dei Ministri sta lavorando, ad esempio
come migliorare il processo di interazione con gli investitori esteri, rendendolo più trasparente e comprensibile.
Negli ultimi anni, l’afflusso di investimenti esteri nell’economia russa è stato limitato dalle sanzioni occidentali. A
questo proposito, il Ministero delle Finanze russo, sulla base dei fatti oggettivi attuali, ritiene improbabile che
vengano imposte sanzioni contro il debito sovrano russo. Inoltre, l’interesse degli investitori esteri a lavorare nel
grande mercato russo è un “ancoraggio” che limita i tentativi di imporre sanzioni. Lo ha dichiarato Serghej
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Storchak, viceministro delle Finanze della Russia. “Il mercato finanziario è diventato globale, e questo è un serio
deterrente all’imposizione di sanzioni”, ha dichiarato Storchak in una conversazione con i giornalisti russi a margine
di una riunione che ha coinvolto i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20.
“Più di 10.000 miliardi di prestiti obbligazionari vengono venduti e acquistati sul mercato con un rendimento
inferiore allo zero o senza profitto. Si tratta di un problema serio per i fondi di investimento e, soprattutto, per i
fondi pensione, che devono risolvere il problema di come adempiere ai propri obblighi pensionistici in assenza di
profitti. In questo senso, il mercato russo è molto attraente”, ha sottolineato Storchak.
Il viceministro ha inoltre osservato che la volatilità del rublo è notevolmente diminuita, mentre il rendimento degli
investimenti in titoli russi rimane positivo, anche a fronte dell’inflazione della moneta russa. “Il mercato russo del
debito è attraente per gli investitori esteri sotto vari aspetti. Il loro interesse rappresenta un’ancora che limita i
tentativi di imporre restrizioni alla loro partecipazione al mercato russo. Si tratta di una realtà oggettiva”, ha
continuato Storchak.
Nel rapporto “Sull’economia della Russia”, gli esperti della Banca Mondiale hanno anche individuato
nell'espansione delle sanzioni economiche uno dei principali fattori che possono avere “un impatto negativo sullo
sviluppo dell’economia del Paese”. 
Per quanto riguarda i fattori positivi, osserva la Banca
Mondiale, i progetti nazionali volti a sviluppare il capitale
umano e ad aumentare la produttività possono avere un
effetto benefico sulla crescita potenziale della Russia nel medio
termine, a seconda del successo della loro attuazione.
Mitigare la politica monetaria e velocizzare la realizzazione di
progetti nazionali può contribuire ad accelerare la crescita nella
seconda metà dell’anno. 
La Banca Mondiale ha annunciato la stabilità del settore
bancario russo. “Sullo sfondo della ripresa economica in corso
e della politica di misure proattive da parte della Banca
Centrale della Russia nel settore bancario russo, si osserva un
rafforzamento della stabilità. La Banca Centrale sta adottando
misure tempestive per ridurre i rischi associati all’accelerazione
della crescita del credito al consumo. Inoltre, il regolatore ha continuato ad attuare misure volte a risanare il settore
bancario, ritirando le licenze alle piccole banche e concentrandosi sulla ripresa economica dei maggiori istituti
finanziari”, si legge nel Rapporto.
Gli esperti della Banca Mondiale osservano inoltre che, finché l’economia continua a crescere, la redditività del
settore bancario rimane stabile. “Con l’aumento della domanda di risorse creditizie nel segmento dei crediti alle
imprese, si osserva una crescita. Così, a partire dal 1 maggio 2019, i prestiti al settore delle imprese in rubli sono
aumentati dell'11,4% su base annua. I tassi di crescita del segmento del credito al dettaglio in rubli continuano a
raddoppiare: la crescita è stata del 24% su base annua", emerge dal documento. 
Le stime ufficiali della corsa dei prezzi al consumo variano dalla Banca Centrale al Governo di Dmitrij Medvedev.
Secondo le previsioni della Banca Centrale russa, alla fine del 2019 l’inflazione in Russia sarà leggermente superiore
al 4%, mentre secondo le stime ufficiali del ministero dello Sviluppo Economico il tasso d'inflazione potrebbe
raggiungere il 4,3%. Ma il ministro dello Sviluppo Economico, Maksim Oreshkin, ha dichiarato di essere "piuttosto
ottimista" perché “secondo le stime aggiornate alla fine del mese di giugno, nel 2019 il Cremlino si aspetta
un’inflazione inferiore al 4%, molto probabilmente pari o addirittura inferiore al 3,8 per cento".
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TREND E MERCATI N.303TREND E MERCATI N.303

Il mercato della pasta in Russia

Aumenta di anno in anno la produzione di pasta in Russia,Aumenta di anno in anno la produzione di pasta in Russia,
uno dei piatti più popolari tra la gente – Un russo consumauno dei piatti più popolari tra la gente – Un russo consuma
in media oltre nove chili di pasta all’anno – Mentrein media oltre nove chili di pasta all’anno – Mentre
aumenta la produzione, i prezzi al consumo sono inaumenta la produzione, i prezzi al consumo sono in
diminuzione (-1% nel 2018) – L’Italia è il leaderdiminuzione (-1% nel 2018) – L’Italia è il leader
incontestato tra i Paesi esportatori della pasta di alta qualitàincontestato tra i Paesi esportatori della pasta di alta qualità
verso la Russia – I produttori italiani controllano oltre il 46%verso la Russia – I produttori italiani controllano oltre il 46%
del mercato russo di pasta importata.del mercato russo di pasta importata.

La pasta è uno dei prodotti alimentari più diffusi e popolari in Russia. Nel 2018 la Russia ha prodotto 1,34
milioni di tonnellate di pasta, il 7,6%, ovvero 95.000 tonnellate in più rispetto al 2017. Nel 2017, la
produzione di pasta in Russia rappresentava oltre il 23% del volume complessivo del mercato europeo,
compresi i paesi dell’Unione Europea.
Il consumo di pasta in Russia è a un livello paragonabile a quello dell’Europa: se in Russia, in media, si
consumano 9,1 kg di pasta pro capite, in Europa, esclusa l’Italia, 6,4 kg. Tra i paesi europei che superano

la Russia in termini di consumo pro capite di pasta vi sono l’Italia, Malta, la Grecia, il Lussemburgo, la Croazia,
Cipro, l’Ungheria, la Germania e la Repubblica Ceca.
La produzione di pasta in Russia è in una fase di crescita stabile: come già osservato, alla fine del 2018, il paese ha
prodotto oltre 1,34 milioni di tonnellate di prodotto. 
Inoltre, dopo 14 anni, nel 2014, le aziende russe
sono state in grado di far fronte al fallimento
degli anni ‘90 e di raggiungere il livello di
produzione del 1992 superando 1,1 milioni di
tonnellate di pasta all’anno. Gli ultimi due anni
hanno visto un aumento significativo della
produzione in termini quantitativi: nel 2018 la
crescita è stata del 7,63% e nel 2017 del 9,39%.
Tuttavia, secondo l’agenzia statistica Rosstat, il
livello di utilizzo degli impianti produttivi delle
imprese impegnate nella produzione di pasta nel
2017-2018 è stato del 95,5%. Pertanto, nel
2019 possiamo aspettarci un calo graduale del
tasso di crescita della produzione di pasta fino a
un +6%.
Per mantenere una crescita costante superiore al
7% annuo, si raccomanda alle imprese del settore di aumentare gli investimenti in immobilizzazioni per migliorare
l’efficienza. Se le tendenze attuali continueranno anche nel 2019, possiamo aspettarci di raggiungere un volume di
produzione di pasta di oltre 1,4 milioni di tonnellate.
Nella struttura del mercato russo della pasta, una quota significativa è occupata dai prodotti cosiddetti “altri” e
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dalla “pasta corta sagomata”. Le due categorie rappresentano rispettivamente il 28,8% e il 22,5% della
produzione totale.  Seguono i “vermicelli” con una quota del 15,5% e le “pipe” con una quota del 13,9%. Da ciò
si può concludere che il mercato è rappresentato da diversi tipi di pasta e non esiste un chiaro leader. La “pasta
sagomata” è prodotta principalmente nel Distretto Federale degli Urali (112.000 tonnellate, pari al 35,6% della
produzione totale di questo tipo di pasta). Tra le altre paste, quasi la metà viene prodotta nel Distretto Federale
Centrale (il 48,8%, ovvero 196.000 mila tonnellate).

Si segnala che nel 2018 i prezzi al dettaglio della pasta di grano tenero di qualità superiore sono diminuiti
mediamente dell’1,9%. Negli ultimi dieci anni, i prezzi sono aumentati quasi del 50%: da 45,52 rubli al chilo nel
gennaio 2009 a 70,43 rubli nel gennaio 2019.
In generale, le variazioni dei prezzi della pasta hanno un carattere intermittente. Cioè, il rincaro maggiore si ha nei
periodi di recessione economica o di crisi. Nel 2015 i prezzi della pasta sono aumentati in media del 22,9%.
Durante la crisi finanziaria mondiale del 2008, il rincaro aveva raggiunto in media il 41,9% in un anno, un livello
record per il periodo 2000-2018.

Il mercato nazionale della pasta è rappresentato principalmente dai produttori nazionali e la quota delle
importazioni è trascurabile: nel 2018 era pari al 5,9% della produzione nazionale mentre la quota delle
esportazioni era del 7,9%. In altre parole, il mercato nazionale della pasta in Russia è costituito per il 95% da
produzione propria. Ciò testimonia un elevato livello di disponibilità di questo tipo di prodotto: i produttori russi di
pasta soddisfano pienamente la domanda interna, e l’attenzione al mercato estero è insignificante.
Il principale fornitore di pasta per la Russia è l’Italia con una quota del 46,5%, in termini monetari, sul volume totale
delle importazioni russe. Segue la Cina, che rappresenta il 16,1%. Nel 2018 il volume delle importazioni di pasta è
stato di 79.000 tonnellate e i primi dieci paesi hanno rappresentato il 95,7% e il 94,7% delle importazioni totali,
rispettivamente in termini quantitativi e monetari.
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ITALIA IN RUSSIA N.303ITALIA IN RUSSIA N.303

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

Premiati a Verona i vincitori del prestigioso premio letterarioPremiati a Verona i vincitori del prestigioso premio letterario
Raduga, un’iniziativa dell’Associazione Conoscere EurasiaRaduga, un’iniziativa dell’Associazione Conoscere Eurasia
sponsorizzata da Banca Intesa Russia – L’Associazionesponsorizzata da Banca Intesa Russia – L’Associazione
Conoscere Eurasia accompagna la delegazione italiana alConoscere Eurasia accompagna la delegazione italiana al
Forum economico internazionale di San Pietroburgo,Forum economico internazionale di San Pietroburgo,
chiamato anche la Davos russa – Per Antonio Fallico,chiamato anche la Davos russa – Per Antonio Fallico,
presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russiapresidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia
“le relazioni economiche e commerciali tra Russia e Italia“le relazioni economiche e commerciali tra Russia e Italia
sono in una fase di profonda trasformazione” - Mairesono in una fase di profonda trasformazione” - Maire
Tecnimont aiuterà la Russia a sviluppare il tessuto di piccoleTecnimont aiuterà la Russia a sviluppare il tessuto di piccole
e medie imprese.e medie imprese.

Premio Raduga. Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “NeiPremio Raduga. Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “Nei
racconti dei giovani la speranza per una società più giusta”racconti dei giovani la speranza per una società più giusta”
Quattro vincitori su 767 candidati per il decennale del premio dedicato a giovani scrittori e traduttori italiani e russi
under 35
Sono stati resi pubblici il 31 maggio scorso a Verona i vincitori di Raduga, il premio letterario italo-russo
dell’Associazione no profit Conoscere Eurasia per giovani scrittori e traduttori under 35 dei due Paesi, giunto alla
decima edizione. 
Ad aggiudicarsi il titolo di “giovane narratore” e “giovane
traduttore” dell’anno per la sezione italiana del premio, sono
stati rispettivamente Paolo Steffan (Castello Roganzuolo – TV)
con il racconto “Fiaba” ed Emanuele Bero (Torino) per la
traduzione in italiano di “Origliare” di Dmitrij Bosjachenko. 
Nel corso della cerimonia di premiazione a Villa Brasavola De
Massa, le giurie dei due Paesi presiedute da Carlo Feltrinelli,
AD della casa editrice fondata nel 1955 dal padre
Giangiacomo Feltrinelli, e da Boris Tarasov, professore
ordinario dell’Istituto Letterario Gorkij di Mosca e direttore del
Dipartimento di Letteratura straniera, hanno assegnato il
premio letterario anche per la sezione russa.  Galina Uzrjutova
(Uljanovsk – regione del Volga) con il racconto “Un mare
senza gente” si è aggiudicata il riconoscimento per la parte
narrativa, mentre Svetlana Malinina (Mosca) è risultata la
traduttrice dell’anno per la versione in russo del racconto di
Steffan. 
“In questi dieci anni, il Premio Raduga ha raccolto le
aspirazioni e i pensieri più profondi di quasi 5.000 giovani
letterati italiani e russi”, ha commentato Antonio Fallico,
presidente di Conoscere Eurasia, di Banca Intesa Russia e ideatore del Premio, nel corso della cerimonia che, con
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questa iniziativa gratuita dell’Associazione, hanno avuto la possibilità di approfondire le proprie conoscenze e di
mettersi in gioco guardando al futuro con speranza.
“Dagli elaborati giudicati - ha proseguito Fallico - emerge la volontà di lottare per una società più giusta, mettendo
in campo, come si evince dai racconti premiati quest’anno, l’amore per gli anziani, il rifiuto della supremazia della
tecnologia sulle relazioni umane e l’attenzione per la dimensione sociale del 'noi' rispetto a quella effimera dell’io. Il
decennale del Premio, che ci riporta per l’occasione nella città in cui è nato - ha concluso il presidente - testimonia
la necessità di favorire il libero intreccio di culture, per approfondire sempre di più i rapporti tra il nostro Paese, la
Russia e l’Eurasia”. 
Gli elaborati dei vincitori, scelti tra 767 candidati che si sono iscritti alla decima edizione del Premio Raduga, sono
da oggi pubblicati sull’Almanacco Letterario bilingue edito da Conoscere Eurasia, che sarà distribuito in Italia e in
Russia, e disponibile anche in versione elettronica sul sito dell’associazione con sede a Verona
(www.conoscereeurasia.it).
Nato nel 2010 per promuovere il dialogo culturale tra Italia, Russia e i Paesi dell’Unione economica Eurasiatica, il
Premio Raduga è organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dall’Istituto Letterario A.M. Gorkij di Mosca, in
collaborazione con la Fondazione Russkij Mir, con il patrocinio dell’Agenzia Federale per la stampa e le
comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat) e con il sostegno di Gazprombank e Banca Intesa
Russia.

L’Italia del business al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) con l’Associazione ConoscereL’Italia del business al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) con l’Associazione Conoscere
EurasiaEurasia
Più di 20 relatori, tra imprenditori e banchieri, oltre a rappresentanti istituzionali e diplomatici. L’Italia è tornata a
puntare sulla Russia e si è presentata al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (6-8 giugno) con gli
asset strategici del sistema Paese per intercettare una domanda russa sempre più dinamica e in continua
evoluzione, anche a causa di un contesto geopolitico complesso e multiforme. Ad accompagnare le aziende italiane
ai due unici tavoli bilaterali dedicati all’Italia in programma alla Davos russa, è stata l’Associazione Conoscere
Eurasia, l’organizzazione no profit con sede principale a Verona da oltre dieci anni player di riferimento
internazionale per la promozione dei rapporti economici, ma anche culturali, tra i due Paesi, oltre che region partner
italiana dello Spief. 
Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e
di Banca Intesa Russia, “le relazioni economiche e
commerciali tra Russia e Italia sono in una fase di
profonda trasformazione. Questo, operativamente, si
traduce in una sfida sempre più complessa per il
consolidamento o per l’acquisizione di nuove quote di
mercato da parte delle aziende italiane che, nel 2018,
hanno perso il 4,5% delle proprie esportazioni verso questo grande mercato, bloccando il valore complessivo a
circa 7,6 miliardi di euro a fronte di un positivo volume dell’interscambio, grazie a un aumento delle importazioni
del 12%. Un trend - ha proseguito Fallico – rilevato anche nel primo quadrimestre di quest’anno, con l’export in
leggera flessione dello 0,2% a fronte di una ulteriore impennata delle importazioni (+9%) e un conseguente saldo
commerciale negativo per l’Italia di 2,65 miliardi di euro. L’economia del nostro Paese - ha sottolineato in
conclusione il presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia – è complementare a quella russa. Ma per
cogliere le opportunità delle grandi commesse russe, che spaziano dalle infrastrutture alle tecnologie, fino
all’innovazione, occorre una maggiore diversificazione oltre alla capacità di ampliare le proprie proposte, passando
dall’esportazione del prodotto finito 'made in Italy' a partnership strategiche di progettazione e know-how in base
al principio di 'made with Italy'”.
Il programma promosso da Conoscere Eurasia allo Spief è iniziato con il Forum delle piccole e medie imprese,
l’evento che ha preannunciato il summit economico internazionale. Alla tavola rotonda dedicata alle interazioni tra
piccole e grandi imprese hanno partecipato Francesco Profumo, presidente Acri (Associazione di Fondazioni e di
Casse di Risparmio Spa), presidente Compagnia di San Paolo e presidente Fondazione Bruno Kessler; Alexander
Braverman, direttore generale e presidente Consiglio Amministrazione Associazione Piccole e medie imprese;
Pasquale Terracciano, Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa; Maksim Tretjakov, vicepresidente
dell’associazione russa Opora Rossii e vicepresidente Electrocable; Giuseppe Zampini, presidente Confindustria
Liguria e Ceo Ansaldo Energia; Alexander Sokolov, vice presidente del board Competition Policy di Russian
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Highways State Company; Andrea Clavarino, direttore esecutivo Coeclerici SpA; Valeriy Ermakov, vicepresidente 
Rostelecom; Andrea Benveduti, assessore Sviluppo economico Regione Liguria; Luigi Ruggerone, capo Innovation
Business Development - Intesa Sanpaolo Innovation Center; Vincenzo Trani, presidente Mikro Kapital Group e
fondatore Delimobil; Anton Kuprinov, direttore esecutivo Moscow Small Business Credit Assistance Fund; Alexander
Prokudin, direttore generale InKomPro e Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia. 
Obiettivo del focus: attivare un confronto e una collaborazione tra Pmi e grandi industrie per rispondere alle
esigenze di mercato di entrambi i Paesi. 
Inoltre è stata dedicata ai rapporti bilaterali Italia-Russia e alle potenzialità del business tra i due Paesi in uno
scenario geo-economico e geopolitico in mutamento il 6 giugno scorso, l’unica sessione italiana del Forum in cui
sono intervenuti Manlio Di Stefano, sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale del
ministero degli Esteri; Giovanni Toti, presidente Regione Liguria; Victor Vekselberg, presidente del board di
direzione Skolkovo Foundation; Alessandro Profumo, AD Leonardo SpA; Alexander Braverman, direttore generale e
presidente del Board dell’Associazione Russa delle Pmi; Pasquale Terracciano, Ambasciatore d’Italia nella
Federazione Russa; Fabrizio Di Amato,  presidente Maire Tecnimont SpA; Alessandro Decio, AD e direttore generale
SACE S.p.A; Dmitriy Pumpyanskiy, presidente del Board Tube Metallurgical Company (TMK) e di Sinara Group;
Marco Alverа, AD Snam SPA; Mikhail Kusnirovich, fondatore e presidente Bosco di Ciliegi; Urbano Clerici,
presidente e AD Coeclerici Commodities SA e Antonio Fallico, presidente Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia. 
Non solo economia e finanza. Allo Spief-2019, l’Italia è stata in primo piano con ulteriori due iniziative all’insegna
della cultura e della cucina tricolore - coordinate e promosse sempre da Conoscere Eurasia -, inserite nel cartellone
ufficiale degli eventi collaterali del Forum, con la Liguria ospite d’onore. Venerdì 7 giugno il sipario del Teatro
Mariinskij di San Pietroburgo si è aperto con il concerto per violino del Teatro Carlo Felice di Genova. Sul
palcoscenico Giuseppe Acquaviva, direttore artistico e Francesca Dego, violinista dell’istituzione genovese, in un
repertorio che comprende quattro sinfonie tratte dalle opere più famose di Gioachino Rossini, il concerto numero 1
per violino di Niccolò Paganini e la sinfonia da “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa.
È stato invece Ivano Ricchebono, chef stellato del The Cook di Genova, ad animare nel periodo dal 6 all’8 giugno la
“Stella d’Italia”, ristorante creativo del Forum Economico internazionale di San Pietroburgo, promosso da
Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Spief, Comune di Genova, Regione Liguria e Banca Intesa Russia.  

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: IspropressUfficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)
Marina Catenacci (327.9131675; stampa@ispropress.it) 

Di Amato (Maire Tecnimont): sviluppo Pmi è opportunità in Russia Di Amato (Maire Tecnimont): sviluppo Pmi è opportunità in Russia 
"La grande opportunità" è "aiutare" lo sviluppo del tessuto di
piccole e medie imprese in Russia. Lo ha detto Fabrizio Di Amato,
presidente e azionista di riferimento del gruppo Maire Tecnimont
intervenendo allo Spief, Forum economico internazionale di San
Pietroburgo.
Di Amato ha sottolineato che “bisogna anche sapersi inventare”
modelli di business nuovi e la case history di Maire Tecnimont lo
dimostra. "Nella transizione energetica non cambiano le cose dalla
sera alla mattina", ha sottolineato Di Amato, per poi notare il
contributo della diplomazia italiana. "L'ambasciatore in Russia
Pasquale Terracciano è una punta di diamante qui e ci aiuta
molto", ha dichiarato Di Amato.

Maire Tecnimont firma in Russia due accordi di sviluppoMaire Tecnimont firma in Russia due accordi di sviluppo
Maire Tecnimont ha firmato una serie di accordi nel corso del
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) 2019.
Gli accordi sono stati firmati alla presenza di importanti
rappresentanti istituzionali dei diversi Paesi coinvolti. In particolare, Gazprombank e Maire Tecnimont hanno firmato
un Memorandum of Understanding relativo ai finanziamenti per la realizzazione di progetti nell'oil & gas e nel
petrolchimico nella Federazione Russa e nelle Comunità degli Stati Indipendenti. L'accordo è stato siglato dal
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vicepresidente di Gazprombank, Alexey Belous, dall'amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont,
Pierroberto Folgiero, e dal direttore generale di GPB Internationa, Serghej Nekrasov. L'accordo garantisce a
Gazprombank l'opportunità di partecipare al finanziamento di progetti di clienti di Maire Tecnimont (in particolare,
con l'obiettivo di sviluppare la struttura industriale russa) e a progetti di cooperazione con società industriali in cui
Gazprombank abbia una partecipazione. Inoltre, il Gruppo Safmar, una delle più importanti realtà in Russia in
campo industriale e finanziario, che controlla grandi società attive nella produzione di petrolio e nella raffinazione
(a.o. Russneft, Neftisa, Forteinvest), il Gruppo Maire Tecnimont, attraverso la propria controllata MET Development,
e New Gavan, la società proprietaria del terminale marittimo "Novaya Gavan", hanno siglato congiuntamente un
Memorandum of Understanding relativo allo sviluppo, costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione
dell'impianto green-field di metanolo, che dovrà essere realizzato nel porto di Ust Luga, il più grande del Mare
Baltico, situato 110 km a ovest di San Pietroburgo.
L'accordo è stato firmato dal presidente di SAFMAR Group, Mihail Gutseriev, dal presidente del Gruppo Maire
Tecnimont, Fabrizio Di Amato, e dal presidente di New Gavan, Sherbakov Denis. L'impianto di metanolo avrà una
capacità pari a 5.000 tonnellate al giorno. Il costo totale dell'investimento relativo al progetto è stimato, in via
preliminare, superiore al miliardo di euro.
Le parti hanno convenuto di discutere un Joint Development Agreement che, fra l'altro, sarà relativo alle attività di
Front-End Engineering Design (FEED), sotto il coordinamento di Tecnimont S.p.A., il principale EPC contractor del
Gruppo Maire Tecnimont, e di un Istituto di Design Russo. In parallelo, le parti intendono costituire una joint
venture e collaboreranno nelle attività di strutturazione del progetto con l'obiettivo di realizzare un progetto di
finanziamento di tipo non-recourse. Le parti intendono ottenere il finanziamento da parte di istituti bancari
internazionali con il supporto di una o più Agenzie di Credito all'Esportazione. Nel corso dello SPIEF, Maire
Tecnimont ha, inoltre, partecipato alla cerimonia di apertura del nuovo impianto di EuroChem per la produzione di
ammoniaca a Kingisepp, organizzata da EuroChem per celebrare l'avvio dell'attività del complesso. Alla cerimonia è
intervenuto tra gli altri anche il ministro russo dell'Industria e del Commercio Denis Manturov.
Secondo Folgiero, "la nostra storia in Russia risale al 1930, con più di 80 impianti petrolchimici, di oil & gas, e di
fertilizzanti realizzati in quest'area, il che ci fa sentire come a casa. Siamo entusiasti di essere qui al Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo, un'iniziativa nata per costruire alleanze e avviare nuove proficue
relazioni. I Memorandum of Understanding che abbiamo firmato oggi forniscono un'ulteriore dimostrazione del
nostro approccio caratterizzato da un coinvolgimento sin dalle fasi iniziali di sviluppo dei Progetti d'investimento dei
nostri clienti, compresa la relativa strutturazione finanziaria".

Profumo: Leonardo interessata a sviluppo Pmi russeProfumo: Leonardo interessata a sviluppo Pmi russe
"Fondamentale aiutare lo sviluppo di micro e media imprenditorialità" in Russia. Lo ha detto Alessandro Profumo,
amministratore delegato di Leonardo intervenendo allo Spief, Forum economico internazionale di San Pietroburgo.
Profumo ha sottolineato che “Leonardo ha interesse ad aiutare anche in questo Paese lo sviluppo delle Pmi”.

Enel stringe sulla cessione di centrale russaEnel stringe sulla cessione di centrale russa
Enel rimette in pista la cessione della centrale a carbone ruusa Reftinskaya Gres, ormai in ballo da tre anni. Il
gruppo guidato da Francesco Starace ha annunciato che il cda di Enel Russia ha deliberato la convocazione per il
prossimo 22 luglio dell’assemblea chiamata ad approvare la vendita dell’impianto. La controparte acquirente è Jsc
Kuzbassenergo, società controllata da Siberian Generating Company.
L’operazione approvata dal board prevede un prezzo di vendita della centrale da 3.800 megawatt (la più grande in
Russia a carbone) non inferiore a 21 miliardi di rubli, equivalenti a circa 286 milioni di euro al tasso di cambio
attuale, al netto dell’Iva e soggetto ad eventuali aggiustamenti fino al 5 per cento. È prevista inoltre un’eventuale
componente per un massimo di 3 miliardi di rubli, equivalenti a circa 41 milioni di euro, pagabili entro cinque anni
dal perfezionamento della transazione, al verificarsi di determinate condizioni.
Il compimento del processo, però, non prevede tempi brevi.
L’orizzonte temporale indicato per il trasferimento della proprietà, è stato spiegato in una nota, “non oltre 18 mesi
dal momento in cui l’accordo di compravendita acquisterà efficacia”. Per fare questo bisogna tenere presente il
fatto che l’operazione deve essere approvata dall’autorità federale russa per la concorrenza.
Nonostante i tempi per l’incasso a fronte della cessione per Enel non sembrino immediati, va detto che :  il gruppo
elettrico ha recentemente portato a casa accordi per dismissioni del controvalore di circa un miliardo di euro. Enel
Green Power aveva in precedenza annunciato l’accordo per la cessione di impianti rinnovabili in Brasile per
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l’equivalente di 660 milioni di euro. Enel, in ogni caso, proseguirà “i suoi investimenti in Russia, applicando la
transizione energetica alle proprie attività nel paese e trasformando il mix di generazione di Enel Russia attraverso
continui investimenti in fonti rinnovabili, servizi energetici avanzati e modernizzazione delle centrali termoelettriche
in esercizio”.

Carne, fondo russo investe con Inalca Carne, fondo russo investe con Inalca 
Il fondo sovrano russo Rdif investirà nella filiera bovina integrata
che Inalca sta realizzando in Russia. L’accordo tra l’azienda del
gruppo Cremonini e il fondo è stato siglato il 6 giugno scorso a San
Pietroburgo, alla presenza del presidente, Vladimir Putin:
l’investimento congiunto ammonta a più di un miliardo di rubli, pari
a circa 14 milioni di euro.
Nel 2014 Inalca ha aperto uno stabilimento nella regione di
Orenburg, gestito dalla controllata Orenbeef, per la macellazione e
la produzione di prodotti a base di carne bovina. L’accordo prevede
l’ingresso di Rdif dei suoi co-investitori nel capitale di Orenbeef con
una quota di minoranza: in particolare, la società utilizzerà le
risorse per la costruzione di allevamenti bovini.
“In prospettiva, quella con il fondo Rdif è una collaborazione che
andrà a crescere - ha detto Vincenzo Cremonini, AD del gruppo
Cremonini - il governo russo ha infatti l’obiettivo strategico di
implementare lo sviluppo dell’allevamento bovino nel Paese
rispettando le logiche della filiera sostenibile, in modo da
valorizzare il lavoro di migliaia di agricoltori in Russia”.
Cremonini è presente in Russia da 30 anni e, oltre allo stabilimento
di Orenburg, attualmente ha un impianto per la produzione di
carne e prodotti a base di carne a Mosca e 7 piattaforme
distributive, sparse per il Paese, al servizio della ristorazione.
“L’accordo con Rdif - ha aggiunto l’amministratore delegato di
Inalca, Luigi Scordamaglia - è corerente con quanto ha dichiarato il
presidente Putin, e cioè che tra l’Italia e la Russia si può creare un’interessante sinergia in cui il nostro Paese mette la
propria esperienza in fatto di tecnologia e sostenibilità, mentre la Russia mette le proprie potenzialità agricole”.
Attualmente, il fondo sovrano Rdif - creato nel 2011 - ha all’attivo più di 70 progetti con partner stranieri, per un
totale di oltre 1.500 miliardi di rubli investiti. Le società nel portafoglio di Rdif generano introiti pari a oltre il 5% del
Pil della Russia.

Putin il 4 luglio in Vaticano Putin il 4 luglio in Vaticano 
Il 4 luglio prossimo Papa Francesco riceverà Vladimir
Putin, nell’ambito della visita del presidente russo in
Italia.
Sarà il loro terzo incontro, che tanti si augurano
possa aprire la strada a un viaggio del Pontefice in
Russia, il primo nella Storia.
A chi gli ha chiesto se il presidente russo porterà con
sé un invito, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov
ha risposto che “è presto per dirlo”.
Il presidente Putin e Francesco si sono visti l’ultima
volta nel 2015: l’anno successivo, a Cuba, il Papa
incontrò il patriarca Kirill, capo della Chiesa
ortodossa russa.
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STATNEWS N.303STATNEWS N.303

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

Materie prime strategiche: aumenta la produzione di oro inMaterie prime strategiche: aumenta la produzione di oro in
Russia – Rallentano le vendite dei camion in Russia -  CircaRussia – Rallentano le vendite dei camion in Russia -  Circa
il 50% dei russi è soddisfatto del proprio tenore di vita – Leil 50% dei russi è soddisfatto del proprio tenore di vita – Le
compagnie aeree hanno aumentato il trasporto deicompagnie aeree hanno aumentato il trasporto dei
passeggeri.passeggeri.

Nel periodo gennaio-aprile è aumentata la produzione di oro in RussiaNel periodo gennaio-aprile è aumentata la produzione di oro in Russia  
La produzione di oro nelle raffinerie russe nel periodo gennaio-aprile 2019 è stata di 78,29 tonnellate. Rispetto allo
stesso periodo del 2018, l’indicatore è aumentato del 10,2%.
In particolare, la produzione di oro estratto nel periodo di riferimento è aumentata del 12,5%, fino a 61,53
tonnellate, e quella di oro ottenuto da altri metalli è aumentata del 22%, fino a 6 tonnellate. La produzione
secondaria di oro è invece calata del 2,5%, fino a 10,76 tonnellate.
La produzione di argento in Russia nel periodo gennaio-aprile di quest’anno è diminuita del 7,8%, fino a 303,51
tonnellate. In particolare, l’estrazione mineraria è diminuita dello 0,9%, fino a 133,64 tonnellate, l’estrazione da
altri metalli ha subito un calo dell’1,7%, fino a 103,98 tonnellate, mentre la produzione secondaria è diminuita del
25,5%, fino a 65,89 tonnellate.

In calo il tasso di povertà in RussiaIn calo il tasso di povertà in Russia  
La vice premier russa, Tatjana Golikova, ha dichiarato che il numero di cittadini russi che si trovano in condizioni di
povertà è diminuito di 400.000 persone nel 2018. La Golikova afferma che “il numero dei poveri in Russia è pari al
12,9% della popolazione” e aggiunge che dimezzare il tasso di povertà è “l’obiettivo nazionale numero uno”.

Nel mese di maggio la vendita di autocarri nuovi in Russia ha subito un caloNel mese di maggio la vendita di autocarri nuovi in Russia ha subito un calo
A maggio 2019 il mercato russo degli autocarri ha subito un calo fino a 5.000 unità, ossia il 17,8% in meno
rispetto all’anno precedente. Il leader di mercato nel settore degli autocarri è ancora “Kamaz”, che il mese scorso
ha realizzato oltre il 30% delle vendite totali, ovvero 1.500 vetture (-22,2% rispetto a maggio 2018). Il Gruppo
GAZ si trova al secondo posto con 540 autocarri venduti (-14,4%). Chiude il podio il marchio svedese Volvo, che ha
venduto 441 vetture (-18,8%).
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È stata stabilita la percentuale di cittadini russi soddisfatti del proprio tenore di vitaÈ stata stabilita la percentuale di cittadini russi soddisfatti del proprio tenore di vita
Quasi la metà dei cittadini russi intervistati (49%) si è dichiarata soddisfatta del proprio tenore di vita. Lo afferma
una recente indagine del Centro Sociologico VTSIOM. Secondo il sondaggio, inoltre, il 28% degli intervistati ha
sottolineato che il tenore di vita attuale è parzialmente soddisfacente, mentre il 22% ha dichiarato la propria
insoddisfazione.

Entro il 2025 calerà il numero dei lavoratori in RussiaEntro il 2025 calerà il numero dei lavoratori in Russia  
La popolazione attiva in Russia è in calo, ed entro il 2025 si ridurrà di 2 milioni di persone, ha dichiarato un
portavoce del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia. In Russia si osserva una tendenza demografica
sfavorevole. Negli ultimi due anni, la forza lavoro è diminuita di 1,8 milioni di persone.

Visa prevede un aumento delle spese dei cittadini russi per le vacanze estive all’esteroVisa prevede un aumento delle spese dei cittadini russi per le vacanze estive all’estero 
Il sistema di pagamento internazionale Visa prevede, rispetto allo stesso periodo del 2018, un aumento del 7%
delle spese totali dei russi durante le vacanze estive all’estero.
La previsione si basa sull’analisi delle spese sostenute con carte Visa rilasciate in Russia in punti vendita fisici situati
all’estero da giugno ad agosto per il periodo 2015-2018.
“Secondo le stime della società, quest’estate il volume delle spese dei russi tramite carte Visa all’estero, compresi i
prelievi di contanti, dovrebbe aumentare del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Inoltre aumenterà
circa del 10% anche il numero di carte utilizzate”, comunica la società. Secondo le previsioni, i titolari russi di 2,3
milioni di carte Visa useranno una carta in media 11 volte per viaggio, e il costo totale delle spese effettuate tramite
carta ammonterà in media a 826 dollari, di cui il 17% sarà speso in contanti, e l’83% sarà usato per pagare beni e
servizi attraverso i terminali di pagamento.

A partire dal 1° luglio aumenteranno i prezzi del gas nella Federazione Russa per industria e privatiA partire dal 1° luglio aumenteranno i prezzi del gas nella Federazione Russa per industria e privati
Il Servizio Federale Antimonopolio della Russia ha stabilito che dal 1 luglio 2019 i prezzi del gas di marchio
Gazprom aumenteranno dell’1,4% per tutte le categorie di consumatori, sia per l’industria che per la popolazione. I
prezzi all’ingrosso del gas venduto da Gazprom sono regolati dallo Stato.

A maggio 2019 le compagnie aeree russe hanno aumentato il traffico passeggeriA maggio 2019 le compagnie aeree russe hanno aumentato il traffico passeggeri 
A maggio 2019, le compagnie aeree russe hanno aumentato il traffico passeggeri dell’11,5% su base annua, fino a
10,54 milioni di persone. Una crescita degli indicatori di produzione a maggio 2019 è stata osservata presso
Aeroflot, che ha servito più di 2,98 milioni di passeggeri (+6,2%), S7 con 1,16 milioni di passeggeri (+24%),
Rossija con 999.000 passeggeri (+9,8%) e Pobeda, che ha trasportato 861.000 passeggeri (+43,9%).
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BUSINESS CENTER N.303BUSINESS CENTER N.303

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

Materiali da costruzioneMateriali da costruzione
La società “Eshmanat” della città di Pulgon (Repubblica di Kirghizistan, membro dell’Unione economica e doganale
Euroasiatica) cerca un investitore strategico per avviare una moderna produzione di blocchi di gasbeton, un
materiale molto richiesto dalle aziende specializzate nella costruzione edilizia del Paese. L’investimento
indispensabile è pari a 40.000 dollari. La manodopera e le materie prime in Kirghizistan costano ancora molto poco.
Il tasso di rendimento finanziario dell’azienda è stimato al 30% l’anno. Il termine di recupero del capitale investito è
previsto in 60 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (925) 365-47-13
E-mail: eshmakd@mail.ru

Laboratorio di gioielleria Laboratorio di gioielleria 
La società russa “Charoit Jakutija”, con la base produttiva nella regione di Mosca,
cerca un partner finanziario per avviare la produzione di gioielli in oro e in argento
con l’utilizzo di pietre preziose e di quelle semi preziose, provenienti dal sottosuolo
della repubblica siberiana Jakuzua-Sakha (la zona nord orientale della Siberia,
conosciuta per le sue prodizioni di diamanti). Il finanziamento indispensabile è
stimato a 5,5 milioni di dollari. Il termine di recupero dell’investimento è previsto in
12 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (925) 102-09-30

Prodotti tecnologiciProdotti tecnologici
La società “RGavrilov” di Mosca è specializzata nel commercio all’ingrosso di potenti magneti a neodimio e di
impianti tecnologici  per le reti di gas naturale. La società dispone di 10 punti vendita (anche in Rete) e opera con
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successo sul mercato russo  ormai da 6 anni. La società cerca un partner finanziario per ampliare le proprie attività e
per aumentare il giro d’affari. Attualmente la società ha concluso una serie di contratti con aziende della Cina per
l’acquisto dei prodotti molto richiesti in Russia. L’investimento indispensabile è pari a 45.000 dollari. Il termine di
recupero del capitale è stimato in 12 mesi. 
Contatti:
Tel: +7 (926) 588-36-81
E-mail: rgavrilov@mail.ru

Pellet di legno Pellet di legno 
La società russa “Kungurskij Pelletnij Zavod”, la città di Kungur del territorio del
Perm, produttore leader di pellet di legno omologate in base agli standard DIN,
cerca un investitore per aumentare la produzione di pellet, esportabili verso
l’Italia e verso gli altri Paesi dell’Unione Europea. Il finanziamento indispensabile
è pari a 124.000 dollari. Il termine di recupero del capitale investito è previsto in
16 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (922) 163-33-55
E-mail: 1@uts66.ru

Materiali da costruzione ecologiciMateriali da costruzione ecologici
L’azienda “KLP” della città di Kizner, la repubblica russa della Udmurtija, cerca un partner finanziario per avviare il
processo di ammodernamento tecnico di una produzione funzionante di legname nella città di Kizner. L’azienda
vuole avviare la produzione di blocchi in materiale ecologico “arbolit”, una specie di gasbeton leggero che viene
prodotto in base ai più rigidi standard russi (GOST) e internazionali con l’additivo di cellulosa. I blocchi sono molto
leggeri, molto resistenti al fuoco, all’acqua, alle attività di organismi biologici nocivi, ecc. L’investimento
indispensabile è pari a 200.000 dollari. Il termine di recupero del capitale investito è previsto in 17 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (912) 859-55-41
E-mail: vetakirov1@mail.ru

Centro lavaggio autocisterneCentro lavaggio autocisterne
L’imprenditore autonomo Aleksandr Kropinov della città di Perm (Russia) cerca un investitore per lanciare insieme
un centro di lavaggio di autocisterne, di contenitori industriali, inquinati di acidi, di petrolio, di altre sostanze
nocive. Questo tipo di servizio è molto richiesto dalle aziende industriali del territorio di Perm e non soltanto. Il
finanziamento indispensabile è stimato a 250.000 dollari. Il termine di recupero del capitale è previsto in 6 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (908) 271-66-44

Mini Hotel Mini Hotel 
La società “Kvart Plaza” di Mosca cerca un investitore strategico che possa
essere interessato a partecipare finanziariamente al lancio di un nuovo mini
hotel nel centro storico di Mosca. La capitale russa sta vivendo in questo
periodo il boom del turismo vero e proprio, mentre gli alberghi a Mosca
scarseggiano. Il finanziamento indispensabile è stimato a 1,23 milioni di
dollari. Il termine di recupero del capitale investito è previsto in 24 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (925) 118-77-47
E-mail: kvartplaza@mail.ru

Generi alimentariGeneri alimentari
La società pubblico-privata “Korporazija Razvitija Kamchatskogo Kraja - KRKK” cerca un investitore strategico per
avviare la costruzione  di uno stabilimento per la lavorazione del pesce (salmone) nella penisola di Kamchatka
(l’Estremo Oriente della Russia). Il nuovo stabilimento dovrà essere in grado di produrre fino a 500 tonnellate di
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prodotti di salmone e fino a 25 tonnellate di caviale “rosso” di salmone l’anno. L’investimento indispensabile è pari
a 8 milioni di dollari. Il termine di recupero dell’investimento è previsto in 48 mesi. La realizzazione del progetto è
patrocinata dal governo regionale di Kamchatka.
Contatti:
Tel: +7 (924) 792-38-53
E-mail: a.babenko@krkk.pro
Internet: http://krkk.pro/

SouvenirSouvenir
La società “Istorija Pobeditelej” cerca un partner finanziario per lanciare in Russia la produzione dei souvenir storici
inediti, che saranno commercializzati tra gli appassionati della storia militare in Russia e all’estero. Si tratterà della
produzione di repliche di uniformi militari e di accessori militari d’epoca (esercito dei tempi degli zar russi e delle
forze armate sovietiche). Il finanziamento indispensabile è stimato a 420.000 dollari. Il termine di recupero del
capitale è previsto in 36 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (915) 339-63-82
E-mail: istoriapobeda@gmail.com

AgricolturaAgricoltura
La società agroindustriale “Gudzhurpy Doganlar” della città di Ashgabat (la Repubblica del Turkmenistan, membro
dell’Unione economica e doganale Euroasiatica) cerca un investitore strategico per avviare la costruzione di un
moderno complesso di serre per la coltivazione di ortaggi (pomodori) e di un centro per la coltivazione di funghi. Il
finanziamento indispensabile è stimato a 10 milioni di dollari. Il termine di recupero del capitale investito è previsto
in 36 mesi. 
Contatti:
Tel: +99 (36) 261-15-13
E-mail: ruslanmeredov@yandex.ru,  gujdog@bk.ru

Commercio ed export di metalliCommercio ed export di metalli
L’imprenditore autonomo, Serghej Iljin, di Mosca è titolare di un’azienda specializzata nel commercio di metalli di
vario tipo. La società rifornisce di metalli ferrosi e non ferrosi le ferrovie dello Stato, molte aziende dell’industria
delle costrizioni, ecc. L’investimento indispensabile per poter stringere dei contratti di esportazione con le società
dell’India e della Cina è stimato a 4 milioni di dollari. Il recupero del capitale è previsto in 24 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (999) 636-18-74

Abbigliamento per signoreAbbigliamento per signore
La società russa “Zhenskaja Odezhda” della città di Taishet, nel territorio siberiano di Irkutsk, cerca dei fornitori di
abbigliamento per signore, in particolare si cercano abiti estivi in cotone, completi estivi in cotone (gilé e pantaloni).
Si potrà trattare di piccole partite come prova di cooperazione.
Contatti:
Tel: +7 (964)123-52-00
E-mail: 89041584620@yandex.ru

Beni di consumoBeni di consumo
La società “Mentor” di Mosca cerca dei fornitori di beni di consumo di vario tipo che potranno essere venduti
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tramite una rete di negozi in Rete che sono collegati a tutti i sistemi di pagamento in Russia. Il tipo di prodotto non
è importante. Molto più importante il prezzo che dev’essere decisamente inferiore alla media del mercato. Si prega
di inviare le offerte alla posta elettronica della società russa.
Contati:
E-mail: mentorzzz@mail.ru

SmartphoneSmartphone
La società russa “KML” di Mosca cerca fornitori di smartphone per un centro commerciale che rivende prodotti
elettronici, gadget all’ingrosso. Il negozio rifornisce di prodotti molti rivenditori nei territori della Russia.
Contatti:
E-mail: kml3987@yandex.ru

Sostanze plastiche a base di fluoroSostanze plastiche a base di fluoro
La società russa “SON” cerca fornitori di prodotti di sostanze plastiche a base di fluoro (plastica di fluoro in polvere,
tubi plastici di fluoro, pellicole, ecc.) La società russa è specializzata nell’acquisto di avanzi da magazzino invenduti
di vario tipo.
Contatti:
Tel: +7 (917) 737-84-73
E-mail: abcd1981.81@mail.ru
Internet: www.skladskie-ostatki-nelekvidy.ru

Bicchieri usa e gettaBicchieri usa e getta
La società russa “Gibkamf” produce e vende dei bicchieri di carta usa e getta di vario tipo, per tè e per caffè, per
minestre calde, ecc. I bicchieri possono essere dotati con coperchi speciali. Sui bicchieri possono essere stampati
disegni a seconda delle richieste specifiche dei clienti. I volumi variano da 180 ml. a 425 ml.
Contatti:
Tel: +7 (902) 411-76-79
E-mail: gibkamfst@yandex.ru

SouvenirSouvenir
L’azienda russa “Serebrjannij Poloz” produce e vende dei souvenir portafortuna da portare nel portafoglio. La
società offre ai clienti tutta una gamma di portafortuna, che rappresentano delle repliche dei portafortuna dei tribù
antichi slavi (“obereg” in lingua antica slava) . L’azienda russa può produrre dei souvenir in base alle richieste
specifiche dei potenziali clienti.
Contatti:
Tel: +7 (960) 742-26-36
E-mail: silver.colubrid@mail.ru

Cosmetici innovativiCosmetici innovativi
La società russa “LAZ Technology” produce e vede delle creme di bellezza per viso della serie “LazNano”, prodotte
in base alle più recenti tecnologie di nanoparticelle. Le creme contengono dei complessi nutritivi in particelle di
dimensioni nano che garantiscono dei risultati eccezionali.
Contatti:
Tel: +7 (977) 854-03-69
E-mail: info@laztechnology.ru
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Carbone fossile Carbone fossile 
La società “Uglol” della città di Krasnojars (Siberia) vende delle partite industriali di
carbone fossile ad elevato tasso calorico.
Contatti:
Tel: +7 (923) 331-99-02
E-mail: vitek3500@mail.ru

Vernici acriliche specialiVernici acriliche speciali
La società russa “Thermo Color” produce e vende delle vernici speciali a base di acrile
resistenti al fuoco, all’umidità, agli agenti biologici nocivi (muffa, funghi, ecc.). Le vernici sono adatte per il
rivestimento decorativo delle facciate degli edifici, degli interni. Tutti i prodotti sono accompagnati dai certificati di
sicurezza ecologica e medica.
Contatti:
Tel: + 7 (843) 259-77-33
E-mail: webmaster@thermo-color.ru
Internet: http://thermo-color.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.303CALENDARIO FIERE N.303

Fiere e Forum internazionali in Russia
nel 2020

Fiere dedicate ai temi e alle problematiche industrialiFiere dedicate ai temi e alle problematiche industriali

Interplastika-2020 Interplastika-2020 ←  Titolo della fiera

23esima edizione della fiera internazionale, dedicata alla produzione e all’utilizzo di materiali plastici e di caucciù.

Mosca ← Città

28-31.01.2020 ← Periodo

Aquatherm Moscow – 2020Aquatherm Moscow – 2020
24esima edizione della fiera internazionale, dedicata ai temi di sistemi di riscaldamento, di acqua corrente, di
sistemi sanitari, di condizionamento d’aria, di ventilazione, di impianti per piscine.
Mosca
11-14.02.2020

Energetika-2020Energetika-2020
26esima edizione della fiera specializzata più il forum sui problemi della produzione e dell’utilizzo di energia nel 21°
secolo.
Samara
18-20.02.2020

MMSS-2020MMSS-2020
Forum industriale, dedicato alle questioni di lavorazione dei metalli, dell’industria metalmeccanica, di saldatura dei
metalli, alla cooperazione internazionale del territorio del Bashkortostan.
Ufà
26-28.02.2020

Interlakokraska-2020Interlakokraska-2020
24esima edizione della fiera internazionale, dedicata alla produzione e all’utilizzo delle vernici innovative.
Mosca
03-06.03.2020
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Mir Klimata 2020Mir Klimata 2020
Fiera del titolo “Il mondo del clima”. Sistemi di condizionamento dell’aria, di riscaldamento, di ventilazione e di
filtrazione dell’aria e dell’acqua.
Mosca
10-13.03.2020

Cabex-2020Cabex-2020
10ma edizione della fiera internazionale, dedicata alla produzione e all’utilizzo dei cavi elettrici e non soltanto.
Mosca
17-19.03.2020

UMIDS-2020UMIDS-2020
Fiera internazionale, dedicata alla produzione dei mobili, ai macchinari per la produzione dei mobili, alla lavorazione
del legno in generale.
Krasnodar
08-11.04.2020

Securika Moscow – 2020Securika Moscow – 2020
26esima edizione della fiera internazionale, dedicata ai problemi di sicurezza personale e pubblica, alla protezione
antincendio, sistemi di videosorveglianza.
Mosca
13-16.04.2020

VakuumTechExpo-2020VakuumTechExpo-2020
15esima edizione della fiera dedicata ai macchinari e alle tecnologie di produzione del vuoto. Materiali innovativi,
tecnologie e idee.
Mosca
14-16.04.2020

Avtomatizatsija-2020Avtomatizatsija-2020
21esima edizione della fiera internazionale, dedicata ai temi di automazioni, ai robot industriali, alle tecnologie di
utilizzo dei robot industriali.
San Pietroburgo
22-24.09.2020

Promyslennye Roboty 2020Promyslennye Roboty 2020
13esima edizione della fiera internazionale, dedicata per intero ai temi di robot industriali.
San Pietroburgo
22-24.09.2020

RADEP Expo 2020RADEP Expo 2020
20esima edizione della fiera internazionale, dedicata ai temi di tecnologie radio-elettroniche, alla progettazione e
alla produzione dei strumenti elettronici di controllo.
San Pietroburgo
22-24.09.2020

Kotly & Gorelki 2020Kotly & Gorelki 2020
18esima edizione della fiera internazionale, dedicata alla produzione e all’utilizzo delle caldaie e dei bruciatori per
caldaie.
San Pietroburgo
06-09.10.2020
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RosGazExpo-2020RosGazExpo-2020
24esima edizione della fiera internazionale, dedicata ai temi dell’industri del gas naturale (estrazione, trasporto,
utilizzo, sicurezza) e alle tecnologie e ai macchinari per l’industria del gas.
San Pietroburgo
06-09.10.2020

ENEF-2020ENEF-2020
12esima edizione della fiera internazionale dedicata alle problematiche di risparmio di energia, alle energie
alternative, alle tecnologie e agli impianti tecnologici moderni e innovativi.
San Pietroburgo
06-09.10.2020

LesDrevMash-2020LesDrevMash-2020
Fiera internazionale dedicata all’intero arco di questioni che riguardano lo sviluppo dell’industria del legno e della
cellulosa, la lavorazione del legno, la produzione dei mobili.
Mosca
19-22.10.2020

PAP-FOR 2020PAP-FOR 2020
Fiera internazionale dedicata all’industria del legno e della cellulosa.
San Pietroburgo
24-27.11.2020

Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni: http://www.exponet.ru/index.en.html

"VDNKH", il Centro fieristico della città di Ufà
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