
   

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

 
Scambi dell'Italia per settori in serie storica (Esportazioni - Valori)  valori in migliaia di euro 
Periodo riferimento                 : 2006 - 2014 
Area/Paese Partner: Russia 
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
23310 - Piastrelle in ceramica per pavimenti e 
rivestimenti 

121.154 133.179 148.901 89.157 107.729 113.630 136.808 148.220 135.749 

23320 - Mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in 
terracotta 

217 239 98 211 12 135 324 297 245 

23701 - Pietre e marmo tagliato e lavorato 9.794 14.218 15.670 13.441 8.792 8.344 8.171 9.069 12.100 
23702 - Marmo e altre pietre affini lavorati artisticamente;  24.906 33.131 38.942 29.905 30.347 34.665 38.482 48.168 38.613 

                  
Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 

Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2014 
Area/Paese Partner: Russia 



MERCATO LAPIDEI   
•  Mercato dei materiali lapidei determinato dagli investimenti in  

edilizia residenziale, infrastrutture e grandi spazi commerciali 

•  Produzione interna di pietre naturali, marmi e graniti lavorati russi 
largamente inferiore alla domanda e poco apprezzata dal mercato 
interno 

•  Elevata quota di domanda soddisfatta da import 

•  Mercato molto competitivo e domanda molto sensibile al prezzo 

•  Crescente impiego dei materiali non-naturali , come il granito 
artificiale, o naturali a basso costo e ricorso a fornitori dei paesi 
asiatici 

 



MERCATO LAPIDEI   
•  Segmento alto del mercato meno sensibile al prezzo concentrato 

nelle grandi città o legato a lavori pubblici o all’edilizia business 
 : 
•  Principali utilizzatori 

–  Immobili uso uffici grandi aziende private e pubbliche 
–  Infrastrutture ed edifici pubblici  
–  Grandi superfici commerciali  
–  Grandi Strutture ricettive  
–  immobili di lusso privati 

•  Prevedibile impatto negativo del deprezzamento del Rublo sulla 
quita di materiale importato 

 



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).  


