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Da Nizhnij Novgorod a Verona:
l'Associazione "Conoscere Eurasia" e
Banca Intesa Russia intensificano il
dialogo tra l'Eurasia e l'Italia

Banca Intesa Russia e l’Associazione “Conoscere Eurasia”Banca Intesa Russia e l’Associazione “Conoscere Eurasia”
hanno organizzato la prima Sessione itinerante a Nizhnijhanno organizzato la prima Sessione itinerante a Nizhnij
Novgorod del Forum economico eurasiatico di Verona –Novgorod del Forum economico eurasiatico di Verona –
Per il presidente di Banca Intesa Russia e dell’AssociazionePer il presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione
“Conoscere Eurasia”, Antonio Fallico, “il potenziale per una“Conoscere Eurasia”, Antonio Fallico, “il potenziale per una
cooperazione reciprocamente vantaggiosa è molto più altocooperazione reciprocamente vantaggiosa è molto più alto
rispetto ai livelli attuali” - Dodicesima edizione del Forumrispetto ai livelli attuali” - Dodicesima edizione del Forum
Economico Eurasiatico di Verona: una discussione attenta eEconomico Eurasiatico di Verona: una discussione attenta e
profonda dei temi globali dalla finanza alla rivoluzioneprofonda dei temi globali dalla finanza alla rivoluzione
industriale, alla sicurezza energetica europea e mondiale, all’economia digitale.industriale, alla sicurezza energetica europea e mondiale, all’economia digitale.

l 4 ottobre scorso, nella città di Nizhnij Novgorod, si è svolta la prima Sessione itinerante del Forum economico
eurasiatico di Verona. L’evento, molto atteso dalle autorità e dal business locale, è stato dedicato all’analisi delle
prospettive per una cooperazione economica e commerciale tra l’Italia e la regione di Povolzhje, uno dei
maggiori territori industriali della Russia. 

La Sessione itinerante è stata organizzata da
Banca Intesa Russia, dall’Associazione
“Conoscere Eurasia”, dalla Fondazione
“Roskongress”, dal Forum economico di San
Pietroburgo, dal Governo della regione di
Nizhnij Novgorod in collaborazione con la
Corporazione per lo sviluppo della regione di
Nizhnij Novgorod, con l’Unione russa degli
imprenditori e degli industriali e con
l’Associazione degli imprenditori italiani in
Russia (GIM-Unimpresa).
I partecipanti hanno deciso di concentrarsi su
tutta una serie di settori chiave per la
cooperazione bilaterale, dall’industria
metalmeccanica, alle innovazioni e all’high-
tech.
Durante l’evento sono intervenuti il primo vice-
governatore della regione di Nizhnij Novgorod,
Andrej Betin, alcuni ministri del Governo della
regione, molti rappresentanti delle autorità
russe, gli imprenditori italiani e russi.
Nel 2018 l’interscambio economico-commerciale tra la regione di Nizhnij Novgorod e l’Italia è stato pari a 175
milioni di dollari. L’Italia si è così trovata al 14° posto nella classifica dei maggiori partner economici di questa
regione russa. I partecipanti della Sessione sono giunti alla conclusione che il potenziale per una cooperazione
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reciprocamente vantaggiosa è molto più alto rispetto ai livelli attuali e hanno tracciato delle linee concrete per lo
sviluppo di una collaborazione economica, commerciale e nel campo degli investimenti.
“Le complicazioni geopolitiche, la confusione che domina i mercati globali, la crescente imprevedibilità, le sanzioni
e molte altre difficoltà oggettive e soggettive sono tutti fattori che rallentano lo sviluppo di una cooperazione”, ha
sottolineato il presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione “Conoscere Eurasia”, Antonio Fallico, secondo
cui “non ha alcun senso aspettarsi che i problemi spariscano come per miracolo e che la situazione globale migliori
da sola”.
Per il professor Fallico “è la diplomazia del business a dover giocare un ruolo importante per lo sviluppo di una
collaborazione dinamica e vantaggiosa. L’esperienza di Banca Intesa Russia indica che si può raggiungere il successo
anche in condizioni particolarmente ostili. Spero che la nostra Sessione itinerante ci permetta di compiere un primo
passo verso un salto qualitativo nella cooperazione economica tra l’Italia e Nizhnij Novgorod, uno dei territori chiave
della Russia e che presenta ottime prospettive di crescita”. 
Banca Intesa, la banca russa del Gruppo Intesa Sanpaolo,
ha tradizionalmente investito sia nei settori chiave
dell’economia russa, sia nel sostegno creditizio alle piccole e
medie imprese russe.
Attualmente Banca Intesa Russia gestisce oltre il 50% degli
interscambi commerciali tra la Russia e l’Italia. Il Cremlino
apprezza molto la partecipazione di Banca Intesa Russia al
finanziamento dei progetti strategici su tutto il territorio del
Paese, da Kaliningrad (Mare Baltico) a Vladivostok (Oceano
Pacifico).
Il potenziale di sostegno finanziario e creditizio che Banca
Intesa Russia può offrire ai propri clienti è piuttosto ampio,
ma la realizzazione di alcuni progetti – e lo hanno
riconosciuto anche i partecipanti della Sessione a Nizhnij
Novgorod - è ostacolata dalla mancanza di garanzie statali
sufficienti a salvaguardare gli investimenti esteri.
Il 10 ottobre, durante una riunione del governo russo, il Primo ministro, Dmitrij Medvedev, ha ordinato che il
progetto di legge “sulla salvaguardia e la promozione degli investimenti” venga presentato per l’approvazione il
più presto possibile. Medvedev ha ricordato di aver già parlato di questo documento il 12 settembre al Forum
finanziario di Mosca, e ha osservato che la discussione circa il disegno di legge “è andata per le lunghe”. Secondo
Medvedev “è naturale, perché tutti vogliono contribuire e allo stesso tempo creare le condizioni per regolamentare
questo tipo di relazioni a lungo termine". Naturalmente, è necessario tener conto sia delle specificità di alcuni
settori industriali, sia della necessità di determinare le norme generali attraverso cui tutelare gli interessi degli
investitori. Ma non c'è più tempo per le proroghe ed è giunto il momento di “prendere una decisione finale”. Il
Primo ministro ha infatti sottolineato che questo disegno di legge è necessario sia per gli investitori sia per gli
imprenditori. La nuova legge dovrebbe prevedere condizioni speciali per gli imprenditori che hanno avviato grandi
progetti di investimento entro una certa data. Inoltre, l’investitore e lo Stato dovranno fissare, tramite un accordo
speciale, un periodo durante il quale le condizioni per il business non subiranno modifiche se l’imprenditore
adempirà ai suoi obblighi. “Secondo una previsione ottimistica, la nuova legge russa permetterà di rastrellare
investimenti pari a un minimo di 20 trilioni di rubli”, ha dichiarato Medvedev.
Aumentare l’afflusso degli investimenti nell’economia russa e quindi sviluppare imprese moderne e competitive
altamente tecnologiche rappresentano ora i compiti più urgenti per il Cremlino. Grazie al sostegno delle imprese
che operano nel campo della sostituzione delle importazioni, negli ultimi cinque anni la Russia ha ridotto le
importazioni alimentari del 31,2%, fino a 29,8 miliardi di dollari nel 2018. Cinque anni fa, nell’agosto 2014, la
Russia aveva vietato l’importazione di alcuni prodotti agricoli, materie prime e alimenti da Stati Uniti, UE, Canada,
Australia e Norvegia, che in precedenza avevano imposto sanzioni contro il paese. Il divieto ha interessato carne,
insaccati, pesce e frutti di mare, verdura, frutta, formaggi, in particolare il parmigiano, e altri prodotti lattiero-
caseari. Con la persistenza delle sanzioni occidentali, la Russia ha prolungato la sua risposta: l’embargo sarà ora in
vigore fino alla fine del 2020. Negli ultimi cinque anni, la Russia ha ridotto le importazioni alimentari del 31,2%,
passando da 43,3 miliardi di dollari nel 2013 a 29,8 miliardi di dollari nel 2018.
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Dodicesima edizione del Forum Economico Eurasiatico di VeronaDodicesima edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona

Antonio Fallico, presidente dell’Associazione “Conoscere Eurasia” e di Banca Intesa
Russia: “Forum è piattaforma internazionale per business da e verso Unione economica
eurasiatica”

Finanza, trasporti e infrastrutture, rivoluzione industriale 4.0 ed economia digitale ma
anche geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus sull’oil&gas e le sfide globali che dovranno affrontare
la cooperazione internazionale e il business, dall’Atlantico al Pacifico. Sono stati questi macro-temi della Dodicesima
Edizione del Forum Economico Eurasiatico, il vertice organizzato dall’Associazione “Conoscere Eurasia”,
Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo che si è svolto a Verona il 24 e il 25 ottobre
scorsi presso il Palazzo della Gran Guardia. 
Di fronte ai partecipanti del Forum sono intervenuti
circa 60 speaker internazionali tra politici, diplomatici,
istituzioni e top manager delle aziende sistemiche di
Italia, Europa e Unione Economica Eurasiatica (Ueea,
l’alleanza di integrazione commerciale tra Russia,
Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan che
vale un mercato di oltre 180 milioni di abitanti), in un
confronto che ha coinvolto anche fondi di
investimento, delegazioni commerciali provenienti da
40 Paesi del mondo e una platea composta da oltre
mille aziende nazionali ed estere. Il Governo italiano è
stato rappresentato dal ministro per gli Affari europei,
Vincenzo Amendola e il ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli. A margine del Forum
Economico Eurasiatico, sono stati anche firmati
numerosi accordi commerciali tra aziende italiane e i rispettivi partner della Russia e dell’Unione Economica
Eurasiatica. In particolare nel settore del gas naturale liquefatto sono stati siglati due contratti di fornitura e
componentistica tra uno dei più grandi produttori russi e alcune imprese italiane del settore per un valore
complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro.
“Il Forum è l’unica piattaforma internazionale di dialogo e di connessione del business da e verso l’Unione
Economica Eurasiatica, che rappresenta il mercato di congiunzione naturale verso la Cina – ha dichiarato prima
dell’apertura dei lavori l’ideatore dell’evento, Antonio Fallico, presidente dell’Associazione “Conoscere Eurasia” e di
Banca Intesa Russia -. In uno scenario geopolitico dominato da un’incertezza cronica e da un rallentamento della
crescita dell’economia globale che non risparmia alcun Paese, da Ovest a Est, - ha sottolineato Fallico - occorre
ripensare e recuperare la cooperazione con un’area non solo strategica ma anche vitale per le imprese italiane ed
europee. Il Forum Economico Eurasiatico, quindi, vuol essere una spinta in favore non solo della reciprocità
commerciale ma anche di quella imprenditoriale. In Russia, ad esempio, l’Italia è solo 15-o tra i Paesi investitori: un
ranking notevolmente più basso rispetto a quello occupato dall’Italia nell’interscambio commerciale, dove occupa la
quinta posizione al mondo”.

Export: made in Italy in Eurasia riparte dalla meccanicaExport: made in Italy in Eurasia riparte dalla meccanica
Interscambio Italia-Ueea a +23,9% nel biennio 2017-2018 a 25 miliardi di euro - Tra i distretti bene meccanica,
agroalimentare, oreficeria e macchinari
Idrocarburi e meccanica spingono a 24,9 miliardi di euro (2018) gli scambi commerciali tra Italia e Unione
economica eurasiatica (Ueea - Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Armenia), in risalita del 23,9% nel
biennio 2017-2018 rispetto al minimo storico registrato nel 2016 (20,1 miliardi di euro). E anche nel primo
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semestre 2019, grazie soprattutto a un’impennata degli ordini dal Kazakistan, il trend commerciale si mantiene
positivo (+7,1%, a quasi 13 miliardi di euro) con l’export italiano a +7,2% (4,6 miliardi di euro). È quanto
evidenziato nel Rapporto Commercio e geopolitica della Ueea della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo
realizzato per il Dodicesimo Forum Economico Eurasiatico. 
Il quadro che emerge, a cinque anni dalla nascita
dell’Unione Eurasiatica, è di una forte
complementarietà tra i campioni del made in Italy e un
mercato eurasiatico da 180 milioni di abitanti, da cui
proviene quasi il 25% degli approvvigionamenti
minerari dell'Italia. Protagonisti della crescita nel
biennio 2017-18, i macchinari meccanici (+9,9%
medio annuo, a 2,6 miliardi di euro nel 2018), tessile e
abbigliamento (+4,5% m.a. a 1,7 miliardi di euro), gli
apparecchi elettrici (+46% m.a., a 846 milioni di
euro), l’agroalimentare (+20% m.a., a 583 milioni di
euro), i farmaceutici e altre manifatture in grado di
reagire alla crisi geopolitica e di segnare significative
crescite, con un valore complessivo dell’export
tricolore a 9,2 miliardi di euro nel 2018 (Istat). Un
trend positivo ma ancora troppo timido, se si
considera che sul 2013 - anno di picco pre-sanzioni e
pre-crisi petrolifera - il valore dell’interscambio è tuttavia ancora in contrazione del 31%.
“Il livello degli scambi tra Italia e Unione economica eurasiatica è in risalita ma ancora a bassi regimi in ordine alle
reali potenzialità – ha dichiarato Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa
Russia –, con una dinamica delle importazioni dall’Italia più accentuata rispetto a quella delle esportazioni. Se
allarghiamo il confronto commerciale su scala globale ci accorgiamo inoltre che il valore tendenziale degli scambi
registrato nello stesso periodo tra Ueea e resto del mondo è doppio rispetto al passo tenuto con noi”. 
Tra i distretti monitorati dallo studio di Intesa Sanpaolo, nel
biennio 2017-2018 si segnalano quelli specializzati in meccanica
(+31%), alimentari e bevande (+22%) ed elettrodomestici
(+46%). Nel primo semestre di quest’anno invece, si distinguono
soprattutto le performance dei distretti della meccanica, come
quella strumentale di Milano e Monza (110 mln di euro, +15,4%)
o quella di Varese (20 mln di euro, +88,4%) e alcuni specialisti
dell’agroalimentare, come il caffè, le confetture e il cioccolato
torinese (22mln di euro, +45,1%), del sistema moda (Oreficeria di
Arezzo e quella di Vicenza, entrambe a +135%), delle macchine
per l’imballaggio di Bologna, della meccatronica di Reggio Emilia,
delle cappe di Fabriano. In difficoltà invece la Food machinery di
Parma (-72,9%), le calzature di Fermo (-21,6%, a 55 mln di euro)
e gli elettrodomestici della Inox Valley di Conegliano (-21,7%,
31,3mln di euro).

Ufficio stampa Associazione "Conoscere Eurasia" – 12-o Forum Economico Eurasiatico: IspropressUfficio stampa Associazione "Conoscere Eurasia" – 12-o Forum Economico Eurasiatico: Ispropress
Benny Lonardi (+39 (393) 455-55-90, direzione@ispropress.it)
Simone Velasco (+39 (327) 913-16-76, simovela@ispropress.it)
Marta De Carli (+39 (393) 455-42-70, press@ispropress.it)
Eugenia Torelli (+39 (328) 661-79-21, ufficiostampa@ispropress.it)
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MERCATI FINANZIARI N.306MERCATI FINANZIARI N.306

Il rublo tiene duro. Malgrado
l’allarmismo degli analisti occidentali.

La cosiddetta “croce della morte”, predetta per il rublo daiLa cosiddetta “croce della morte”, predetta per il rublo dai
finanzieri olandesi non spaventa la divisa russa –finanzieri olandesi non spaventa la divisa russa –
S’indebolisce di anno in anno la dipendenza del corso delS’indebolisce di anno in anno la dipendenza del corso del
rublo dai prezzi di petrolio sui mercati internazionali –rublo dai prezzi di petrolio sui mercati internazionali –
Anche i banchieri svizzeri smentiscono il giudizio deiAnche i banchieri svizzeri smentiscono il giudizio dei
colleghi olandesi: gli analisti della banca svizzera UBScolleghi olandesi: gli analisti della banca svizzera UBS
hanno definito la valuta russa “molto interessante per glihanno definito la valuta russa “molto interessante per gli
investimenti”.investimenti”.

li analisti finanziari russi hanno negato le dichiarazioni dei colleghi occidentali sul fatto che il rublo russo
sarà messo a dura prova. La ragione risiederebbe nella cosiddetta “croce della morte”, che gli analisti
della banca olandese Rabobank hanno registrato durante un’analisi tecnica della coppia “dollaro-rublo”.
Ora la valuta russa è in buona forma. Alcuni esperti ritengono che il rublo sia in qualche modo
sopravvalutato, dato il recente calo dei prezzi del petrolio. Secondo gli analisti, un tasso ragionevole si

collocherebbe a un livello di 65-66 rubli per dollaro. 
Nelle ultime settimane, la valuta russa ha ripetutamente
dimostrato di resistere agli shock esterni. Infatti, dopo aver
subito la pressione delle nuove misure restrittive di
Washington e a seguito di una riduzione delle quotazioni
petrolifere alla fine di settembre, il rublo ha comunque resistito
evitando il declino.
Ancora una volta si sono rivelati di aiuto i buoni indicatori
economici fondamentali: bassa inflazione, eccellente bilancia
dei pagamenti e ingenti riserve di valuta estera grazie alla
legge di bilancio. Ciò è stato riconosciuto, in particolare, dagli
analisti della banca svizzera UBS, che hanno definito la valuta
russa “molto interessante per gli investimenti”.
Dal canto loro, dopo la dichiarazione di Rabobank, gli esperti
russi hanno sottolineato che gli indicatori tecnici non possono
essere esaustivamente informativi. Senza un’analisi dei fattori
fondamentali, l’accuratezza delle previsioni è discutibile.
Se in un paio di mesi il dollaro costerà 67-68 rubli, il motivo non sarà attribuibile alla “croce della morte”, ma
all’aumento della spesa di bilancio alla fine dell’anno. Una parte dei fondi spesi sarà inevitabilmente destinato allo
scambio di valuta.
Per quanto riguarda una possibile svalutazione del rublo fino a 80 rubli per dollaro, si esclude che ciò accadrà,
anche se le quotazioni del petrolio Brent dovessero scendere improvvisamente a 45 dollari al barile. La cosiddetta
“legge di bilancio” ha notevolmente ridotto la dipendenza della valuta russa dal mercato del petrolio. 
Gli analisti sottolineano che di per sé il rublo ha maggiori possibilità di rafforzarsi che di indebolirsi. Ciò è legato
all’elevato rendimento reale degli attivi in rublo rispetto alle valute dei paesi sviluppati, al debito netto negativo del
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governo russo e al saldo positivo della bilancia dei pagamenti e del bilancio statale. 
Ad esempio, Timur Nigmatullin, che gestisce gli investimenti
della società “Otkrytie broker”, ha osservato che il tasso di
cambio equo del rublo nel quarto trimestre potrebbe
ammontare a 65 rubli per dollaro. Per via dell’influenza di
notizie negative potrebbe esserci un calo a breve termine a 68
rubli per dollaro, ma poi, dall’inizio del 2020, le quotazioni
torneranno al livello attuale.
Come hanno osservato gli analisti, con i prezzi del petrolio
attuali, non ci sono motivi per preoccuparsi di un forte
indebolimento della valuta russa. Anche un calo a 68 rubli per
dollaro non equivarrebbe a un declino prolungato. Dopo tutto,
gli speculatori non hanno ancora recuperato né dalla riduzione
dei tassi da parte della Banca Centrale russa, né da un
ulteriore allentamento della politica monetaria del Federal
Reserve System. Il rublo potrebbe essere messo realmente a
rischio solo da una situazione di panico nel mercato globale o
da qualsiasi restrizione esterna significativa. Ma per ora ciò sembra improbabile.

 

Rosneft passa all’euro: la valuta di riferimento non è più il dollaroRosneft passa all’euro: la valuta di riferimento non è più il dollaro
Si accettano solo euro. La Russia ha compiuto un altro importante passo sul fronte della de-dollarizzazione,
prendendo le distanze dal biglietto verde per mettersi il più possibile al riparo dalle sanzioni imposte dagli Stati
Uniti, presenti e future. E se finora lo ha fatto soprattutto per mano della Banca centrale russa, che nel 2018 ha
ridotto le proprie riserve in dollari da circa la metà del totale al 22%, convertendole in yuan, euro o yen (oltre che
in oro), il passaggio ad altre valute sta lentamente progredendo anche negli scambi commerciali. E anche sui
mercati del petrolio, tradizionalmente radicati sull’uso del dollaro.
Come ha scritto il 3 ottobre scorso l’agenzia Reuters: Rosneft, una delle principali compagnie petrolifere al mondo e
primo esportatore russo, ha scelto l’euro come valuta di riferimento in tutti i nuovi contratti di export, a partire da
settembre. Una svolta che riguarda greggio e derivati, prodotti petrolchimici, gas liquefatto. Reuters fa riferimento
ai documenti per i tender (attraverso cui passa la maggior parte dell’export) pubblicati sul sito della compagnia
russa. E in cui si chiede ai clienti di far riferimento al tasso di cambio euro/dollaro del giorno precedente al
pagamento, dal momento che i prezzi del petrolio sono fissati in dollari.
Rosneft, controllata dallo Stato, non ha rilasciato commenti; ma una delle fonti citate da Reuters, trader in una
compagnia che acquista regolarmente da Rosneft, ha confermato di avere avuto notifica del passaggio ai nuovi
contratti. Come peraltro la stessa Reuters aveva scritto il 21 agosto scorso, in riferimento però solo ai contratti di
esportazione dei prodotti petroliferi. Stando alle fonti dell’agenzia, l’euro diventerà invece la valuta di default per
tutti i contratti: se fino a oggi era stata una delle opzioni possibili, ora è l’opzione principale.
Rosneft copre più del 40% del petrolio estratto in Russia; ne esporta ogni anno circa 120 milioni di tonnellate, pari
a 2,4 milioni di barili al giorno. Il processo di de-dollarizzazione dell’economia procede lentamente man mano che
la Russia, a partire dal 2014, entra sempre più nel mirino delle sanzioni decise dal Tesoro americano: quelle che
potrebbero aggiungersi ora per Rosneft riguardano le attività della compagnia di Igor Sechin in Venezuela, mentre
le nuove restrizioni decise in agosto toccano per la prima volta le emissioni di debito sovrano russo, a cui le banche
americane non possono partecipare. In parallelo, gli istituti di credito della Russia si spostano su sistemi di
pagamenti alternativi, e il Cremlino incoraggia le aziende ad accettare pagamenti in altre valute. Uno dei più
recenti annunci riguarda l’Iran e la Turchia: per le transazioni interbancarie Mosca e Teheran inizieranno a utilizzare
un sistema alternativo a Swift, mentre l’interscambio commerciale tra Mosca e Ankara sarà d’ora in avanti sarà
denominato in rubli e il lire turche. Il Sole 24 Ore, 04.10.2019
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TREND E MERCATI N.306TREND E MERCATI N.306

Rassegna dell’importazione di caffè in
grani sul mercato russo

In Russia, il Paese tradizionalmente "devoto" al tè, siIn Russia, il Paese tradizionalmente "devoto" al tè, si
diffonde la cultura del caffè e i consumi aumentano didiffonde la cultura del caffè e i consumi aumentano di
anno in anno – Il mercato russo di caffè in grani èanno in anno – Il mercato russo di caffè in grani è
controllato per oltre un terzo dai produttori vietnamiti –controllato per oltre un terzo dai produttori vietnamiti –
Molto importante il ruolo dell’Italia: in Russia sono presentiMolto importante il ruolo dell’Italia: in Russia sono presenti
molti marchi italiani, ma il caffè firmato Lavazzamolti marchi italiani, ma il caffè firmato Lavazza
rappresenta il 5,3% del volume totale di caffè importato inrappresenta il 5,3% del volume totale di caffè importato in
Russia nel 2018.Russia nel 2018.

el 2018, gli importatori russi hanno acquistato 185.200 tonnellate di caffè in grani di tutti i tipi (verde
e torrefatto) per un totale di 500,9 milioni di dollari. L’anno scorso la Russia ha importato caffè da 63
paesi del mondo. Al primo posto tra i fornitori c’è il Vietnam, che controlla il 35% delle forniture di
caffè alla Russia. Tra le regioni russe, quella di Leningrado (il territorio intorno a San Pietroburgo ha
conservato il nome sovietico a differenza del capoluogo, N.d.R.) è stata leader in termini di
importazioni. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte delle consegne di caffè viene effettuata

attraverso il porto marittimo di San Pietroburgo (il golfo Finskij del Mare Baltico).
La struttura delle importazioni di
caffè nel 2018 è stata la
seguente: il caffè torrefatto in
grani ha rappresentato il 23%
del totale delle importazioni
mentre il caffè verde il restante
77%.
Per quanto riguarda
l’andamento dei prezzi delle
forniture di caffè verde in Russia,
nel 2018 il prezzo medio più
basso per un chilogrammo di
caffè (2,1 dollari) è stato
registrato nel bimestre
settembre-ottobre, mentre il
picco dei prezzi è stato
registrato nel periodo gennaio-
marzo, quando il prezzo medio
per chilogrammo ha raggiunto
quota 2,51 dollari.
La situazione dei prezzi del caffè torrefatto è più o meno simile, ma con un ritardo di un mese. Infatti, il prezzo
medio per chilogrammo ha raggiunto il picco nel periodo febbraio-aprile eguagliando 7,45 dollari. Le offerte più
favorevoli sul mercato del caffè sono state registrate nel mese di novembre, quando il prezzo medio per
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chilogrammo di chicchi di caffè torrefatto era pari a 6,42 dollari. Per quanto riguarda gli esportatori, il gruppo
vietnamita Intimex, che nel 2018 ha fornito il 5% dei suoi chicchi di caffè alla Russia, è al primo posto su 1.305
società estere. Inoltre, la metà delle prime 10 società in termini di fornitura di caffè in Russia provengono dal
Vietnam, tra cui Tin Nghia Corporation (Timexcorp), Mascopex e altri. Oltre il 99% delle forniture dal Vietnam è
rappresentata dal caffè verde. 
Il Brasile si trova al secondo
posto in termini di esportazioni
in Russia. La quota del Brasile sul
mercato russo è molto inferiore
a quella del Vietnam e ammonta
al 16%. Tuttavia, il maggiore
fornitore brasiliano, Olam
Agricola Ltda, controlla una
quota del 4,6% delle
importazioni di caffè in grani in
Russia.
Terra Forte Exportacao &
Importacao De Cafe Ltda,
secondo maggiore esportatore
brasiliano di caffè verso la Russia
(in termini monetari), ha
venduto il proprio caffè per 13
milioni di dollari, pari al 2,6%
delle importazioni totali in Russia. La struttura delle importazioni di caffè brasiliano è simile, per tipo, alle forniture
provenienti dal Vietnam.
Il terzo posto, nell’importazione russa, è diviso fra tre paesi: Italia, Germania e Lituania, ciascuno dei quali ha
conquistato il 6% del mercato. È da notare che il maggior produttore che fornisce caffè alla Russia dall’estero si
trova in Italia. Si tratta di Luigi Lavazza S.p.A. Il caffè di questo celebre produttore italiano ha rappresentato il 5,3%
del volume totale di caffè importato in Russia nel 2018.
L’azienda produce infatti caffè
torrefatto, particolarmente
apprezzato dai consumatori
russi. Il caffè macinato Lavazza si
trova in quasi tutti i negozi di
alimentari e i supermercati in
Russia. Oltre a Lavazza, tra i
principali fornitori italiani che
esportano principalmente caffè
torrefatto in Russia possono
essere individuati Vendomat
Spa, Ekaf – Industria Nazionale
Del Caffe S.p.a. ed altri.
La Germania è rappresentata sul
mercato russo da piccoli
fornitori, tra cui Benecke Coffee
GmbH & Co KG., J. Mueller
Weser GmbH & Co KG., Melrise
International Ltd., Melrise
International Ltd., J. Mueller Weser GmbH & Co KG. Dalla Germania provengono sia caffè verde sia caffè torrefatto.
Il caffè verde arriva in Germania da altri paesi ed è rivenduto in Russia da aziende tedesche, mentre il caffè
torrefatto è prodotto principalmente in Germania. 
La Lituania riesporta caffè in Russia. Da questo paese si importa principalmente caffè torrefatto, la cui quota è stata
del 94,3%. Le principali aziende che forniscono caffè dalla Lituania alla Russia sono UAB Terminal LT, UAB Tranzito
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Paslaugu Centras, Custodio s.r.o. ed altre. Tra i fornitori di caffè alla Lituania si trovano perlopiù aziende italiane,
tra cui Luigi Lavazza S.p.a.
Tra le regioni russe, si registrano tre leader assoluti: la regione di Leningrado (155,6 milioni di dollari), Mosca (153,8
milioni di dollari) e il Territorio di Krasnodar (115,1 milioni di dollari). Queste regioni nel 2018 hanno controllato
l’84,8% delle importazioni totali di caffè in Russia. Seguono la regione di Tver (26,7 milioni di dollari), la città di San
Pietroburgo (24,3 milioni di dollari) e la regione di Vladimir (12,8 milioni di dollari), che controllano il 12,7% delle
importazioni.
Ciò è dovuto al fatto che le importazioni in Russia di caffè in grani sono rappresentate principalmente da caffè
verde, e gli impianti di torrefazione e confezionamento sono situati principalmente nelle regioni di Leningrado e
Mosca, oltre che nella regione di Krasnodar. Il caffè torrefatto viene poi spedito nelle altre regioni del paese.
Nel 2018, più di 450 aziende russe hanno importato caffè in grani. Nestlé Kuban è il leader (23% delle importazioni
di chicchi di caffè in Russia). Seguono Jacobs Douwe Egberts Rus, che importa il 19% dei chicchi di caffè, Orimi
Trade, Paulig Rus, Rusimport e KLD Coffee Importers.
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ITALIA IN RUSSIA N.306ITALIA IN RUSSIA N.306

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

Secondo seminario italo-russo a Trieste. Per Antonio Fallico,Secondo seminario italo-russo a Trieste. Per Antonio Fallico,
presidente dell’Associazione “Conoscere Eurasia” e dipresidente dell’Associazione “Conoscere Eurasia” e di
Banca Intesa “la Russia è da sempre un mercato strategicoBanca Intesa “la Russia è da sempre un mercato strategico
per il Friuli Venezia Giulia, ma anche testa di ponte verso laper il Friuli Venezia Giulia, ma anche testa di ponte verso la
grande Eurasia e la Cina” – L’Associazione “Conosceregrande Eurasia e la Cina” – L’Associazione “Conoscere
Eurasia” ha organizzato un viaggio straordinario alleEurasia” ha organizzato un viaggio straordinario alle
pendici del Caucaso per sette scrittori italiani - MV Agusta:pendici del Caucaso per sette scrittori italiani - MV Agusta:
dalla holding russa "Gitir" di Timur Dardarov 100 milioni didalla holding russa "Gitir" di Timur Dardarov 100 milioni di
euro in 5 anni.euro in 5 anni.

Friuli Venezia Giulia – Russia: scambi in calo nel primo semestre, bene i metallurgiciFriuli Venezia Giulia – Russia: scambi in calo nel primo semestre, bene i metallurgici
Antonio Fallico: “Potenzialità enormi, Russia testa di ponte per Eurasia e Cina” 
Impiantistica, metallurgia, cantieristica e infrastrutture
sono le basi su cui far ripartire il business tra Friuli
Venezia Giulia e Russia, dopo un primo semestre di
quest’anno in forte contrazione. È la sintesi del
Secondo seminario italo-russo del 20 settembre scorso
a Trieste, che come sempre è stato organizzato
dall'Associazione “Conoscere Eurasia”, Roscongress,
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo,
in collaborazione con Centro Culturale Veritas, Intesa
Sanpaolo, Banca Intesa Russia, Generali e Rizzani de
Eccher S.p.A.
“Lo stato attuale non rende giustizia alle potenzialità
commerciali tra la Russia e la vostra regione – ha
detto il presidente dell’Associazione “Conoscere
Eurasia” e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico –.
Un business che fa della complementarietà dei beni e
servizi un valore aggiunto su cui riavviare le relazioni
commerciali. La Russia – ha concluso Fallico – è da
sempre un mercato strategico per il Friuli Venezia
Giulia, ma anche testa di ponte verso la grande
Eurasia e la Cina, grazie agli accordi Mosca-Pechino
sulla nuova Via della Seta, che possono aprire ulteriori enormi possibilità per il tessuto industriale e imprenditoriale
della regione”. Nel semestre, rispetto al pari periodo 2018, si segnalano in contrazione gran parte dei fondamentali
commerciali sia in entrata che in uscita, con un interscambio a 218 milioni di euro, in discesa del 32,8%. 
L’export sconta un -30,7% (a quota 92 milioni di euro) per effetto del calo abbastanza generalizzato del
manifatturiero, che passa da 130 a 90 milioni di euro (-31,3%) complice il crollo degli apparecchi elettrici (-85,3%,
da 49 a 7 milioni di euro). Sempre nell’ambito del manifatturiero, volano invece i prodotti metallurgici, che
guadagnano il 102%, e i macchinari (+15,8%). Pur con valori ancora bassi a causa delle sanzioni, in ripresa anche i
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prodotti agricoli (+7,2%). Le province virano tutte in negativo a
eccezione di Pordenone – che supera Udine al primo posto per
export verso Mosca – segnalata in sensibile crescita (+18,1%) grazie
in particolare all’impennata sui metalli (+343,1%).
Ufficio stampa dell’Associazione “Conoscere Eurasia”, agenziaUfficio stampa dell’Associazione “Conoscere Eurasia”, agenzia
“ispropress”“ispropress”
Benny Lonardi (direzione@ispropress.it  Tel: +39 (393) 455-55-90)
Marina Catenacci (stampa@ispropress.it  Tel: +39 (327) 913-16-75)

L’Associazione “Conoscere Eurasia”: viaggio alle pendici del CaucasoL’Associazione “Conoscere Eurasia”: viaggio alle pendici del Caucaso
per sette scrittori italianiper sette scrittori italiani
Un’avventura ai piedi del Caucaso per scoprire storia, cultura, letteratura, e i luoghi simbolo di una delle più
affascinanti zone della Russia meridionale. È il viaggio organizzato dall’Associazione “Conoscere Eurasia” per sette
scrittori italiani – tra narratori, poeti, giornalisti e sceneggiatori - che dal 22 al 29 di settembre hanno visitato
Krasnodar, la città russa fondata dai cosacchi del Kuban, e Sochi, cuore delle Olimpiadi Invernali del 2014,
passando anche per alcuni caratteristici borghi della montagna caucasica. 
Tra i principali appuntamenti ci sono stati l’incontro con l’Associazione
degli scrittori al Museo letterario di Kuban e la visita al Museo Storico
Felytsin di Krasnodar, mentre a Sochi il viaggio è stato proseguito con
la visita alla Casa di Iosif Stalin, al Centro di Formazione “Sirius”,
all’incontro con il vice rettore della Russian International Olympic
University, Irina Badayan e a un concerto al Teatro Invernale.
In programma ci sono state anche uscite extraurbane, come le visite ai
villaggi Gorny Klyuch e Krasnaya Polyana e l’escursione ai canyon Sukhoy e Paskho con la fermata al monastero
ortodosso di Troitse-Georgiev (di Santa Trinità e di San Giorgio). Sono state dunque queste le tappe principali del
viaggio, organizzato dall’Associazione “Conoscere Eurasia”, in collaborazione con Rospechat, l’Agenzia statale
russa per la stampa e i mass-media, con il Consolato Onorario della Federazione Russa a Verona, Russkij Mir
Foundation e con il sostegno di Banca Intesa Russia.
“Gli scambi culturali, letterari e artistici sono da sempre alla base dell’antico rapporto di amicizia tra l’Italia e la
Russia, nonché terreno fertile per la costruzione di solide relazioni economiche e commerciali”, ha detto Antonio
Fallico, secondo cui “l’obiettivo dell’Associazione è proprio quello di creare occasioni di incontro e contaminazione
culturale, per sviluppare una profonda conoscenza reciproca e un dialogo duraturo e positivo”.

Firmato a Villa Berg un protocollo di intesa tra l’Ambasciata e la Higher School of Economics Mosca Firmato a Villa Berg un protocollo di intesa tra l’Ambasciata e la Higher School of Economics Mosca 
Il 20 settembre scorso l’Ambasciatore d’Italia in Russia,
Pasquale Terracciano, e il Rettore della Higher School of
Economics (Hse) Yaroslav Kuzminov hanno sottoscritto a
Villa Berg, la storica sede dell’Ambasciata italiana nella
capitale russa un Memorandum of understanding che darà
la possibilità agli studenti italiani più meritevoli che
frequentano la Hse di integrare il proprio percorso
formativo con un progetto trimestrale di ricerca che li
metterà in diretto contatto anche con le attività
istituzionali svolte dall’Ambasciata d’Italia a Mosca.
La Higher School of Economics - National Research
University, fondata nel 1992, si è in poco tempo affermata
come una delle più prominenti università nazionali per
quanto riguarda le scienze economiche e sociali,
ottenendo il terzo posto tra le università russe nella
classifica del WUR-2019 (World University Ranking).
Un accordo di collaborazione con la Hse è stato firmato qualche anno prima (8 giugno 2015) anche con l’Università
LUISS Guido Carli di Roma.
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Conferenza stampa e serata di promozione della regione Sardegna a Mosca Conferenza stampa e serata di promozione della regione Sardegna a Mosca 
Il 15 ottobre scorso si è tenuta a Villa Berg, la storica sede
dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, una conferenza stampa
di presentazione delle novità dell’offerta turistica di una
delle regioni italiane più amate qui in Russia, la Sardegna,
aperta dal Consigliere Francesca Santoro, Capo
dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata.
La Direttrice Generale dell’Assessorato al Turismo della
Sardegna, Angela Maria Porcu, ha illustrato la strategia di
internazionalizzazione della Regione, fondata sulla
promozione non solo delle sue eccellenze turistiche ed
enogastronomiche, ma anche manifatturiere e artistiche.
La Sardegna non è, infatti, solo sinonimo di buon cibo,
ma anche di buon gusto: a conclusione della conferenza
stampa, gli ospiti di Villa Berg hanno potuto gustare
pietanze e vini della regione e ammirare in anteprima le
creazioni di sei stilisti emergenti sardi, che hanno
partecipato in parallelo alla settimana di alta moda “Moscow Fashion Week”. Nel dare il benvenuto agli ospiti,
l’Ambasciatore d’Italia in Russia, Pasquale Terracciano, non ha mancato di sottolineare la sua soddisfazione per
“l’accresciuta capacità delle nostre regioni di presentarsi e di valorizzare le proprie eccellenze di fronte al pubblico
russo, riflettendo un’immagine realistica dell’Italia: un mosaico bellissimo nella sua interezza, composto da tanti
tasselli diversi, ognuno dei quali insostituibile e peculiare”.

La Quindicesima edizione della fiera “Salone del mobile. Milano Moscow”La Quindicesima edizione della fiera “Salone del mobile. Milano Moscow”
Si è svolta nella capitale russa dal 9 al 12 ottobre la fiera “Salone del mobile. Milano Moscow”, che ormai da
quindici anni si conferma l’appuntamento più importante nel panorama internazionale del design e dell’arredo-casa
per la Russia e i Paesi Csi.
La manifestazione, organizzata da Federlegno in collaborazione con ICE, è stata ospitata da “Crocus Expo”, polo
fieristico di spicco in tutta la Russia (per il calendario fieristico di "Crocus Expo" del 2020 si può consultare il
rispettivo capitolo del presente numero di Russia24 N.d.R.). Sono state 240 le aziende espositrici, tra cui 160 le
aziende italiane, mentre la fiera è stata visitata da oltre 30.000 persone.

"Il mercato russo non va abbandonato" "Il mercato russo non va abbandonato" 
"È più facile abbandonare che cominciare a costruire. Ma non
vogliamo mollare un mercato così importante per le nostre
aziende". Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo,
non nasconde le difficoltà: i dati sull’export di mobili in Russia
nei primi sei mesi dell’anno non sono incoraggianti, ma i
margini per migliorare ci sono. "È vero: il mercato russo è
quasi dimezzato dal 2013, ma vale comunque 400 milioni di
euro per la nostra industria ed è l’ottavo Paese di esportazione
– spiega Orsini -. Non possiamo abbandonarlo. Anche perché
tutti gli indicatori macroeconomici ci dicono che l'economia
del Paese è in ripresa, con proiezioni di crescita del Pil del
4,5% nel triennio 2020-2022. Dobbiamo esserci e cogliere le
opportunità che si apriranno". La strategia è quella seguita
negli ultimi anni: creare sinergie: "Con l’ufficio Ice di Mosca
lavoriamo molto bene non lo dico per formalità – dice Orsini –.
Quest’anno hanno portato al Salone del Mobile di mosca 160
buyer, il 45% dei quali sono nuovi, quindi nuovi contatti e
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nuove opportunità per le nostre imprese". Oggi come oggi, "nessuno pensa di abbandonare questo presidio –
aggiunge – che è una grande occasione di dialogo anche diplomatico per rinsaldare i rapporti tra Italia e Russia in
un momento in cui le relazioni internazionali sono piuttosto tese". A frenare le esportazioni verso questo Paese
sono soprattutto le conseguenze indirette dei dazi introdotti nel 2014, che non hanno colpito i prodotti dell'arredo
e dell'illuminazione, ma hanno creato un impoverimento della popolazione e molta incertezza sul mercato,
portando inoltre all’introduzione di una serie di barriere indirette non doganali per favorire la produzione interna,
che appesantiscono e rallentano gli scambi commerciali. "Il discorso è più ampio e non riguarda solo la Russia –
osserva Orsini –: dobbiamo lottare per un interscambio libero, contro i venti di protezionismo che invece stanno
soffiando sempre più forte in tutti i Paesi". La vicenda Boeing-Airbus non è che l’ultimo esempio: "A oggi i dazi
americani non riguardano i nostri prodotti, ma ne siamo comunque colpiti – spiega - perché i mobili italiani hanno
successo nel mondo anche grazie all'immagine attrattiva di tutto il made in Italy. Se si colpisce anche uno solo dei
nostri settori industriali, si fa danno a tutto il sistema italiano". Ben vengano, dunque, accordi come quello
recentemente siglato con il Mercosur, oppure le opportunità di nuovi mercati come Dubai (ponte fondamentale
verso l’Africa e occasione ghiotta in vista dell'expo 2020) o il Vietnam. In una fase come quella attuale, con
l’Europa stabile, le incertezze della Brexit e gli Stati Uniti a rischio dazi, "aprire nuovi mercati è fondamentale –
conclude Orsini –. Ma questo non esclude consolidare quelli in cui siamo da tanti anni, come la Russia". Il Sole 24
Ore 10.10.2019

Il design italiano seduce Mosca ma le sanzioni frenano l’exportIl design italiano seduce Mosca ma le sanzioni frenano l’export
Mosca non è la Russia, è vero: nonostante la crisi si è trasformata negli ultimi anni in una metropoli attrattiva dove
le aziende italiane dell’arredamento continuano a crescere. Non è così nel resto del Paese, ma la capitale può essere
precursore di un’evoluzione del gusto che gioca a favore del made in Italy e vetrina per espandersi in altre città
della Federazione e in tutti i Paesi dell’area ex sovietica. Perché tutta la regione, nonostante i numeri ancora negativi
dell’export dopo la crisi economica esplosa nel 2014, rimane un mercato prioritario. Ne sono convinte le oltre 240
aziende presenti alla 15esima edizione del Salone del Mobile organizzato proprio a Mosca da FederlegnoArredo
Eventi, che ogni anno porta negli spazi del "Crocus Expo" una selezione dei brand e delle novità presentate in
aprile al Salone di Milano. "È un mercato non facile – osserva Niccolò Mazzei, direttore sviluppo internazionale
dell’azienda toscana Edra – ma ci crediamo perché vediamo una grande attenzione alla qualità e alla tradizione
caratteristici del made in Italy". Anche Stefano Antoniali, commercial director della veneta Masiero, specializzata in
illuminazione di alta gamma, è ottimista: "La crisi c’è, non possiamo nascondercelo, ma resta un mercato
importantissimo, su cui siamo da 20 anni". I numeri delle esportazioni italiane in Russia soffrono ancora degli effetti
indiretti delle sanzioni imposte dall’Unione europea nel 2014: dopo un 2018 ancora in negativo – con esportazioni
di mobili e illuminazione made in Italy in calo del 2,9% - il 2019 si è aperto con un tonfo del 14,8%, che si spera di
ridurre nella seconda parte dell’anno, anche grazie al booster del Salone stesso, dove l’anno scorso sono stati
generati ordini per 8 milioni di euro. La grande affluenza registrata ieri lascia ben sperare, così come la presenza di
160 delegati in arrivo da 29 città di Russia, Bielorussia, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan e Uzbekistan,
selezionati in collaborazione con l’agenzia Ice, che daranno vita a 5.500 incontri B2B. Molti degli imprenditori e
buyer presenti in fiera attribuiscono la mancata ripresa del mercato russo soprattutto alle barriere non doganali,
come l’aumento di certificazioni, pratiche burocratiche e controlli, come spiega ad esempio Silvia Pizzi, area
manager di Flou. Dello stesso avviso è Natalia Ospennikova, direttore di Imperio Grande, il principale multibrand di
arredo a Novosibirsk, che lavora al 90% con marchi italiani di alta gamma e si dice convinta che si tratto di un
fenomeno temporaneo. Svetlana Sidoruk, manager del Salone Bontempi di Tyumen, in Siberia, introduce un altro
tema: la concorrenza dei produttori locali. In risposta alle sanzioni il governo russo ha avviato politiche di
incentivazione alla produzione locale, che oggi cominciano a farsi sentire. L’Italia può però giocare la carta della
qualità e dell’alto di gamma, spiega il presidente dell’Ice Carlo Ferro, secondo cui la Russia "resta un mercato
prioritario per le aziende italiane del settore: ricordiamoci che l’Italia è il quarto fornitore di mobili in Russia e il
primo nel segmento di qualità". Il Sole 24 Ore, 10.10.2019

Mv Agusta, dai russi 100 milioni di euro in cinque anniMv Agusta, dai russi 100 milioni di euro in cinque anni
Ci ha lavorato due anni, "per imparare" dice lui. Ora Timur Sardarov, l’uomo d’affari russo (ma basato a Londra)
che attraverso la holding Gitir ha rilevato Mv Agusta dal concordato è pronto al rilancio. Nei giorni scorsi ha
licenziato un piano industriale con cui punta a una produzione di oltre 25mila moto nei prossimi 5 anni. 
A supporto del piano, assicura Sardarov, destinerà un budget di "oltre 100 milioni di euro", per assicurare che
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vuole fare le cose per bene. Il piano punta a raggiungere un target di
almeno 300 milioni di fatturato in cinque anni. "Ho rilevato l’azienda e
ho ripulito i bilanci", spiega Sardarov, che ha iniettato 50 milioni nel
capitale di Mv. "Ora dobbiamo fare il passo successivo: focalizzarci sulla
crescita e sulla generazione di cassa, senza distrazioni. Tutto deve
andare nella giusta direzione: il marketing, la distribuzione, la
produzione. Dobbiamo concentrarci su tutto quello che può avere senso
per questa azienda". Il ritorno a maggiori volumi di produzione
garantirà anche maggiore occupazione: il piano non prevede numeri
scritti nero su bianco ma "l’ammontare dell’organico sorpasserà il livello
precedente al concordato" assicura Sardarov. Il mercato italiano,
assicura "è il più importante", ma il piano prevede forti investimento in
tutta la rete di distribuzione, con particolare attenzione a Europa (i
mercati principali sono Germania, Uk e Francia), Asia e Usa. Sardarov
riconosce di non avere un background motoristico. Si è innamorato di un prodotto-simbolo del made in Italy, che
ritiene abbia ottime potenzialità di crescita e ha immesso nell’azienda, oltre ai capitali, le sue capacità manageriali,
ristrutturando la governance e l’organizzazione. A dicembre dell’anno scorso Sardarov ha assunto il ruolo di ad e di
presidente. Nei giorni scorsi è stato annunciato che i vertici dell'azienda sono stati ora integrati con l’ingresso di
Massimo Bordi (manager apprezzato nel settore) come vicepresidente esecutivo, e di Paolo Bettin come cfo.
Giovanni Castiglioni, figlio del fondatore Claudio, alla guida del gruppo dal 2011 e fino oggi ai vertici della società,
manterrà un ruolo consultivo.
"È un accordo consensuale - spiega Sardarov -, Giovanni ha un ruolo importante, entrambi siamo felici così". Le
direttrici del piano prevedono investimenti sia in una nuova gamma premium sia in una di media cilindrata, con
l’obiettivo di aumentare la penetrazione del marchio verso nuovi clienti e incrementare i volumi di vendita. Nessun
invaghimento, al momento per le motorizzazioni elettriche. "È ancora presto - riflette Sardarov -, il mercato
dell’auto si sta muovendo solo ora, e per le due ruote vediamo opportunità solo nel medio periodo. È una
prospettiva, ma non immediata". La sensazione chiara è che Sardarov, come già detto, intenda concentrare tutte le
risorse sulla fase di rilancio, in attesa che l’azienda riacquisti un suo equilibrio. A questo proposito l’uomo d’affari
russo spiega di "non essere soddisfatto dei risultati di Mv Agusta nelle corse". L’azienda varesina è tornata a
gareggiare in Moto2 (anticamera della Motogp), ma Sardarov ritiene che "vada rivista completamente la strategia
relativa al racing". Il Sole 24 Ore, 11.10.2019

Pagine in collaborazione conPagine in collaborazione con il Servizio di pubbliche relazioni di Banca Intesa Russia, l'Ufficio stampa
dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, l'Ufficio stampa dell’Associazione "Conoscere Eurasia" - Ispropress, Il Sole 24 Ore
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STATNEWS N.306STATNEWS N.306

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

Negli ultimi 20 anni il tasso di aumento della speranza diNegli ultimi 20 anni il tasso di aumento della speranza di
vita in Russia supera tutti gli indicatori mondiali noti -vita in Russia supera tutti gli indicatori mondiali noti -
L'Organizzazione mondiale della sanità: sin dal 2003 ilL'Organizzazione mondiale della sanità: sin dal 2003 il
consumo pro capite di alcol in Russia è diminuito del 43% -consumo pro capite di alcol in Russia è diminuito del 43% -
Il Parlamento russo ha adottato un pacchetto di leggi voltoIl Parlamento russo ha adottato un pacchetto di leggi volto
a sostenere i produttori di vino della Russia - Nei prossimia sostenere i produttori di vino della Russia - Nei prossimi
tre anni la Russia concederà ad altri Paesi 15,5 miliardi ditre anni la Russia concederà ad altri Paesi 15,5 miliardi di
dollari in prestiti internazionalidollari in prestiti internazionali

In Russia è in aumento l’aspettativa di vitaIn Russia è in aumento l’aspettativa di vita  
Il ministro della Salute russo, Veronika Skvortsova, ha dichiarato che “negli ultimi 20 anni l’aspettativa di vita media
dei russi è aumentata di 7,7 anni”. Per gli uomini l’aspettativa di vita ha raggiunto in media i 68,5 anni e per le
donne i 78,5 anni. Skvortsova ha inoltre sottolineato che “il tasso di aumento della speranza di vita in Russia supera
tutti gli indicatori mondiali noti”.

Il consumo di bevande alcoliche in Russia è calato drasticamenteIl consumo di bevande alcoliche in Russia è calato drasticamente
Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il consumo pro capite di alcol in Russia è diminuito
del 43% dal 2003.
Secondo la relazione, il consumo registrato di alcol è diminuito del 40%, mentre quello non registrato (il consumo
di alcol prodotto e venduto al di fuori del controllo statale) è diminuito quasi del 50%.
Va osservato che la riduzione del consumo di alcol è il risultato dell’attuazione di una serie di misure di controllo del
mercato delle bevande alcoliche in Russia a partire dal 2003. 
La relazione afferma inoltre che la riduzione del consumo di alcol ha portato ad un aumento della speranza di vita
media in Russia.
Tra il 2003 e il 2018, il tasso di mortalità è calato del 39% per gli uomini e del 36% per le donne. Il numero di
decessi causati dall’alcol è diminuito in modo più significativo.

La Duma di Stato sta introducendo dei sussidi per i produttori di vino russiLa Duma di Stato sta introducendo dei sussidi per i produttori di vino russi
A settembre, la Duma di Stato. la Camera dei deputati del Parlamento russo, ha adottato un pacchetto di leggi
governative volto a sostenere i produttori di vino russi. Si tratta di emendamenti al bilancio e al Codice fiscale della
Federazione Russa che, in particolare, consentiranno ai produttori di vino in Russia di ricevere sovvenzioni dal
bilancio statale a titolo di compensazione per le mancate entrate e i costi associati alla produzione di bevande
alcoliche, di uva e preparati per la produzione di vino.
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La Russia aumenta l’erogazione di prestiti internazionaliLa Russia aumenta l’erogazione di prestiti internazionali
Nei prossimi 3 anni la Russia prevede di emettere più di 15,5 miliardi di dollari in prestiti internazionali. Secondo il
progetto di bilancio per il periodo 2020-2022, i fondi saranno utilizzati per completare progetti di partenariato
congiunto con la Russia e finanziare gli importatori di prodotti russi.
Si prevede che durante questo periodo saranno rimborsati dai prestiti concessi in precedenza circa 5,4 miliardi di
dollari. Ad oggi, i maggiori debitori della Russia sono Bielorussia (7,55 miliardi di dollari), Ucraina (3,7 miliardi di
dollari) e Venezuela (3,15 miliardi di dollari). Tra l’elenco dei debitori si annoverano anche Cuba, Bangladesh, Cipro,
India e Yemen.

Il costo dei prodotti alimentari scartati dai russi è stato stimato a 1.600 miliardi di rubliIl costo dei prodotti alimentari scartati dai russi è stato stimato a 1.600 miliardi di rubli
Secondo i dati degli esperti, ogni anno i cittadini russi e le catene di vendita al dettaglio buttano in discarica 17
milioni di tonnellate di prodotti alimentari ancora idonei al consumo. Il costo totale degli alimenti di scarto è
stimato a 1.600 miliardi di rubli e sarebbe sufficiente a sfamare 30 milioni di persone durante l’anno.
Al momento della vendita e del consumo, almeno il 16% di tutti i prodotti va perduto. Inoltre si registra che sono le
famiglie a gettare la maggior parte dei prodotti alimentari, mentre le catene di vendita al dettaglio sono al secondo
posto. Il problema può in parte essere risolto dal foodsharing. Si tratta di servizi online gratuiti o a pagamento
tramite i quali è possibile regalare a chi ne ha bisogno i prodotti che stanno per scadere.

Nel periodo agosto-settembre in Russia è stata registrata una deflazioneNel periodo agosto-settembre in Russia è stata registrata una deflazione
Per due mesi consecutivi (agosto e settembre), il Servizio di statistica federale, Rosstat, ha registrato un calo dei
prezzi; l’analisi integrata di oltre 500 articoli tra cui prodotti alimentari e industriali, tariffe e servizi ha mostrato per
la seconda volta una deflazione dello 0,2%. Ciò è dovuto principalmente al calo stagionale dei prezzi di frutta e
verdura. Come in agosto, a settembre a scendere maggiormente di prezzo sono state le cipolle (-20,3% a
settembre e -20,7% in agosto), le carote (-19,6% a settembre e -22,2% in agosto) e le patate (-18% a settembre e
-22,4% in agosto). Continua a calare anche il prezzo di pomodori, mele, barbabietole e cavolo.
In generale, secondo Rosstat, i prezzi di frutta e verdura sono diminuiti nella stragrande maggioranza delle regioni
russe. In 10 regioni, il calo ha superato il 9%. Il calo più significativo dei prezzi (-13%) è stato registrato nella
regione di Saratov. In agosto, il picco assoluto del calo dei prezzi degli ortaggi è stato registrato nella regione di
Tula (-17,7%) e nelle regioni di Kaliningrad, Vladimir e Jaroslavl (- 16,5%).
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BUSINESS CENTER N.306BUSINESS CENTER N.306

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

Esportazioni del pesce dalla Russia Esportazioni del pesce dalla Russia 
La società export-import “Merton” che si trova nell’Estremo Oriente
della Russia (Primorskij Kraj, la città portuale di Vladivostok) cerca un
investitore strategico per avviare le esportazioni del pesce e dei frutti di
mare del Pacifico e dei mari del Nord verso la Cina. La società russa
cerca dunque un investimento stimato a un milione di dollari. Il termine
di recupero del capitale è previsto in 24 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (908) 460-44-16, +7 (964) 449-54-87, +7 (908) 460-44-16
E-mail: vladivostok@mertonvl.ru
Internet: https://mertonvl.ru/

Biancheria intimaBiancheria intima
La fabbrica “EGR” della regione di Mosca da 17 anni produce e vende con successo della biancheria di vario tipo
(intima, termo, ecc.). La fabbrica russa vende all’anno circa 300.000 completi e rifornisce di propri prodotti le
maggiori reti commerciali in Russia come Wildberries, Lamoda, Ozon. La fabbrica russa cerca un partner finanziario
che possa essere interessato a collaborare con la fabbrica russa che garantisce all’investitore un elevato tasso di
rendimento (fino al 25%) all’anno. La prima tranche degli investimenti è stimata a 25.000 dollari. Il termine di
recupero del capitale è previsto in 10-12 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (903) 287-97-22

Ricambi e componenti per ferrovieRicambi e componenti per ferrovie
La società industriale russa “ETSG” (EvroTransStroyGroup) di San Pietroburgo cerca un investitore strategico per
realizzare il progetto di costruzione di un moderno stabilimento metalmeccanico che sarà specializzato nella
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produzione di ruote di acciaio per treni. La nuova fabbrica sarà situata nella regione industriale di Tikhoretsk e a
regime sarà in grado di produrre circa 50.000 ruote in acciaio all’anno. L’investimento indispensabile è pari a 48
milioni di dollari. Il termine di recupero del capitale è previsto in 36 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (952) 865-34-10, +7 (918) 364-68-00
E-mail: mkevrotransstroy-group@yandex.ru

Pompe industriali Pompe industriali 
La società “Briz-M” opera sin dal 2009 con successo sul mercato delle pompe
industriali che vengono utilizzate nei diversi settori strategici, tra cui l’industria
gaspetrolifera, l’industria chimica e petrolchimica, l’industria pesante, l’industria
nautica, ecc. L’investimento, indispensabile per aumentare il numero delle
industrie servite, è pari a 500.000 dollari. Il termine di recupero del capitale è
previsto in 24 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (921) 300-31-11
E-mail: sale@brizpump.ru
Internet: www.brizpump.ru

InnovazioniInnovazioni
Un gruppo di ingegneri-inventori dalla città russa di Kursk ha nel proprio “portafoglio” alcune invenzioni innovative
tra cui un sistema di riscaldamento elettrico rivoluzionario che produce la stessa quantità di calore dei sistemi
esistenti risparmiando il 75% dell’energia elettrica, un sistema per l’attivazione dell’acqua per il suo successivo
utilizzo nella coltivazione di ortaggi coi metodi idroponici, e molti altri. Il gruppo di ingegneri russi cerca un partner
finanziario per poter avviare la produzione industriale delle proprie invenzioni innovative. L’investimento
indispensabile è stimato a un milione di dollari. Il termine di recupero del capitale è previsto in 12 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (920) 264-00-64, +7 (910) 217-39-10
E-mail: magneto-k@yandex.ru

AgriturismoAgriturismo
Una famiglia russa che abita nel territorio ecologico montuoso di Gornyj Altaj cerca un partner finanziario per
lanciare un’azienda di agriturismo, con un laboratorio presso il quale i turisti potranno imparare antichi mestieri
della Russia. Il finanziamento indispensabile è stimato in 250.000 dollari. Il termine di recupero del capitale è
previsto in 60 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (913) 757-55-32
E-mail: ckarlett.zolotova@yandex.ru

Giacimenti auriferi Giacimenti auriferi 
La società russa “Krona” con la sede a Irkutsk (Siberia) cerca un
investitore strategico che sia interessato a partecipare alla messa in
funzione e allo successivo sfruttamento industriale di un importante
giacimento aurifero al confine tra la Russia e la Mongolia. Il primo
giacimento contiene 1.080 chilogrammi di oro (verificati e
confermati). L’investimento indispensabile è stimato a 2,2 milioni di
dollari. Il termine di recupero del capitale è previsto in 30 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (950) 954-88-88, +7 (923) 676-67-64
E-mail: info@kronarus.com
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Cuscinetti industriali Cuscinetti industriali 
La società “Promzapchast” di Mosca cerca fornitori di cuscinetti (sfera, rulli,
altri) ad uso industriale (metalmeccanica, costruzione di automobili,
aerospaziale, ecc.)
Contatti:
Tel: +7(499) 408-66-52
E-mail: info@promzapchast.com
Internet: www.promzapchast.com

DolciDolci
La società “Kondiderka” della regione di Mosca Acquista partite di prodotti dolciari (caramelle, cioccolatini, ecc.) 
La società russa intende chiedere ai fornitori (produttori, distributori) la possibilità di pagamento posticipato.
Contatti:
Tel: +7 (906) 169-10-92
E-mail: konditerka-russiya@yandex.ru

Hobby & bricolage Hobby & bricolage 
La società “Everest” di Mosca, uno dei fornitori delle maggiori piattaforme del commercio on-line come
Wildberries, Ozon, Lamoda, Beru cerca fornitori dei prodotti dei settori hobbistica e bricolage. In particolare il
rivenditore russo cerca fornitori di prodotti per pittori (tele, colori, penne, matite, pastello, inchiostri, acquarelli,
sketch book, penne, ecc.) 
Contatti:
Tel: +7 (967) 178-76-75
E-mail: km3@citynature.ru
Internet: http://www.citynature.ru/

Integratori alimentariIntegratori alimentari
La società “Kate” di Mosca cerca fornitori di integratori alimentari biologicamente attivi, per l’alimentazione
sportiva e le diete di vario tipo.
Contatti:
E-mail: kate899673@rambler.ru

Fibra in acciaioFibra in acciaio
La fabbrica metalmeccanica “Korbet” della città industriale di Lipetsk produce delle fibre speciali in acciaio ad
ancoraggio (per limatura) su domande specifiche dei propri clienti e a prezzi molto interessanti che non possono
superare 65 rubli al chilo di prodotto (ex works).
Contatti:
Tel: +7 (905) 682-81-11
E-mail: yar@korbet.ru
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Servizi video innovativi Servizi video innovativi 
La società russa “VTL” ha elaborato e ora offre ai propri clienti un servizio
innovativo, in grado di trasformare le registrazioni delle camere Web in filmati
in formato “timelaps”. Il sistema raccoglie e memorizza le foto con la
periodicità preinstallata dall’utente per poi trasformare le sequenze di
fotografie in filmati molto interessanti. Basta collegare una web cam propria al
sistema e poter ammirare un video in timelaps.
Contatti:
E-mail: info@vtl.su
Internet: www.vtl.su

Mini fabbriche dello zuccheroMini fabbriche dello zucchero
La società “Mini-zavod” della città russa di Saratov vende dei mini stabilimenti per la produzione dello zucchero,
con la produttività che può variare da 50 tonnellate di prodotto a 3.000 tonnellate di zucchero al giorno. A titolo di
esempio un mini stabilimento capace di produrre fino a 50 tonnellate di zucchero al giorno (ex works) è pari a 1,88
milioni di euro.
Contatti:
Tel: +7 (953) 637-19-15
E-mail: mini-zawod@mail.ru

Coperchi termoisolanti Coperchi termoisolanti 
La società russa “ETC Korda” di San Pietroburgo il maggiore produttore in
Russia di coperchi termoisolanti in materiali flessibili cuciti cerca dei clienti che
hanno bisogno di prodotti flessibili termoisolanti per sistemi industriali come
rubinetti, valvole, tubature, ventilatori industriali, contenitori e reservoir di
vario tipo, motori e compressori, pompe e componenti relativi, piattaforme
marittime per l’estrazione del petrolio e del gas, turbine a gas e a vapore, reattori nucleari, e tutti i sistemi che
devono essere isolati sul piano termico.
Contatti:
Tel: +7 (812) 449-60-40
E-nail: o.sachenko@korda.spb.ru
Internet: http://korda.spb.ru/

Abbigliamento Abbigliamento 
La società russa “Noatex” di Mosca è produttore leader di abbigliamento e di
biancheria intima in maglia. La società russa cerca dei compratori, dei
rivenditori, dei mediatori che possono aiutare il produttore ad aumentare le
vendite dei propri prodotti che comprendono abbigliamento e biancheria per bambini, per adolescenti e per adulti.
Contatti:
Tel: +7 (800) 555-30-79, +7 (495) 215-17-06
E-mail: noagroup@bk.ru
Internet: https://noagroup.ru

Pietra naturale Pietra naturale 
La società “IP Sheverev” di Rostov Sul Don, produttrice di pietre naturali di vario
tipo presso i propri scavi nelle regioni meridionali della Russa cerca dei clienti che
possono essere interessati in importazioni di pietra arenaria di colore molto
insolito (rosa con sfumature molto belle). La società russa produce e vende anche altri tipi di pietre naturali.
Contatti:
Tel: +7 (960) 459-65-39 
E-mail: kamensha@yandex.ru
Internet: http://kamensh.ru
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Prodotti chimici innovativiProdotti chimici innovativi
La società russa “SK GSK” produce e vende delle sostanze chimiche uniche per combattere l’umidità e le
infiltrazioni di acqua negli spazi sotterranei, come cantine, rifugi, e tutti gli altri. La sostanza è innovativa e molto
semplice da usare: in un giorno un operaio può trattare fino a 150 metri quadrati di superficie.
Contatti:
Tel: +7 (495) 660-35-15
E-mail: info@skgsk.ru

Edifici speciali modulari Edifici speciali modulari 
La società “Prokharov” produce e vende degli edifici speciali di assemblaggio rapido
come chioschi commerciali, mini negozi, padiglioni per esposizioni, show-room mobili
per fiere, ecc.
Contatti:
Tel: +7 (916) 274-37-76
E-mail: v.prohorov@brasero.su

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.306CALENDARIO FIERE N.306

Fiere internazionali a Mosca nel 2020

Centro fieristico “Crocus Expo”Centro fieristico “Crocus Expo”
Periodo: gennaio-marzoPeriodo: gennaio-marzo

PMS-2020PMS-2020
Il Primo salone di pellicceria.
01.01-04.02.2020

MosShoes-2020MosShoes-2020
Fiera di calzature e di prodotti in pelle.
20-22.01.2010

Best For Sport 2020Best For Sport 2020
Fiera di prodotti per le attività sportive.
20-22.01.2020

Promediatech-2020Promediatech-2020
Fiera delle tecnologie per le promozioni e per la pubblicità.
28-29.01.2020

Agros-2020Agros-2020
Fiera del settore agroindustriale (allevamento bestiame e produzione dei mangimi).
29-31.01.2020

NAIS-2020NAIS-2020
Fiera dedicata al trasporto aereo: aeroporti, sistemi di sicurezza, infrastrutture, turismo,
05-06.02.2020

Dental Review 2020Dental Review 2020
Fiera delle tecnologie, dei materiali per dentisti.
10-12.02.2020

MIOF-2020MIOF-2020
Fiera di sistemi ottici per la medicina.
11-13.02.2020
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Skrepka Expo 2020Skrepka Expo 2020
Fiera di prodotti da cancelleria. Prodotti di rappresentanza, promozione, souvenir corporate.
11-13.02.2020

Kids Russia 2020Kids Russia 2020
Fiera di prodotti per bambini,
11-13.02.2020

Aquatherm Moscow 2020Aquatherm Moscow 2020
Fiera di sistemi di riscaldamento, di acqua corrente, di ventilazione e di climatizzazione.
11-14.02.2020

Ingredients Russia 2020Ingredients Russia 2020
Fiera di generi alimentari, di ingredienti per la preparazione del cibo.
18-20.02.2020

Foodservice 2020Foodservice 2020
Fiera dedicata all’alimentazione pubblica, ristorazione, catering, fast food.
18-20.02.2020

Dairy Tech 2020Dairy Tech 2020
Fiera dedicata alla produzione del latte, della carne, dei derivati.
18-21.02.2020

Batimat Russia 2020Batimat Russia 2020
Fiera dell’industria delle costruzioni, restaurazione degli interni.
03-06-03-2020

Moscow Boat Show 2020Moscow Boat Show 2020
Fiera globale di yacht e di barche.
05-09.03.2020

Catsburg 2020Catsburg 2020
Fiera internazionale dei gatti e di prodotti per animali domestici.
07-08.03.2020

MosShoes 2020MosShoes 2020
Seconda edizione annuale.
10-13.03.2020

MosPel 2020MosPel 2020
Fiera di abbigliamenti, di accessori in pelle.
10-13.03.2020

Salon Kaminov 2020Salon Kaminov 2020
Fiera dei camini.
12-15.03.2020

Derevjannyj Dom 2020Derevjannyj Dom 2020
Fiera di case di campagna e di villette in legno.
12-15.03.2020
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Auqasalon-2020Auqasalon-2020
Fiera di wellness, di piscine, di SPA, di saune.
12-15.03.2020

Moscow Garden Show 2020Moscow Garden Show 2020
Fiera di giardinaggi, di design degli spazi aperti.
12-15.03.2020

MITT-2020MITT-2020
Fiera di turismo globale.
17-19.03.2020

Chemicos-2020Chemicos-2020
Fiera di prodotti chimici casalinghi e professionali, di cosmetici e di prodotti per l’igiene personale.
24-25.03.2020

Household Expo 2020Household Expo 2020
Fiera di prodotti casalinghi.
24-26.03.2020

Dacha Outdoor 2020Dacha Outdoor 2020
Fiera di prodotti per la vita in campagna.
24-26.03.2020

Christmas Box 2020Christmas Box 2020
Fiera di prodotti, di regali, di souvenir per il periodo Natale-Capodanno.
24-26.03.2020

Stylish Hone 2020Stylish Hone 2020
Fiera di prodotti d’arte e non soltanto per la casa.
24-26.03.2020

Luxury HITS 2020Luxury HITS 2020
Fiera di prodotti di lusso per la decorazione di interni.
24-26.03.2020

MosBuild 2020MosBuild 2020
Seconda edizione della fiera di materiali per le costruzioni.
31.03-03.04.2020

Contatti:Contatti:
Tel: +7 (495) 727-26-26
E-mail: ask@crocus-expo.ru
Internet: http://eng.crocus-expo.ru/
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