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Maxi piano del Cremlino per far
ripartire l’economia

L’obiettivo del programma è quello di aumentare i redditiL’obiettivo del programma è quello di aumentare i redditi
reali della popolazione, ridurre la disoccupazione, garantirereali della popolazione, ridurre la disoccupazione, garantire
una crescita economica sulla base delle innovazioniuna crescita economica sulla base delle innovazioni
tecnologiche – Secondo gli esperti il calo dei redditi dellatecnologiche – Secondo gli esperti il calo dei redditi della
popolazione sarà temporaneo e a medio termine andrà inpopolazione sarà temporaneo e a medio termine andrà in
crescita – La ripresa economica della Russia dovrà esserecrescita – La ripresa economica della Russia dovrà essere
basata sul rafforzamento dell’attività di investimento,basata sul rafforzamento dell’attività di investimento,
sull’utilizzo delle tecnologie digitali e sull’incremento delsull’utilizzo delle tecnologie digitali e sull’incremento del
livello di istruzione.livello di istruzione.

l governo della Russia ha presentato un maxi piano per la ripresa economica del Paese. Il programma è suddiviso
in nove sezioni e comprende circa 500 attività. L’obiettivo principale del programma è quello di aumentare i
redditi reali della popolazione, ridurre la disoccupazione, garantire una crescita economica sostenibile attraverso
l’introduzione di tecnologie moderne e il lancio di nuove opportunità nel mercato del lavoro. Inoltre, il

documento sottolinea la necessità di sviluppare l’export e di continuare a sostituire le importazioni con le
produzioni nazionali. Secondo il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, “tutti i punti del programma dovranno
essere attuati entro la fine del 2021”. Dal canto suo il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha voluto
sottolineare, che il programma "potrà essere ampliato, modificato e perfezionato in base alla situazione corrente
nei mesi a venire".
I problemi finanziari della popolazione in questo
periodo difficile sono al centro dell’attenzione del
Cremlino. Secondo gli analisti dell’Accademia Russa
delle Scienze, “entro la fine del 2020, il reddito reale
disponibile dei cittadini russi avrà subito un calo di
almeno il 5,2%”. Le stime dell’Accademia delle
Scienze sono più pessimistiche di quelle del Ministero
dello Sviluppo Economico, secondo cui il calo non
supererà il 3,8-4 per cento.
È la prima volta dalla crisi finanziaria ed economica del
1998 che si osserva un così forte declino. Tuttavia, gli
indicatori del 2020 sono tre volte più bassi rispetto a
22 anni fa, quando i redditi dei cittadini sovietici
subirono un unico declino del 16% provocando un
impoverimento di massa. 
Gli esperti osservano che il calo del reddito sarà
temporaneo e a medio termine andrà in crescita.
Secondo Mishustin, “l’obiettivo principale del piano è superare il rallentamento dell’economia russa causato dalla
pandemia di coronavirus e raggiungere una crescita sostenibile del Pil, così che aumenti costantemente il reddito
reale dei cittadini”. Questo compito sarà assolto grazie a diversi tipi di misure”.
In particolare, il premier si riferisce al massimo rafforzamento dell’attività di investimento, all’utilizzo delle
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tecnologie digitali, all’incremento del livello di istruzione e all’aumento delle costruzioni di abitazioni di qualità.
“Entro la fine del periodo di ripresa, è auspicabile il raggiungimento di una crescita economica sostenibile a lungo
termine che superi i livelli pre-crisi”, ha dichiarato Mishustin. Il piano punta a una crescita sostenibile dei redditi reali
dei russi, riducendo il tasso di disoccupazione al di sotto del cinque per cento, e garantendo un tasso di crescita del
Pil di almeno il 2,5 per cento annuo entro la fine del 2021.
Mishustin puntualizza che finora sono già state adottate diverse misure anticrisi: il mantenimento del reddito sia per
i cittadini che lavorano, sia per i disoccupati e per le famiglie con figli a carico, la riduzione dei costi aziendali, in
particolare per mezzo di proroghe sul pagamento delle tasse e dei contributi sociali. “Sono stati avviati anche
programmi di sostegno per le industrie più colpite”, ha dichiarato il primo ministro russo.
Dalla fine di aprile fino ad oggi sono stati inoltre prelevati dal bilancio russo oltre 2.000 miliardi di rubli per
sostenere le imprese e la popolazione. 
Secondo una legge speciale “sulle misure fiscali a
sostegno dei cittadini, delle imprese e delle
organizzazioni sociali senza scopo di lucro durante il
coronavirus”, sono esenti dall’IRPEF “gli incentivi per i
professionisti che svolgono mansioni particolarmente
importanti o che hanno subito modifiche nelle
condizioni di lavoro, ad esempio un carico di lavoro
aggiuntivo, per i medici e per tutti gli operatori
coinvolti nella lotta contro il coronavirus”. Per i singoli
imprenditori che operano nei settori interessati, i
premi assicurativi per il 2020 sono stati notevolmente
ridotti. Le piccole e medie imprese che operano nei
settori maggiormente colpiti dal coronavirus, così
come le organizzazioni religiose, sono esenti da tasse
e premi assicurativi per il secondo trimestre del 2020.
Oltre alle misure già adottate, il presidente della
Camera del commercio e dell’industria russa, Serghej
Katyrin, ha proposto di ridurre dal 13% al 6,5%
l’imposta sul reddito dei cittadini per contribuire a stabilizzare la situazione sul mercato russo del lavoro. Secondo
Katyrin, è inoltre necessario ridurre al 5% il tasso del premio assicurativo per alcune piccole e medie imprese, anche
se la riduzione dovrebbe interessare solo le aziende che avranno un aumento fisso del numero di dipendenti. I
cittadini che si trovano in congedo forzato senza stipendio, se il fatturato dell’azienda in cui lavorano è diminuito di
oltre il 50%, dovrebbero essere pagati a spese dello Stato, così che “possano ricevere il 50-80% dello stipendio
medio degli ultimi sei mesi”, ha aggiunto Katyrin.
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MERCATI FINANZIARI N.314MERCATI FINANZIARI N.314

Il rublo si smarca dal prezzo del petrolio
e sfida il tandem dollaro-euro

Malgrado le sfide globali la moneta russa in questi mesi haMalgrado le sfide globali la moneta russa in questi mesi ha
più volte mostrato un’importante tendenza al rialzo – Perpiù volte mostrato un’importante tendenza al rialzo – Per
tendere una mano d’aiuto al rublo la Banca Centrale dellatendere una mano d’aiuto al rublo la Banca Centrale della
Russia ha venduto sul libero mercato oltre 6 miliardi diRussia ha venduto sul libero mercato oltre 6 miliardi di
dollari – Il Cremlino va a caccia dei prestiti per compensaredollari – Il Cremlino va a caccia dei prestiti per compensare
l’aumento significativo delle spese di bilancio a sostegnol’aumento significativo delle spese di bilancio a sostegno
della popolazione e dell’economia - Il ministero delledella popolazione e dell’economia - Il ministero delle
Finanze ha annunciato alcuni importanti collocamentiFinanze ha annunciato alcuni importanti collocamenti
obbligazionari pubblici su larga scala.obbligazionari pubblici su larga scala.

l rublo russo, nonostante tutto, si sta rafforzando rispetto al dollaro e all’euro. Dopo una serie di drammatici cali
in marzo, quando il tasso di cambio aveva superato 80 rubli per dollaro e 87 rubli per euro, la moneta russa si è
rafforzata periodicamente nel mese di giugno scendendo a quota 68,3 rubli per dollaro e a 76,6 per euro.
Ciò è avvenuto sebbene il rublo “debole” sia molto vantaggioso per i produttori russi di petrolio e gas: le
aziende russe ricevono dollari per le esportazioni di idrocarburi, ma pagano stipendi, tasse, e fornitori
esclusivamente in rubli. 

Inoltre, si ritiene che un rublo relativamente “debole”
sia vantaggioso per il bilancio del Paese al fine di
adempiere agli obblighi sociali verso i cittadini, pagare
in rubli le pensioni, le borse di studio, le indennità e
così via.
Il bilancio della Russia per il 2020 è stato elaborato
sulla base di un prezzo medio del petrolio pari a 42
dollari al barile. Pertanto, ad un prezzo medio di 35
dollari al barile, il tasso di cambio del rublo rispetto al
dollaro avrebbe dovuto essere molto più basso
rispetto alla posizione attuale.
Ma il rublo a fine maggio e inizio giugno 2020 ha
mostrato periodicamente un’importante tendenza al
rialzo. Questo dopo che la Banca Centrale russa ha iniziato ad agire in favore di un rublo forte nei mesi di marzo e
aprile di quest’anno, iniziando a vendere quantità significative di dollari alla Borsa di Mosca: in media, durante
questo periodo, il regolatore ha venduto più di 20 miliardi di rubli al giorno sul mercato libero.
Pertanto da metà marzo 2020, la Banca Centrale russa ha venduto oltre 6 miliardi di dollari, anche se potrebbe
offrirne 20 miliardi sul mercato. E non è poi così tanto: durante il periodo del coronavirus, la domanda di dollari in
Russia è diminuita notevolmente.
Inoltre, un rublo “debole” non è redditizio anche per motivi politici: il primo luglio in Russia si voterà per gli
emendamenti alla Costituzione e il crollo del rublo non farebbe guadagnare punti al Cremlino.
Quali sono le prospettive per il rublo dopo che il Paese sarà uscito dal lockdown? Gli importatori inizieranno a
sviluppare il business, la necessità di dollari ed euro per l’acquisto di beni e servizi aumenterà in modo significativo,
dal 15 luglio la Russia avvierà il servizio aereo internazionale ed è improbabile che l’economia russa si riprenda
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rapidamente dopo la recessione globale. In queste circostanze, il governo e la Banca Centrale dovranno sviluppare
un programma speciale per sostenere il rublo al fine di evitare forti fluttuazioni dei tassi di cambio. 
Un’ulteriore direzione di lavoro del governo russo è
l’aumento dei prestiti per compensare l’aumento
significativo delle spese di bilancio a sostegno della
popolazione e dell’economia. A tal fine, il ministero
delle Finanze effettuerà collocamenti obbligazionari
pubblici su larga scala. “Stiamo iniziando un aumento
su larga scala della spesa pubblica per finanziare la
lotta alla crisi. L’emissione dei nostri titoli vedrà un
aumento da record”, ha affermato Aleksej Moiseev,
vice-ministro delle Finanze della Federazione Russa,
secondo il quale “agli investitori sarà offerto un gran
numero di strumenti finanziari di prima qualità senza
rischi”. Si ipotizza che per ricostituire il bilancio nel
2020 potrebbe essere necessario un ulteriore prestito
pari a oltre 2.000 miliardi di rubli.
Attualmente la quota degli investimenti esteri in
obbligazioni di prestiti federali (OFZ) non supera il 31%. L’interesse degli investitori esteri verso i titoli di Stato russi
è in crescita, poiché la politica della Banca Centrale si è attenuata. Mentre prima il regolatore si atteneva a una
politica monetaria piuttosto rigorosa, ora, al contrario, tutte le dichiarazioni parlano di un forte allentamento e di
una continua riduzione del tasso di riferimento. 
Il 29 aprile, il ministero delle Finanze ha collocato OFZ
per un valore di oltre 134 miliardi di rubli. È stato il
secondo importo per entità dal 15 maggio 2019,
quando sono state collocate obbligazioni per un
valore di quasi 135 miliardi di rubli. Il 13 e il 20
maggio 2020 è stato raggiunto il record di vendite di
OFZ in termini annui da parte del ministero delle
Finanze, ossia 92 e 112 miliardi di rubli,
rispettivamente.
La capitalizzazione delle banche russe attraverso OFZ
ha già avuto un effetto positivo. In 33 banche è stata
effettuata l’assicurazione dei depositi per un totale di
838 miliardi di rubli. 29 banche hanno ricevuto prestiti
subordinati sotto forma di OFZ, mentre altre 4 banche
hanno acquistato azioni privilegiate in cambio di
obbligazioni federali. Le banche capitalizzate attraverso OFZ hanno dimostrato una crescita più rapida dei crediti: il
tasso di crescita del volume totale dei crediti alle imprese concessi dalle banche capitalizzate continua a superare il
tasso di crescita dei crediti in tutto il settore bancario. Il portafoglio corporate delle banche capitalizzate è cresciuto
del 3,21%, quello del settore bancario nel suo complesso del 2,6%. In conclusione, va notato che il governo russo
sta discutendo la possibilità di un ulteriore finanziamento del bilancio del Paese attraverso le cosiddette obbligazioni
“popolari” (OFZ-N). Si prevede di aumentare in modo significativo le vendite alla popolazione di questo tipo di
obbligazioni del ministero delle Finanze, nonché delle loro controparti regionali. Questa misura fa già parte del
piano del Cremlino per ripristinare l’attività commerciale in Russia dopo la pandemia di coronavirus.
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TREND E MERCATI N.314TREND E MERCATI N.314

Rassegna del mercato russo del pane e
dei prodotti da forno

“Pane fa capo a tutto”, dice l’antico proverbio russo, ma“Pane fa capo a tutto”, dice l’antico proverbio russo, ma
negli ultimi anni i consumi e la produzione di panenegli ultimi anni i consumi e la produzione di pane
diminuiscono di anno in anno - L’alimentazione delladiminuiscono di anno in anno - L’alimentazione della
maggior parte dei consumatori russi sta diventando sempremaggior parte dei consumatori russi sta diventando sempre
più diversificata e il pane viene sostituito da altri prodottipiù diversificata e il pane viene sostituito da altri prodotti
molto più dietetici – La Russia importa poco pane,molto più dietetici – La Russia importa poco pane,
ciononostante l’Italia è fra i tre maggiori fornitoriciononostante l’Italia è fra i tre maggiori fornitori
occidentali di pane per la Russia dopo la Polonia e laoccidentali di pane per la Russia dopo la Polonia e la
Germania.Germania.

n Russia si registra un calo graduale della produzione di pane e prodotti da forno a breve conservazione. Negli
ultimi 10 anni, la produzione di pane in Russia è diminuita del 18%.
Nel 2019 le aziende
russe hanno prodotto

5,65 milioni di tonnellate
di pane, ovvero il 2% in
meno rispetto al 2018. Gli
esperti prevedono che il
calo continuerà nel 2020:
la produzione di
quest’anno raggiungerà i
5,58 milioni di tonnellate.
Il calo della produzione è
dovuto a una riduzione
nei consumi di pane e
prodotti da forno tra la
popolazione. Dal 2010 al
2018 i consumi sono
diminuiti del 3,3%, e alla
fine del 2019-2020
dovremmo aspettarci un
proseguimento di questo
trend. Il minor consumo
di prodotti a base di farina in Russia è attribuibile alla volontà di adottare uno stile di vita sano, con il conseguente
passaggio a una dieta più leggera. In Russia l’alimentazione della maggior parte dei consumatori sta diventando
sempre più diversificata e il pane è sostituito da altri prodotti disponibili. 
Si osserva tuttavia che con la diffusione delle macchine del pane casalinghe, sempre più famiglie si stanno
orientando verso la produzione di prodotti propri, che non sono contabilizzati nelle statistiche ufficiali sulla
produzione e sul consumo di pane e prodotti da forno.
L’andamento dei prezzi del pane mostra un aumento sistematico del costo dei prodotti entro i limiti dell’inflazione
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reale del Paese. A
gennaio 2019, il pane e i
prodotti da forno a base
di farina di frumento
sono stati venduti ad un
prezzo medio di 48 rubli
al chilo, mentre a gennaio
2020 il prezzo era di 52
rubli al chilo. Per il futuro
si prevede un aumento
sistematico dei prezzi in
media del 5 per cento.
Nonostante l’ingente
produzione interna, in
Russia il pane è anche
importato. Ma la quota
delle importazioni è
esigua e ammonta solo a
143.800 tonnellate
all’anno, pari a circa il
2,5% della produzione
nazionale.
L’Italia è fra i tre maggiori fornitori occidentali di pane per la Russia dopo la Polonia e la Germania. Il volume
monetario delle importazioni di pane in Russia nel 2019 ha raggiunto i 378,8 milioni di dollari.
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ITALIA IN RUSSIA N.314ITALIA IN RUSSIA N.314

La pandemia non riesce a ostacolare lo
sviluppo della cooperazione economica,
commerciale e culturale tra l'Italia e la
Russia

Fondazione “RK-Investizii” e Banca Intesa Russia, l’istitutoFondazione “RK-Investizii” e Banca Intesa Russia, l’istituto
leader per i finanziamenti delle piccole e medie imprese inleader per i finanziamenti delle piccole e medie imprese in
Russia, svilupperanno in maniera congiunta dei progettiRussia, svilupperanno in maniera congiunta dei progetti
regionali - Banca Intesa Russia tra le prime ha aderito alregionali - Banca Intesa Russia tra le prime ha aderito al
programma del Governo di Mosca che prevedeprogramma del Governo di Mosca che prevede
l'erogazione dei crediti agevolati alle Pmi residenti nellal'erogazione dei crediti agevolati alle Pmi residenti nella
capitale russa – Il video-tour di Villa Berg, la storica sedecapitale russa – Il video-tour di Villa Berg, la storica sede
dell’Ambasciata italiana nel cuore di Mosca.dell’Ambasciata italiana nel cuore di Mosca.

Banca Intesa Russia e la Fondazione “RK-Investizii” svilupperanno in maniera congiunta dei progetti regionali inBanca Intesa Russia e la Fondazione “RK-Investizii” svilupperanno in maniera congiunta dei progetti regionali in
RussiaRussia
Il 26 maggio scorso Banca Intesa Russia e la Fondazione “RK-Investizii”, suddivisione per gli investimenti della
Fondazione russa “Roskongress”, hanno condotto il primo incontro nell’ambito di un Project Management Office
(PMO), dedicato alla promozione dei progetti d’investimento e del business nei territori della Federazione Russa. 
Le parti hanno deciso di collaborare
attivamente in merito alle direttive più
importanti tra cui la selezione, lo scrutinio e
l’analisi dei progetti d’investimento
promettenti nelle regioni della Federazione
Russa, la selezione di adeguati strumenti
finanziari e le rispettive consultazioni per la
realizzazione dei progetti.
“La costituzione dei PMO insieme ai partner
esteri rappresenta un meccanismo di
collaborazione che permette di attirare
strumenti di sostegno più efficaci, utilizzare le
risorse dei partner, costituire e sostenere un
flusso stabile di progetti realmente efficienti.
L’effetto di tale iniziativa si esprime nel
potenziamento del partenariato tra i Paesi
partecipanti”, ha dichiarato Anton Kobjakov,
consigliere del presidente russo, Vladimir
Putin.
Durante il suo lavoro il PMO di Banca Intesa Russia e delle Fondazione “RK-Investizii” analizzerà i progetti raccolti
sul portale Internet per gli investimenti (www.investregions.ru), lanciato dalla Fondazione “RK-Investizii” ad aprile
2020 con lo scopo di attirare degli investimenti nei soggetti della Federazione Russa. Il portale pubblica le
informazioni riguardo ai progetti d’investimento promettenti che saranno realizzati nei singoli territori della
Federazione Russa. Inoltre gli utenti vi possono trovare molte informazioni utili sulle statistiche economiche e sociali
dei singoli territori, nonché le presentazioni delle aziende-esportatrici a livello regionale. “Ormai da molti anni
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Banca Intesa Russia e la Fondazione “Roskongress” sono legate da stretti rapporti di partenariato e insieme hanno
portato a termine con successo molti progetti complessi e variegati, in particolare nell’ambito della preparazione ai
Forum economici internazionali di San Pietroburgo e ai Forum economici eurasiatici di Verona. Il lavoro del nostro
PMO congiunto per lo sviluppo dei progetti d’investimento e del business sul territorio della Federazione Russa
rappresenta senza alcun dubbio un passo importante verso un ulteriore rafforzamento della nostra partnership e
siamo pronti a partecipare il più attivamente possibile, specie per quel che riguarda l’aumento dell’attrattività
dell’economia russa agli occhi degli investitori”, ha sottolineato dal canto suo il presidente di Banca Intesa Russia,
Antonio Fallico.
“È passato poco più di un mese (al momento
dell’evento, N.d.R.) dall’avvio del portale sugli
investimenti nelle regioni della Russia, ma
stiamo già registrando un numero notevole di
progetti e di richieste di investimento. Un unico
database per i progetti d’investimento
promettenti è proprio ciò che mancava al
mercato. Lo strumento serve sia agli
imprenditori che agli investitori. Per gli
imprenditori questa risorsa online offre una
vasta selezione di strumenti comprensibili le cui
funzionalità sono in costante aumento e
permette non solo di attirare l’attenzione degli
investitori strategici verso i propri progetti, ma
anche di utilizzare molti altri strumenti
disponibili nell’ambito dell’ecosistema della
Fondazione “Roskongress”. Agli investitori il
portale dà la possibilità di confrontare e
scegliere i progetti d’investimento applicando
una notevole quantità di criteri, di richiedere
consulenze ai partner della Fondazione e infine di valutare il miglior tipo di investimento con il più alto tasso di
rendimento finanziario”, ha dichiarato il direttore della Fondazione “Roskongress”, Aleksandr Struglev.
Attualmente il portale contiene informazioni riguardo a 78 progetti in 25 regioni e territori della Russia. I progetti
riguardano l’agricoltura, il settore forestiero, l’industria, la produzione di materie prime, l’industria delle costruzioni,
il settore della ristorazione, lo svago e il tempo libero, ecc. Il 34% dei progetti puntano a lanciare sul mercato nuovi
prodotti, oppure a mettere in funzione nuove produzioni. In particolare, alcuni progetti riguardano la produzione di
nuovi farmaci, prodotti chimici, sostanze polimeriche per il rivestimento delle superfici, una nuova produzione di
robot industriali, la costruzione di un panificio industriale, di un allevamento di pollame, di reparti per la
trasformazione dei prodotti agricoli e molto altro.
Infine il portale permetterà di creare un unico database pubblico che raccoglie i progetti d’investimento nelle
regioni della Russia con dei rating a loro assegnati, mentre in un secondo momento si tratterà di un unico
ecosistema destinato a scoprire il potenziale economico e d’investimento dei territori della Federazione Russa. (Per
maggiori informazioni: https://investinregions.ru/)

Banca Intesa Russia ha aderito al programma del Governo di Mosca sui crediti agevolati per il businessBanca Intesa Russia ha aderito al programma del Governo di Mosca sui crediti agevolati per il business
Il 21 maggio scorso Banca Intesa Russia e il Dipartimento dell’imprenditoria e dello sviluppo innovativo della città di
Mosca hanno firmato un accordo riguardo alla realizzazione del programma di sovvenzionamento dei crediti
agevolati per il business moscovita. Banca Intesa Russia è tra i pochi maggiori istituti di credito con i quali il
Governo di Mosca ha voluto firmare per primo un simile accordo di collaborazione.
In base all’accordo il Governo di Mosca rimborserà agli imprenditori fino all’8% degli interessi annui per tutti i
nuovi crediti erogati da Banca Intesa Russia. Inoltre il tasso d’interesse per i crediti ottenuti in precedenza sarà
ridotto fino al 6%. “Nell’ambito del programma, il Governo di Mosca userà i fondi di bilancio per rimborsare l’8%
degli interessi annui sui nuovi crediti di “stabilizzazione”, utilizzati cioè per lo sviluppo e il mantenimento delle
attività delle imprese, e il 6% degli interessi per i crediti ottenuti in precedenza. I rappresentanti di tutti i settori del
piccolo e medio business potranno usufruire di queste nuove e vantaggiose condizioni indipendentemente dalla
destinazione del credito”, ha dichiarato il capo del Dipartimento dell’imprenditoria e dello sviluppo innovativo della
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città di Mosca, Aleksej Fursin. Ciò significa che tenendo conto delle sovvenzioni da parte del Governo di Mosca il
tasso d’interesse per i nuovi crediti alle Pmi sarà pari al 7% annuo. Il tasso d’interesse per i crediti ottenuti in
precedenza sarà ricalcolato in base alle richieste specifiche degli imprenditori clienti di Banca Intesa Russia. La
procedura richiederà il minimo sforzo da parte dei clienti. L’unica condizione sarà la registrazione territoriale delle
piccole e medie imprese sul territorio di Mosca. 
“Banca Intesa Russia partecipa con successo a molti
programmi statali di sostegno del piccolo e medio
business e collabora da anni con la Corporazione delle
Pmi della Russia. È particolarmente importante che
anche nella situazione attuale, quando è necessario
appoggiare l’imprenditoria, siamo tra le poche banche
alle quali il Governo di Mosca ha concesso dei sussidi
per continuare a erogare crediti agevolati ai propri
clienti. Voglio sottolineare che la nostra banca, così
come l’intero gruppo Intesa Sanpaolo, che ha erogato
al business italiano degli aiuti senza precedenti, pari a
decine di miliardi di euro, segue con massima
attenzione sia l’attuale situazione economica, sia le
condizioni e le prospettive di sviluppo dei nostri clienti.
In questo momento ci occupiamo di ristrutturazione
dei crediti e concediamo ai nostri clienti delle proroghe
sul rimborso. Speriamo comunque che tra non molto
tempo il business dei nostri clienti si riprenda nel
migliore dei modi, specie dopo la fine del lockdown e
del recupero generale dell’economia. Ma anche in una situazione così complessa continueremo a finanziare e a
servire i nostri clienti attuali e nuovi, conservando le nostre posizioni e aumentando il nostro portafoglio creditizio”,
ha sottolineato il direttore della rete regionale per le Pmi di Banca Intesa Russia, Aleksandr Jasonov.
Il programma dei sussidi alle banche volto all’erogazione di crediti agevolati alle Pmi è entrato a far parte del terzo
pacchetto di misure anticrisi. Il sindaco di Mosca, Serghej Sobjanin, ha firmato il decreto corrispondente il 15 aprile
scorso. Il programma rimarrà in vigore fino alla fine del 2020.

Dall’Ambasciata d’Italia a Mosca Dall’Ambasciata d’Italia a Mosca 

MessaggioMessaggio dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano in occasione del 2
Giugno, Festa della Repubblica Italiana.

(link: https://www.youtube.com/watch?v=YcwLNDox25s)

Video-tourVideo-tour di Villa Berg (foto a destra), la storica sede dell’Ambasciata d
‘Italia a Mosca, con l'Ambasciatore d'Italia in Russia Pasquale
Terracciano.

(link: https://www.youtube.com/watch?
v=6A3ZuWofxIo&feature=youtu.be)
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STATNEWS N.314STATNEWS N.314

L’economia russa resiste alla crisi,
causata dal coronavirus, e si prepara a
ripartire

Dopo il drammatico calo del mese di aprile nel maggioDopo il drammatico calo del mese di aprile nel maggio
2020 la recessione ha rallentato il passo – Aumentano le2020 la recessione ha rallentato il passo – Aumentano le
spese dei russi: a maggio 2020 lo scontrino medio per glispese dei russi: a maggio 2020 lo scontrino medio per gli
acquisti di beni di prima necessità nei supermercati e neiacquisti di beni di prima necessità nei supermercati e nei
mini-market è cresciuto del 15% rispetto all’anno scorso -mini-market è cresciuto del 15% rispetto all’anno scorso -
A maggio, tra le varie categorie di beni di consumo laA maggio, tra le varie categorie di beni di consumo la
Russia ha registrato un’impennata della domanda diRussia ha registrato un’impennata della domanda di
materiali da riparazione e da costruzione, nonché dimateriali da riparazione e da costruzione, nonché di
attrezzature sportive per il work-out casalingo.attrezzature sportive per il work-out casalingo.

maggio 2020, a causa della quarantena, il fatturato delle piccole e medie imprese (PMI) che
operano nei settori del commercio e dei servizi ha subito forti perdite. I negozi di articoli sportivi
hanno perso l’84% del proprio fatturato e i saloni di bellezza il 71 per cento. Il fatturato dei negozi
di abbigliamento e calzature è diminuito rispettivamente del 69% e del 67%, mentre quello delle
gioiellerie ha subito un calo del 61 per cento. Alla fine di maggio 2020, i ricavi delle piccole e medie
imprese in Russia sono calati in media del 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il calo è tuttavia meno importante rispetto a
quanto registrato nel mese precedente:
rispetto ad aprile, il fatturato delle PMI a
maggio è aumentato del 27%, grazie
all’allentamento delle restrizioni in alcune
regioni.
Durante il periodo di quarantena i consumi
sono cambiati: le persone sono diventate
meno propense a recarsi nei negozi,
acquistando invece più prodotti in una sola
volta. Di conseguenza, lo scontrino medio per
gli acquisti di beni di prima necessità è
aumentato. Nei supermercati e nei mini-
market è aumentato del 15% rispetto all’anno
scorso ed è stato pari a 314 rubli, nelle
farmacie è aumentato del 14% (fino a 366
rubli).
Per le grandi aziende russe, il mese di maggio
è stato abbastanza positivo. Nonostante il
fatturato degli alberghi in Russia sia diminuito
in media dell’87% e quello dei ristoranti del
61%, si è registrata una crescita in molti settori. Ad esempio, le entrate dei supermercati alimentari sono aumentate
del 3% e in essi lo scontrino medio dei consumatori è aumentato di un terzo, fino a 496 rubli. Il volume delle
vendite di articoli di elettronica e gadget è aumentato del 14%, mentre le vendite di materiali per l’edilizia e beni
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per la casa sono aumentate del 12 per cento. A maggio, la Russia ha registrato un’impennata della domanda di
materiali da costruzione, beni per le case fuori città, pezzi idraulici, nonché di attrezzature sportive per il work-out
casalingo. Nel periodo giugno-luglio, dovremmo aspettarci un aumento significativo del fatturato nei settori
dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori, poiché durante il periodo di quarantena la domanda di questo
tipo di articoli è rimasta congelata.

A maggio 2020 i consumatori russi sono diventati più ottimisti, ma non sono ancora pronti a spendere di più.
Secondo un’indagine sociologica condotta dal Boston Consulting Group (BCG), “quasi la metà dei consumatori
russi guarda negativamente al futuro a causa del COVID-19”. Allo stesso tempo, l’indagine ha mostrato che il livello
di ansia dei consumatori in Russia è diminuito: il numero di quanti ritengono che il peggio debba ancora venire è in
calo rispetto ai dati di aprile: dal 65% al 47 per cento. Le tendenze dei consumatori sono in gran parte influenzate
dall’attesa di un calo del proprio reddito e di un rincaro dei prezzi. Questi fattori sono stati descritti dagli intervistati
come “significativi” relativamente alle spese per cibo, beni durevoli, intrattenimento e attività ricreative.
I criteri per un ritorno alla normalità menzionati dai partecipanti al sondaggio sono una forte riduzione del numero
di contagi e la disponibilità di un vaccino: il 55% degli intervistati ritiene che la situazione sarà sotto controllo solo
quando in Russia cesseranno di verificarsi nuovi casi di COVID-19, e il 47% quando si avrà un vaccino.

Nel frattempo, secondo il sondaggio, i cittadini hanno paura di recarsi di persona nelle strutture mediche anche se
manifestano i sintomi del COVID-19: il 41% degli intervistati chiederebbe consulenza telefonica, e il 17%
preferirebbe l’auto-trattamento.
Inoltre, tra i consumatori russi crescono i timori per l’occupazione e la situazione finanziaria. In termini di domanda,
le categorie più colpite, come previsto, sono le industrie legate al tempo libero, all’intrattenimento e ai viaggi.
Nel complesso, i consumatori in Russia stanno tagliando le spese in modo più attivo rispetto ad altri mercati
emergenti. La volontà di spendere meno nella metà dei casi è dovuta a due motivi fondamentali: il minor reddito e
la disponibilità di scorte precedentemente acquistate. L’aumento delle spese per alcuni consumatori è dovuto
principalmente alle previsioni relative a un ulteriore aumento dei prezzi e al desiderio di accumulare scorte.
Per quanto riguarda le categorie di persone, per la prima volta dopo molto tempo le più promettenti in termini di
aumento dei consumi sono attualmente quelle tra i 45 e i 60 anni. Dal punto di vista delle banche, è molto
probabile che la domanda di prestiti ricominci a crescere prima di tutto per le auto, come indicato dal 23% degli
intervistati. Allo stesso tempo, l’84% dei russi ha dichiarato che la situazione non ha ancora influito sul loro
benessere o semplicemente non dispongono di un conto di risparmio, mentre il 6% degli intervistati a Mosca e il
4% in media in Russia hanno addirittura registrato un aumento dei propri risparmi.
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BUSINESS CENTER N.314BUSINESS CENTER N.314

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 Eurasiatica.Economica Eurasiatica.

Acciaio inossidabile specialeAcciaio inossidabile speciale
La società russa “Innov” (Mosca) ha elaborato una tecnologia innovativa della produzione di laminato in acciaio
inossidabile decorativo con delle speciali proprietà anti-vandaliche. La tecnologia è ricoperta da brevetti russi e
internazionali. Il prodotto dell’azienda russa che non ha analoghi nel mondo può essere utilizzato per il rivestimento
interno degli ascensori, per la produzione dei portoni di ingresso nei luoghi pubblici, per la produzione dei mobili
metallici , ecc. La società russa cerca un investitore per organizzare un sistema commerciale che si occuperà delle
vendite del prodotto sia in Russia che sui mercati internazionali. Il finanziamento indispensabile è stimato in
150.000 dollari. Il termine di recupero del capitale investito è previsto in 36 mesi.
Contatti:
E-mail: innov7777@gmail.com

Farina di legno Farina di legno 
La società russa “Klimzev” della città di Bisert, il territorio di
Sverdlovsk, cerca un investitore per avviare presso una fabbrica
del legname la produzione di farina di legno (legno macinato),
un prodotto molto richiesto sia sul mercato interno russo che su
quello internazionale. La concorrenza in questo settore è molto
bassa: mentre diversi settori dell’industria, in primo luogo la
produzione delle sostanze polimeriche hanno bisogno di
notevoli quantità di farina di legno e la domanda è in costante
aumento. L’investimento è stimato in 140.000 dollari. Il termine
di recupero del capitale è previsto in 12 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (982) 617-57-08
E-mail: klimzev@mail.ru
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Commercio e logisticaCommercio e logistica
La società russa “Gviniashvili” della città di Mosca cerca un partner finanziario, indispensabile per organizzare una
rete commerciale e logistica che sarà specializzata nelle forniture ai maggiori produttori dei generi alimentari degli
ingredienti come passato di pomodoro, latte in polvere, burro, siero in polvere, olio, farina, ecc. Il finanziamento
indispensabile è stimato in 300.000 dollari. Il termine di recupero del capitale è previsto in 36 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (960) 713-25-76
E-mail: gviniashviliiz@yandex.ru

Prodotti per l’infanzia Prodotti per l’infanzia 
Il negozio in Rete “Avicona”, specializzato nel commercio dei prodotti per l’infanzia, cerca un
partner finanziario per organizzare la campagna promozionale. Il finanziamento indispensabile
è pari a 15.000 dollari. Il termine di recupero del capitale è previsto in 24 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (977) 293-53-79
E-mail: avicona@list.ru

InformaticaInformatica
L’esperto programmatore digitale russo Kapyshev ha lanciato una startup innovativa di livello internazionale.
L’ingegnere russo ha elaborato un algoritmo rivoluzionario “RazRez” che permette di compattare, criptare e
analizzare grandi masse dei dati. L’algoritmo è basato sull’intelligenza artificiale. Per portare a termine il progetto e
per avviare le vendite globali del prodotto la startup russa cerca un investimento di 5 milioni di dollari per 5 anni,
diviso in 10 tranche da 500.000 ciascuna. 
Contatti:
Tel: +7 (926) 906-09-68 (Messenger)
E-mail: eekapyshev@edu.hse.ru

Gestione traffico urbano Gestione traffico urbano 
La società russa “Evo Time” si specializza nell’ottimizzazione del traffico urbano
tramite un sistema di intelligenza artificiale che gestisce la rete dei semafori
nelle grandi città. Il sistema permette di ridurre gli intasamenti, di abbassare
l’inquinamento, di aumentare la velocità di spostamenti nei grandi centri
abitati. Per estendere le proprie attività nella maggior parte delle città russe con
oltre un milione di abitanti (attualmente la società opera a Mosca, a Sochi e a
Samara) “Evo Time” cerca un investimento di 700.000 dollari per 12 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (977) 282-59-52
E-mail: peys.andrew@yndex.ru
Internet: www.evotime.ru

Azienda agricolaAzienda agricola
La società russa “Kolosov” la cui specializzazione è l’agricoltura biologica cerca un partner finanziario per allargare il
proprio complesso di serre (3.500 m2) nel quale gli ortaggi vengono coltivati in base ai rigidi principi organici.
L’investimento indispensabile è stimato in 700.000 dollari. La società russa dispone di una presentazione del
progetto che potrà essere inviato ai potenziali partner. Il termine di recupero del capitale è previsto in 24 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (906) 241-08-09
E-mail: gleb.kolosov@gmail.com
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Commercio Commercio 
Uno dei maggiori marketplace in Russia, il gruppo
“Saterno”, cerca fornitori dei prodotti di tutte le categorie,
da vendere in Russia. Il link spiega come diventare fornitore
del gruppo “Saterno”.
Contatti:
Tel: +7 (918) 608-69-29
E-mail: info@saterno.ru
Internet: https://saterno.ru/inostrannye-postavshchiki

Prodotti casalinghiProdotti casalinghi
La società “Everest” (Russia, Mosca), uno dei maggiori fornitori del commercio online, cerca seguenti prodotti:
vasellame, prodotti casalinghi, prodotti tessili per la casa, souvenir.
Contatti:
Tel: +7 (977) 849-28-12
E-mail: e.magomedova@citynature.ru

Generi alimentari Generi alimentari 
L’imprenditrice autonoma russa Aleksandra Dilgirova cerca fornitori di generi
alimentari speciali: per l’alimentazione degli atleti, per le diete speciali, tra cui
generi alimentari senza glutine (priorità), superfood, sostituti di zucchero, farina
integrale, oli vegetali esotici.
Contatti:
E-mail: sasha.dilgirova@mail.ru

Biancheria intimaBiancheria intima
La società russa “Yalo” cerca fornitori di biancheria intima, di costumi da bagno.
Contatti:
E-mail: yalo_2021@mail.ru

Prodotto di legnoProdotto di legno
La società “Lesdrev” (Russia, Mosca) cerca fornitori della corteccia di larice.
Contatti:
Tel: +7 (961) 071-59-58

Commercio Commercio 
La società del commercio online “Skladchiny” (Russia, Mosca) invita alla
collaborazione fornitori dei beni di largo consumo, dei generi alimentari.
Contatti:
Tel: +7 (499) 842-80-80
E-mail: zakupka@vskladchiny.ru
Internet: https://vskladchiny.ru/

Aspirapolvere robotizzatiAspirapolvere robotizzati
La società “Eltovary” del territorio di Krasnodar (sud della Russia) cerca
fornitori di aspirapolvere robotizzati che lavorano con compratori  in base al principio di dropshipping.
Contatti:
Tel: .+7 (918) 494-42-86
E-mail: 89184944286@mail.ru
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Oli alimentari di noci Oli alimentari di noci 
La società “Alnat” (la città di Barnaul) produce sin dal 1999 una varietà di oli
alimentari (noci, nocciole, pinoli, arachide, sesamo). La società russa si trova
nella riserva ecologica del territorio dell’Altai. Il produttore russo cerca dei
partner commerciali in Italia.
Contatti:
Tel: +7 (3852) 57-01-58
E-mail: info@altaioil.com
Internet: https://altaioil.com/en/production/

SpezieSpezie
La società russa “gelida” produce e vende una varietà di spezie, tra cui quelle originali russe e caucasiche (khmeli-
suneli). La società russa cerca dei compratori interessati in Europa.
Contatti:
Tel: +7 (499) 840-33-40
E-mail: info@gelida.ru
Internet: https://gelida.ru/

Generi alimentari esoticiGeneri alimentari esotici
La società russa “Sila Sibiri” vende dei generi alimentari esotici prodotti in Siberia (carne della renna polare, caviale
di vario tipo, pinoli siberiani, ecc.).
Contatti:
Tel: +7 (495) 191-40-08
E-mail: sale@sibifood.ru

Tisana curativa antica russa “Ivan Chaj” Tisana curativa antica russa “Ivan Chaj” 
La società russa “PO Rus” (la città di Kirov) produce in base alle antichissime
ricette slave una tisana unica a base dei fiori dell’erba curativa “Ivan Chaj”.
Il prodotto famoso in Russia per le sue proprietà curative e tonificanti è
certificato in base alle più rigide norme sanitarie russe e internazionali.
Contatti:
Tel: +7 (8332) 49-19-98
E-mail: murakan@mail.ru
Internet: http://vyatsky-ivan-chay.ru/

SaleSale
La società russa “BK Sol”, uno dei maggiori produttori in Russia di Sali (alimentare, tecnica, bicarbonato di sodio e
di molti altri prodotti di questa categoria) cerca dei partner commerciali in Italia. 
Contatti:
Tel: +7 (4722) 20-52-31, +7 (980) 386-31-31
E-mail: 555@bsk1.ru
Internet: https://bsksalt.ru/

 

DISCLAIMER:DISCLAIMER: 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.314CALENDARIO FIERE N.314

Fiere internazionali a San Pietroburgo

Ottobre 2020 – Aprile 2021Ottobre 2020 – Aprile 2021
Attenzione!Il calendario può essere modificato dagliAttenzione!Il calendario può essere modificato dagli
organizzatori senza preavviso a causa dell’emergenzaorganizzatori senza preavviso a causa dell’emergenza
globale di coronavirus.globale di coronavirus.

Energetika & Elektrotekhnika 2020Energetika & Elektrotekhnika 2020
Fiera di innovazioni nel settore dell’energia elettrica e di macchine elettriche.
06-09.10.2020

OMR 2020OMR 2020
Quarta fiera internazionale e conferenza dedicate alla costruzione navale per l’esplorazione dell’Artico.
06-09.10.2020

Pravoslavnaja Rus 2020Pravoslavnaja Rus 2020
Fiera di oggetti religiosi, di souvenir.
22-26.10.2020

Prosveschenie-2020Prosveschenie-2020
Fiera del libro, saggistica, edizioni didattiche, album d’arte.
Novembre 2020 (data da definirsi)

Les-2020Les-2020
Seminario internazionale dedicato ai problemi della qualità dei prodotti dell’industria del legno.
Novembre 2020 (data da definirsi)

OSEA-2020OSEA-2020
Fiera dell’industria del gas.
24-29.11.2020

KKO-2020KKO-2020
Fiera dedicata ai sistemi di fissaggio, bulloneria, sicurezza.
02-03-12.2020

Biotoplivo-2021Biotoplivo-2021
Congresso internazionali sul tema dei combustibili biologici: analisi dei mercato con buone prospettive, export,
tecnologie innovative, macchinari e attrezzature.
16-17.03.2021
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PTJa-2021PTJa-2021
Fiera tecnica di San Pietroburgo.
Marzo 2021 (data da definirsi)

Hi-Tech 2021Hi-Tech 2021
Fiera internazionale delle innovazioni.
16-17.03.2021

TSEKH-2021TSEKH-2021
Fiera dedicata alle tecnologie e ai macchinari per la produzione del legname (segati di legno, produzione dei mobili,
combustibili bio).
Aprile 2021 (data da definirsi)

Pravoslavnaja Rus 2021Pravoslavnaja Rus 2021
Fiera di oggetti religiosi, di souvenir.
Aprile 2021 (data da definirsi)

Energetika & Elektrotekhnika 2021Energetika & Elektrotekhnika 2021
Fiera di innovazioni nel settore dell’energia elettrica e di macchine elettriche.
Aprile 2021 (data da definirsi)

IPhEB-2021IPhEB-2021
Fiera dell’industria farmaceutica, delle biotecnologie.
14-16.04.2021

Lesozagatovka-2021Lesozagatovka-2021
Conferenza internazionale: l’industria del legname: tecnologie d’avanguardia.
20-21.04.2021

SPb Transport Fest 2021SPb Transport Fest 2021
Fiera e festival dei trasporti innovativi a San Pietroburgo.
20-22.05.2021

Contatti:Contatti:
Телефон: +7 (812) 320-63-63
E-mail: main@restec.ru
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