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L’Italia al centro dell’attenzione dello
SPIEF-2021, Forum economico
internazionale di San Pietroburgo

Nuove e innovative sinergie tra il business russo e italianoNuove e innovative sinergie tra il business russo e italiano
grazie alle iniziative di Banca Intesa Russia egrazie alle iniziative di Banca Intesa Russia e
dell’Associazione “Conoscere Eurasia” – Alla 24° edizionedell’Associazione “Conoscere Eurasia” – Alla 24° edizione
dello SPIEF-2021, vertice globale dedicato all’economia e aldello SPIEF-2021, vertice globale dedicato all’economia e al
commercio, la regione ospite d’onore è stata la Puglia –commercio, la regione ospite d’onore è stata la Puglia –
Preannunciata da Antonio Fallico la costituzione del premioPreannunciata da Antonio Fallico la costituzione del premio
annuale italo-russo per i giovani scienziati “Raduga Eureka”annuale italo-russo per i giovani scienziati “Raduga Eureka”
– L’Italia aiuterà la Russia a potenziare l’export: è stato– L’Italia aiuterà la Russia a potenziare l’export: è stato
siglato un memorandum di collaborazione tra Banca Intesasiglato un memorandum di collaborazione tra Banca Intesa
Russia e REC Group.Russia e REC Group.

economia russa accelera dopo la drammatica pandemia del Covid-19 e già nel 2021 il Prodotto interno
lordo dell’immenso Paese (circa 17,2 milioni di chilometri quadratati, 11 fusi orari) potrebbe aumentare del
4 per cento. Lo ha dichiarato il 4 giugno scorso
al Forum economico internazionale di San
Pietroburgo (SPIEF-2021, 2-5 giugno 2021) il

presidente russo, Vladimir Putin. “Malgrado tutte le
difficoltà, l’economia russa ha dimostrato la propria
grande resistenza agli shock esterni. Nel 2020 il Pil
russo ha registrato una contrazione decisamente
inferiore rispetto al resto dell’economia mondiale. Alla
fine del 2021 i ritmi della crescita saranno pari a circa il
4%”, ha dichiarato il leader del Cremlino. 
Secondo il noto industriale russo, Oleg Deripaska, nel
giro di 10 anni l’economia russa potrebbe crescere di
ben 2,5 volte. Secondo Deripaska, per poter realizzare
questo compito ambizioso bisogna prima di tutto
perfezionare e digitalizzare l’infrastruttura dei trasporti,
così da creare un sistema di collegamenti ad alta
velocità tra l’Europa e l’Asia.
Lo SPIEF, uno dei summit economici internazionali più
importanti del mondo, nel 2021 ha celebrato la sua 24°
edizione e si è svolto in un momento veramente
strategico per la ripresa economica globale. Il Forum ha
riunito come di consueto i capi di Stato e i leader
politici, gli amministratori delegati delle maggiori
società russe e internazionali, i rappresentanti di banche
e di organizzazioni finanziarie, le Pmi di molte decine di
Paesi. Nel 2021, come negli anni precedenti, il Forum di San Pietroburgo ha offerto una varietà di eventi e di
confronti sull’evoluzione dell’economia russa e globale nell’epoca post-Covid.
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Molto spazio, durante l’edizione del Forum di quest’anno, è stato dedicato all’analisi della situazione attuale, ma
soprattutto alle prospettive di sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l’Italia e la Russia.
Banca Intesa Russia (https://bancaintesa.ru/it/) con il supporto dell’Associazione “Conoscere Eurasia”, ente non-
profit con sede a Verona, che opera per potenziare le relazioni economiche e culturali tra l’Italia e la Russia
(http://conoscereeurasia.it/), ha portato allo SPIEF-2021 un ampio programma comprendente due tavole rotonde,
oltre che la prestigiosa partecipazione italiana alla parte culturale del Forum. 
Quest’anno la Regione Ospite d’Onore dello SPIEF è stata la Puglia:
dal 1 al 5 giugno il Presidente della Regione, Michele Emiliano, ha
guidato a San Pietroburgo una missione che ha portato in Russia
una varietà di eccellenze dell’imprenditoria, della cultura e
dell’enogastronomia. La sera del 3 giugno la delegazione pugliese
ha offerto al pubblico russo un concerto sinfonico nella meravigliosa
Dvortsovaja Ploschad (Piazza del Palazzo) di fronte ai musei
dell’Ermitage, con l’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, condotta da un direttore di fama
internazionale: Renato Palumbo, considerato uno dei più grandi direttori verdiani della nostra epoca. 
“L’arrivo della delegazione pugliese allo SPIEF-2021 – ha commentato Antonio Fallico – è assolutamente strategico
e si inserisce in un contesto di continuità per quanto riguarda la sua attenzione alla dimensione eurasiatica della
cooperazione economica e commerciale. Il Governatore, Michele Emiliano, è uno speaker riconosciuto al Forum
economico eurasiatico che si tiene ogni anno a Verona. Ora prenderà parte al Forum di San Pietroburgo, un evento
più importante a livello internazionale e organizzato dal nostro partner, la Fondazione Roscongress. Spero che la
visita della delegazione pugliese, nella quale spicca la presenza di numerose imprese innovative, sarà fruttuosa e
genererà nuove collaborazioni per il bene dello sviluppo economico e sociale dell’Italia e della Russia”. Secondo
Fallico “attraverso i vertici della regione abbiamo individuato un Centro hi-tech in Puglia per la possibile futura
produzione del vaccino russo anti-Covid “CoviVac”, che potrebbe essere avviata già a partire dall'anno prossimo”. 
La prima tavola rotonda, intitolata “Lezioni
italiane: le Pmi sulla via dell’economia circolare”, è
stata dedicata alle opportunità che lo sviluppo
dell’economia circolare in Italia può offrire ai
partner in Russia e in altri Paesi della Comunità
economica eurasiatica. Gli interlocutori in persona
e online, tra cui (in ordine degli interventi)
Francesco Profumo, presidente dell’Acri
(Associazione Fondazioni e Casse di risparmio),
Manlio Di Stefano, Sottosegretario del ministero
degli Esteri; Pasquale Terracciano, Ambasciatore
d’Italia in Russia; Vittorio Torrembini, a capo
dell’Associazione degli imprenditori italiani in
Russia e Antonio Fallico, presidente di Banca
Intesa Russia e dell’Associazione “Conoscere
Eurasia”, hanno dedicato molta attenzione ai
radicali cambiamenti che si registrano nel mondo
in seguito alla pandemia del Covid-19.
“La nostra presenza fisica al Forum economico
internazionale di San Pietroburgo ci fa capire che
ormai stiamo lasciando la pandemia alle spalle, sia
in Russia che in Italia. Crediamo che l’innovazione,
la scienza, le tecnologie, le aziende e il business debbano vivere senza frontiere”, ha dichiarato il professor Fallico. 
Nel corso dei dibattiti, molti interlocutori hanno puntato sul fatto che le decisioni innovative, le realtà del mondo
post-Covid e la quarta rivoluzione industriale indicano alle aziende la via magistrale verso l’economia circolare,
ovvero un modello economico a ciclo chiuso, basato sull’utilizzo multiplo delle risorse e sulla minimizzazione degli
sprechi. Gli interlocutori hanno sottolineato che il passaggio all’economia circolare “dovrà coinvolgere tutti i settori,
dall’industria manifatturiera e dalle infrastrutture, al settore dei servizi e al terziario avanzato”. Il ruolo delle piccole
e medie imprese in questi nuovi processi potrà essere enorme. Oltre ai problemi questa nuova sfida apre anche la
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strada a nuove opportunità per le Pmi, definite da Fallico “strutture flessibili, capaci di promuovere delle soluzioni
innovative e inedite e di adattarsi alle condizioni in continuo cambiamento”. L’esperienza dell’Italia, dove le Pmi si
trovano alla base dell’intera economia può essere molto preziosa per la Russia e per il mondo intero nel complicato
contesto attuale. 
“Sono certo – ha aggiunto il professor
Fallico – che la nostra collaborazione vada
a stimolare un nuovo modello di sviluppo.
Stiamo parlando dei mezzi a nostra
disposizione e di avviare un processo di
sviluppo economico che sia radicalmente
diverso da quello implementato dagli anni
80 ad oggi. È impensabile svilupparci
ancora su un paradigma che produce delle
diseguaglianze sociali abnormi e che sia in
qualche modo ghettizzato attraverso dei
blocchi geopolitici che sono sicuramente
antistorici. Quindi io chiamo il business,
chiamo le aziende, chiamo l’economia ad
essere, come la diplomazia, uno strumento
reale per lo sviluppo economico e sociale”,
ha sottolineato il presidente di Banca Intesa
Russia e dell’Associazione “Conoscere
Eurasia”. 
Rivolgendosi ai numerosi rappresentanti del business russo e italiano, Fallico ha lanciato l’appello di “ricorrere senza
esitazione alcuna” ai servizi, offerti in Russia dalle istituzioni come l’Ambasciata d’Italia in Russia, l’Ice e l’Ufficio
economico dell’Ambasciata. “Ma avete anche noi, Banca Intesa Russia, con tutte le filiali sul territorio russo da Est a
Ovest. Per le aziende italiane che vogliono sviluppare le proprie attività in Russia, o per quelle russe, che
considerano l’ingresso in Italia, abbiamo uno strumento di private equity chiamato MIR, che ha già fatto degli
investimenti e che è interessato a investire con capitale di rischio in quelle aziende che hanno grandi prospettive per
quanto riguarda lo sviluppo in Europa e in Italia in particolare, così come in Russia”, ha sottolineato Fallico. 
La seconda sessione plenaria italo-russa, ha seguito questo filo
conduttore ed è stata dedicata quasi per intero al dialogo tra
gli imprenditori dell’Italia e della Russia che hanno presentato
delle idee su come intensificare gli interscambi economici e
commerciali tra i due Paesi dopo la pandemia. 
Ad aprire la sessione sono stati Carlo Messina, Ad del Gruppo
Intesa Sanpaolo, Marco Tronchetti Provera, Ad della Pirelli e
copresidente per l'Italia del Comitato imprenditoriale italo-
russo per la cooperazione economica. Di seguito i partecipanti
hanno seguito i discorsi di Gianpietro Benedetti (Danieli),
Fabrizio Di Amato (Maire Tecnimont), Pierfrancesco Latini
(Sace) e Paolo Clerici (Coeclerici). Il compito, tutt’altro che
semplice, di trarre delle conclusioni dalle due intense tavole
rotonde è stato affidato all’Ambasciatore Terracciano e al
professor Fallico, che ha colto l’occasione per preannunciare la
costituzione di un nuovo prestigioso premio “Raduga Eureka”,
dedicato ai giovani scienziati dell’Italia e della Russia. “Il
Gruppo Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia, la russa
Gazprombank, l’Associazione “Conoscere Eurasia” insieme
all’Università russa di Tomsk e ad alcuni altri potenziali partner come il Centro per le innovazioni di Skolkovo o i
politecnici di Milano e di Torino, lanciano quello che noi chiamiamo il Premio annuale “Raduga Eureka” per il
miglior giovane scienziato italiano e russo tra i 18 e i 35 anni. Ogni anno definiremo i campi e già nel 2022 avremo
la prima edizione del Premio”, ha detto Antonio Fallico.
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Infine, nell’ambito del dialogo economico e commerciale italo-russo, Banca Intesa Russia e il Centro della Russia per
la promozione delle esportazioni (REC Group) ha deciso di unire le forze per sostenere gli esportatori russi e per
dare una spinta allo sviluppo del commercio bilaterale che soffre a causa delle sanzioni anti-russe e delle
conseguenze della pandemia di Covid-19. Il memorandum d’intesa tra REC Group e Banca Intesa Russia è stato
firmato a margine dello SPIEF-2021 dal direttore generale del REC Group, Veronika Nikishina, e da Antonio Fallico. 
“Prossimamente apriremo un conto di
corrispondenza in euro presso Banca
Intesa Russia a nome della banca import-
export della Russia “Roseximbank”, una
mossa strategica che aumenterà
l'efficienza dei pagamenti nell’ambito dei
progetti commerciali russo-italiani. Stiamo
pianificando inoltre di intensificare la
nostra cooperazione con Banca Intesa
Russia sulla linea dell’Agenzia russa per i
crediti e per le assicurazioni delle
esportazioni (EXIAR) nell’ambito
dell’assicurazione contro i rischi nel
finanziamento di progetti di
esportazione”, ha sottolineato la
Nikishina. Il memorandum prevede anche
tutta una serie di campi di potenziale
cooperazione, in particolare nel quadro di
progetti di integrazione, commerciali ed
economici, nonché la partecipazione congiunta agli eventi fieristici e congressuali, alle conferenze, ai vertici e ad
altri eventi dedicati allo sviluppo e al sostegno dell’export. “La firma del memorandum con il REC Group ha come
obiettivo quello di trovare ulteriori vie per lo sviluppo dell’interscambio russo-italiano, che ha sofferto durante la
pandemia. Siamo convinti che gli esportatori di entrambi i Paesi potranno apprezzare e sfruttare queste nuove
opportunità”, ha dichiarato in conclusione Antonio Fallico.

Antonio Fallico: business non deve avere frontiereAntonio Fallico: business non deve avere frontiere
“Crediamo che l'innovazione, la scienza, la tecnologia, le aziende il business debbano essere senza frontiere. Anche
il business non deve avere frontiere”, ha dichiarato il presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione
“Conoscere Eurasia”, Antonio Fallico, intervenendo allo SPEIF-2021. La collaborazione tra imprese, ha aggiunto,
deve dare vita a un nuovo modello di sviluppo, perché “è impensabile ancora svilupparsi su un paradigma che
produce disuguaglianze sociali enormi. Per questo - ha concluso - chiamo il business, le aziende, le economie come
diplomazia reale per lo sviluppo economico e sociale”.

Pasquale Terracciano: scambi stanno rapidamente tornando ai livelli pre-CovidPasquale Terracciano: scambi stanno rapidamente tornando ai livelli pre-Covid
“Nessuna compagnia italiana ha lasciato la Russia, i reciproci scambi sono proseguiti. Abbiamo recuperato un tasso
di crescita del 9,3% nel giro d'affari commerciale e stiamo rapidamente tornando alle condizioni pre-pandemia.
Nuove aziende e nuovi investitori hanno firmato degli accordi”. Così l'Ambasciatore italiano nella Federazione
Russia, Pasquale Terracciano, intervenendo alla tavola rotonda Italia-Russia al Forum di San Pietroburgo in merito
allo stato dei rapporti economici post-pandemia. Terracciano ha citato come esempio dei nuovi accordi le
commesse ottenute dal gruppo Danieli per impianti nel territorio russo.

Mauro Micillo: controlliamo una quota di mercato del 60% tra i clienti italiani che operano in RussiaMauro Micillo: controlliamo una quota di mercato del 60% tra i clienti italiani che operano in Russia
“Gli scambi dal quarto trimestre 2020 sono in ripresa e i livelli di interscambio sono superiori a quelli pre-Covid ma
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la consistenza degli investimenti diretti esteri italiani in Russia è, a tutt'oggi, inferiore al potenziale". Lo ha detto
Mauro Micillo, Chief of IMI Corporate & Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo, nel suo intervento alla
tavola rotonda Italia-Russia al Forum di San Pietroburgo. “In un contesto in cui le aziende rafforzeranno le proprie
attività in Russia - ha spiegato Micillo - Intesa Sanpaolo è pronta a essere a fianco delle imprese italiane in questo
ulteriore sviluppo, sostenendo la crescita degli scambi commerciali e degli investimenti e lo sviluppo di forme di
partnership economica e finanziaria, continuando a rafforzare i rapporti con le aziende, in conformità alle regole
dei paesi in cui la banca opera”. Intesa Sanpaolo, ha detto Micillo, ha una quota di mercato del 60% tra i clienti
italiani che operano in Russia e negli ultimi tre anni ha aumentato di oltre sei volte gli impieghi verso le imprese
italiane operanti nel Paese.

Pierfrancesco Latini: in primi mesi 2021 +10% l'export verso la RussiaPierfrancesco Latini: in primi mesi 2021 +10% l'export verso la Russia
"La performance dei primi mesi del 2021 mostra una crescita del 10%" nell'export italiano verso la Russia con la
costruzioni di macchinari, il settore tessile, l'industria della moda, l'acciaio e l'oil&gas come principali aree di
cooperazione. Lo ha sottolineato Pierfrancesco Latini, Ceo di Sace, nel suo intervento al Forum. Le relazioni
commerciali Italia-Russia, ha proseguito Latini, "si stanno sviluppando a un buon ritmo e Sace contribuisce a
supportare le aziende italiane che vanno in Russia". Latini ha ricordato che nell'anno della pandemia l'export verso
la Russia è stato comunque di "un valore significativo" intorno ai "7 miliardi di euro" con una contrazione del 10%
circa rispetto all'anno precedente. "Il nostro portafoglio di operazioni in Russia - ha aggiunto Latini - vale oggi circa
3,2 miliardi di euro e riguarda un range di settori ampio e diversificato. Tutte operazioni che abbiamo portato avanti
secondo un approccio strategico di filiera e che hanno consentito di coinvolgere, al fianco di grandi player e
champion nazionali, una lunga catena di Pmi fornitrici. Nell'ultimo anno, nonostante sia stato fortemente impattato
della pandemia, abbiamo finalizzato circa 50 nuove operazioni a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione,
per un valore totale di 400 milioni di euro”.

Francesco Starace: 2022 anno di ripresa, continua cooperazione con grandi gruppiFrancesco Starace: 2022 anno di ripresa, continua cooperazione con grandi gruppi
“Il 2020 è stato terribile ma credo che il 2022 sarà l'anno del recupero e della crescita e vogliamo continuare la
nostra cooperazione con i grandi gruppi russi che è il giusto modo per sviluppare la relazione con questo grande
Paese”, ha detto Francesco Starace, Ceo di Enel, nel suo intervento alla tavola rotonda Italia-Russia allo SPIEF-2021,
dopo aver presentato i progetti che il gruppo ha in corso in Russia.

Marco Tronchetti Provera: relazioni commerciali migliorano nonostante pandemiaMarco Tronchetti Provera: relazioni commerciali migliorano nonostante pandemia
"C'è un continuo miglioramento nelle nostre relazioni nonostante il periodo complesso e sfidante e una particolare
attenzione è stata posta anche nella fase della pandemia così che le condizioni attuali ci consentono di migliorare la
competitività e rispetto all'export di gestire il superamento delle difficoltà: spero che a dispetto delle complessità
attuali, che restano, continueremo a lavorare per stabilire una base comune di punti e di contesti e lavoreremo
insieme per presentare ai rispettivi governi delle nuove vie per migliorare la cooperazione". Così Marco Tronchetti
Provera, Ceo di Pirelli, ha definito lo stato attuale e le prospettive di sviluppo della cooperazione con la Russia nel
suo intervento allo SPIEF-2021. Tronchetti Provera ha sottolineato la necessità di partire dagli aspetti comuni tra le
due economie e ha inoltre parlato delle iniziative per le Pmi dei due Paesi che il Comitato imprenditoriale italo-
russo, presieduto per l'Italia dallo stesso Tronchetti Provera e per la Russia dal presidente di Sibur, Dmitrij Konov, sta
promuovendo a partire dal settore farmaceutico e da quello chimico.

Per ulteriori approfondimenti riguardo alla partecipazione italiana al Forum Economico Internazionale di SanPer ulteriori approfondimenti riguardo alla partecipazione italiana al Forum Economico Internazionale di San
Pietroburgo si può consultare le pagine "Italia in Russia" del presente numero di Russia24Pietroburgo si può consultare le pagine "Italia in Russia" del presente numero di Russia24
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In Russia sale il costo del denaro: la
Banca Centrale russa porta il tasso di
riferimento al 5,5%

L’aumento del tasso di riferimento della Banca CentraleL’aumento del tasso di riferimento della Banca Centrale
deve frenare la corsa dei prezzi – Mentre l'economia russadeve frenare la corsa dei prezzi – Mentre l'economia russa
si sta riprendendo dopo la pandemia del Covid-19 piùsi sta riprendendo dopo la pandemia del Covid-19 più
velocemente del previsto l'inflazione si sta sviluppando al divelocemente del previsto l'inflazione si sta sviluppando al di
sopra delle previsioni della Banca di Russia (4% l’anno) –sopra delle previsioni della Banca di Russia (4% l’anno) –
Diminuisce di anno in anno il debito estero della Russia – LeDiminuisce di anno in anno il debito estero della Russia – Le
agenzie internazionali hanno confermato i rating dellaagenzie internazionali hanno confermato i rating della
Russia.Russia.

o scorso 11 giugno la Banca Centrale della Russia (Tsentrobank) ha aumentato per la terza volta
consecutiva il proprio tasso di riferimento di 0,5 punti, portando così il costo del denaro al 5,5%. Per molti
analisti si è trattato di “una decisione attesa” mentre la Tsentrobank ha sottolineato che sarà necessario
un ulteriore inasprimento della politica monetaria per far fronte all’accelerazione della corsa dei prezzi al
consumo. 
"Sia l'economia russa che quella globale si

stanno riprendendo dopo la pandemia del Covid-19
più velocemente del previsto. L'inflazione si sta
sviluppando al di sopra delle previsioni della Banca di
Russia. Il contributo dei fattori persistenti all'inflazione
è in aumento a causa della crescita più rapida della
domanda rispetto alla capacità di espansione della
produzione. In un orizzonte di breve termine, questa
influenza è rafforzata dalla crescita dei prezzi nei
mercati globali delle materie prime. Tenendo conto
delle elevate aspettative di inflazione, il saldo dei rischi
si è spostato significativamente verso quelli pro-
inflazionistici", ha scritto la Banca Centrale in un
comunicato.
La Governatrice della Banca Centrale, Elvira Nabiullina,
non ha escluso che l’inflazione sopra il target annuo
del 4% potrà “creare la necessità di ulteriori aumenti
del tasso chiave nelle prossime riunioni". 
Intanto, dall’inizio del 2021, il debito estero della
Russia è sceso a quota 80 miliardi di dollari. Attualmente, il debito estero della Russia è pari, approssimativamente,
al 5% del Pil. Lo ha dichiarato il vice primo ministro, Andrej Belousov, secondo il quale si tratta di un “onere
finanziario assai esiguo” per l’economia russa. “Di solito gli esperti occidentali ci dicono: prendete in prestito di più.
Ma non lo faremo. Per un confronto, il debito estero delle imprese russe è di circa 380 miliardi di dollari”, ha
sottolineato il vice premier.
Nel 2021, la ripresa economica della Russia sta avanzando con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto.
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Secondo Belousov, l’economia si riprenderà completamente dalla crisi e raggiungerà il livello medio del quarto
trimestre del 2019 a giugno-luglio di quest’anno.
Lo sviluppo accelerato dell’economia russa si riflette nelle valutazioni delle agenzie di rating internazionali. Per
esempio, Moody’s ha confermato i rating a lungo termine della Federazione Russa in valuta estera e nazionale al
livello “Baa3” con outlook stabile. Anche il rating a breve termine della Russia in valuta nazionale è stato
confermato a “Prime-3”.
Moody’s ha evidenziato tre fattori principali a cui si deve la decisione di affermare i rating della Russia.
Il primo fattore è la resilienza dimostrata dall’economia russa nel contesto della pandemia di coronavirus. Gli esperti
dell’agenzia osservano che il PIL della Russia è diminuito del 3% nel 2020, poiché le restrizioni di quarantena hanno
colpito il consumo privato e le esportazioni sono diminuite a causa della scarsa domanda esterna e della riduzione
della produzione di petrolio nell’ambito dell’accordo OPEC+. Tuttavia, la flessione dell’economia russa è stata
relativamente lieve rispetto a quella di altri Paesi del G-20.
Gli analisti di Moody’s prevedono una crescita moderata dell’economia russa nel 2021, poiché l’impatto positivo
dato dall’aumento dei prezzi del petrolio è compensato da una riduzione molto graduale delle restrizioni sulla
produzione di petrolio, da continue incertezze associate alla pandemia e da un inasprimento della politica
monetaria della Banca Centrale russa in risposta a una maggiore pressione inflazionistica. 
Gli esperti di Moody’s vedono spazio per un miglioramento del potenziale di crescita dell’economia russa nel medio
termine, e prevendono che i tassi di crescita del Pil rimarranno “in un intervallo tra l’1,5% e il 2%”.
Secondo gli esperti dell’agenzia, i livelli di investimento rimarranno sotto la media, poiché l’imprevedibilità delle
sanzioni occidentali colpisce l’accesso al capitale estero, ostacolando i tentativi delle autorità di diversificare le
esportazioni del Paese.
Le autorità russe e le aziende private stanno concentrando i loro sforzi per attrarre investimenti in progetti
promettenti, il che ha influenzato la posizione del Paese nei restanti rating: in particolare, nella classifica degli
investimenti di EY, la Russia si è classificata all’undicesimo posto nella lista dei 20 Paesi più attraenti per gli
investimenti in Europa. Lo scorso anno, dall’estero si è investito in 141 progetti russi. Allo stesso tempo, a causa
della pandemia e dei rischi di nuove sanzioni occidentali, il numero degli investimenti diretti esteri (IDE) in Russia è
sceso del 26% in un anno.
L’incertezza dovuta al COVID-19 ha causato un calo degli investimenti esteri in tutto il mondo: secondo le stime
dell’UNCTAD, gli IDE globali si sono quasi dimezzati nel 2020 (del 42%), raggiungendo un livello simile a quello
degli anni Novanta. “Le sanzioni e i rischi geopolitici hanno avuto un ruolo significativo specificamente per la Russia:
l’indice di rischio geopolitico del Paese ha ottenuto 126 punti nel 2020, l’11% in più rispetto alla media dei 10 anni
precedenti”, hanno spiegato gli esperti di EY.
Allo stesso tempo, in Russia continua un boom borsistico tra gli investitori privati. Come ha dichiarato il presidente
della banca VTB, Andrej Kostin, “nel prossimo futuro la quota di investimenti dai risparmi dei russi potrebbe
crescere dal 20% al 40%, raggiungendo entro tre anni 8.000 miliardi di rubli”. Secondo Kostin, il mercato
azionario “crescerà inevitabilmente”. Tale crescita è tuttavia preoccupante per la Banca Centrale, che sta
imponendo restrizioni agli investitori non qualificati.
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TREND E MERCATI N.325TREND E MERCATI N.325

Principali tendenze di sviluppo
dell’industria dolciaria russa nel periodo
2021-2023

La pandemia del Covid-19 ha fatto cambiare le abitudiniLa pandemia del Covid-19 ha fatto cambiare le abitudini
dei consumatori russi dei dolci – Le difficoltà finanziariedei consumatori russi dei dolci – Le difficoltà finanziarie
spingono una parte consistente dei consumatori russi versospingono una parte consistente dei consumatori russi verso
i prodotti della fascia ”economica” – Aumenta lai prodotti della fascia ”economica” – Aumenta la
produzione dei dolci “dietetici” e con meno calorie –produzione dei dolci “dietetici” e con meno calorie –
Anche in Russia sempre più consumatori scelgono prodottiAnche in Russia sempre più consumatori scelgono prodotti
“ecologici”.“ecologici”.

l mercato russo dei prodotti dolciari rimane uno dei mercati di consumo più vasti e in attivo sviluppo nel Paese.
La crisi economica dello scorso anno, causata dalla pandemia di Covid-19, e la giovane generazione di
consumatori stanno portando a dei cambiamenti nella struttura del mercato. Già oggi possiamo identificare le
tendenze chiave che saranno rilevanti nei prossimi 2-3 anni. 
La prima direzione di sviluppo è
associata alla polarizzazione della

domanda. Poiché la società si trova in una
situazione economica difficile e si è
verificato un parziale calo del reddito, una
parte della domanda dei consumatori si
sta adattando a queste condizioni e si
concentra su prodotti dolciari più
economici. I consumatori stanno
passando a prodotti che hanno un prezzo
più basso e un volume minore, ossia
prodotti in confezioni più ridotte. Inoltre, i
clienti rispondono attivamente agli sconti
nelle catene di vendita al dettaglio.
Pertanto, il volume delle vendite di
prodotti dolciari durante le campagne
promozionali aumenta notevolmente. Si
può dire che gli acquirenti russi rimangono fedeli ai loro marchi preferiti per il momento, ma spesso attendono le
promozioni.
Si osserva anche un gruppo di consumatori con redditi superiori alla media che non sono stati in grado di condurre
uno stile di vita attivo nell’ultimo anno e sono limitati nelle loro scelte di viaggio, compresi i viaggi all’interno della
Russia. Alti livelli di stress, portano i consumatori a introdurre dolciumi nella dieta quotidiana, a volte in modo
eccessivo. I consumatori di questa fascia scelgono svariate marche, sperimentano e sono disposti a pagare per
ingredienti di alta qualità, per il brand e per sapori originali. Il cibo diviene così un sostituivo dei viaggi e del
divertimento.
La seconda tendenza è la transizione di un numero sempre maggiore di consumatori russi verso uno stile di vita
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sano, che nel mercato dolciario può riflettersi, per esempio, nella produzione di prodotti dolciari realizzati con
ingredienti naturali a basso contenuto di zucchero. Anche la produzione di prodotti senza glutine, raccomandati sia
dai nutrizionisti, sia dai preparatori atletici, è in aumento.
Negli ultimi 3 anni il contenuto calorico per 100 grammi di prodotto è stato costantemente ridotto, e bisogna
riconoscere che mentre prima i prodotti dolciari ipocalorici erano significativamente diversi nel gusto da quelli
ipercalorici, oggi con una combinazione di ingredienti naturali e artificiali sono già completamente vicini nel gusto
ai sapori familiari, ma il loro contenuto calorico è ridotto di 2 o più volte. 
La terza tendenza è un serio cambiamento nella
struttura del segmento HoReCa. Mentre prima delle
misure di contenimento del 2020 il segmento to go
(caffetterie, piccoli punti di ristorazione e negozi
culinari) si stava sviluppando attivamente, dopo il
lockdown si è registrata una riduzione di questo
segmento di oltre il 30%. 
Allo stesso tempo, le imprese HoReCa hanno
fortemente aumentato i costi per la consegna di pasti
pronti o di kit per la preparazione degli stessi. Oggi,
questo segmento comprende sia i prodotti dolciari a
scadenza breve preparati al momento, sia i prodotti da
forno a lunga conservazione (muffin, torte, ciambelle),
che il cliente ritiene essere freschi.
La quarta tendenza è la produzione di prodotti dolciari
con sapori originali, come il cioccolato rosa, il
caramello salato, i dolci con sapori asiatici, ecc. 
Al quinto posto vi è la crescita della quota delle
marche private nella grande distribuzione in tutte le
categorie alimentari, compresi i prodotti dolciari. La
domanda di tali prodotti aumenta ogni anno, e la
quota delle marche private in alcune categorie di prodotti dolciari supera il 50%.
La sesta tendenza può essere definita “eco”. Riguarda la preparazione di prodotti ecologici con l’utilizzo di materie
prime sicure per la produzione di prodotti dolciari. Ma non meno importante è la tendenza all’utilizzo degli eco-
pacchetti, così come la riduzione della plastica in un’unità di imballaggio.
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ITALIA IN RUSSIA N.325ITALIA IN RUSSIA N.325

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

A Mosca è stato presentato lo straordinario carteggioA Mosca è stato presentato lo straordinario carteggio
settecentesco tra Angelo Calogerà e Giovanni Lami, unsettecentesco tra Angelo Calogerà e Giovanni Lami, un
progetto sponsorizzato da Banca Intesa Russia a curaprogetto sponsorizzato da Banca Intesa Russia a cura
dell'Associazione "Conoscere Eurasia" – L’Italia hadell'Associazione "Conoscere Eurasia" – L’Italia ha
partecipato alla IX edizione di “Startup Village”, il piùpartecipato alla IX edizione di “Startup Village”, il più
importante evento nel settore dell’innovazione tecnologicaimportante evento nel settore dell’innovazione tecnologica
in Russia – L’Italia al centro del Forum Economicoin Russia – L’Italia al centro del Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo: firma di importantiInternazionale di San Pietroburgo: firma di importanti
accordi e memorandum.accordi e memorandum.

Giornalismo italiano del Settecento è stato presentato agli intellettuali della Russia Giornalismo italiano del Settecento è stato presentato agli intellettuali della Russia 
Il 26 maggio scorso a Villa Berg (la storica sede dell’Ambasciata d’Italia a Mosca) l’Ambasciatore, Pasquale
Terracciano, è intervenuto alla presentazione della pubblicazione del carteggio settecentesco tra Angelo Calogerà e
Giovanni Lami, a cura dell'Associazione "Conoscere Eurasia" di Verona in collaborazione con la Biblioteca
Nazionale Russa di San Pietroburgo. 
Lo scambio epistolare intercorso tra i due
illustri autori delle “cronache letterarie”
della seconda metà del Settecento,
giornalisti ante litteram, stupisce ancora
oggi per erudizione e raffinatezza del
linguaggio. 
Nel suo intervento, l’Ambasciatore
Terracciano ha sottolineato come “con
una lodevole impresa scientifica, a cavallo
fra storia della letteratura e archivistica,
documentaristica e filologia, Antonio
Fallico, presidente dell'Associazione
“Conoscere Eurasia”, Corrado Viola e
Fabio Forner hanno ricomposto, ordinato
e analizzato le missive del professor,
Giovanni Lami, custodite presso la
prestigiosa Biblioteca Riccardiana di
Firenze, e quelle dell’abate camaldolese,
Angelo Calogerà (da S. Michele di
Murano), ritrovate presso la Biblioteca
Nazionale di San Pietroburgo perché
all’epoca vennero acquistate
dall’Ambasciatore russo in Svezia, Petr Van Suchtelen”. La pubblicazione, in due volumi (il primo è stato dedicato
alla vita di Giovanni Lami, il secondo al Carteggio tra i due letterati), ha valorizzato questa parte italiana del fondo
Orlov presso la Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo.

Russia 24Russia 24 22 giugno 2021 - N. 325

10 / 23



Inaugurazione della IX edizione di “Startup Village”Inaugurazione della IX edizione di “Startup Village”
L'Ambasciata d'Italia ha partecipato il 24 maggio scorso alla cerimonia di inaugurazione della IX edizione di
“Startup Village”, il più importante evento nel settore dell’innovazione tecnologica in Russia e nei Paesi della
Comunità economica eurasiatica. Quest’anno l’evento è stato dedicato al tema “Packing for Mars. The Hitchhiker's
Guide to Innovation”, per commemorare il 60° anniversario della missione del cosmonauta sovietico, Jurij Gagarin,
il primo uomo nello spazio. 
Al parco tecnologico di Skolkovo, presso Mosca,
l’Italia è stata rappresentata da una decina di start-
up innovative, a conferma dell’eccellente
collaborazione bilaterale italo-russa anche in
questo settore. Le aziende italiane, la cui
partecipazione in modalità virtuale è stata
organizzata da ICE-Agenzia, nel corso dell’evento
durato due giorni, hanno potuto entrare in
contatto con i più importanti attori dell'ecosistema
innovativo russo e dunque cogliere le opportunità
commerciali e di investimento in uno dei mercati
europei maggiormente dinamici e in crescita per le
aziende ad alto contenuto tecnologico e di
innovazione.

L'Italia al Forum Economico Internazionale di SanL'Italia al Forum Economico Internazionale di San
Pietroburgo (2-5 giugno 2021)Pietroburgo (2-5 giugno 2021)
Come ormai d’abitudine, l’Italia ha partecipato
molto attivamente alla 24° edizione del Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo: un
selezionato parterre di autorità, imprenditori, rappresentanti del mondo della finanza e dell'economia, studiosi e
analisti di moltissimi Paesi dibatteranno i temi di maggiore attualità dell'economia russa e internazionale, della
globalizzazione e dello sviluppo tecnologico.
L'Ambasciatore Pasquale Terracciano è intervenuto al Forum delle piccole e medie imprese russe , all'evento dal
titolo "Lezioni italiane: la transizione delle piccole e medie imprese verso l'economia circolare" organizzato da
Banca Intesa Russia.
Nel suo intervento, l’Ambasciatore Terracciano ha sottolineato come, tra le nuove sfide divenute ancor più evidenti
e prioritarie durante la crisi economica, una delle più importanti è sicuramente quella della transizione energetica ed
ecologica, che presuppone l’adesione a un modello circolare di sviluppo. Nell’esperienza italiana della transizione le
PMI hanno svolto un ruolo fondamentale: diffuse in modo capillare su tutto il territorio nazionale sono oltre il 90%
delle imprese registrate e attive in Italia. Se talvolta la dimensione ridotta delle aziende non ne facilita l’ingresso in
alcuni mercati esteri, al contempo conferisce loro maggiore flessibilità e capacità di adeguamento ai cambiamenti
ed alle nuove sfide ed opportunità offerte dal mercato internazionale. In tema di economia circolare, ha ricordato
l’Ambasciatore, solo negli ultimi cinque anni circa 500mila imprese hanno riorganizzato la propria attività
investendo in scelte sostenibili, ottenendo enormi vantaggi in termini di profitti e competitività. L’Italia è divenuto il
primo Paese in Europa per riciclo dei rifiuti (il 79% del totale) di cui la maggior parte provengono da produzioni
industriali.
Il Governo italiano sostiene con determinazione lo sforzo delle nostre aziende negli investimenti per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale, cui ha riservato le maggiori risorse finanziarie (circa 150 miliardi di Euro dei 235
previsti) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la gestione dei fondi straordinari assegnati dall’Unione
Europea all’Italia nell’ambito del piano Next Generation EU.
Anche in Russia sono numerose le iniziative per sostenere e valorizzare l’innovazione tecnologica del nostro
comparto industriale. La fiera mondiale INNOPROM, ad inizio luglio, sarà una vetrina straordinaria per valorizzare le
oltre cinquanta aziende italiane presenti ed esplorare possibili partenariati che consentano di soddisfare la
complementarietà tra il sistema economico italiano, forte per livello di tecnologia e know-how, e quello russo, che
punta alla reindustrializzazione di qualità.
Al termine del suo intervento, l’Ambasciatore ha rinnovato l’auspicio che possano essere riattivati i fondi della BERS
a favore delle PMI russe, con particolare attenzione a quelle interessate a sviluppare progetti verdi.
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Business Dialogue Italia-Russia allo SPIEF di San Pietrburgo (3 giugno 2021)Business Dialogue Italia-Russia allo SPIEF di San Pietrburgo (3 giugno 2021)
Sviluppare nuovi settori di cooperazione tra imprese italiane e russe per estendere ulteriormente i rapporti
commerciali; come ridurre i fattori di instabilità nel quadro della cooperazione economica; come creare una nuova
agenda e nuovi strumenti per rafforzare la cooperazione: questi i temi si sono trovati al centro del Business Forum
Italia-Russia tenutosi il 3 giugno scorso nell’ambito del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Tra i
partecipanti all’incontro, l’Ambasciatore Pasquale Terracciano, il CEO di Pirelli, Marco Tronchetti Provera e il
presidente di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico.
Nel suo intervento l’Ambasciatore Terracciano ha sottolineato come la collaborazione commerciale tra Italia e Russia
abbia resistito all’impatto della pandemia; nonostante una fisiologica contrazione, “nessuna azienda italiana ha
lasciato il Paese, a riprova della grande fiducia che gli imprenditori italiani hanno verso la Russia”, ha ricordato
l’Ambasciatore, che ha successivamente elencato importanti esempi di collaborazione commerciale quali
l’inaugurazione del primo parco eolico di Enel a Rostov, la conclusione dell’accordo tra l’italiana Danieli ed OMK e
l’intesa tra Maire Tecnimont e Sibur per il progetto Amur Gas Chemical Complex, “sono tutti segnali della vitalità
delle nostre aziende e dell’interesse di questo mercato per le nostre eccellenze tecnologiche”, ha chiosato
l’Ambasciatore.

Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF). Firma di accordi commerciali tra aziende italiane eForum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF). Firma di accordi commerciali tra aziende italiane e
russe (4 giugno 2021) russe (4 giugno 2021) 
Durante il Forum Economico Internazionale di
San Pietroburgo (SPIEF), a margine del Business
Forum Italia-Russia sono stati perfezionati due
importanti accordi tra gruppi industriali italiani e
russi.
Il primo accordo è stato siglato tra Danieli e
Novostal per la fornitura di un impianto di
acciaieria elettrica, colata e laminatoio per
produzione di rotaie e profili. Il valore del
contratto, garantito da SACE, è di 205 milioni di
euro. Questa importante intesa riafferma la forte
ascesa del gruppo Danieli, che si conferma
leader nel mercato russo. Come ricordato
dall’Amministratore delegato di Danieli,
Giacomo Mareschi Danieli, l’accordo dà vita ad
un progetto altamente innovativo, che
garantisce un elevato livello di compatibilità ambientale che rappresenta una pietra miliare per questa tecnologia, e
dimostra l’interesse e la visione strategica della Russia verso investimenti in tecnologie innovative in questo settore.
Il secondo, importante accordo, sottoscritto in presenza dell’Ambasciatore Terracciano, è stato concluso fra
Delimobil Holding, la più grande compagnia di carsharing internazionale, con VTB capital. VTB investirà 75 milioni
di dollari per acquisire una quota di minoranza e sostenere l’espansione della compagnia, consolidando la sua
posizione di leader nel mercato. L’intesa è stata siglata dal presidente e fondatore di Delimobil, l’imprenditore
italiano, Vincenzo Trani, e da Jurij Solovjev, vice presidente del gruppo bancario russo.
Successivamente alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa, Pasquale Terracciano, e del
Ministro dell'industria e del commercio della Federazione russa, Denis Manturov, è stato firmato un Memorandum
of Understanding tra Ansaldo Energia e REP Holding, controllata di controllata da Gazprom Energo Holding, che
definisce la cornice della futura collaborazione tra le due società.
Infine nell’ambito del dialogo economico e commerciale italo-russo la Banca Intesa Russia e il Centro della Russia
per la promozione delle esportazioni (REC Group) hanno firmato un memorandum d'intesa.
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LEGGI E NORME N.325LEGGI E NORME N.325

La Federazione Russa si prepara a
conformarsi agli accordi di Parigi sul
clima

A cura dello studio Legale CarneluttiA cura dello studio Legale Carnelutti

La Duma di Stato ha adottato, in prima lettura, un
“progetto di legge federale sulla riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra” – Il disegno di legge introduce, inter
alia, i concetti di "carbon unit" e "carbon footprint" - Le
carbon unit saranno assegnate ai soggetti che realizzano
“progetti climatici” d’interesse ambientale.

 

l progetto di legge federale n. 1116605-7 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra contribuirà al
conseguimento degli obiettivi specificati nella Dottrina sul clima della Federazione Russa finalizzati alla riduzione
delle emissioni antropiche di gas a effetto serra e allo sviluppo di strumenti economici che incoraggino tale
riduzione.
Il 20 aprile scorso la Duma di Stato (Camera dei deputati del Parlamento russo) ha adottato, in prima lettura, un
“progetto di legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra” (da ora in poi il "disegno di

legge"). 
Il disegno di legge prevede un approccio soft
che si basa prevalentemente (i) sulla definizione
di un indicatore obiettivo della riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, e (ii) sulla
creazione di un sistema di contabilità e
comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra (inventario e registro delle emissioni di gas
a effetto serra, e registro delle carbon unit),
prevedendo incentivi economici e sostegno
statale allo sviluppo di progetti climatici attuati
ai fini della riduzione e della prevenzione delle
emissioni di gas o dell'aumento
dell'assorbimento di gas. 
Il disegno di legge introduce, inter alia, i concetti
di "carbon unit" e "carbon footprint" in poche
parole, i veri elementi chiave del relativo sistema
di regolamentazione. 
Ai fini dell’individuazione dell’ambito operativo, il progetto di legge precisa che le persone giuridiche e gli
imprenditori individuali sono considerati enti regolamentati sulla base di criteri stabiliti dal governo della
Federazione Russa in relazione allo svolgimento di attività commerciali e altre attività associate alle emissioni di gas
a effetto serra, per un volume equivalente a 150k tonnellate di Co2 all'anno fino all’1 gennaio 2024 o 50k
tonnellate o più di Co2 all'anno per il periodo a decorrere dall’1 gennaio 2024. (art. 7 del progetto di legge).
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L'elenco dei tipi di attività coperte dal disegno di legge, gli indicatori di rendimento e i criteri per la determinazione
delle imprese nonché gli enti regolamentati dovranno essere individuati durante l’iter legislativo. 
Ai sensi del disegno di legge, le carbon unit saranno assegnate ai soggetti che realizzano “progetti climatici”
d’interesse ambientale. L’art. 2 definisce il progetto climatico come un complesso di misure volte a garantire la
riduzione/prevenzione delle emissioni dei gas a effetto serra o l'aumento del loro assorbimento. 
Le carbon unit emesse saranno iscritte in appositi registri collegati ai rispettivi progetti climatici che conterranno i
dati relativi all’assegnazione delle carbon unit nonché la compensazione della footprint con esse.
Il legislatore individuerà il soggetto che sarà l’operatore autorizzato a tenere il registro delle carbon unit e ad
annotare tutte le operazioni effettuate. 
Passando dal mercato interno russo a
quello esterno, ci si chiede quali
potranno essere gli effetti prodotti da questa normativa.
Com’è noto, l'UE intende introdurre un meccanismo di determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere
riferite alla transazione climatica che può prevedere, ad esempio, un dazio/tassa (da ora in avanti “carbon border
tax”) applicabile a determinati prodotti con un'elevata “footprint” importati nel mercato comunitario. 
Per questo motivo, gli esportatori russi che operano nelle industrie ad alta intensità di carbonio, temono fortemente
che tale misura possa ostacolare le loro vendite. Tuttavia, è probabile che il regolamento UE preveda benefici o
addirittura esenzioni dai pagamenti per gli esportatori i cui paesi d'origine applicano i propri sistemi di quote di
emissione o altri meccanismi appropriati di regolamentazione del carbonio. Un recente studio, assumendo che la
carbon border tax venga introdotta nel 2025 e che si applicherà solo alle emissioni dirette di gas a effetto serra
(direttamente in produzione), ha previsto che il carico per gli esportatori russi ammonterà a 33,3 miliardi di euro nel
2025-2030. Nello scenario più negativo, l'imposta potrebbe costare ai fornitori russi 50,6 miliardi di euro fino al
2030. 
Per divenire legge, il disegno di legge deve essere approvato dalla Duma di Stato in seconda e terza lettura,
approvato dal Consiglio della Federazione e firmato dal Presidente della Federazione Russa. 
Qualsiasi soggetto che operi nel mercato russo bene farà a monitorare lo sviluppo di questa fondamentale
normativa. Del resto, il concetto di ESG è di enorme attualità sia in termini di politiche ambientali e dell’energia
rinnovabile che nelle operazioni finanziarie e nel diritto.
Infine, per riflettere sulla portata della normativa sopra esposta, vale la pena ricordare che le carbon unit sono
principalmente compensate dagli alberi: le foreste russe assorbono circa 635 mt di Co2/anno e rappresentano il
70% delle foreste boreali del mondo e il 25% dell'intera risorsa forestale mondiale.

 

Studio Legale Carnelutti RussiaStudio Legale Carnelutti Russia
"Carnelutti Law Firm Russia" è uno studio legale indipendente che dal 2011 opera nella Federazione Russa nella
sua sede di Mosca. Fin dalla sua costituzione sostiene l'innovazione e la crescita del business italiano e straniero
mettendo a disposizione delle imprese e dei privati le proprie competenze in materia legale, fiscale e contabile e la
propria conoscenza dei mercati della Federazione Russa e dell'Asia Centrale. Negli ultimi dieci anni lo Studio ha
registrato una costante crescita organica incrementando di anno in anno l’impiego di professionalità dotate di
competenze sempre maggiori. L’expertise dei suoi 40 professionisti copre tutte le aree del diritto d’impresa. Lo
Studio collabora con i più qualificati studi professionali europei, sudamericani e centro asiatici.

 

Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:
Studio Legale Carnelutti Russia
Daniele Pascale, Valentina Polonioli
Tel: +7 (495) 727-21-66
Internet: http://carnelutti.ru/

Russia 24Russia 24 22 giugno 2021 - N. 325

14 / 23

http://carnelutti.ru/


STATNEWS N.325STATNEWS N.325

L’economia russa riparte, ma ci vorrà
molto tempo e molto lavoro per curare
tutte le ferite causate dalla pandemia

Aumentano le spese al consumo dei russi che nonAumentano le spese al consumo dei russi che non
risparmiano i propri soldi per gli animali domestici – Crescerisparmiano i propri soldi per gli animali domestici – Cresce
il mercato dell’auto in Russia: nei primi cinque mesi leil mercato dell’auto in Russia: nei primi cinque mesi le
vendite sono aumentate di circa il 39 per cento – I salari invendite sono aumentate di circa il 39 per cento – I salari in
Russia registrano un aumento dell’1,6 per cento.Russia registrano un aumento dell’1,6 per cento.

 

I russi hanno cominciato a spendere di più per gli animali domesticiI russi hanno cominciato a spendere di più per gli animali domestici
I russi hanno iniziato a fare più acquisti nei negozi per animali e a portare più spesso i propri amici a quattro zampe
alle cliniche veterinarie.
Secondo i calcoli degli analisti di Sberbank, nei primi 5 mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, le
spese per il mantenimento degli animali domestici sono aumentate dell’11% e il fatturato dei negozi per animali
del 13%. Rispetto al 2019, le uscite di questo segmento sono aumentate del 32% e il fatturato dei negozi dove la
gente ha pagato con carte bancarie del 33%.
L’importo medio di uno scontrino è aumentato dell’1% in un anno, fino a 697 rubli, e il numero medio di ordini per
cliente è aumentato del 5%, fino a 2,6. La pandemia e il lockdown hanno spinto le persone con mobilità limitata a
cercare più spesso la compagnia di un animale domestico. 
Secondo i dati di Mars Petcare, uno dei più grandi produttori di cibo per animali e fornitori di servizi veterinari al
mondo, il numero di gatti nelle famiglie russe è aumentato di 8,1 milioni, fino a 40,8 milioni in tre anni, e quello di
cani di 4 milioni, fino a 22,6 milioni. La Russia è il terzo Paese al mondo per quantità di gatti e si classifica invece al
quarto posto per il numero di cani domestici.

Il mercato automobilistico russo a maggio 2021Il mercato automobilistico russo a maggio 2021
Nel mese di maggio di quest’anno le vendite di autovetture e di veicoli commerciali leggeri in Russia sono
aumentate di 2,3 volte, fino a 151.964 unità. Al termine dei primi cinque mesi del 2021, le vendite sono state pari
a 663.612 veicoli (+38,7% rispetto al 2020).
A giugno 2021 gli esperti si aspettano un proseguimento della tendenza positiva, anche se dopo luglio si può
prevedere un aumento più modesto su base annua. Inoltre, in Russia i mesi estivi saranno influenzati dalla riduzione
dell’offerta dovuta alla carenza di componenti elettronici in tutto il mondo. Pertanto, gli analisti si aspettano un calo
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delle vendite presso la maggior parte delle case automobilistiche rispetto all’attuale alta domanda dei consumatori.
Secondo le previsioni dell’Associazione delle imprese europee in Russia, entro la fine del 2021 il Paese venderà
1,632 milioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri, il che significa una crescita del mercato del 2,1% rispetto
all’anno precedente.

Aumento dei salari in RussiaAumento dei salari in Russia
Nel primo trimestre del 2021, la crescita dei salari reali, indicizzati in base al tasso di inflazione, è stata dell’1,6% su
base annua, secondo i dati dell’agenzia russa “Rosstat”. L’andamento della crescita dei salari reali ha dunque subito
un rallentamento: nel terzo trimestre era pari all’1,8% su base annua, e nel quarto trimestre al 2,2 per cento.

Anche l’agenzia Fitch ha migliorato le previsioni sulla crescita economica della RussiaAnche l’agenzia Fitch ha migliorato le previsioni sulla crescita economica della Russia
Dopo la Banca Mondiale, che si aspetta dall’economia russa una crescita non inferiore al 3,2% l’anno, anche gli
esperti dell’agenzia internazionale di rating Fitch hanno rivisto al rialzo dal 3,3% al 3,7% le proprie previsioni
riguardo all’evoluzione del Pil russo nel 2021. “Abbiamo migliorato le previsioni in seguito all’aumento
dell’estrazione del petrolio, ma soprattutto dopo aver visto il ripristino della domanda e dei  consumi in Russia”, ha
scritto l’agenzia in una sua recente rassegna della situazione attuale e delle prospettive di sviluppo dell’economia
globale.
La promozione della Russia si basa sulle aspettative dell’agenzia secondo le quali nel mondo continuerà ad
aumentare la domanda dei prodotti russi, mentre il Cremlino non introdurrà delle nuove restrizioni anti-Covid per il
business e in Russia sarà intensificata la campagna delle vaccinazioni di massa (il 16 giugno scorso a Mosca è stata
introdotta la vaccinazione obbligatoria per tutti i lavoratori del settore terziario).
Per gli analisti di Fitch “nella seconda metà dell’anno il Pil della Russia crescerà addirittura del 5,5 per cento”. Invece
nei due anni successivi è previsto un rallentamento della crescita al 2,7% nel 2022 e al 2% nel 2023.
Per quanto riguarda l’andamento dell’inflazione, gli esperti dell’agenzia internazionale di rating hanno messo in
forse la capacità della Banca Centrale e del Governo russo di trattenere la corsa dei prezzi al consumo entro i limiti
del 4% all’anno, tracciati dal Def del Cremlino per il 2021. “Alla fine del 2021 il tasso d’inflazione, nella migliore
delle ipotesi, non sarà inferiore al 5,1%, per scendere al 4,2% nel 2022 e al 4% nel 2023”, ha dichiarato ai media
russi un rappresentante dell’agenzia.
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BUSINESS CENTER N.325BUSINESS CENTER N.325

Investimenti e collaborazioni industriali,
proposte commerciali

Proposte di collaborazione industriale e commerciale daProposte di collaborazione industriale e commerciale da
parte delle aziende della Russia e dei Paesi dell'Unioneparte delle aziende della Russia e dei Paesi dell'Unione
Economica EurasiaticaEconomica Eurasiatica

Materiali da costruzioneMateriali da costruzione
La società russa “OOO Granit” con la sede nella regione di Mosca cerca un investitore strategico per avviare una
moderna produzione di breccia nella repubblica della Carelia, al confine con la Finlandia. La società ha la licenza
(valida fino al 2042) per la produzione della breccia presso uno scavo del territorio Lahdenopokhskij (160 chilometri
a nord di San Pietroburgo e a soli 4 chilometri da una stazione ferroviaria). Nel caso di interesse, lo scavo può essere
anche venduto. Le riserve di granito grigio sono stimate in 25 milioni di metri cubi, con la possibilità di
allargamento del territorio produttivo per ottenere le riserve pari a 50 milioni di metri cubi. Il prezzo di vendita è
pari a 5,6 milioni di dollari, mentre un eventuale investimento sarà discusso direttamente con società o persone
seriamente interessate (il contratto d’investimento prevede la cessione all’investitore del 50% dell’azienda). Il
termine di recupero del capitale è previsto in 5 anni. La produttività dello scavo a pieno regime è stimata in 65.000
tonnellate di breccia di alta qualità al mese.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (900) 462-24-25
E-mail: hant2021z@yandex.ru

CommercioCommercio
La società russa “Belorusskaja Kosmetica (Mosca) è specializzata nel commercio in Russia dei cosmetici naturali,
prodotti in Bielorussia in base alle antiche e tradizionali ricette. La società che attualmente vende i prodotti in Rete,
cerca un partner finanziario per lanciare in Russia una rete di negozi specializzati. Il finanziamento indispensabile è
pari a 1,3 milioni di dollari. Il termine di recupero del capitale è stimato in 29 mesi.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (920) 317-59-88
E-mail: yastrebov@bykosmetika.ru
Internet: https://bykosmetika.ru/
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Generi alimentari Generi alimentari 
La società statale della Bielorussia per l'attrazione degli investimenti dall’estero, cerca un
finanziamento pari a 8 milioni di euro, indispensabile per la costruzione di un nuovo
reparto presso gli stabilimenti “Bobrujskij Mjasokombinat” (macelli e produzione di
carne). Il nuovo reparto dovrà essere dotato delle più moderne attrezzature tecnologiche
possibili e sarà specializzato nella produzione di semilavorati di carne. Il termine di
recupero del capitale è previsto in 8,5 anni.
Contatti:Contatti:
Tel: +37 (517) 226-41-66
E-mail: vz@investinbelarus.by
Internet: https://investinbelarus.by/en/

Olio industriale (autovetture)Olio industriale (autovetture)
La società russa dell’industria petrolchimica “OC Group” (regione di Mosca) cerca un investitore strategico per
costruire una moderna produzione di olio per autovetture. La società si occupa della produzione e della vendita di
olio per auto sin dal 1996. L’investimento indispensabile è stimato in 22 milioni di dollari. Il termine di recupero del
capitale è previsto in soli 24 mesi.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (910) 456-91-15 
E-mail: fao@ocgroup.ru
Internet: https://ocgroup.ru/

Ristorazione Ristorazione 
La società russa “Studio Kofe” della città di Voronezh è una moderna azienda
specializzata nella vendita e nei servizi delle macchine da caffè e di tutte le
apparecchiature connesse alla preparazione e alla vendita di caffè (bar, ristoranti,
caffetterie, ecc.). Per ampliare il proprio business la società russa sta cercando un partner
finanziario. Il finanziamento indispensabile è stimato in 200.000 dollari. Il termine di
recupero del capitale è previsto in 12 mesi.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (909) 211-00-26
E-mail: usla.sk@ya.ru

LegnameLegname
La società russa “OOO Ssl” della città di Volzhsk (la repubblica del Marij El) è specializzata nella produzione delle
tavole di legno in base ai più rigidi standard internazionali. La società russa cerca un partner finanziario per
aumentare la produzione di alcuni tipi di prodotti che godono di una domanda molto alta in Russia e all’estero
(tavole di legno massello per il rivestimento delle pareti, pannelli di legno per la produzione dei mobili).
L’investimento indispensabile è pari a 700.000 dollari. Il termine di recupero del capitale è previsto in 12 mesi.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (937) 576-66-13 (i Messenger)
E-mail: ooossl@yandex.ru

Miniera d’oro nell'Estremo Nord della Russia Miniera d’oro nell'Estremo Nord della Russia 
La società russa “Zoloto Magadana” cerca un investitore strategico per avviare la
produzione dell’oro nel territorio settentrionale del Magadan (Siberia del Nord).
La società è composta di un gruppo di professionisti con una lunga esperienza
lavorativa nel settore minerario. L’investimento indispensabile è stimato in 15
milioni di dollari. Il termine di recupero del capitale è previsto in 24 mesi.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (914) 862-21-29
E-mail: konstantinkonfeta@gmail.com
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Abbigliamento per bambini (stagione estate)Abbigliamento per bambini (stagione estate)
L’imprenditrice autonoma russa, Olesja Novikova, cerca dei fornitori di abbigliamento per bambini (stagione estate)
della fascia medio-bassa. La fornitura dev’essere eseguita nella regione di Voronezh (Russia Centrale).
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (900) 926-46-68
E-mail: olesyunovikova27@mail.ru

Beni di consumo Beni di consumo 
La società russa “SV Chudo” di Mosca cerca dei fornitori di beni di consumo di vario tipo (tra i quali prodotti per
animali domestici, prodotti per lo sport e per il tempo libero, prodotti per il campeggio) che la società russa ha la
possibilità di vendere successivamente tramite la rete online “Wildberries”.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (926) 222-10-56
E-mail: s2221056@yandex.ru

Generi alimentari Generi alimentari 
La società russa “Tamy” (la regione di Tomsk, Siberia) cerca dei
fornitori dei generi alimentari seguenti: miele, marmellate, jam,
sciroppi di frutta. La società russa intende chiedere contratti che
prevedono i pagamenti posticipati (dopo la vendita).
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (952) 883-74-97
E-mail: tamy@yandex.ru

Generi alimentari e prodotti casalinghiGeneri alimentari e prodotti casalinghi
La società russa “Torgdom” (Mosca) cerca dei produttori e dei fornitori dei generi alimentari e dei prodotti
casalinghi di vario tipo per una successiva vendita a Mosca e in altre città della Russia. Tutte le offerte sono
benvenute.
Contatti:
Tel: +7 (968) 787-01-11
E-mail: a.krivov@inbox.ru

 

Prodotti per il tempo libero Prodotti per il tempo libero 
La società “Papertole RF” vende dei set per bricolage nella tecnica del “papertole” (oggetti
tridimensionali di carta) di altissima qualità.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (985) 187-29-49
E-mail: papertole.rf@yandex.ru
Internet: https://papertolerf.ru
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Dolci senza zucchero Dolci senza zucchero 
La società russa “Nutvinograd” produce e vende sin dal 2014 dei dolci
naturali a base di noci e di nocciole e di succo d’uva senza zucchero
né coloranti. La base produttiva si trova nei dintorni della città di
Vladikavkaz (Caucaso Settentrionale), una zona ricca di vigneti.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (963) 635-45-69
E-mail: shvedova@nutvinograd.ru
Internet: https://nutvinograd.ru/

Sfondi per fotografiSfondi per fotografi
La società russa “Fotofon” produce e vende degli sfondi speciali di vinile per foto professionali di oggetti (generi
alimentari, dolci, animali domestici, ecc.). Gli sfondi sono tutti prodotti in tessuti speciali ad alta densità (510 gr/m2)
con la stampa di 300 dpi.
Contatti:Contatti:
Tel: +7 (920) 105-14-71 (i Messenger)
E-mail: aleksandra.klinysheva@bk.ru
Instagram: https://www.instagram.com/fotofon_yar76/?hl=tr

Cereali Cereali 
La fabbrica “BKH” (Bielorussia) è uno dei maggiori produttori di pane, di
prodotti a base di cereali, di pasta (TM “Pasta Solare”). La società
bielorussa vende delle farine di vario tipo (integrale, di segale), dei derivati
di grano, dei mangimi combinati per bestiame a base di cereali.
Contatti:Contatti:
Tel: +37 (0177) 73-21-33
E-mail: market@uladar.by
Internet: https://uladar.by/

______________________________________________________________________________________________

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.325CALENDARIO FIERE N.325

Fiere internazionali in Russia nel 2021-
2022

Settori: trasporti, logistica, magazziniSettori: trasporti, logistica, magazzini

AgroRus-2021AgroRus-2021
Fiera agroindustriale, produzione, trasportazione e conservazione dei prodotti agricoli.
San Pietroburgo
01-04.09.2021

ComTrans-2021ComTrans-2021
Fiera dei mezzi di trasporto commerciali.
Mosca
07-11.09.2021

CeMAT Russia 2021CeMAT Russia 2021
Fiera di sistemi moderni per magazzini, sollevamento dei pesi, automazioni.
Mosca
21-23.09.2021

TransPack-2021TransPack-2021
Fiera di tecniche di imballaggio, di automatizzazioni dei processi di imballaggio.
Mosca
21-23.09.2021

Neva-2021Neva-2021
Fiera di trasporti navali, fluviali e marittimi.
San Pietroburgo
21-24.09.2021

TLB-2021TLB-2021
Fiera di trasporti, di sistemi logistici, di sicurezza dei trasporti.
Vladivostok
22-24.09.2021

Transport Urala 2021Transport Urala 2021
Fiera dei moderni sistemi di trasporto.
Ufà
28-30.09.2021
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Morot Expo Show 2021Morot Expo Show 2021
Fiera di autovetture, dei camion, dei veicoli commerciali leggeri.
Krasnojarsk
07-10.10.2021

TechnoExpo-2021TechnoExpo-2021
Fiera dei veicoli commerciali leggeri.
Cheljabinsk
20-22.10.2021

Translogical Ural 2021Translogical Ural 2021
Fiera delle moderne soluzioni per il settore logistico.
Ekaterinburg
23-25.11.2021

PA-2022PA-2022
Fiera “Il salone dell’auto di San Pietroburgo”.
San Pietroburgo
07-10.04.2022

Contatti:Contatti:
Tel: +7 (812) 450-73-33 (San Pietroburgo)
Tel: +7 (499) 490-53-34 (Mosca)
E-mail: info@exponet.ru

 

  Immagini di Mosca  Immagini di Mosca

VDNKh, lo storico centro fieristico e culturale di Mosca
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