
Mensile d’informazione per operare in RussiaMensile d’informazione per operare in Russia

A cura di Intesa Sanpaolo con la collaborazione de Il Sole 24 OREA cura di Intesa Sanpaolo con la collaborazione de Il Sole 24 ORE

28 dicembre 2021 - N. 33028 dicembre 2021 - N. 330

Dalla Russia arriva un’Agenda Verde realisticaDalla Russia arriva un’Agenda Verde realistica Il “freno” dell’Opec+ e la liquidità delle BancheIl “freno” dell’Opec+ e la liquidità delle Banche
Centrali guidano gli investitori globaliCentrali guidano gli investitori globali

Il mercato russo dell’acqua in bottigliaIl mercato russo dell’acqua in bottiglia Gli italiani in Russia: innovazioni tecnologiche eGli italiani in Russia: innovazioni tecnologiche e
iniziative culturaliiniziative culturali

Le novelle della normativa russa in materia diLe novelle della normativa russa in materia di
immigrazione alla fine dell’anno 2021immigrazione alla fine dell’anno 2021

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

Investimenti e collaborazioni industriali, proposteInvestimenti e collaborazioni industriali, proposte
commercialicommerciali

Fiere internazionali a Mosca nel 2022Fiere internazionali a Mosca nel 2022



EDITORIALE N.330EDITORIALE N.330

Dalla Russia arriva un’Agenda Verde
realistica

Il cambiamento climatico può essere frenato solo conIl cambiamento climatico può essere frenato solo con
strategie condivisestrategie condivise

di Antonio Fallico

inque anni fa entrava in vigore l’Accordo di Parigi che avrebbe dovuto essere la stella Polare della
politica globale nella lotta ai cambiamenti climatici. Il 13 novembre scorso si è chiusa la COP26 di
Glasgow che doveva fare un punto rispetto allo stato di avanzamento dell’Accordo e concordare dei
meccanismi per la messa in pratica, sebbene oggi sia difficile affermare quando si arriverà ad invertire il
cambiamento climatico. Uno degli elementi positivi è dato dalla diversa percezione della problematica

in Russia. Nei discorsi di politica, amministrazione e impresa la tematica green è diventata oggi imprescindibile. Nel
2020 questa tendenza non era ancora evidente, ma dal 2023, ad esempio, diventerà obbligatorio il bilancio
carbonico per tutte le società russe. Questo nuovo corso apre molte possibilità di cooperazione per le aziende
italiane ed europee del settore. 
In Russia il volume delle emissioni di gas serra è
pari a 2.119 milioni di tonnellate di anidride
carbonica equivalente all'anno. Il Paese è quarto
in termini assoluti, dopo Cina (11.705 milioni),
USA (5.794) e India (3.346). In termini di
emissioni pro capite è 35° (13,79 t). Nello
scenario base, entro il 2030 il volume
complessivo delle emissioni annuali di gas serra
in Russia dovrebbe essere di 2.212 milioni di t,
per poi scendere a 1.830 entro il 2050. La
neutralità carbonica dovrebbe essere raggiunta
verso il 2060.
Ad esempio, dall’anno scorso vengono stabilite,
volontariamente, delle quote di emissioni in 12
città industriali tra le più climalteranti, per
cercare di ridurle entro il 2024 di 1.501 mila t. Nella regione di Sakhalin è stato avviato il primo sistema di
commercio internazionale di unità di carbonio e, grazie a questo progetto pilota, già entro il 2025 l'isola dovrebbe
raggiungere la neutralità carbonica. L’Accordo di Parigi prevede di contenere l'aumento della temperatura media
globale entro i 2°, limitandola, se possibile, a 1,5°. Le strade per arrivarci possono essere di cinque tipi: aumento
della quota di energia elettrica generata da fonti rinnovabili e riduzione del consumo di combustibili fossili;
passaggio ad un combustibile carbonicamente neutro (idrogeno); miglioramento dell'efficienza energetica di edifici,
industrie, trasporti, ecc.; sviluppo dell'economia circolare; riproduzione delle foreste e gestione efficace delle risorse
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forestali. Quest’ultimo elemento è, per la Russia, forse il principale, tenendo conto delle sue dimensioni e delle
particolarità naturali. Per questo, anche a Glasgow, Mosca ha insistito particolarmente su questo punto. L’azione in
favore del clima può svolgersi in due direzioni: limitare le emissioni nocive e assorbirle. Secondo Tom Crowther,
ricercatore del Politecnico federale di Zurigo, nel mondo ci sono circa 3 trilioni di alberi, principali assorbitori di gas
a effetto serra, ed un miliardo di ettari è adatto alla riforestazione. Su questa superficie si potrebbero piantare
ancora 1,2 trilioni di alberi per assorbire 205 miliardi di t di CO2 dall'atmosfera. La metà di questi territori si trovano
in sei Paesi: Russia, USA, Canada, Australia, Brasile e Cina. Si tratta di un metodo facile e poco costoso per avere
un’atmosfera terrestre più sana. La retorica UE in merito parla innanzitutto di diminuire le emissioni di CO2 con
varie tecnologie, ma molte di queste sono troppo care e inaccessibili per i Paesi poveri. In tale situazione una pratica
più equilibrata, con una forte componente di rimboscamento, potrebbe essere un’opzione percorribile. Un altro
elemento da tener presente è l’impatto ecologico della transizione green. Senza soffermarsi sulle conseguenze
economiche - risentite in Occidente quest’autunno sul mercato energetico, poiché le fonti alternative non
riuscivano a produrre le quantità necessarie, mentre la domanda aumentava - quali sono le conseguenze, per la
natura e il clima, di produzioni per la trasformazione sostenibile? Si vogliono costruire più auto elettriche? Allora ci
sarà bisogno di aumentare notevolmente la produzione di litio e di altri minerali, tra cui le terre rare. Qualcuno ha
calcolato quanto costerà questo aumento in termini ecologici? Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, le
emissioni a effetto serra nella produzione di litio sono tre volte superiori di quelle della produzione di acciaio,
mentre per le terre rare (indispensabili nei panelli solari) di 50 volte. 
Alcuni dati sono stati forniti dal CEO di Rosneft, Igor
Sechin, nel corso del XIV Forum Economico Eurasiatico
di Verona, il quale ha sottolineato che la transizione
energetica dovrebbe essere sincronizzata con la
fornitura di energia, di metalli e altri materiali, con lo
sviluppo tecnologico (secondo i suoi dati, la metà delle
tecnologie necessarie per un’economia decarbonizzata
nel 2050 non esisterà ancora) e con un radicale
cambiamento del comportamento dei consumatori.
Le emissioni generate dalla produzione di litio possono
essere tre-quattro volte superiori a quelle attuali, e
quelle della produzione di nichel sei volte. Inoltre,
siamo arrivati al punto in cui diventa necessario
sostituire le pale eoliche installate venti anni fa. E il
processo accelererà: nel 2020 bisognava riciclare circa
40 mila t di pale eoliche, ma già nel 2025 saranno
100 mila. E il costo ecologico? Problemi simili li
vediamo con i pannelli solari, la cui durata effettiva è
inferiore ai trent’anni previsti inizialmente, e dove
l'alto contenuto dei c.d. metalli pesanti li rende tossici
e richiede un trattamento specializzato, 10-30 volte
più costoso del normale. Non si tratta di rinunciare
alla transizione energetica, ma di farla in modo razionale, prendendo in considerazione tutti i fattori, anche
l’impatto ecologico della transizione stessa. Gli slogan non renderanno automaticamente l’economia sostenibile.
Morale: se vogliamo veramente rallentare il riscaldamento del clima e affrontare con razionalità il cambiamento
climatico, e se non consideriamo questa problematica come uno strumento di concorrenza economica, dobbiamo
cercare di elaborare dei programmi che tengano conto delle priorità e delle possibilità di tutti gli attori. Quello che i
Paesi ricchi possono permettersi, risulta un lusso per quelli poveri o in via di sviluppo. Conciliare esigenze differenti
per arrivare ad un risultato globale soddisfacente, vantaggioso per tutti: questa dovrebbe essere la strada maestra.
A suo modo la Russia può essere un esempio, in quanto si è resa finalmente conto della gravità della situazione, sta
cercando di elaborare differenti vie d’uscita, a prescindere dalle proprie possibilità ed esigenze, evitando di imporre
agli altri delle soluzioni non convenienti che non prendono in considerazione le loro priorità. Il problema climatico,
essendo globale, può avere solo soluzioni globali, equilibrate e condivise. Il business vincerà anche in questo
contesto. Il Sole 24 Ore, 14.12.2021

Antonio FALLICO, presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione "Conoscere Eurasia"Antonio FALLICO, presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione "Conoscere Eurasia"
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UN ANNO DI GRANDI SUCCESSI PER L’ASSOCIAZIONE “CONOSCERE EURASIA”UN ANNO DI GRANDI SUCCESSI PER L’ASSOCIAZIONE “CONOSCERE EURASIA”

Un giorno anche la pandemia passerà alla storia, ma già oggi Banca Intesa Russia e l’Associazione “Conoscere
Eurasia” sono al lavoro per un futuro migliore

anno 2021, che ha visto arrivare nel mondo la quarta ondata del Covid, è stato un periodo di grandi
sfide, ma soprattutto di grandi soddisfazioni per Banca Intesa Russia e per l’Associazione italiana
“Conoscere Eurasia”, promotori instancabili del dialogo tra la Russia e l’Italia, tra l’Est e l’Ovest.
Nell’anno che sta per finire sono stati organizzati in Russia e Italia oltre dieci eventi, tra seminari,
sessioni itineranti del Forum Economico Eurasiatico di Verona, mostre d’arte, premiazioni dei giovani

talenti e partecipazioni delle numerose delegazioni italiane ai maggiori forum economici internazionali, da quello
Economico di San Pietroburgo (SPIEF), all’Eastern Economic Forum (EEF) a Vladivostok e al Forum Economico
Eurasiatico di Verona ( http://forumverona.com/), che ha tracciato delle prospettive della cooperazione economica,
commerciale e finanziaria, ma soprattutto nel settore delle innovazioni e dell’economia sostenibile tra i Paesi della
Grande Eurasia, l’Italia, l’Europa e il mondo intero. 
In un periodo segnato da crescenti tensioni
internazionali e di spinte protezionistiche
l’Associazione “Conoscere Eurasia”
(http://conoscereeurasia.it/) ha proseguito la
costruzione dei ponti tra i popoli, invitando il
business, i politici, la gente comune a guardare al
futuro con fiducia e ottimismo.
Nel suo tradizionale messaggio di saluti agli
organizzatori, ai partecipanti e agli ospiti del
Forum di Verona (28-29 ottobre 2021) il
presidente della Russia, Vladimir Putin, ha messo
in evidenza la disponibilità e il desiderio della
Russia di ritornare al dialogo costruttivo con
l’Occidente: “La Russia è aperta alla
cooperazione costruttiva su tutti i problemi più
scottanti e con tutti i partner internazionali. Sono
convinto che il Forum di Verona sarà molto
creativo e darà inizio a tutta una serie di nuove
iniziative che contribuiranno allo sviluppo della
cooperazione tra gli Stati nello spirito del vero
partenariato”, ha sottolineato il leader del
Cremlino.
Questo approccio costruttivo è stato più volte
approfondito dal professor, Antonio Fallico,
presidente di Banca Intesa Russia
(https://bancaintesa.ru/it/) e dell’Associazione
“Conoscere Eurasia”, che ha invitato il business
italiano e globale a lavorare nonostante tutto per il bene dell’umanità: “Occorre sviluppare con determinazione
quella che definiamo diplomazia del business”, ha detto Fallico, secondo cui “gli imprenditori devono influenzare la
diplomazia tradizionale, vincolata da centinaia di fattori che spesso la rendono inerte e immobile, perché il business
deve promuovere i reali interessi delle economie nazionali e anche sovranazionali, stabilire contatti, elaborare nuove
idee, proporre soluzioni”.
“Conoscere Eurasia” è un’Associazione indipendente, apartitica e senza fini di lucro, fondata da Antonio Fallico
nell’ormai lontano novembre del 2007. Ha lo scopo di favorire e di intensificare lo sviluppo delle relazioni tra l’Italia,
l’Unione Europea, la Federazione Russa e l’Unione Economica Eurasiatica, alla quale attualmente aderiscono Russia,
Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan. L’Associazione “Conoscere Eurasia”, inoltre, è interessata a
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sviluppare la propria attività con i Paesi dell’Asia Centrale (Azerbaigian, Uzbekistan, Tagikistan), con i quali la Russia
ha sempre avuto un ruolo propulsivo, e con quelli aderenti alla Shanghai Cooperation Organization, di cui membri
effettivi sono Cina, India, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan, Uzbekistan, e membri osservatori
sono Afghanistan, Bielorussia, Iran e Mongolia.
Nei 14 anni passati “Conoscere Eurasia” in collaborazione con i suoi partner strategici, il Forum economico di San
Pietroburgo, la Fondazione russa “Roscongress” e con il sostegno di Intesa Sanpaolo ha organizzato numerosi
eventi di notevole risonanza internazionale, molti dei quali hanno favorito la conclusone di accordi di cooperazione
e di contratti per milioni e milioni di euro. 
In un solo anno 2021 la geografia delle
iniziative di “Conoscere Eurasia” e di
Banca Intesa Russia non ha potuto non
impressionare: da Mosca, la capitale
russa, dove il 19 febbraio è stato
organizzato il seminario del titolo
““Russia ed Europa: sfide per superare
la pandemia e sviluppare una più
intensa collaborazione economica”, a
Rostov Sul Don, nel Sud del Paese,
dopodiché nella città di Tomsk, il cuore
della Siberia, dove sono state
organizzate le due Sessioni itineranti del
Forum di Verona. L’evento di Tomsk è
stato preceduto da una lezione del tema
“La situazione geopolitica
internazionale e le prospettive di un
nuovo modello dello sviluppo
economico”, che Antonio Fallico, ha
pronunciato di fronte ai numerosi
professori e studenti dell’Università
statale di questo importante centro
industriale e scientifico della Siberia Occidentale. Purtroppo le restrizioni, legate alla quarta ondata del Covid, non
hanno permesso di realizzare tutti i programmi. 
Gli eventi della prima metà del 2021 sono stati coronati con la partecipazione di una numerosa delegazione
italiana, organizzata da “Conoscere Eurasia” in quanto partner regionale della Fondazione russa “Roscongress”,
alla XXIV Edizione del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF). Banca Intesa Russia e
“Conoscere Eurasia” hanno portato al Forum un ampio programma che comprendeva due tavole rotonde più la
prestigiosa partecipazione italiana alla parte culturale dello SPIEF.
Nell’ambito dello SPIEF-2021 Banca Intesa Russia ha organizzato il 3 giugno scorso il “Business Dialogue Italia-
Russia” nel corso del quale sono state analizzate le vie per lo sviluppo dei nuovi settori di cooperazione tra imprese
italiane e russe e quindi estendere ulteriormente i rapporti commerciali. Ai partecipanti si è rivolto l’ex Ambasciatore
d’Italia in Russia, Pasquale Terracciano, che 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 sottolineato
Terracciano. Tra i più importanti esempi di recente collaborazione commerciale sono stati indicati 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". 
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. Il secondo accordo è stato
concluso fra Delimobil Holding, la più grande compagnia di carsharing internazionale, con il gruppo finanziario
russo VTB Capital, che si è impegnato a investire 75 milioni di dollari per acquisire una quota di minoranza e
sostenere l’espansione della compagnia, consolidando la sua posizione di leader nel mercato. Infine è stato firmato
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un Memorandum of Understanding tra Ansaldo Energia e REP Holding, controllata di controllata da Gazprom
Energo Holding, mentre la Banca Intesa Russia e il Centro della Russia per la promozione delle esportazioni (REC
Group) hanno firmato un memorandum d'intesa.
Allo SPIEF-2021 la Regione Ospite d’Onore è stata la Puglia. Una missione pugliese, con a capo il Presidente della
regione, Michele Emiliano, ha portato a San Pietroburgo una varietà di eccellenze dell’imprenditoria, della cultura e
dell’enogastronomia. La sera del 3 giugno al pubblico russo è stato offerto un concerto sinfonico nella meravigliosa
Dvorzovaja Ploschad (Piazza del Palazzo) di fronte ai musei dell’Ermitage, con l’Orchestra della Fondazione Teatro
Petruzzelli di Bari, condotta dal 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 detto Antonio Fallico
– è assolutamente strategica e si inserisce in un contesto di continuità della sua attenzione alla dimensione
eurasiatica della cooperazione economica e commerciale”.
Praticamente subito dopo lo SPIEF Banca Intesa Russia e “Conoscere Eurasia” hanno spostato le proprie attività a
Kazan, la capitale della Repubblica russa del Tatarstan, uno dei più importanti territori dell’industria gaspetrolifera
del Paese, dove il 18 giugno scorso si è svolta in presenza la Prima Sessione itinerante del Forum Economico
Eurasiatico di Verona, intitolata “Imprese e tecnologie innovative della regione di Kazan e repubblica del
Tatarstan”. 
Al centro dell’evento si è trovata una profonda
analisi della situazione attuale e delle
prospettive di sviluppo della cooperazione italo-
russa alla luce del progresso tecnologico e
scientifico in corso nei due Paesi. Nel suo
discorso, Antonio Fallico, ha enfatizzato
l’importanza di sviluppare la cooperazione
economica e commerciale tra l’Italia e la Russia
e in particolare a livello delle singole regioni: sin
dal 2011 Verona e Kazan sono due città partner, unite da un importante accordo di cooperazione economico,
commerciale e culturale. Per commemorare la firma dell’accordo, nel 2013 la Banca Centrale della Russia ha
cognato una moneta in argento di 25 rubli. Secondo il professor Fallico “la cooperazione economica e commerciale
è uno degli strumenti chiave per la ripresa e il superamento della crisi, dovuta alla pandemia del Covid”.
Il presidente Fallico ha inoltre tracciato il quadro attuale della cooperazione economica e commerciale tra i due
Paesi. “La Russia, l’Italia e l’Unione Europea in generale – ha detto Fallico - sono economicamente interdipendenti e
complementari. I mercati reciproci sono del più grande interesse e potenzialità. Purtroppo attualmente la situazione
commerciale non è tra le più favorevoli.
Sempre il 18 giugno a Kazan è stata tenuta la solenne cerimonia di premiazione della XII Edizione del Premio
letterario congiunto italo-russo “Raduga” per giovani narratori e traduttori, fondato nel 2010 dall’Associazione
“Conoscere Eurasia” e dall’Istituto Letterario “A.M. Gorkij” di Mosca in collaborazione con Giangiacomo Feltrinelli
Editore, nell’intento di rafforzare i rapporti culturali e letterari tra Italia e Russia e di valorizzare le opere di giovani
narratori e traduttori, sia russi che italiani, dando loro la possibilità di trovare un editore e di confrontarsi con un più
ampio numero di lettori. Tradizionalmente il Premio si svolge con il sostegno di Banca Intesa Russia e della banca
russa “Gazprombank”.
Da Kazan verso gli Urali, a Ekaterinburg, dove il 1° di luglio con la Terza Sessione itinerante del Forum Economico
Eurasiatico di Verona, intitolata “Nuove tendenze dell’economia globale dall’Atlantico al Pacifico. Dimensione degli
Urali” si è conclusa la “serie estiva” di eventi russi. Al centro dei lavori della Sessione si sono trovati due temi
fondamentali: “il futuro dell’industria metallurgica: visione strategica della domanda, dell’offerta e dell’equilibrio del
mercato” e “il business sulla via della trasformazione ecologica e digitale”. Ancora prima della sessione il Direttore
Generale del gruppo metallurgico russo “UGMK”, Andrej Kositsin, e il presidente di Banca Intesa Russia, Antonio
Fallico, hanno firmato il Memorandum d'intesa tra le due società.
“Nel contesto globale presente lo sviluppo della cooperazione economica è una delle condizioni per la ripresa. Per
questo noi stiamo qui: la collaborazione tra gli Urali e l’Italia, soprattutto industriale, è una delle più promettenti”,
ha detto il professor Fallico. “Sono sicuro - ha sottolineato - che il nostro evento stimolerà la cooperazione
mutualmente vantaggiosa tra il business italiano e quello degli Urali, ed ha invitato a guardare oltre il lavoro di
routine, cercare di creare nuove sinergie, essere innovativi”.
Finita la breve pausa di fine estate, Banca Intesa Russia e “Conoscere Eurasia” hanno organizzato il 2 di settembre
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a Vladivostok, nella prestigiosa cornice dell’Eastern Economic Forum (EEF) il business-dialogo “Russia-Italia:
opportunità di cooperazione tra Italia e Russia nell’Estremo Oriente”. Al business-dialogo (le registrazioni video di
“Russia–Italy Business Dialogue” e di altri eventi del Forum sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://forumvostok.ru/en/programme/business-programme/) sono intervenuti i rappresentanti delle autorità e degli
istituti di sviluppo dell’Estremo Oriente, i top manager delle maggiori aziende e banche dell’Italia e della Russia, i
vertici delle associazioni imprenditoriali dei due Paesi. Il Dialogo italo-russo, organizzato per la prima volta all’EEF,
ha testimoniato il crescente interesse per le opportunità che può offrire al business italiano questa regione della
Russia, ricca di materie prime e ponte naturale tra l’Europa e l’Asia. 
“Lo sviluppo della cooperazione economica e commerciale è diventata particolarmente importante nel periodo
difficile in cui ci troviamo, quando l’economia mondiale inizia a superare la crisi provocata dalla pandemia del
Covid. Attualmente è importante sfruttare ogni occasione per tornare insieme ad una crescita stabile e sostenibile,
per creare nuovi posti di lavoro garantendo la prosperità sociale ed economica per tutti”, ha dichiarato nel suo
intervento al Businees Dialogue, Antonio Fallico.
Per mettere ancora una volta in evidenza le incredibili opportunità che offre l’Estremo Oriente della Russia al
business italiano e internazionale il 30 novembre scorso la Redazione di Russia24 ha pubblicato un numero speciale
del mensile, dedicato per intero all’attuale situazione economica e commerciale dei maggiori territori dell’Est della
Russia (http://www.intesasanpaolo24.com/russia24/).
Nell’ambito degli interscambi culturali tra i due Paesi, Banca Intesa Russia, ha portato in occasione dell’EEF la mostra
artistica intitolata “Sotto il cielo di Venezia. Vedute del Settecento dalle collezioni Intesa Sanpaolo”.
Il mese successivo le attività si sono spostate dalla Russia verso l’Italia, dove l’evento centrale dell’anno, la XIV
Edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona, è stato preceduto da una raffica di tre seminari a Roma, a
Trieste e a Bolzano, che hanno analizzato i rapporti economici e commerciali tra l’Italia, la Russia e la Grande
Eurasia, hanno tracciato delle prospettive di sviluppo della cooperazione multilaterale nei comprati delle tecnologie
innovative per meccanica e meccatronica, per l’industria agroalimentare, per quella edile, per l’industria dei
materiali da costruzione, per il settore del turismo. 
Il 28-29 di ottobre si è svolta la XIV Edizione del
Forum Economico Eurasiatico di Verona, intitolata
“L’Eurasia per un nuovo ordine geopolitico ed
economico-sociale: upgrading to a new, people-
centered economy”. Un particolare molto
importante: il Forum si è svolto in presenza con il
rispetto delle più rigide norme anti-Covid, mentre
molte migliaia di persone hanno seguito i lavori in
diretta streaming dalla Russia, dall’Italia,
dall’Austria, dalla Germania, Francia, Belgio,
Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina, India,
Corea del Sud, Iran, Qatar, Bielorussia, Ucraina,
Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia, Kirghizistan e
alcuni altri Paesi della grande Eurasia (tutte le
registrazioni video del Forum sono disponibili a
questo link http://forumverona.com/programma/).
Al centro dell’ordine del giorno del Forum di Verona, proposto dal suo ideatore, il professor Antonio Fallico, si è
trovato “un dibattito aperto e approfondito sul contributo concreto che la grande Eurasia, che va dall’Atlantico al
Pacifico può dare per la transizione verso un nuovo ordine geopolitico, economico e sociale”.
I numerosi relatori tra cui il Presidente emerito di banca Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli, il presidente del colosso
russo gas-petrolifero “Rosneft”, Igor Sechin, il presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli e già
premier italiano, Romano Prodi, e Carlo Bonomi, presidente di Confindustria hanno analizzato in modo “scientifico
e professionale” il ruolo delle fonti energetiche nella transizione ecologica a livello mondiale, dell’economia
circolare, dell’innovazione tecnologica e digitale, dell’industria 5.0, del sistema finanziario e bancario, dell’industria
farmaceutica.
Sempre su invito di Fallico i due giorni dei dibattiti sono stati centrati sulla necessità di superare l’attuale sistema
economico e sociale e l’ordine monopolare della governance internazionale, ereditato dalla caduta dell’Unione
Sovietica. Per raggiungere questo obiettivo la diplomazia tradizionale da sola non è sufficiente. Nel corso dei lavori
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del Forum è emersa l’esigenza di mobilitare la diplomazia del business a livello internazionale, capace di abbattere i
muri ideologici e sovrastrutturali, nonché le barriere geopolitiche a favore di uno sviluppo economico internazionale
umanistico e inclusivo, l’unico capace di assicurare la salvezza, la pace e la prosperità del nostro pianeta. Il Forum di
Verona è stato accompagnato da una mostra fotografica inedita, del titolo “Le incredibili avventure degli italiani in
Russia”. All’inaugurazione insieme al professor Fallico ha partecipato l’ospite d’onore del Forum, Al Bano.
Nell’ambito del Forum di Verona sono stati firmati alcuni importanti accordi: il 28 ottobre Maire Tecnimont e
“Rosneft” hanno firmato un protocollo d'intesa per sviluppare un progetto relativo alla costruzione di un complesso
di “Hydrocracking VGO” nell’impianto di produzione della Raffineria petrolifera di Rjazan, mentre il 29 ottobre il
presidente di Sistemi Informatici di Confindustria, Luigi Serra, ha firmato un accordo tra Confindustria e l’Unione
degli industriali e degli imprenditori della Russia (RSPP), rappresentata dal suo presidente, Aleksandr Shokhin.
Infine alla conclusione del Forum di Verona, Antonio Fallico ha presentato la prima edizione del nuovo “Premio
Europa-Eurasia” per giovani ricercatori ed imprenditori nel campo dell’economia circolare, che partirà all’inizio del
2022. Un comitato scientifico, presieduto per parte italiana dal dottor Francesco Profumo, Presidente dell’Acri e
della Compagnia di San Paolo, e per parte russa dal professor Viktor Vekselberg, presidente del Centro per le
Innovazioni di Skolkovo e dell’Università della Scienza e della Tecnica, selezionerà le due migliori ricerche (una
europea e una eurasiatica) sull’economia circolare attraverso il coinvolgimento di tutti i principali atenei europei ed
eurasiatici e le due migliori start up innovative (una europea e una eurasiatica) operanti sul tema. 
L’iniziativa punta a stimolare i giovani ricercatori ed
imprenditori che intendono sviluppare analisi ed idee innovative
nel campo dell’economia circolare, partendo dal presupposto
che la green economy è strettamente connessa all’innovazione
tecnologica e che l’integrazione di soluzioni virtuose, in grado
di creare connessioni e interazioni tra ambiti diversi, rappresenti
la strategia vincente per un’economia davvero sostenibile. La
selezione avverrà nel primo semestre del 2022 ed il premio, di
natura finanziaria, sarà consegnato in occasione della XV
edizione del Forum Economico di Verona, in programma alla
fine di ottobre del 2022.
Sono davvero tanti i settori di cooperazione scientifica,
industriale e commerciale tra l’Italia e la Russia: per analizzare le
situazione attuale e le prospettive della collaborazione
nell’industria aerospaziale e nel turismo “Conoscere Eurasia”
ha organizzato di Torino il Settimo seminario dal titolo “Italia-
Russia: l’arte dell'innovazione”, che ha chiuso il programma del
2021. “Torino guarda al futuro con fiducia a speranza. Nei
rapporti con la Russia vogliamo investire su tre assi: innovazione
tecnologica per importanti collaborazioni in settori come l'auto,
l'aerospazio e in generale la manifattura avanzata, cultura e turismo”, a detto al Seminario il sindaco di Torino,
Stefano Lo Russo, secondo il quale “vogliamo investire molto sul turismo, ha una forte potenzialità di crescita.
Punteremo sulle Alpi e sul turismo montano molto attrattivo per i russi”.
Anche l’anno che sta per cominciare, sarà pieno di iniziative che Banca Intesa Russia e l’Associazione “Conoscere
Eurasia” stanno organizzando non soltanto in Italia e in Russia, ma anche in alcuni altri Paesi europei. “Dobbiamo
riflettere insieme ancora e ancora sul contributo che la grande Eurasia può dare per favorire la transizione a un
nuovo ordine geopolitico ed economico-sociale, superando l’attuale modello, abbattendo muri ideologici e barriere
geografiche a favore di uno sviluppo internazionale umanistico e inclusivo”, ha dichiarato Antonio Fallico.

Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:

Associazione "Conoscere Eurasia"
Tel: +39 (045) 802-09-04
E-mail: info@conoscereeurasia.it
Internet: http://conoscereeurasia.it/

Forum Economico Eurasiatico di
Verona
E-mail: info@forumverona.com
Internet: http://forumverona.com/
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MERCATI FINANZIARI N.330MERCATI FINANZIARI N.330

Il “freno” dell’Opec+ e la liquidità delle
Banche Centrali guidano gli investitori
globali

Gli andamenti del mercato energetico rafforzano leGli andamenti del mercato energetico rafforzano le
prospettive economiche della Repubblica Federale Russa eprospettive economiche della Repubblica Federale Russa e
alimentano ingenti flussi di investimento dall’estero – Peralimentano ingenti flussi di investimento dall’estero – Per
esempio nel terzo trimestre 2021, l’Hedge Fund con sede aesempio nel terzo trimestre 2021, l’Hedge Fund con sede a
Londra, Carrhae Capital, ha spostato alcuni investimenti daiLondra, Carrhae Capital, ha spostato alcuni investimenti dai
titoli tecnologici cinesi alle società energetiche russe –titoli tecnologici cinesi alle società energetiche russe –
Attualmente la Federazione Russa possiede le quinteAttualmente la Federazione Russa possiede le quinte
maggiori riserve estere al mondo.maggiori riserve estere al mondo.

li andamenti più recenti indicano un assestamento su livelli elevati dei flussi di investimento
internazionale verso la Repubblica Federale Russa. Ciò riflette aspettative di una stabilizzazione dei
prezzi dell’energia più alti che nel periodo pre-pandemico, a fronte di una conferma di aumenti
controllati dell’offerta da parte dell’Opec+. Le condizioni macroeconomiche della Russia traggono un
generalizzato beneficio da questa situazione, soprattutto con riferimento alle quotazioni del rublo,

all’aumento delle riserve di valuta estera e al contenimento del debito pubblico. Possibili fattori di instabilità
possono però derivare dalle incertezze sull’evolversi della situazione geo-politica.
L’economia russa e l’aumento dei prezzi dell’energia L’economia russa e l’aumento dei prezzi dell’energia 
L’aumento dei prezzi dell’energia in atto
dall’inizio del 2021 ha portato rilevanti
investitori globali a rivolgere la propria
attenzione nei confronti dei paesi esportatori
di materie prime – in primis, la Federazione
Russa – così come delle principali major
energetiche europee – Bp, Eni, Shell, Total ed
Equinor – il cui cash flow si prevede possa
raggiungere i 66 miliardi di dollari nel 2022
secondo Morgan Stanley, nonché statunitensi
– ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG
Resources, Schlumberger (+14,3% a
settembre ) – mentre l’Energy Select Sector
S&P 500 ha segnato +11,4% a settembre,
+9,6 a ottobre e -3,6% a novembre, per un
complessivo +63,7% dall’inizio dell’anno.
Nel terzo trimestre 2021, l’Hedge Fund con
sede a Londra, Carrhae Capital, ha spostato
alcuni investimenti dai titoli tecnologici cinesi alle società energetiche russe, mentre Wells Fargo Asset Management
ha trasferito parte dei propri fondi dalla Cina alla Russia, secondo quanto riportato da Bloomberg. La stessa JP
Morgan Chase ha rafforzato la propria presenza nel Russian Depositary Index, in conseguenza dell’attuale quadro
rialzista presente nel settore delle energy commodity: “L’aumento dei prezzi del petrolio determinerà utili e
dividendi più elevati nei titoli energetici, che rappresentano il 59% dell’indice, e un rublo più forte che a sua volta
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spingerà i titoli nazionali, un altro 25% dell’indice”, ha dichiarato l’analista finanziario Davide Silvestrini. Nel corso
della settimana terminata il 22 ottobre, l’afflusso netto ai fondi che investono in attività e obbligazioni russe è
quadruplicato secondo BCS Global Markets che ha precisato: “Le azioni e le obbligazioni russe per la settimana
hanno mostrato afflussi netti di 130 milioni di dollari contro afflussi di 30 milioni di dollari nella settimana
precedente”. 
Un’apparente e comunque limitata inversione
di tendenza si è osservata a novembre,
quando, “I timori geopolitici [Ucraina e Nord
Stream II] hanno spinto gli investitori lontano
dai fondi russi a un ritmo mai visto da metà
marzo 2020, mentre l’ondata di Covid
nell’area ha determinato una tempesta
perfetta per azioni, obbligazioni e altri asset
finanziari russi”, ha affermato BCS Global
Markets. Secondo il CER-Centro Europa
Ricerche, dal momento che i prezzi
dell’energia si prevedono alti negli imminenti
mesi invernali, tale deflusso avrebbe tuttavia
carattere temporaneo, potendosi
eventualmente intensificare per tensioni di
tipo politico più che di mercato.
Il quadro macroeconomico russoIl quadro macroeconomico russo
La Banca Mondiale stima che il Prodotto interno lordo (Pil) della Federazione Russa crescerà del 4,3% nel 2021.
L’aumento dei prezzi di petrolio, gas naturale e carbone in atto dall’inizio del 2021 ha determinato un forte
apprezzamento del rublo nei confronti dell’euro e del dollaro.
A settembre, la valuta russa è stata l’unica tra le economie emergenti ad apprezzarsi rispetto al “biglietto verde”,
mentre le transazioni in rubli – particolarmente legate alle dinamiche di prezzo del barile – sono aumentate del
30% su base annua, secondo i dati della Russian Standard Bank.
Il 26 ottobre, il rublo scambiava 80,66 verso l’euro, il massimo dal 13 luglio 2020, e 69,54 verso il dollaro, il
massimo dal 25 giugno 2020.
Il deprezzamento della valuta russa verificatosi nella seconda metà di novembre, che in parte è già stato assorbito
nella prima parte di dicembre, è riconducibile all’improvviso calo del prezzo del barile, a sua volta dovuto alle
preoccupazioni concernenti la diffusione della nuova variante del virus Covid-19, Omicron. 
Al 3 dicembre, le maggiori entrate derivanti
dalla rendita mineraria hanno spinto le riserve
estere della Russia oltre i 622,8 miliardi di
dollari (l’11 ottobre, un barile esportato valeva
la cifra record di 6.000 rubli di Brent North
Sea), dopo che esse avevano toccato il record
di 623,2 miliardi di dollari il 29 ottobre
(+7,5% circa dall’inizio del 2021).
Attualmente, la Federazione Russa possiede le
quinte maggiori riserve estere al mondo 
In realtà, il valore di queste ultime è
costantemente aumentato dal 4 gennaio
2019 (al tempo, 468,5 miliardi di dollari) ad
oggi, nonostante il crollo dei prezzi delle
fossili registrato nella primavera del 2020. Al
30 settembre, il tasso di indebitamento
(Debito/Pil) del paese si manteneva
particolarmente basso, sotto il 18% nel 2021,
la stima indicata dalla Banca Centrale della Federazione Russa (Grafico 3). Più precisamente, al 1° ottobre, il Debito
Pubblico del paese ammontava a 489,2 miliardi di dollari, in aumento del +4,7% dall’inizio del 2021, quasi
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interamente dovuto all’acquisto di Diritti Speciali di Prelievo per 17,5 miliardi di dollari su un incremento
complessivo di 21,9 miliardi di dollari. Trattasi di una “goccia nell’Oceano” rispetto al Debito Pubblico mondiale di
88 trilioni di dollari nel 2020, il 100% circa del Pil globale, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale (al
lordo dell’indebitamento non finanziario privato, il rapporto Debito/Pil globale sale al 226%).
Dopo avere aumentato il tasso di rifinanziamento principale di 25 punti base il 10 settembre, la Banca Centrale
della Federazione Russa ha ulteriormente rafforzato la propria politica monetaria restrittiva, portando il saggio al
7,50% (+75 punti base) il 22 ottobre, al fine di diminuire il tasso di inflazione dal 7,4-7,9% previsto nel 2021 (8,4%
a novembre), al 4-4,5% stimato nel 2022. 
Dall’inizio del 2021, la parte Corrente della
Bilancia dei Pagamenti della Federazione
Russa continua a crescere a livelli record.
Secondo le statistiche preliminari della Banca
Centrale, nel periodo gennaio-novembre, le
Partite Correnti hanno raggiunto il record di
111,4 miliardi di dollari, trainate dalla Bilancia
Commerciale che ha toccato 162,8 miliardi di
dollari (+79,9 miliardi di dollari anno su anno).
In conformità con le previsioni del Russian
Export Center, divulgate dal suo CEO,
Veronika Nikishina, a margine dell’Eurasian
Women’s Forum di San Pietroburgo, il 13-15
ottobre, entro la fine del 2021, le esportazioni
russe che non si fondano su risorse minerarie,
energia ed oro raggiungeranno la cifra record
di 180 miliardi di dollari:
“Per i primi 9 mesi del 2021, le esportazioni
non energetiche e non legate alle risorse [minerarie] ammontavano a circa 135 miliardi di dollari, il che significa un
aumento di quasi il 40% rispetto al 2020”, ha dichiarato Nikishina.
La politica dell’Opec+La politica dell’Opec+
Il 4 ottobre, nonostante le forti pressioni Usa all’Opec, reo di dovere “fare di più per supportare la ripresa”, gli
obiettivi di produzione petrolifera sono rimasti invariati, con un aumento a 400.000 b/g per novembre. Premesso
che l’output di greggio statunitense è previsto crescere in maniera modesta nel 2022-21 (+700.000 b/g, per
complessivi 11.700.000 b/g secondo la U.S. Energy Information Administration, ben al di sotto dei 13.100.000 b/g
estratti a febbraio 2020 ), la scelta dell’Opec plus ha favorito il rally del petrolio, con conseguente incremento delle
entrate valutarie per tutti i paesi produttori e l’afflusso di investimenti verso le rispettive Borse. 
Il 4 novembre, l’Opec plus ha deciso di
proseguire anche a dicembre il cauto
incremento del proprio output (+400.000 b/g),
nonostante le ulteriori richieste provenienti
della Casa Bianca per un aumento più
marcato. Il 2 dicembre invece, nonostante il
forte calo dei prezzi del barile frattanto
intervenuto per cause riconducibili al fisiologico
assestamento del ciclo di crescita internazionale, alla scelta dei paesi produttori di stabilizzare il mercato ed ai timori
legati alla variante Omicron, l’Opec plus ha deciso di non modificare il proprio programma, riducendo ulteriormente
i tagli produttivi per 400.000 b/g a gennaio 2022 come da programma. Non certo un problema per l’economia
della Federazione Russa, il cui break-even price (punto di Pareggio fiscale) è attorno ai 42 $/b.

a cura di Demostenes Floros
Senior Energy Economist del CER - Centro Europa Ricerche, responsabile dei mensili Rubrica del Mercato Petrolifero

e Geopolitica dell'Energia
Rapporto sulla Transizione Energetica per l'Associazione “Conoscere Eurasia”:

https://www.centroeuroparicerche.it/transizione-energetica/
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TREND E MERCATI N.330TREND E MERCATI N.330

Il mercato russo dell’acqua in bottiglia

La pandemia del Covid ha dato una spinta alla crescita delleLa pandemia del Covid ha dato una spinta alla crescita delle
vendite online di acqua in bottiglia – Prima della pandemiavendite online di acqua in bottiglia – Prima della pandemia
il mercato russo di acqua in bottiglia era cresciutoil mercato russo di acqua in bottiglia era cresciuto
stabilmente a un ritmo del 3% all’anno - Si prevede che ilstabilmente a un ritmo del 3% all’anno - Si prevede che il
mercato russo dell’acqua imbottigliata tornerà a unamercato russo dell’acqua imbottigliata tornerà a una
crescita positiva delle vendite entro la fine del 2021.crescita positiva delle vendite entro la fine del 2021.

anno 2020, con il coronavirus in cima all’agenda, ha causato un grande shock nel mondo, così come
in Russia. Gli affari e il commercio associati ai processi di vendita di prodotti di prima necessità
hanno dovuto affrontare seri problemi economici, finanziari e logistici. Tra i prodotti alimentari
importanti, l’acqua in bottiglia ha sofferto gravemente durante la pandemia e il suo consumo diffuso
nella sfera del turismo e del tempo libero, nei caffè e nei ristoranti ha aggravato la situazione.
Mentre il consumo di acqua in bottiglia era in costante aumento prima della pandemia, nel 2020,

per la prima volta in cinque anni, in Russia è stato registrato un calo. 
Fino al 2020, il mercato russo dell’acqua
imbottigliata stava registrando un tasso di
crescita invidiabile. Tra il 2014 e il 2019, il
tasso di crescita annuale medio ponderato in
termini quantitativi si era mantenuto stabile al
+3% annuo. I principali fattori di crescita
sono stati la stabilità economica, lo sviluppo
delle attività di vendita al dettaglio e di
ristorazione e la crescente tendenza a favore
di uno stile di vita sano in Russia e nel mondo.
Pertanto, in Russia, all’inizio del 2020, il
consumo pro capite di acqua in bottiglia
aveva raggiunto 42 litri annui. Questo
testimonia il buon potenziale del mercato
russo, per cui ogni anno si aggiungevano
nuovi produttori. L’aumento della
concorrenza ha continuamente spinto i
produttori a trovare soluzioni non convenzionali per attirare l’attenzione degli attuali o potenziali consumatori.
Ma il 2020 ha apportato delle modifiche al mercato dell’acqua in bottiglia. In un anno di pandemia, le vendite di
acqua in bottiglia sono diminuite. Le vendite globali di acqua confezionata pro capite hanno subito un
rallentamento, ma in Russia gli indicatori sono stati ancora più scoraggianti. La domanda pro capite di acqua in
Russia è scesa del 5% nel 2020, guidata principalmente dai vincoli su importanti canali di distribuzione e dalle
turbolenze economiche. In Russia l’acqua in bottiglia non è ancora considerata un bene di prima necessità, quindi lo
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shock si è percepito immediatamente. L’acqua in bottiglia in grandi formati (più di 8 litri) ha avuto la meglio
durante l’anno pandemico, con un balzo delle vendite del 28% (in litri) dovuto a un’impennata del consumo
domestico. 
Le aziende i cui marchi erano principalmente
focalizzati sul consumo immediato in bottiglie
di piccole dimensioni hanno sofferto
maggiormente. Secondo l'agenzia di analisi
economica Euromonitor International, l’acqua
in bottiglia in piccoli formati ha registrato un
notevole calo delle vendite al dettaglio nel
2020. Per esempio, uno dei formati più
venduti, ossia le bottigliette da 500 ml, ha
subito un calo del 21%, mentre sono
aumentate le vendite di acqua in confezioni
da oltre 1 litro. È aumentata particolarmente
la domanda di bottiglie di plastica da 2-6 litri.
Nel 2020, il segmento dei contenitori da 5
litri, altrimenti definiti “formato famiglia”, ha
mostrato un aumento del 24% in termini
quantitativi.
Fra tutte le bevande, l’acqua in confezioni di grandi dimensioni è quella che i consumatori hanno ordinato
maggiormente a domicilio. Ciò era dovuto principalmente all’approvvigionamento di acqua per il futuro, alla
tendenza emergente di consumare acqua per scopi ricreativi e al forte aumento della cucina domestica. 
Dopo la pandemia, non ci si aspetta che gli
acquisti di acqua in bottiglia tramite servizi di
consegna online subiscano un calo
considerevole. I consumatori hanno testato e
imparato ad amare questo tipo di servizio in
poco tempo. Ecco perché in Russia l’acquisto
di acqua in bottiglia su Internet continuerà a
guadagnare terreno, anche se a un ritmo più
modesto. Si prevede che entro il 2025 in
Russia il doppio delle bevande sarà venduto
online, e l’acqua sarà in cima alla lista.
Si prevede che il mercato russo dell’acqua
imbottigliata tornerà a una crescita positiva
delle vendite entro la fine del 2021. Entro il
2025, il mercato russo aggiungerà 6,5 litri pro
capite al consumo del 2020. Va notato che la
cultura del consumo di acqua in bottiglia si
sta ancora sviluppando in Russia. Non tutti i consumatori sono disposti a pagare l’acqua al pari di altre bevande
dolci e gassate. 
Tuttavia, l’acqua confezionata continuerà ad entrare nella vita quotidiana dei consumatori russi. I consumatori
continueranno ad aspirare a uno stile di vita sano e a consumare acqua come un’alternativa salutare alle bevande
zuccherate. Le aziende si concentreranno sempre più sull’e-commerce, ottimizzando la loro gamma di prodotti
anche per questo canale di vendita. I nuovi attori del mercato attireranno l’attenzione dei consumatori insistendo
sul valore aggiunto del loro prodotto. Tutti questi fattori guideranno lo sviluppo accelerato del mercato russo
dell’acqua confezionata nei prossimi anni.
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ITALIA IN RUSSIA N.330ITALIA IN RUSSIA N.330

Gli italiani in Russia: innovazioni
tecnologiche e iniziative culturali

Intervista a Stefano Rossi, corrispondente consolare italianoIntervista a Stefano Rossi, corrispondente consolare italiano
a Volgograda Volgograd

a cura di Mark Bernardini

 russi in Italia sono appena quarantamila, nonostante i 146 milioni della Russia, piazzandosi appena al 24-mo
posto, tra le comunità straniere in Italia.
Viceversa, gli italiani in Russia sono appena poco più di quattromila, 56-mo posto, parliamo di una
“emigrazione” atipica, si tratta per lo più di un ambiente “imprenditoriale” e di ristorazione.
Andando più nel dettaglio,

ovviamente le comunità italiane più
numerose si trovano a Mosca e provincia
(rispettivamente, 2.528 e 410, su 13 ed 8
milioni di abitanti, più di tutto il Belgio
messo assieme) e a San Pietroburgo (697 su
cinque milioni). Eppure, per ragioni storiche
(Crimea, ma è solo un esempio) ed
economiche, troviamo delle comunità
italiane là dove meno ci si aspetterebbe di
trovarle, tra gli 85 “soggetti di Federazione”
e gli otto distretti federali di cui è composto
il Paese. 
Oggi vogliamo analizzare la situazione di
Volgograd, una città di poco più di un
milione di abitanti, che arriva a due milioni e
mezzo con la sua provincia, nel distretto
federale meridionale, e di Saratov
(rispettivamente, poco meno di un milione e
due milioni e mezzo), nel distretto federale
del Volga, dove abbiamo raggiunto Stefano
Rossi, corrispondente consolare italiano.
Siamo ad appena un paio di centinaia di chilometri dal Kazakhstan.
Volgograd è rimata nella memoria collettiva anche occidentale per il suo nome dal 1925 al 1961 e cioè Stalingrado,
teatro di una delle battaglie storiche più cruente tra l’Armata Rossa e i nazisti, da cui cambiarono gli esiti della
seconda guerra mondiale.
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- Cominciamo con la domanda più ovvia, per rendere un quadro ai nostri lettori: solo 18 gli italiani nel territorio di- Cominciamo con la domanda più ovvia, per rendere un quadro ai nostri lettori: solo 18 gli italiani nel territorio di
tua competenza: con licenza parlando, siete il fanalino di coda della presenza italiana tra i vari territori russi contua competenza: con licenza parlando, siete il fanalino di coda della presenza italiana tra i vari territori russi con
presenza della rete consolare italiana. Presenza nei secoli, evoluzione, attuali fasce di età, occupazione, anni dipresenza della rete consolare italiana. Presenza nei secoli, evoluzione, attuali fasce di età, occupazione, anni di
permanenza in Russia?permanenza in Russia? 
- La presenza italiana sul territorio è legata storicamente ad una grande commessa firmata tra la società italiana
Italimpianti S.p.A. ed il governo sovietico nel 1984 per la costruzione di un moderno complesso metallurgico
destinato a produrre tubi senza saldatura. Questo ha portato più di 2.000 connazionali a trasferirsi, molti addirittura
con le proprie famiglie, nella nostra regione. Alcuni di loro, al termine della commessa, hanno deciso di fermarsi e
portare avanti attività imprenditoriali legate ai più svariati settori. L’età attuale di queste persone è spesso avanzata
e molti hanno già raggiunto quella pensionabile, cessando le loro attività e in parte rientrando definitivamente in
Italia. Nel contempo si riscontra l’aumento di giovani che intraprendono nuove attività o portano avanti quelle
ereditate dai propri genitori. 
Nel 1921-1922, durante la guerra civile,
Tsaritsyn (nome di Volgograd dalla
fondazione nel 1589 al 1925) fu sede di una
missione della Croce Rossa italiana. La
successiva presenza italiana non è certo un
qualcosa di cui andare fieri, in qualità di
alleati dei tedeschi e dunque invasori,
l’ARMIR, nel 1942-1943. A partire dagli anni
’50 del secolo scorso, è uno dei centri
industriali del Paese, con importanti
insediamenti: costruzioni meccaniche,
siderurgia, trasporti, edilizia, chimica, energia,
industria alimentare. Nel 2018 è stata una
delle città che hanno ospitato il campionato
mondiale di calcio. Volgograd è gemellata
con Torino (1961) e con Olevano Romano
(2010).
- Di cosa si occupano gli italiani ivi residenti?- Di cosa si occupano gli italiani ivi residenti?
- I settori dove operano maggiormente gli italiani residenti a Volgograd sono quelli della metallurgia, dell’edilizia,
del design e della ristorazione.
- Volgograd e provincia hanno avuto finora 92 mila contagiati, 82 mila guariti ed un 2.800 morti. Quanto ha inciso- Volgograd e provincia hanno avuto finora 92 mila contagiati, 82 mila guariti ed un 2.800 morti. Quanto ha inciso
la pandemia sul tessuto economico e sociale, e in particolare sulla comunità italiana?la pandemia sul tessuto economico e sociale, e in particolare sulla comunità italiana?
- Nonostante i dati sui contagi e i morti non siano per nulla confortanti, non abbiamo riscontrato grosse difficoltà
sul tessuto economico e sociale, con quasi tutte le aziende in crescita nel 2021. La comunità italiana non ha avuto
fortunatamente nessuna perdita e questo è sicuramente dovuto anche all’attenzione con cui i nostri connazionali
hanno saputo rispettare i regolamenti dettati dal governo e dall’amministrazione locale.
- Qual è la “penetrazione” culturale italiana nel vostro territorio? Iniziative, convegni, cinema, concerti, corsi- Qual è la “penetrazione” culturale italiana nel vostro territorio? Iniziative, convegni, cinema, concerti, corsi
(linguistici, culinari, ecc.)?(linguistici, culinari, ecc.)?
- La penetrazione culturale è molto forte e come Consolato partecipiamo attivamente alle molteplici iniziative
legate alla cucina ed al cinema italiano. Una settimana all’anno pubblicizziamo la nostra cucina all’interno dei
ristoranti di zona con menu speciali che ricordano le tradizioni più antiche. Periodicamente vengono organizzati
concerti di cantautori italiani, molto apprezzati dalla popolazione locale. Organizziamo anche dei corsi di lingua
italiana in collaborazione con l’università di Volgograd.
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LEGGI E NORME N.330LEGGI E NORME N.330

Le novelle della normativa russa in
materia di immigrazione alla fine
dell’anno 2021

a cura dello studio legale Carnelutti Russiaa cura dello studio legale Carnelutti Russia

 

a Legge Federale N. 357-FZ di data 02.07.2021, entrata in vigore il 31 ottobre 2021 e la Legge
Federale N. 274-FZ di data 01.07.2021, che entrerà pienamente in vigore il 29 dicembre 2021,
introducono nella Federazione Russa nuove regole obbligatorie per i cittadini stranieri in materia di
esami medici, rilevamento delle impronte digitali e delle immagini (fotografie) per il riconoscimento
biometrico. 

Le nuove regole si applicano a (i) cittadini stranieri che sono
giunti nella Federazione Russa per motivi di lavoro e (ii) cittadini
stranieri giunti nella Federazione Russa per altri motivi per un
periodo superiore a 90 (novanta) giorni di calendario. I requisiti
in oggetto interessano in particolare gli specialisti altamente
qualificati, per i quali in precedenza non erano richiesti tali
adempimenti. 
Esami mediciEsami medici
Con l’entrata in vigore delle succitate Leggi Federali sorge
l’obbligo per i cittadini stranieri di effettuare esami medici volti
ad accertare l’eventuale (i) utilizzo di sostanze stupefacenti o
psicotrope o la presenza di (ii) malattie infettive (tubercolosi,
lebbra, sifilide, COVID-19) e (iii) malattie causate dal virus
dell'immunodeficienza (HIV). 
I cittadini stranieri che arrivano nella Federazione Russa da
paesi per motivi di lavoro con regime di visto sono tenuti a
produrre la documentazione medica entro 30 giorni di
calendario dalla data di ingresso nel Paese o, in presenza di
giustificati motivi, entro 30 giorni di calendario dalla data di cessazione di questi ultimi. Per i cittadini stranieri che
arrivano nella Federazione Russa per scopi differenti e per un periodo superiore a 90 giorni di calendario, il termine
per la presentazione dei documenti è invece di 90 giorni di calendario dalla data di ingresso nella Federazione
Russa.
La documentazione medica in oggetto deve essere emessa esclusivamente nel territorio della Federazione Russa e
rilasciata da strutture sanitarie autorizzate e incluse in una specifica lista di enti a tal fine accreditati. La lista al
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momento non è stata ultimata e attualmente solo il Centro di ricerca e pratica di dermatovenereologia e
cosmetologia del Dipartimento della Salute della città di Mosca è autorizzato a rilasciare i necessari certificati.
La documentazione medica deve essere presentata dal cittadino straniero presso l’organo esecutivo federale degli
affari interni personalmente oppure con l’ausilio di un rappresentante munito di procura notarile ad hoc.
Rilevamento delle impronte digitali e fotografico per il riconoscimento biometricoRilevamento delle impronte digitali e fotografico per il riconoscimento biometrico
A decorrere dal 29 dicembre 2021 i cittadini stranieri che si trovano nel territorio della federazione Russa per
svolgere attività lavorativa, dovranno provvedere alla registrazione delle impronte digitali e delle fotografie ai fini
del riconoscimento biometrico, entro 30 giorni di calendario dall’ingresso nella Federazione Russa o al momento
della richiesta del patentino o dall’ottenimento del permesso di lavoro.
I cittadini stranieri che si trovano sul territorio della Federazione Russa per altri motivi e per un periodo superiore a
90 giorni, saranno tenuti a provvedere entro il termine di 90 giorni di calendario dall’ingresso nel paese.
La procedura in oggetto viene effettuata una sola volta.
Periodo transitorioPeriodo transitorio 
In base ai chiarimenti forniti dagli organi competenti i cittadini stranieri che alla data del 31 ottobre 2021, si trovino
già sul territorio della Federazione Russa e siano in possesso di validi documenti autorizzativi dovranno effettuare gli
esami medici sopra menzionati a decorrere dal 29 dicembre 2021 e solo in caso di uscita e nuovo ingresso nel
Paese. I cittadini stranieri che abbiano ricevuto i necessari titoli autorizzativi successivamente alla data del 31
ottobre, al fine di evitare l’eventuale annullamento degli stessi, dovranno effettuare gli esami richiesti entro il 29
dicembre 2021.
Si segnala che le principali associazioni imprenditoriali hanno già avviato un dialogo con le autorità locali al fine di
chiarire il corretto espletamento delle procedure di accertamento introdotte e renderle più “indolori” (soprattutto
per gli specialisti altamente qualificati) nonché per ampliare il numero delle organizzazioni mediche dove poter
effettuare gli esami.
Si auspica pertanto che vengano presto emessi nuovi ordini e regolamenti esplicativi a livello nazionale.

_________________________

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:
Pietro Ferrero (E-mail: pietro.ferrero@carnelutti.ru)
Valentina Polonioli (E-mail: valentina.polonioli@carnelutti.ru)
Tel: +7 (495) 727-21-66
Internet: http://carnelutti.ru/
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STATNEWS N.330STATNEWS N.330

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

Cresce l’export russo di energia elettrica – Il CremlinoCresce l’export russo di energia elettrica – Il Cremlino
aumenta gli stipendi dei dipendenti pubblici: in prima lineaaumenta gli stipendi dei dipendenti pubblici: in prima linea
professori, medici, scienziati e rappresentanti del mondoprofessori, medici, scienziati e rappresentanti del mondo
della cultura - La Russia aumenta le esportazioni di metallidella cultura - La Russia aumenta le esportazioni di metalli
ferrosi, fa diminuire invece l’import di carne - Aumenta laferrosi, fa diminuire invece l’import di carne - Aumenta la
popolarità del caffè tra i consumatori russi.popolarità del caffè tra i consumatori russi.

La reale crescita del Pil in Russia potrà superare la previsione del CremlinoLa reale crescita del Pil in Russia potrà superare la previsione del Cremlino
Come ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Economico della Russia, Maksim Reshetnikov, “nel 2021 il Pil della
Russia potrà aumentare al di sopra delle previsioni ufficiali (+4,2%)”. Secondo il ministro, nel periodo gennaio-
ottobre del 2021 il Pil del Paese è cresciuto del 4,6% rispetto ai risultati dell’analogo periodo dell’anno precedente.
Nel periodo agosto-ottobre il Pil della Russia è aumentato rispettivamente del 4,2%, del 3,7% e del 4,9 per cento.

Nei tre anni passati le vendite dei mobili in Russia sono aumentate di oltre un quartoNei tre anni passati le vendite dei mobili in Russia sono aumentate di oltre un quarto
Nel periodo gennaio-novembre del 2021 le vendite dei mobili in Russia sono aumentate del 27% rispetto
all’analogo periodo del 2020, mentre rispetto all’anno pre-Covid (2019) l’aumento è stato pari al 35 per cento.
Nei primi 11 mesi dell’anno lo “scontrino medio” è aumentato rispetto al 2020 del 14% fino a quota 7.469 rubli. Il
fatturato dei negozi che vendono mobili e altri prodotti casalinghi online è cresciuto del 18% mentre il numero di
acquisti è aumentato del 3 per cento.

La Russia aumenta le esportazioni di metalli ferrosi, diminuisce invece l’import di carneLa Russia aumenta le esportazioni di metalli ferrosi, diminuisce invece l’import di carne
L’export russo di metalli ferrosi è aumentato nei primi 10 mesi del 2021 del 13%, per raggiungere quota di 37,2
milioni di tonnellate. Nella sua espressione in denaro il valore delle esportazioni è cresciuto dell’87 per cento.
Ciononostante in ottobre del 2021 l’export di metalli ferrosi dalla Russia è diminuito del 14%rispetto ai risultati del
mese di settembre, ed è stato pari a tre milioni di tonnellate.
Sempre nel periodo gennaio-ottobre del 2021 le esportazioni russe di alluminio sono cresciute di due volte, e quelle
di concimi chimici a base di potassio del 28 per cento. Nel periodo indicato le vendite all’estero di gas naturale
liquefatto sono aumentate del 4,4 per cento.
Secondo i dati dell’agenzia delle statistiche della Russia “Rosstat”, all’11 novembre scorso sono diminuite
notevolmente le importazioni di carne fresca e anche di quella surgelata, mentre sono aumentate le importazioni di
agrumi e di bevande alcoliche forti.
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La Russia aumenta di anno in anno le proprie esportazioni di energia elettricaLa Russia aumenta di anno in anno le proprie esportazioni di energia elettrica
Secondo le stime del gruppo “Inter RAO”, il maggior produttore pubblico di energia elettrica della Russia, nel 2021
l’export russo di energia elettrica aumenterà rispetto all’anno precedente di quasi due volte, fino a quota 21,5
miliardi di kilowatt-ora, mentre il margine di rendimento delle esportazioni aumenterà di oltre quattro volte. Nel
2021 la Russia ha riavviato l’export di energia elettrica verso la Georgia e utilizza il territorio di questo Paese per
soddisfare il fabbisogno di elettricità della vicina Armenia e anche della Turchia. Anche l’export di energia elettrica
generata dalle maxi-centrali siberiane verso la Cina ha raggiunto i livelli massimi degli ultimi tempi. Come ha notato
il direttore generale di “Inter RAO”, Boris Kovalchuk, nel 2021 per la prima anche il Kazakhstan ha deciso di
importare dell’energia elettrica dalla Russia.

Lo Stato russo ha stanziato 12 miliardi di rubli per aumentare gli stipendi dei dipendenti pubbliciLo Stato russo ha stanziato 12 miliardi di rubli per aumentare gli stipendi dei dipendenti pubblici
Il primo ministro della Russia, Mikhail Mishustin, ha ordinato lo stanziamento di 12,2 miliardi di rubli dal Fondo di
riserva del Governo per aumentare nel 2022 gli stipendi dei dipendenti pubblici. In primo luogo saranno aumentati
gli stipendi dei professori (2,9 miliardi), dei medici (2,6 miliardi), del personale delle organizzazioni scientifiche (5,2
miliardi) e della cultura (1,3 miliardi), controllate dallo Stato.

Aumentano le stime del raccolto cerealicolo della Russia nella stagione 2021Aumentano le stime del raccolto cerealicolo della Russia nella stagione 2021
L’agenzia delle informazioni statistiche “SovEcon” ha aumentato le proprie stime riguardo al raccolto di frumento
del Paese nell’attuale anno agricolo fino a 75,4 milioni di tonnellate (+0,1 milioni di tonnellate rispetto alla stima
precedente). Come hanno sottolineato gli analisti dell’agenzia “SovEcon” il miglioramento della stima è stato
legato in primo luogo al buon raccolto di frumento in Siberia: “Le condizioni climatiche favorevoli nella seconda
metà dell’estate hanno permesso alle fattorie agricole siberiane di ottenere il miglior raccolto cerealicolo degli ultimi
10 anni”, si legge nel rapporto dell’agenzia russa. Nel 2021 in Siberia sono stati raccolti 10,9 milioni di tonnellate
di creali, ovvero il 12% in più rispetto ai risultati dell’anno precedente. Gli esperti ricordano che la Siberia produce
principalmente grano primaverile con un alto contenuto di proteine e di glutine. Nel momento in cui le fattorie
russe trasmetteranno alle autorità i dati statistici definitivi, il raccolto di frumento potrà aumentare ancora di 0,7
milioni di tonnellate. Secondo i dati del ministero dell’Agricoltura della Russia al 10 di dicembre del 2021 il raccolto
cerealicolo a peso da magazzino ha raggiunto quota 126,8 milioni di tonnellate, mentre le stime del raccolto-2021
a peso netto parlano si 123 milioni di tonnellate di grano, di cui la quota di frumento non dovrà essere inferiore a
77 milioni di tonnellate.

Aumenta la popolarità del caffè tra i consumatori russiAumenta la popolarità del caffè tra i consumatori russi
La Russia passa rapidamente dal te al caffè: secondo i dati di un recente sondaggio, condotto dall’agenzia “SDEK”,
il 65% degli intervistati si è autoproclamato “veri e propri amanti del caffè”. Il 60% dei consumatori russi spende
per il caffè fino a 1.000 rubli al mese, il 22,5% ne spende da 1.000 a 2.000 rubli, mentre 2.000-3.000 rubli e
addirittura più di 3.000 rubli per il caffè me spende rispettivamente l’11% e il 6% dei consumatori russi. I maggiori
consumi di caffè sono stati registrati a Mosca, a San Pietroburgo, a Novosibirsk, a Cheljabinsk e a Kazan. L’80%
degli intervistati ha dichiarato che beve caffè almeno una volta al giorno. Il 31% ne consuma due tazzine, il 18%
tre tazzine, mentre più di tre tazzine di caffè al giorno ne consuma il 13% dei russi.
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BUSINESS CENTER N.330BUSINESS CENTER N.330

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

TrasportiTrasporti
La società di trasporti “TVK” (Russia, la città di Krasnodar) cerca un partner finanziario per portare avanti il processo
di ammodernamento del proprio parco TIR. La società opera con successo sul mercato dei trasporti su strada ormai
da tre anni. Attualmente la società dispone di sei TIR e per soddisfare la crescente domanda da parte dei propri
clienti vuole acquistare dei nuovi autocarri. L’investimento ricercato (minimo per la fase iniziale) è pari a 16.000
dollari. Il termine di recupero del capitale è previsto in tre mesi.
Contatti:
Tel: +7 (929) 848-52-21
E-mail: t4798685@yandex.ru

Complesso di serreComplesso di serre
La società agroindustriale russa “SZD-Sibirskij Zelenyj Dom” del territorio dell’Altaj (la città Kamen-Na-Obi) cerca un
investitore per costruire un moderno complesso di serre in base alle tecnologie tedesche ANIM, o analoghe. Il
progetto pilota prevede la costruzione di 2.5 ettari di serre. Il finanziamento indispensabile è pari a 170.000 dollari.
Il termine di recupero del capitale è previsto in 48 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (923) 156-33-40 (Whatsapp)
E-mail: sergeynikulin1969@gmail.com

Commercio di frutta e verduraCommercio di frutta e verdura
La società russa “Grinam” (regione Lipetskaja), specializzata nel commercio ortofrutticolo cerca un partner
finanziario per lanciare un nuovo punto di vendita di frutta e verdura all’ingrosso nella città di Lipetsk. Il
finanziamento ricercato è pari a 4,5 milioni di rubli. Il termine di recupero del capitale è previsto in 18 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (999) 788-93-94
E-mail: info@grinam.ru
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Casa di cura in BielorussiaCasa di cura in Bielorussia
La società bielorussa “Alukovo Ozero” cerca un investitore strategico per restaurare un edificio ex sovietico e
trasformarlo in una moderna casa di cura. La società dispone di un edificio da restaurare di una superficie pari a
1.600 metri quadrati nella regione di Vitebsk. La casa di cura sarà gestita da un celebre medico bielorusso che abita
da quelle parti. L’investimento indispensabile per la realizzazione del progetto che rientra nella categoria “turismo
medico” è pari a 40 milioni di rubli russi (RUR). Il termine di recupero del capitale è previsto in 36 mesi.
Contatti:
E-mail: press@petrocoming.ru

Carro anfibio Carro anfibio 
La società russa “Innovazionnoe Shassi” (Samara) cerca un investitore
strategico per avviare la produzione di un carro anfibio del modello brevettato
“Lasok A”, capace di trasportare simultaneamente fino a 6 persone. Questo
tipo di autovettura, in grado di attraversare fiumi e paludi, gode di altissima
domanda dei Servizi di protezione civile, delle guardie forestali, delle società
gaspetrolifere che lavorano nei territori di difficile accesso. La società russa ha
già ricevuto numerose domande di acquisto dall’estero. Secondo le stime il
potenziale mercato della vettura in Russia e nel mondo è stimato in tre
miliardi di dollari. Il finanziamento della prima fase produttiva è pari a 50
milioni di rubli. Il termine di recupero del capitale è previsto in 57 mesi.
Contatti:
Tel: + 7 (927) 714-50-24
E-mail: mondom.012@yandex.ru

Stazione di servizio per autoStazione di servizio per auto
La società russa dell’Estremo Oriente “Stinger-KHV” (il territorio Amurskaja) cerca un investitore per costruire una
moderna stazione di servizio per autovetture nella città di Svobodnyj. Il finanziamento indispensabile è pari a 5,8
milioni di rubli. Il termine di recupero del capitale è previsto in 36 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (914) 218-03-61
E-mail: stinger-khv@mail.ru

Stazione di servizio e autogrill su autostradaStazione di servizio e autogrill su autostrada
La società russa “Vega” (la regione Tulskaja, la città di Efremov) cerca un partner finanziario per costruire un
moderno centro per automobilisti sull’autostrada M4 “Don”, che comprenderà distributore di benzina, ristorante,
stazione di servizio tecnico e negozi. Il centro comprenderà anche un parcheggio per TIR con docce e motel. La
società russa dispone di un terreno di sei ettari. La società russa ha ottenuto tutti i permessi e le licenze.
L’investimento finora effettuato nel progetto è pari a 16,2 milioni di rubli. Per portare la realizzazione del progetto
a buon fine la società russa cerca un investimento pari a 150 milioni di rubli. Il termine di recupero del capitale è
previsto in 30 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (910) 076-81-57
E-mail: ziaig@rambler.ru

Mobili per bambini Mobili per bambini 
La fabbrica dei mobili per bambini della città di Naberezhnye Chelny (la repubblica
russa del Tatarstan) cerca un partner finanziario per aumentare la produzione dei
lettini per bimbi, un prodotto che gode di alta domanda in tutta la Russia. La fabbrica
opera con successo sin dal 2019. Attualmente la fabbrica produce e vende oltre 500
lettini al mese e vuole aumentare (raddoppiare) la produzione. L’investimento
indispensabile per la realizzazione del progetto è pari 16,8 milioni di rubli. Il termine di
recupero del capitale è previsto in 12 mesi.
Contatti:
Tel: +7 (923) 705-46-76
Whatsapp: +7 (924) 017-70-07
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Abiti per signoreAbiti per signore
La società russa “Viktor” cerca produttori di abiti per signore, con la fornitura a Mosca, Russia. 1.000 abiti per una
partita. La società russa chiede anche se sarà possibile in futuro la produzione con il marchio commerciale proprio
della stessa società russa.
Contatti:
Tel: +7 (985) 735-25-33
E-mail: profit.mp@mail.ru

Prodotti per animali domesticiProdotti per animali domestici
L’imprenditrice autonoma russa Maria Kukljanova cerca fornitori dei prodotti per animali domestici di vario tipo.
Contatti:
Tel: +7 (917) 191-45-17
E-mail: mari.kuklyanova@bk.ru

Giocattoli e puzzle Giocattoli e puzzle 
La società russa “Razvivajushie Igry” cerca produttori e venditori di giocattoli per lo
sviluppo mentale, di giocattoli rompicapo, di puzzle.
Contatti:
Tel: +7 (999) 646-73-24

Pet foodPet food
La società russa “Ostriy kogot” cerca fornitori di pet food, conserve e in granuli, per
cani e gatti.
Contatti:
Tel: +7 (917) 616-96-66
E-mail: ostriykogot@yandex.ru

Prodotti casalinghi Prodotti casalinghi 
La società russa “MP Postavka” di San Pietroburgo, specializzata nella vendita
tramite i maggiori market-place russi, cerca fornitori di prodotti casalinghi, di
giocattoli, di prodotti per sport, di accessori per auto.
Contatti:
Tel: +7 (812) 983-31-80
E-mail: opt@mp-postavka.ru

Abbigliamento per signoreAbbigliamento per signore
La società russa “Nutsovich” cerca produttori/fornitori di abbigliamento per signore:
abiti da notte, gonne in ecopelle, gonne a scacchi, camicie oversize, tute sportive.
Piccole partite all’ingrosso.
Contatti:
Tel: +7 (912) 655-27-57
E-mail: igor.nutsovich@yandex.ru

Abbigliamento per signoreAbbigliamento per signore
Un imprenditore autonomo dalla Russia cerca fornitori autorizzati di abbigliamento per signore (certificati e
dichiarazioni di conformità sono indispensabili).
Contatti:
Tel: +7 (978) 996-21-38 (Whatsapp)
E-mail: l99shka@icloud.com
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Abiti da notte uomo & donnaAbiti da notte uomo & donna
La società russa “Cherkasov” cerca venditori di abiti da notte per uomini e donne. Il volume di una partita può
variare da 50 a 300 pezzi.
Contatti:
Tel: +7 (999) 217-14-84
E-mail: cherkasov_1994@list.ru

Portamonete in ecopelle Portamonete in ecopelle 
La società commerciale russa “ZOL” cerca produttori di portamonete per uomini in
ecopelle. La partita indispensabile è pari a 300 pezzi.
Contatti:
Tel: +7 (964) 887-66-63
E-mail: l.zol@inbox.ru

 

 

FarinaFarina
La società russa “Moi Hleb” di Mosca produce e vende delle farine di frumento, di grano di segale, di mais, di
avena, ecc. Sono disponibili anche crusca, melassa, malto.
Contatti:
Tel: +7 (499) 398-28-80
E-mail: moi-hleb@mail.ru
Internet: https://www.moi-hleb.ru/

Abbigliamento di magliaAbbigliamento di maglia
La fabbrica russa “Textile Trans” produce e vende abiti di maglia di vario tipo. La fabbrica può elaborare dei
prodotti su richieste specifiche dei clienti e produrre dell’abbigliamento con il marchio commerciale del cliente. La
base produttiva si trova in Kirghizistan.
Contatti:
Tel: +99 (670) 395-64-96
E-mail: bayaly_9696@mail.ru

Abbigliamento Abbigliamento 
La fabbrica di abbigliamento moderno “Vsvoem” (uomo, donna, bambini)
cerca dei partner in Europa, che vogliono importare dei prodotti di alta
qualità e a prezzi molto contenuti.
Contatti:
Tel: +7 (900) 244-39-99
E-mail: krd@vsvoem.ru
Internet: https://vsvoem-opt.ru/

Coperte e fodere protettive per sedili (autovetture)Coperte e fodere protettive per sedili (autovetture)
La fabbrica russa “Avto Solist” produce e vende coperte e fodere protettive per sedili si autovetture in lino naturale,
in pellicce e in velours. Inoltre sono disponibili degli organizers per bauli.
Contatti:
Tel: +7 (913) 712-43-66
E-mail: autosolist@yandex.ru
Internet: https://soloauto.ru/m/
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DivaniDivani
La fabbrica russa “Sofas” di Mosca produce e vende dei divani e delle poltrone speciali per saloni di bellezza, per
caffè e ristoranti (stoffa ed ecopelle).
Contatti:
Tel: +7 (916) 474-78-08
E-mail: sofas.msk.ru@yandex.ru
Internet: http://sofas.msk.ru

Souvenir Souvenir 
La società russa “Egra” è fornitore leader di porta bicchieri stile russo antico,
chiamato “podstakannik”.
Contatti:
Tel: +7 (996) 442-68-35
E-mail: podstakannik33@mail.ru
Internet: https://podstakannik33.ru/katalog/podstakanniki/
Instagram: @podstakannik33_opt

Gomma in bricioleGomma in briciole
La fabbrica russa “Kroshka KMV” produce e vende gomma in briciole, piastrelle in
gomma riciclata antiscivolo e antiurto (500x500, spessori: 20, 30. 40, 50 mm. e
1000x1000 di spessori 15, 20, 30, 40, 50 mm). Sono disponibili molti altri prodotti in
gomma riciclata. Le fabbriche si trovano a Pjatigorsk, a Stavropol e a Lermontov, nel
Sud della Russia e nel Caucaso Settentrionale.
Contatti:
Tel: +7 (928) 341-75-80
E-mail: rezinovaya.plitka1@mail.ru
Internet: https://kroshkakmv.ru/
Instagram: @kroshkakmv.ru

Calze speciali Calze speciali 
La società russa “Clean Feet” produce e vende delle calze speciali anti microbi,
un prodotto innovativo e indispensabile per tutti i negozi che vendono scarpe. Le
calze vengono indossate durante la prova delle scarpe e proteggono le calzature
e quindi i clienti successivi da eventuali infezioni (microbi, funghi).
Contatti:
Tel: +7 (919) 218-60-09
E-mail: cleanfeet.company@yandex.ru
Internet: https://clean-feet.tb.ru/

 

____________________________________________________________
DISCLAIMERDISCLAIMER: 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.330CALENDARIO FIERE N.330

Fiere internazionali a Mosca nel 2022

Periodo: gennaio-marzoPeriodo: gennaio-marzo

Le date possono essere modificate dagli organizzatori senzaLe date possono essere modificate dagli organizzatori senza
preavviso a causa dell’emergenza globale del Covid.preavviso a causa dell’emergenza globale del Covid.

SAM-Expo – 2022SAM-Expo – 2022
Fiera della medicina estetica.
19-21.01.2022

DairyTech – 2022DairyTech – 2022
Fiera delle tecnologie per l’industria del latte e dei latticini.
25-27.01.2022

Agros-2022Agros-2022
Fiera delle tecnologie per l’industria dei mangimi per bestiame.
25-27.01.2022

Interplastika-2022Interplastika-2022
Fiera dell’industria dei materiali plastici.
25-28.01.2022

Upakovka-2022Upakovka-2022
Fiera dell’industria di confezionamento e di imballaggio dei prodotti.
25-28.01.2022

Prodexpo-2022Prodexpo-2022
Fiera dell’industria dei generi alimentari.
07-11.02.2022

NAIS-2022NAIS-2022
Fiera delle infrastrutture dell’aviazione civile.
09-10.02.2022

Aquatherm Moscow – 2022Aquatherm Moscow – 2022
Fiera dei sistemi di riscaldamento, di acqua corrente, di ventilazione e di climatizzazione.
15-18.02.2022

CPM - Collection Premiere Moscow - 2022CPM - Collection Premiere Moscow - 2022
Fiera di abbigliamento, di biancheria intima, di abiti speciali (nozze), di accessori.
21-24.02-2022
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Dreams by CPM body & beach – 2022Dreams by CPM body & beach – 2022
Fiera di costume da bagno.
21-24.02.2022

Kids Russia- 2022Kids Russia- 2022
Fiera di prodotti di tutti i tipi per bambini.
01-03.03.2022

Licensing World Russia – 2022Licensing World Russia – 2022
Fiera dedicata alle al settore di emissione di licenze e di brevetti.
01-03.03.2022

RosBuild – 2022RosBuild – 2022
Fiera dell’industria delle costruzioni.
01-04.03.2022

DD-2022DD-2022
Fiera dell’industria della costruzione delle case di legno.
01-04.03.2022

Interlakokraska-2022Interlakokraska-2022
Fiera dell’industria di vernici e di colori.
01-04.03.2022

Mir klimata – 2022Mir klimata – 2022
Fiera delle soluzioni tecnologiche innovative per la climatizzazione degli ambienti.
01-04.03.2022

Wedding Fashion Moscow – 2022Wedding Fashion Moscow – 2022
Fiera dell’industria delle nozze: abiti per sposi, organizzazione degli eventi.
10-12.03.2022

InterBytChim-2022InterBytChim-2022
Fiera dell’industria dei prodotti chimici casalinghi.
10-11.03.2022

Intourmarket-2022Intourmarket-2022
Fiera dell’industria globale del turismo.
12-14.03.2022

Inlegmash-2022Inlegmash-2022
Fiera dell’industria leggera.
14-17.03.2022

Intertkan-2022Intertkan-2022
Fiera dei prodotti tessili.
14-16.03.2022

Cabex-2022Cabex-2022
Fiera dell’industria dei cavi.
15-17.03.2022

InterMed-2022InterMed-2022
Fiera dei servizi medici nel mondo. Turismo medico.
15-17.03.2022

MITT-2022MITT-2022
Fiera globale dei servizi turistici.
15-17.03.2022
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MP-2022MP-2022
Fiera dell’industria agroalimentare: tecnologie per la produzione delle carni, sistemi frigoriferi e di congelamento.
15-17.03.2022

Aqua Salon Wellness & SPA 2022Aqua Salon Wellness & SPA 2022
Fiera di piscine e di saune.
17-20.03.2022

BBQ & Grill 2022BBQ & Grill 2022
Fiera di barbecue e di grill, attrezzature e tecnologie per la ristorazione.
17-20.03.2022

Derevjannyj Dom Vesna 2022Derevjannyj Dom Vesna 2022
Fiera delle case di legno. Stagione: primavera.
17-20.03.2022

Moscow Garden Show – 2022Moscow Garden Show – 2022
Fiera di giardinaggio, prodotti e design.
17-20.03.2022

Salon kaminov – 2022Salon kaminov – 2022
Fiera di camini, di stufe e di sistemi di riscaldamento autonomi.
17-20.03.2022

BUYBRAND Franchise Market – 2022BUYBRAND Franchise Market – 2022
Fiera di sistemi di franchising, la vendita dei marchi commerciali.
22-24.03.2022

VendExpo & WRS5 – 2022VendExpo & WRS5 – 2022
Fiera delle tecnologie per l’industria del vending.
22-24.03.2022

Wasma-2022Wasma-2022
Fiera dell’industria di riciclaggio dei rifiuti.
22-24.03.2022

Beviale Moscow - 2022Beviale Moscow - 2022
Fiera dell’industria di bevande.
29-31.03.2022

_______________________

Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:
Tel: +7 (499) 490-53-34
E-mail: info@exponet.ru
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