
   

Realizzazione di un sistema di supporto all’internazionalizzazione 
delle imprese locali – Provincia di Catania 

FEDERAZIONE RUSSA 



Capitale: Mosca  
Popolazione: 143 500 000 (stima 2013) 

Superficie: 17 098 242 km²  
Fuso orario: Mosca + 2 ore rispetto all’Italia; ora solare permanente.  

Lingua ufficiale : Russo. La conoscenza dell’inglese è in crescita. 
Religione: cristianesimo ortodosso, islam, ateismo 

Moneta: Rublo russo  

Realizzazione di un sistema di supporto all’internazionalizzazione 
delle imprese locali – Provincia di Catania 

FEDERAZIONE RUSSA 



ALCUNI ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 
 

•  Ottava economia mondiale per PIL: 
•  Quinta per potere d’acquisto.  
•  PIL 66.600 miliardi di rubli (oltre 2.100 mlrd USD) 
•  E’ uno dei paesi c.d. BRICS insieme a Brasile, Cina, 

Indonesia e Sudafrica. 
•  Bilancia commerciale in attivo ( export gas e idrocarburi) 
•  Debito pubblico basso (al 13% del Pil, nel 2013) 
•  Bassa disoccupazione 
•  Scenario 2015 condizionato dagli effetti delle sanzioni ed 

in particolare dalla consistente perdita di valore del 
Rublo 



TENDENZE DEL MERCATO INTERNO 
 

•  Aumento della domanda interna di consumi food e non 
food e di servizi 

 
•  Modifica nell’orientamento dei consumatori verso prodotti 

con caratteristiche qualitative superiori (in gran parte nel 
grandi agglomerati  urbani -   Mosca e San Pietroburgo)  

•  Forte sviluppo quali-quantitativo del sistema distributivo 

•  Crescita costante  del potere d’acquisto reale fino 
(limitata da fine 2014 dalla perdita di valore del Rublo) 

 



TENDENZE DEL MERCATO INTERNO 
 

Crescita della spesa pubblica  
 
•  Massicci investimenti della P.A. nell’ICT 

•  Interventi pubblici e programmi di sostegno agli 
investimenti privati nei settori prioritari 

•  Programmi specifici di sostegno nei settori ad 
elevato contenuto tecnologico 

 



INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
 

•  Saldo commerciale negativo (import petrolio e altri 
prodotti energetici) 

 
•  Italia quinto fornitore della Russia dopo Cina, Germania, 

USA e Ukraina  
 
•  Export verso la Russia in costante crescita (principali 

comparti: meccanica, semilavorati, alimentari e bevande, 
abbigliamento) 



la composizione merceologica dell’export verso la Russia 
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Scambi dell'Italia per settori in serie storica (Esportazioni - Valori)  valo ri	  in	  migliaia	  di	  euro

Periodo riferimento                 : 2006 - 2014
Area/Paese Partner: Russia
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SETTORI A CONTENUTO 
TECNOLOGICO 

In realtà l’export dall’Italia è molto più elevato 
perché le statistiche non comprendono i beni 
immateriali (software, trasferimento di know how, 
brevetti, servizi  a contenuto tecnologico etc…) 
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Focus su alcuni comparti 
 

Scambi dell'Italia per settori in serie storica (Esportazioni - Valori)  valori in migliaia di euro 
Periodo riferimento                 : 2006 - 2014 
Area/Paese Partner: Russia 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
261 - Componenti elettronici e 
schede elettroniche 

3.042 4.250 5.016 4.835 4.547 3.421 5.219 4.615 

262 - Computer e unità periferiche 14.053 14.891 11.503 15.063 12.822 13.557 11.138 12.518 
263 - Apparecchiature per le 
telecomunicazioni 

62.152 32.258 20.507 39.012 26.058 18.225 12.867 16.039 

264 - Prodotti di elettronica di 
consumo audio e video 

17.636 18.886 8.536 9.286 9.868 10.359 10.689 6.218 

265 - Strumenti e apparecchi di 
misurazione, prova e navigazione; 
orologi 

64.176 59.505 34.853 43.990 58.325 68.541 77.395 68.417 

266 - Strumenti per irradiazione, 
apparecchiature elettromedicali ed 
elettroterapeutiche 

64.873 30.508 16.875 27.512 48.528 80.091 35.933 24.316 

267 - Strumenti ottici e 
attrezzature fotografiche 

7.970 6.561 5.262 5.812 7.159 7.352 5.091 3.350 

268 - Supporti magnetici ed ottici 273 868 377 443 460 315 303 113 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2014 
Area/Paese Partner: Russia 



FOCUS SU ALCUNI 
COMPARTI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
393.495 361.810 523.686 480.063 470.609 590.224 632.561
889.909 481.755 672.093 849.640 825.674 972.199 1.014.24
83.026 41.450 73.297 94.790 80.831 77.662 78.282

348.828 173.252 194.131 256.714 328.767 302.999 285.478

1.171.86 674.762 627.568 914.124 926.985 950.054 781.421

284 - Macchine per la formatura dei metalli e 
altre macchine utensili
289 - Altre macchine per impieghi speciali

Fonte : elaborazioni ICE su dati ISTAT
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2014

Area/Paese Partner: Russia

Scambi dell'Italia per settori in serie storica (Esportazioni - Valori)  valo ri	  in	  migliaia	  di	  euro

Periodo riferimento                 : 2006 - 2014
Area/Paese Partner: Russia

281 - Macchine di impiego generale
282 - Altre macchine di impiego generale
283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura



Priorità   
Sviluppo dei settori ad elevata componente di tecnologia e 
innovazione: principale obiettivo della strategia industriale Russa dal 
2009 ad oggi. 
I settori prioritari: 
•  Efficienza energetica e nuove fonti di energia  
•  Energia nucleare 
•  Spazio e telecomunicazioni satellitari 
•  Information communication technology 
•  Industria Aeronautica 
•  Nuove tecnologie  medicali e farmaceutiche (aree medicina clinica e 

servizio sanitario,  biomedicina ; bioinformatica, - biotecnologie 
industriali). 



ICT IN RUSSIA 
 

• Crescita costante del settore : incremento del valore 
aggiunto del 50% in 7 anni (3,8% del valore aggiunto 
nazionale) 
 
• forte tasso di apertura internazionale del mercato ICT: 
sforzo di innovazione e adeguamento agli standard 
internazionali 
 
• comparti più dinamici i  a minor intensità di capitale:  
software  e servizi virtuali  web based. 
 
 



ICT IN RUSSIA 
 

• Internet maggior driver di crescita del mercato 

• Utenti Russi 3,5-4% degli utenti mondiali e i più numerosi 
in Europa 

• Indotto Internet  più grande d’Europa 

 
 



MERCATO ICT 
•  MERCATO PUBBLICO 

–  crescente impegno di spesa nel programma di 
ammodernamento e  e-government nella PA, sanità,  sicurezza 
e istruzione;  

–  crescita della domanda di  servizi virtuali on line  nel settore 
pubblico;. 

 

•  MERCATO B 2 B 
–   domanda e comparti con maggiore crescita: office automation e 

automazione dei processi: Supervisory Control and Data 
Acquisition (SCADA), sistemi  CAD/CAM/CAE, sistemi di product 
life cycle support e di data management systems, sistemi di 
ERP, CRM , SCM, Business Intelligence e analytics(BI)   etc… 

 
 



OPPORTUNITÀ 
•  Programma governativo Information Society 2011–2020, per lo 

sviluppo della ricerca e del potenziale produttivo nel settore ICT  
 PRIORITÀ  

–  sistemi di protezione delle infrastrutture basati su nuovi paradigmi 
–  sistemi di protezione software  e dati adeguati alle innovazioni e nuovi principi 

nella organizzazione e interazione dei dati  
–  prototipazione  di software per la identificazione biometrica e per l’analisi di 

database biometrici multimediali 
 
•  crescente attenzione legislativa  alle problematiche di sicurezza 

informatica e di recovery 
–  Diversi provvedimenti legislativi che hanno generato una crescente  domanda di 

prodotti e servizi di security sia nel pubblico che nel privato 

 
 



FOCUS SU COMPARTO SW – 1 
 

INDAGINE RUSSOFT 2013: 
 
•  Number of software developers 120 000 
•  Total turnover of the software development industry $9,5 Bln 
•  Software and Software development services export $4,6 Bln 
•  Russian Segment of Mobile Applications (including games)* 

–   Number of companies in the segment   2300 
–  Estimation of export - $200 M 
–   Annual growth rate  60% 
–  Estimation of the Mobile appl. Market in 2016 - $1,3 B 
–  Anticipated growth of the segment from 2012 to 2016 : 8 times 



FOCUS SU COMPARTO SW – 2 
 INDAGINE RUSSOFT 2013: 

Main results and tendencies of the industry development in 2013: 
•  Growth rate of Turnover: 20%-23% 
•  Forecast for the Growth rate of Turnover for 2014: 23%-28% 
 
Funding 
•  total number of venture funds active in Russia  150 
•  total value of available venture capital - $6,8 B 
•  Total volume of VC investments in IT - $792 M 
•  average value of a deal in the IT-sector has grown from $2,8 M 

 to $5,1 M 
•  between 2013 and 2015 the VC investments in the e-Commerce in 

Russia will grow 3 times (from $12 B to $36 B) while the number of 
Internet users will grow to 87 M. 



ALTRI SETTORI HI-TECH IN RUSSIA 
 

• Settori industriali hi-tech considerati strategici  nei  quali è 
molto forte la spinta verso l’innovazione di prodotto di 
processo: investimenti costanti e crescenti sia  in  R & D 
che in tecnologie e beni strumentali volti al rinnovamento 
del parco industriale 
• Sostegno  agli investimenti assicurato da diverse misure 
pubbliche  
• Rostec: compagnia statale per sostenere lo sviluppo della 
produzione industriale hi‐tech sia in settori civili che militari 
in cooperazione tecnologica con diversi players stranieri in 
diversi settori   



SOSTEGNO PUBBLICO 
ALL’INNOVAZIONE 

•  Skolkovo Innovation  Center, techno park localizzato  nei 
pressi di Mosca finalizzato a favorire la cooperazione tra 
imprese ed enti di ricerca; settori IT, biomedicina, 
efficienza energetica, energia nucleare e 
Telecomunicazioni spaziali 

•  Russian Venture Company (RVC), finalizzato ad 
assicurare capitali di rischio  alle imprese hi-tech  

•  Rusnano nanotechnology investor,  finalizzata a 
sostenere le start up nel settore delle nanotecnologie 



STRATEGIE D’INGRESSO  

•  Il decentramento produttivo in Russia rimane per 
alcuni settori uno degli approcci maggiormente 
adottati dalle aziende italiane di dimensioni medio-
grandi 

•  Altro approccio è  la formalizzazione di accordi di 
cooperazione tecnico-commerciale con partners 
locali, specie nei settori ad elevato contenuto 
tecnologico  



Vincoli e rischi 
•  Esistono ancora settori merceologici con dazi doganali 

elevati;  
 
•  esistono alcune barriere al commercio di prodotti 

industriali dovute al sistema russo di certificazioni e 
standardizzazioni, ulteriormente amplificato dalla 
reazione alle sanzioni. 

•  Allo stato attuale alla Russia viene ancora attribuita 
una categoria OCSE DI rischio paese pari  a 4.  

 
 
 
 
N.B. L'indicatore di rischio OCSE è diviso in OTTO fasce, che vanno da 0 (rischio trascurabile) a 7 

massimo rischio).  


