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INTRODUZIONE   
 
Il presente documento riguarda la realizzazione di uno strumento di analisi e di lavoro 
necessario all’avvio di un’azione di supporto a favore delle aziende attive nella provincia di 
Catania per i settori agroalimentare, high-tech e lapideo, vocate all’internazionalizzazione.  
 
L’analisi di mercato realizzata nel presente documento, è finalizzata all’individuazione delle 
principali tendenze che distinguono il mercato russo nell’ambito del commercio estero e quindi 
delle eventuali possibilità di business per le aziende del territorio.  
 
Considerando l’attuale congiuntura internazionale come momento di transizione in cui 
ripensare e predisporre nuovi strumenti per affrontare più efficacemente la competizione 
commerciale globale, tale documento costituisce un primissimo elemento di orientamento per 
le imprese  coinvolte nel progetto.  
 
I risultati dell’analisi, tuttavia, non possono essere letti come indicazioni finali ed esaustive, 
posto che i mercati e le modalità di penetrazione degli stessi vanno riconsiderati e perfezionati 
sulla base delle caratteristiche strutturali delle singole imprese o di loro raggruppamenti, oltre 
che di considerazioni strategiche che non possono rientrare tra gli strumenti dell’analista.  
Il delicato equilibrio geo-politico della Federazione Russa rende sensibilmente variabili le 
informazioni relative ai rapporti e agli scambi commerciali con l’Europa, soprattutto per il 
settore dell’agroalimentare interessato nella presente analisi.  
 
Il documento è strutturato per capitoli; dall’inquadramento generale del mercato di 
riferimento, alle indagini specifiche sulle iniziative economiche di maggiore rilevanza che 
coinvolgono la Federazione Russa, al sistema lavorativo locale, fino ad analizzare i rapporti 
commerciali in UE e con il nostro paese. L’analisi fornirà inoltre indicazioni di tipo logistico 
per favorire tutti gli operatori durante lo sviluppo del progetto e oltre.  
 
Tutte le informazioni contenute nella seguente ricerca sono state reperite attraverso fonti 
ufficiali e siti specializzati. 
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1. CONTESTO GENERALE 
 

 
 
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  
Prefisso telefonico dall’Italia: 007  
 
La Federazione Russa comprende tutte le ex repubbliche dell'Unione Sovietica tranne le tre 
repubbliche baltiche, e la Georgia (uscita nel 2008). È inoltre uno degli stati fondatori dell'Unione 
Eurasiatica, che comprende oltre la Russia, la Bielorussia, l'Armenia e il Kazakistan. Il territorio è 
diviso in 83 soggetti federali dei quali nove sono denominati territori-kraj, alcuni territori sono 
talmente grandi da superare in dimensioni molti paesi europei. I territori, analogamente a tutti gli 
altri soggetti federali della Russia, sono suddivisi in distretti, detti rajon. L’estensione del territorio 
determina - oltre ai numerosi fusi orari (ben 8) -, anche una grande varietà di paesaggi (deserto 
artico, tundra e tundre forestali, foreste, steppe e semidiserti) e climi. L’idrografia del paese è ricca: 
i maggiori fiumi sono Volga, Dvina del Nord, Don, Peciora, Ob, Irtish, Enissei, Angara, Lena, 
Amur; i maggiori laghi sono Caspio (mare), Baikal, Ladoga, Lago Onega. Le maggiori città della 
Russia sono le città più importanti oltre a Mosca (la capitale), San Pietroburgo, Nizhin Novgorod, 
Novosibirsk, Yekaterinenburg  e Samara.  
 
La Federazione Russa è una Repubblica Federale di tipo parlamentare basata sulla 
Costituzione del 1993, con un presidente eletto direttamente per un mandato di quattro anni. Il 
Presidente, che risiede al Cremlino, ha un notevole potere esecutivo: oltre a nominare le più 
alte cariche dello Stato, tra le quali quella del Primo Ministro, è anche il Capo delle Forze 
Armate e del Consiglio Nazionale di Sicurezza. L’attuale Presidente della Federazione Russa è 
V.Putin, eletto per la seconda volta consecutiva nelle elezioni del 2004. L’organo 
rappresentativo e legislativo della Federazione Russa è l’Assemblea Federale costituita da due 
camere: il Consiglio Federativo o Camera Alta (Soviet Federatsii) e la Duma o Camera Bassa 
(Gosudarstvennaya Duma). Il Consiglio Federativo si compone di 178 membri (due per 
ciascuna delle 89 suddivisioni amministrative del territorio russo), mentre la Duma è composta 
da 450 deputati (225 eletti dal voto popolare diretto su base maggioritaria, mentre gli altri 225 
eletti con il sistema proporzionale da liste di partito a base nazionale). Tutti i membri delle due 
Camere restano in carica per un periodo di 4 anni. L'attuale Duma (IV legislatura) è stata 
eletta il 7 dicembre 2003. «Russia Unita» detiene la maggioranza (305 deputati), 36 seggi 
appartengono al Partito liberal-democratico (LDPR), 51 al Partito comunista della 
Federazione Russa (CPRF), 39 alla coalizione «Patria», 15 deputati sono indipendenti. 
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2. CONGIUNTURA 
 
L’economia russa è una delle più grandi del mondo per valore del Prodotto Interno Lordo, 
che, a prezzi correnti, raggiunge i 66.600 miliardi di rubli, ovvero più di 2.100 miliardi di 
dollari. Questo fa della Russia l’ottava economia mondiale per dimensione del suo Pil a valore 
nominale, ma la quinta per potere d’acquisto. Il Paese negli ultimi anni è cresciuto moltissimo 
e viene comunemente incluso fra i cosiddetti BRICS, grandi Paesi in via di rapido sviluppo, 
insieme a Brasile, Cina, Indonesia e Sudafrica. La crescita degli ultimi anni è stata alimentata 
soprattutto dall’esportazione di materie prime, in particolare idrocarburi (petrolio e gas 
naturale), che hanno permesso, grazie ad alti prezzi del petrolio, di uscire dalla grave crisi del 
1998 con enormi attivi della bilancia commerciale. 
 
L’economia russa è adesso caratterizzata da: bilancio dello stato in salute; debito pubblico 
basso (al 13% del Pil, nel 2013); inflazione sotto controllo (sotto il 7%); bassa disoccupazione; 
attivo della bilancia commerciale. 
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Gli oltre 80 enti territoriali che compongono la Federazione (Repubbliche autonome e 
Regioni) competono fra di loro per attrarre investimenti dall'estero. Esistono una ventina di 
Zone Economiche Speciali (ZES) a livello federale, che assicurano incentivi fiscali, doganali e 
amministrativi alle imprese che vi investano. Analoghe zone sono state istituite a livello locale. 
Diverse imprese italiane hanno già colto con successo le opportunità offerta dalle ZES (ad 
esempio nella Regione di Lipetsk, 440 Km a sud di Mosca). A partire dalla sua disgregazione 
nel 1989, l’ex-URSS ha dovuto affrontare notevoli difficoltà in campo economico e sociale. 
Negli ultimi decenni tutte le Repubbliche dell’ex Unione Sovietica sono state coinvolte nel 
passaggio da un’economia statale ad una di  mercato.  
 
In questo contesto, dopo l’elezione di Putin nel 2000, la Federazione Russa ha ritrovato una 
certa stabilità politica che ha favorito l’instaurazione di rapporti economici con gli USA e con 
l’Unione Europea. Proprio per interagire con i partner stranieri il governo russo si è 
impegnato nella riforma fiscale e nella ristrutturazione della gestione dei patrimoni naturali. 
Ulteriori riforme riguardano il settore del sistema bancario e dei servizi pubblici. Per 
migliorare lo stato sociale, la Federazione ha attuato una serie di riforme anche in ambito  
pensionistico, giudiziario e amministrativo. 
 
Attualmente la Federazione Russa ricopre un ruolo molto importante sulla scena politica 
internazionale cosi come importante è la sua presenza nel processo di globalizzazione. Negli 
ultimi mesi le relazioni internazionali della Russia hanno creato notevoli sconvolgimenti sui 
mercati internazionali e sugli equilibri politici. I dati attuali sulla congiuntura economica della 
Russia sono piuttosto incerti a causa dei recenti disordini politici interni e dei fatti legati alle 
vicende dell’Ucraina. Nell’ottobre dello scorso anno il Fondo monetario internazionale (Fmi) 
aveva abbassato a 0,5% le previsioni di crescita economica per la Russia nell’anno 2015. La 
stagnazione in Russia era stata prevista dal Fondo gia’ da luglio, quando aveva operato un 
significativo taglio delle stime su Mosca: si scendeva da +1,3% a +0,2% per il 2014 e da 
+2,3% a +1,0% per il 2015. Sulla Russia  peserà soprattutto una più debole spesa degli 
investimenti legata alle tensioni politiche con l’Ucraina e alle sanzioni economiche. Tuttavia è 
stato dichiarato da William Murray, portavoce del Fmi, che la Russia continua a perseguire 
uno standard di crescita, seppure dello 0,2 per cento nel 2014.  
 
Negli ultimi anni la politica fiscale del governo è apparsa complessivamente prudente, tale da 
impedire un effettivo allineamento di entrate e spesa pubblica. L’economia russa appare 
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ancora oggi eccessivamente dipendente dai prezzi del petrolio e vulnerabile nei confronti 
dell’apprezzamento reale della moneta. L’ingresso della Russia nell’Organizzazione Mondiale 
per il Commercio (WTO) e le conseguenti pressioni verso una progressiva maggiore 
liberalizzazione dei mercati ha contribuito a migliorare sensibilmente il panorama economico 
interno. E’ infatti cresciuto l’afflusso di Investimenti Diretti Esteri (IDE), attirati dalla 
ricchezza delle risorse naturali russe, dallo sviluppo potenziale del mercato interno, dal basso 
costo della forza-lavoro e dall’abbassamento delle barriere tariffarie. La condizione relativa agli 
ultimi mesi segnala numerosi momenti di crisi che stanno notevolmente intaccando 
l’economia russa. Analisti ed esperti hanno parlato di crisi dell’economia russa, legata 
soprattutto al crollo del rublo. Nell’ottobre 2014 il rublo ha perso l’8 per cento del suo valore 
nei confronti del dollaro: il crollo più forte degli ultimi 11 anni. La banca centrale russa ha 
cercato di combattere il crollo del valore della moneta utilizzando le riserve di valuta estera per 
acquistare rubli sul mercato. Il prezzo del petrolio rappresenta, secondo la maggior parte degli 
esperti, una delle cause principali del crollo del rublo. Questa estate il greggio si vendeva a 110 
dollari al barile, oggi il prezzo si è quasi dimezzato. L’industria del petrolio e quella del gas 
naturale sono fondamentali per l’economia russa. Insieme valgono il 16 per cento dell’intera 
economia del paese e circa il 70 per cento di tutte le sue esportazioni. Metà delle entrate dello 
stato derivano dal petrolio e dal gas naturale (in sostanza, dagli utili delle compagnie 
petrolifere di proprietà pubblica). Il petrolio è così importante che il ministro dell’Economia ha 
annunciato una manovra economica correttiva, visto che il bilancio 2015-17 era basato su un 
prezzo del petrolio intorno ai 100 dollari al barile. Ma la diminuzione nel prezzo del petrolio 
non è sufficiente a spiegare il crollo del rublo, una parte importante della responsabilità va 
attribuita anche alle scelte di politica estera del presidente russo Vladimir Putin.  
 
La Russia è attualmente in una situazione instabile a causa della crisi in Ucraina e di tutte le 
tensioni internazionali che questa ha causato. Molti investitori si sono allontanati dal rublo e le 
sanzioni da parte dei paesi occidentali gravano sull’economia interna del paese. Uno dei 
principali effetti delle sanzioni  è stato proprio quello di impedire alla Russia di usare le 
classiche soluzioni che vengono adottate quando crolla il valore della moneta nazionale: 
ovvero più esportazioni, più consumi interni e più investimenti diretti esteri. Se una moneta 
cala di valore, infatti, diviene più conveniente acquistare merci prodotte in quel paese (sia 
all’estero che per i cittadini del paese stesso). Le sanzioni hanno in parte frenato la possibilità 
di ricorrere a queste soluzioni: gli investimenti esteri sono oggi molto più complicati che in 
passato, così come le esportazioni. Alcuni economisti sostengono anche che a danneggiare la 
Russia sono anche alcune caratteristiche intrinseche della sua economia. Ad esempio il fatto 
che il paese non produce quasi nient’altro che possa vendere all’estero (a parte il petrolio). E 
questa non sembra una situazione destinata a cambiare molto presto. 
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3. SETTORI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE 
 
3.1 AGRICOLTURA 
L’Unione Sovietica aveva puntato soprattutto sulla crescita dell’industria, spesso sacrificando 
le necessità dell’agricoltura e, a partire dagli anni Sessanta, l’URSS era divenuta uno dei 
maggiori importatori mondiali di grano. Le iniziative dell’era Gorbacev per recuperare 
produttività in agricoltura non erano riuscite a risolvere questa situazione e il crollo 
dell’Unione nel 1991 aveva lasciato il mondo agricolo russo al collasso, con un netto calo della 
produzione e gravi carenze strutturali. Dal superamento della proprietà collettiva sono emerse 
grandi aziende integrate dell’alimentare (dette agroholding), attive soprattutto nella 
coltivazione di grano, semi oleosi e altre piante industriali, e in minor misura nella polli- e 
suinicoltura. 
 
La Russia è così diventata un esportatore per un gran numero di prodotti agricoli: è il quarto 
produttore mondiale di cereali, il terzo di frumento, il primo per l’orzo, il terzo di patate, il 
quarto per le fibre di lino, e il primo produttore mondiale di barbabietola da zucchero. 
 
Rimane invece strutturalmente deficitario il settore dell’allevamento e il Paese importa grandi 
quantità di carne e prodotti lattiero-caseari, mentre una buona parte della produzione agricola 
è realizzata da aziende familiari o nelle famose dacie, dove molti russi coltivano ortaggi e 
tuberi per l’autoconsumo. Di estrema importanza è lo sfruttamento forestale, visto che quasi la 
metà del suolo russo è forestato (49,4% nel 2011). 
 
3.2 INDUSTRIA ED ESTRAZIONE 
La base dell’economia russa è costituita dalle risorse minerarie, in particolare dalle materie 
prime energetiche (carbone, petrolio, gas naturale). Nel 2013 la Russia ha estratto 347 milioni 
tonnellate di carbone, 499 milioni di tonnellate di petrolio, e 679,3 miliardi di metri cubi di gas 
naturale. Negli ultimi anni, con oltre 10 milioni di barili al giorno, l’industria petrolifera russa 
ha superato l’Arabia Saudita come primo produttore. Complessivamente, nel 2013, 
l’estrazione di materie prime valeva quasi poco meno del 10% del PIL russo (6.253 miliardi di 
rubli su 66.600).  
 
La produzione di gas naturale, (per cui la Russia è stata leader mondiale fino al 2012) viene 
esportata soprattutto verso i Paesi dell’ex Unione Sovietica e verso l’Unione Europea, grazie a 
numerosi gasdotti. L’ultimo a essere inaugurato è il North Stream, che raggiunge la Germania 
passando per il Baltico, mentre è in costruzione il South Stream, che collegherà, attraverso il 
Mar Nero, Russia e Bulgaria. Meno sviluppata è invece l’infrastruttura di trasporto del gas 
verso la Cina e l’Oriente. Ciò rende particolarmente interdipendenti le economie russa ed 
europea, e preannuncia costi elevatissimi per entrambe le parti in caso di sanzioni. Nel 2013, 
gli Stati Uniti hanno scavalcato la Russia come primo produttore mondiale di gas naturale, 
grazie al cosiddetto gas di scisto. Anche la Cina dispone di ingenti risorse di questo tipo, e 
potrebbe decidere di privilegiare la produzione nazionale rispetto all’importazione di gas russo. 
Tuttavia, non è chiaro, sul lungo termine, quale sia il reale potenziale del gas di scisto, la cui 
estrazione è molto costosa. Non mancano altri minerali, come i diamanti di cui la Russia è il 
secondo produttore mondiale, il manganese, il nichel, la cromite, il platino, il rame, l’amianto 
e il potassio, per il quale l’azienda russa Uralkali è uno dei leader di mercato.  
 
La Russia dispone inoltre di 33 reattori nucleari per la produzione di energia elettrica e circa 10 
altri in costruzione, mentre grandi dighe sul Volga, sull’Angara e sullo Jenisej forniscono 
importanti quantitativi di energia. 
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La Russia è uno dei primi Paesi al mondo per produzione metallurgica: terzo per la ghisa, 
quinto per l’acciaio. Ha un’importante industria della difesa, fra le prime al mondo per il 
valore dell’export, e un’industria automobilistica e meccanica in forte crescita, soprattutto nel 
Distretto Nord Occidentale. 
 
L’industria tessile, tradizionalmente concentrata nel distretto di Ivanovo e Kostroma, ha subito 
un pesante ridimensionamento negli ultimi anni, nonostante il grande rilancio della 
produzione di fibre sintetiche. 
 
3.3 TERZIARIO 
Il settore terziario occupa la maggior parte della popolazione attiva della Federazione Russa. 
La rete di trasporto è formata da 983.000 km di strade, 30.000 km di autostrade, 86.000 km di 
ferrovie, 167.000 km di gasdotti e 65.000 km di oleodotti. I porti principali sono San 
Pietroburgo, Arcangelo, Murmansk, Novorossijsk, Astrakhan,Vladivostok. 
 
Nel 2013 il traffico merci è stato di 5.083,4 miliardi di tonnellate/km. Un grande sviluppo 
hanno le comunicazioni, con uno dei tassi di crescita di internet più alti d’Europa e una 
notevole industria informatica. 
 
Nel 2013 il commercio al minuto è stato pari a 23.668,4 miliardi di rubli (+3,9% rispetto al 
2012), al cambio medio pari a 740,1 miliardi di dollari. Di questi sono stati venduti prodotti 
alimentari per 11.127,2 miliardi di rubli (+2,5%), al cambio ufficiale pari a 347,9 miliardi di 
dollari, e prodotti non alimentari per 12.541,2 miliardi di rubli (+5,0%), cioè pari a 392,1 
miliardi di dollari al cambio ufficiale. 
 
3.4 INFRASTRUTTURE  
La vastità della Federazione e la varietà dei climi hanno da sempre reso difficoltoso lo sviluppo 
di una adeguata rete di comunicazione che colleghi tutte le zone del territorio. Per quanto 
riguarda lo sviluppo dei collegamenti su strada il Paese non presenta grandi arterie di 
collegamento rispetto agli standard occidentali, solo il 12% circa delle infrastrutture stradali si 
può ritenere adeguato. La rete stradale più sviluppata è quella fra San Pietroburgo, Mosca, 
Minsk e Rostov.  L’entità del trasporto su strada, di conseguenza, è oggi anche meno di un 
terzo rispetto ai livelli del 1990, a causa non solo delle infrastrutture stradali precarie, ma 
anche della crescente incidenza della pirateria stradale. Gli autobus rappresentano un mezzo di 
trasporto grandemente diffuso per i passeggeri, avendo anche superato, in alcuni anni, l’uso 
della ferrovia. 
 
La rete ferroviaria - relativamente più sviluppata rispetto a quella dell’Europa Occidentale, con 
0,52 km ogni mille abitanti contro una media di 0,41 km in Europa - misura complessivamente 
149.000 chilometri, di cui 87.000 Km sono adibiti al trasporto comune e 62.000 Km dedicati a 
servizio di specifiche industrie. Circa il 45% della rete di trasporto comune è elettrificato. 
L’industria ferroviaria dà lavoro a circa 1,5 milioni di persone. Quanto, infine, ai trasporti 
urbani su rotaie, sei città hanno una rete di trasporto metropolitano: Mosca, San Pietroburgo, 
Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, Novosibirsk e Samara.  
 
La rete fluviale è molto estesa ed è superiore in lunghezza a quella dell’intera Europa 
Occidentale: il sistema di vie navigabili interne si estende per oltre 100.000 km ed i principali 
fiumi sono collegati fra di loro da un’imponente rete di canali artificiali che consentono di 
collegare le più importanti città della Russia con i principali porti marittimi situati ad 
Arkhangelsk, Murmansk e San Pietroburgo. Sebbene la Russia presenti un certo numero di 
grandi fiumi, i più lunghi di questi scorrono nel territorio della Siberia, e confluiscono verso 
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l’Oceano Artico. L’orientamento nord-sud della maggior parte dei grandi fiumi limita peraltro 
le potenzialità di sviluppo del trasporto fluviale, poiché il trasporto di merci tende invece ad 
essere predominato dalla direttrice est-ovest.   
 
Sufficientemente adeguato è nel complesso il trasporto aereo con riferimento ai collegamenti 
internazionali. Più complessa la situazione relativa ai trasferimenti interni, con difficoltà di 
collegamento e ritardi nei collegamenti tra le principali città. Gli scali aerei più importanti sono 
a Mosca (Seremetevo, Vukovo e Demededovo) e a San Pietroburgo. Il traffico aereo, ridotto 
nell’ultimo decennio, gioca un ruolo relativamente importante nel trasporto passeggeri.  
 
Lo sviluppo portuale al momento è condotto attraverso piani di espansione sostenuti da alcune 
major nazionali petrolifere. L’infrastruttura di trasporto petrolifero russo stenta a tenere il 
passo con le esigenze delle società produttrici, a causa delle cattive condizioni generali dei 
trasporti. La Transneft, la compagnia di monopolio a controllo statale degli oleodotti, 
distribuisce il 99% del greggio russo, ma è a corto di liquidità per l’espansione. Il terminal 
petrolifero a Primorsk (vicino San Pietroburgo sul Golfo di Finlandia) aperto nel 2001 era 
designato a ridurre l’affidamento sulle rotte di esportazione del petrolio attraverso gli stati del 
Baltico, ma è ora principalmente adoperato per le esportazioni aggiuntive di greggio. La 
costruzione del secondo oleodotto a Primorsk costituisce parte del Sistema di Oleodotti del 
Baltico (BPS), ideato per il trasporto del greggio siberiano a Primorsk e dunque verso i mercati 
europei. Ulteriori piani di sviluppo riguardano anche Novorossisk, sul Mar Nero, finalizzati ad 
aumentare la capacità del terminal in linea con le scoperte di significativi risorse petrolifere e di 
gas nella regione del Caspio. In aggiunta, sono stati elaborati anche diversi piani per la 
spedizione del greggio attraverso Murmansk e Verandey. Il sistema di telecomunicazioni russo 
è stato destinatario di una larga parte degli investimenti esteri. La frammentazione del settore, 
le condizioni di prezzo che lasciano la maggior parte delle chiamate locali libere da tassazione, 
e la scarsa regolamentazione generale, hanno rallentato le possibilità di investimenti.  
 
Nel settore dell’energia, con 350.000 impiegati e una produzione che copre il 5% del PIL della 
Russia, la Gazprom è la più grande società del Paese. Essa controlla il 90% di tutti i giacimenti 
di gas interessati da esplorazioni e circa due terzi delle riserve stimate di gas. La Gazprom 
controlla anche la maggior parte della rete di gasdotti e parecchie società affiliate, come la 
Sibur per la lavorazione, la Gazexport per l’esportazione verso l’Occidente e probabilmente la 
Itera, una società per il commercio del gas rapidamente cresciuta sebbene i collegamenti tra le 
due compagnie siano stati ripetutamente smentiti. Il settore dell’energia elettrica è dominato 
dalla United Energy Systems (UES) e da più di 70 compagnie elettriche regionali – energos - 
che controllano la capacità locale di generazione di corrente e la distribuzione a basso 
voltaggio. La UES possiede ampi pacchetti azionari nella maggior parte delle energie e 
controlla direttamente circa il 40% delle centrali elettriche, 9 delle quali sono centrali nucleari, 
così come la rete distributiva ad alto voltaggio e parti della rete a basso voltaggio. La gran parte 
dell’industria energetica russa è obsoleta secondo gli standard occidentali. 
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4. SCAMBI CON L’ESTERO 
 
Alcuni dati relativi agli scambi con l’estero relativi alla Russia sembrano mostrare posizioni 
negative e atteggiamenti di chiusura. Quanto riportato sotto si riferisce a indagini condotte nel 
recente 2014. Purtroppo la situazione instabile non permette di affermare con sicurezza quali 
saranno le stime per il nuovo periodo. Si può solo guardare alle rotte commerciali sviluppate 
nel recente periodo dalla Federazione Russa.  
 
Il commercio tra Unione e Russia è crollato. “Le diminuzioni più marcate” nei flussi di import 
ed export a gennaio 2014 sono quelli da e per la Russia, crollati del 10% rispetto ai livelli di un 
anno fa, secondo i dati Eurostat diffusi oggi. Difficile dire se sia l’effetto diretto del 
deterioramento dei rapporti tra UE e Russia a seguito delle vicende ucraine, ma è lo stesso 
istituto di statistica europeo a mettere in evidenza come il calo più marcato di compra-vendite 
dell’UE sia con il partner euro-asiatico.  
 
Sotto alcuni numeri elaborati dall’International Trade Center in mostrano i volumi di prodotti 
importati e i principali paesi fornitori. Seguono alcuni dati relativi alle tipologie di prodotti 
importati. 
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Nel 2011 l’Unione Europea si è confermata il principale partner commerciale della 
Federazione Russa (48% sul totale dell’interscambio), con Germania (8,7% del totale), Olanda 
(8,3%) e Italia (5,66% del totale) nelle prime tre posizioni. Seguono i Paesi CSI per un totale 
del 14,9% del volume complessivo, la Cina (10,2%), la Turchia, gli Stati Uniti e il Giappone. 
L’Italia si colloca al quarto posto dopo i Paesi Bassi, la Cina e la Germania come Paese 
cliente, mentre occupa la settima posizione come Paese fornitore, preceduta da Cina, 
Germania, Ucraina, Giappone, Stati Uniti e Bielorussia. 
 
Occorre rilevare la difformità tra i dati di fonte russa (Servizio delle Dogane e Rosstat) e quelli 
di fonte italiana ed europea (Istat ed EuroStat), dovuti a una serie di motivi fra cui le frequenti 
triangolazioni e, in particolare, il cosiddetto «effetto Rotterdam», in virtù del quale le 
importazioni dalla Federazione Russa (ma anche, in alcuni casi, le esportazioni verso la 
Federazione Russa) vengono registrate in ingresso nei Paesi Bassi anche se la destinazione 
finale è un altro Paese UE o un Paese terzo (ciò comporta, ovviamente, una sovrastima 
dell’interscambio dei Paesi Bassi). 
 
FOCUS ITALIA 
Il pubblico russo guarda con estremo favore al prodotto italiano. Il "Made in Italy" e' qui 
sinonimo di qualita', non solo nelle tradizionali "tre A" ("abbigliamento, alimentare, 
arredamento"), ma anche nei beni strumentali e per l'industria (macchinari e meccanica) e 
nell'alta tecnologia. Piu' in generale, esiste un capitale di simpatia da parte russa verso il nostro 
Paese, legato a questioni storiche e culturali, che può rappresentare un oggettivo vantaggio in 
termini di cooperazione economica e commerciale. 
 
L’Italia è il terzo partner commerciale della Federazione Russa (se si escludono i Paesi Bassi 
che statisticamente computano le merci che transitano per il porto di Rotterdam), e il settimo 
fornitore. L’interscambio ha superato i 27 miliardi di Euro nel 2011 (nel 2010 si attestava a 
circa 22). In Russia sono attive circa 500 aziende italiane. I settori più rilevanti del nostro 
export sono macchine e apparecchi meccanici, tessile, prodotti in cuoio e arredamento.  
 
I settori trainanti dell’export italiano in Russia si confermano quello delle macchine e 
apparecchi meccanici - che da solo rappresenta quasi un terzo del totale e ha conseguito un 
aumento del 24,2% - e quello alimentare che, pur rappresentando solo il 5,1% del totale, ha 
segnato una crescita del 23,3%; positive anche le dinamiche del settore tessile, che registra un 
incremento del 17,5% confermandosi il secondo settore per importanza, e di quello degli 
articoli in pelle e cuoio, che avendo registrato uno sviluppo del 20,1% si ragguaglia al 7,1% del 
totale. Per quanto riguarda invece le importazioni italiane dalla Russia (18 miliardi di euro) si 
registra una crescita del 23,3%, quasi interamente riconducibile alla maggiore domanda di 
minerali energetici che continuano a rappresentare la quota preponderante del totale (71,7%). 
Nel settore industriale e high-tech, le aziende Finmeccanica collaborano con successo con 
imprese russe: Alenia produce e commercializza con Sukhoi il velivolo Super jet 100.  
 
Sono inoltre significativi gli investimenti di Pirelli, Danieli, Gruppo Marcegaglia, Ferrero, 
Indesit, Cremonini, Coeclerici, Marazzi, Barbaro. Di recente si è inoltre consolidata la 
strategia russa di FIAT che annovera la joint venture con la banca pubblica Sberbank per 
l’assemblaggio a San Pietroburgo di 120.000 Jeep l’anno, l’intesa per un investimento con la 
società locale ZIL (20% Sberbank), l’attivazione dello stabilimento della joint venture Case-
NewHolland-Kamaz per l’assemblaggio di macchinari agricoli, e quella Iveco/OboronService 
per la prossima produzione di veicoli militari “Lince”.  
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Nel settore bancario, Unicredit Banca è l’ottavo istituto di credito del Paese in termini di assets 
e prima banca straniera. Banca intesa risulta tra i primi cinque istituti per credito alle piccole e 
medie imprese in Russia. Nel Paese sono presenti uffici di rappresentanza di Monte dei Paschi  
di Siena, Banca Popolare Italiana e Unione Bancaria Italiana. Assicurazioni Generali detiene 
un pacchetto di azioni nella seconda banca Russa, VTB, e della società russa Ingostrakh. Da 
segnalare la nascita, a febbraio 2012, della nuova Agenzia russa di credito alle esportazioni, la 
“EXIAR”, che ha siglato con la SACE un accordo che posiziona la nostra Società nel ruolo di 
advisor.  
 
Intensa è anche l’attività degli investitori russi in Italia, in particolare nel settore energetico 
(Gazprom, LuKoil e Renova), siderurgico (Severstal, RusAl, Evraz), e in altri comparti (come 
testimoniato, ad esempio, dalla recente acquisizione da parte di Russkij Standard della casa 
vinicola Gancia e della Wind da parte della Vimpelcom). 
 
Nel grafico seguente si leggono alcuni dati relativi all’incidenza delle esportazioni italiane in 
Russia con un dettaglio dei prodotti.  
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5. PRIVATIZZAZIONI 
 

La privatizzazione in Russia ha indotto profondi cambiamenti nella vita socio-economica del 
paese, tra cui cambiamenti fondamentali nella società, del capitale e potere politico. Purtroppo 
il processo che ha portato alle iniziative di privatizzazione è stato poco trasparente causando 
frequenti malcontenti nella popolazione. 
 
Nell’autunno del 1992 è stato avviato un programma di privatizzazioni basato sull’emissione 
di voucher, distribuiti a tutti i cittadini, convertibili in azioni; a tale metodo ha fatto seguito il 
ricorso alla vendita diretta delle proprietà statali. Secondo le indicazioni del Governo, nel 1997 
circa 20.000 imprese statali di grandi dimensioni e 120.000 imprese di dimensioni più ridotte 
risultavano privatizzate (una cifra corrispondente al 75% del totale delle imprese manifatturiere 
ed all’85% della produzione totale dell’industria manifatturiera). Nel complesso, più dell’80% 
dei lavoratori del settore industriale risultava nel 1997 impiegato in imprese interamente o 
parzialmente privatizzate. Nel 1998, a seguito delle turbolenze politiche e finanziarie, il 
processo di privatizzazione ha subito un inevitabile rallentamento, mentre per il 1999 l’unica 
privatizzazione di un certo rilievo, progettata dal Governo, riguardava la vendita di una 
piccola del pacchetto azionario di appartenenza statale della Gazprom (l’1,5% è stato venduto 
a maggio del 1999), e della LUKoil. È stata ancora rimandata, invece, la privatizzazione di 
una ulteriore parte della holding telecomunicazioni Svyazinvest. Le privatizzazioni restano al 
centro dei programmi presidenziali anche negli anni 2000, sebbene il loro andamento sia 
ostacolato dalla presenza di radicati interessi precostituiti. Al processo di privatizzazione 
dell’economia russa era previsto che potessero partecipare anche gli stranieri. La loro 
partecipazione non era soggetta a particolari limitazioni, fatta eccezione per alcuni settori 
considerati strategici quali idrocarburi, miniere d’oro e di diamanti, produzioni belliche ad 
elevato contenuto tecnologico, per i quali è necessaria l’autorizzazione da parte del Comitato 
per gli investimenti esteri. Più lentamente è stata la privatizzazione nel settore dell’agricoltura. 
Nel decennio passato, nonostante la nascita  di circa 281.000 aziende agricole private, queste 
ultime rappresentano solo il 5% del terreno arabile nella Federazione Russa. Negli anni della 
riforma il numero di imprese di piccole e medie dimensioni è cresciuto sensibilmente, un 
numero tuttavia ancora piuttosto limitato in base agli standard occidentali. 
 
“Non ci sarà una revisione complessiva delle privatizzazioni in Russia”, è la risposta del 
presidente russo Vladimir Putin durante un convegno a un investitore che gli chiede conto del 
caso Bashneft, compagnia petrolifera le cui azioni sono state sequestrate e potrebbero tornare 
in mano allo Stato russo dopo l’arresto del suo proprietario Vladimir Evtushenkov. 
 
Gli odierni comunisti hanno insieme al governo la responsabilità diretta del primo processo  di 
privatizzazione avvenuto in Russia dopo la caduta dell’URSS. Vladimir Putin, giungendo al 
potere, ha collaborato al rafforzamento degli esiti della privatizzazione, in particolare 
introducendo i corrispondenti emendamenti al Codice Civile della Federazione Russa. Lo 
stato ha costruito un sistema di controllo informale sugli imprenditori.  
 
Protagonisti delle maggiori azioni di privatizzazione sono le compagnie estrattive e le grandi 
banche. Ad oggi buona parte delle imprese "private" sviluppatesi su questo terreno sono 
economicamente inconsistenti e senza l'aiuto dello stato non possono esistere.  
 
Per far fronte a eventuali problemi finanziari odierni il governo russo ha rilanciato il suo piano 
di privatizzazioni prevedendo la vendita di quote di minoranza delle grandi aziende pubbliche 
in tutti i settori: finanza (Sberbank, VTB); agricoltura (OES); infrastrutture portuali e navi 
(Autorità Portuale di Vanino, Sovkomflot); settore estrattivo (Alrosa), ma anche di quote totali 
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o parziali di aziende più piccole, contenute nel portafoglio della holding Rostekhnologij 
(Russian Helicopters, Schwabe, Russian Electronics, Radioelectronic Technologies (CRET), 
ODK (motori), and Biotechprom (biotech). 
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6. INVESTIMENTI ESTERI 
 
La Russia ha ricevuto negli ultimi anni ingenti investimenti esteri. Nel 2013 gli investimenti 
esteri sono stati pari a 170.180 milioni d dollari (+10,1) rispetto al 2012.  E’ da  segnalare  la 
 crescita  della  quota  di  investimenti  diretti  sul  totale  degli  investimenti.  Essa  è  passata 
 dal  12,1  %  del  totale  nel  2012,  al  15,4%  nel  2013.  Si  tratta  del  risultato  dell’aumento 
 degli  investimenti  diretti  e  della riduzione degli investimenti di portafoglio. 
 
Gli investimenti stranieri accumulati in Russia si concentrano sui settori della produzione 
manifatturiera, del commercio e  dell’estrazione di materie prime. Fra i Paesi  investitori 
 spiccano  i  porti  sicuri  del  capitale  russo  all’estero  come  le  Isole  Vergini e Cipro e Paesi 
 come  l’Olanda  in  cui  sono  situate  le  holding  finanziarie  di  grandi gruppi internazionali e 
russi. 
 
L’Italia  non  appare  fra  i  primi  investitori  internazionali  in  Russia,  perché  i  dati  ufficiali 
 rispecchiano  soprattutto  gli  investimenti  in  Russia  di  società  controllate  di 
multinazionali e  di  veicoli  finanziari.  Tuttavia  la  presenza  italiana  è  forte  di  oltre  400 
 imprese  ed  è  importante   nel   settore   energetico   (dall’esplorazione,   alla   costruzione   di  
gasdotti, all’estrazione  e  generazione  di  energia  elettrica),  nelle  banche  e  nelle 
 assicurazioni,  negli elettrodomestici, nella metallurgica, nella farmaceutica, nella telefonia e 
telecomunicazioni, nei   pneumatici   e   nell’industria   dei   mezzi   di   trasporto, 
 nell’alimentare, nei   materiali   per   l’edilizia   e   anche   nell’industria   aeronautica. Gli 
investimenti degli imprenditori italiani si sono in particolare concentrati nelle regioni di Mosca 
e Pietroburgo, ma sono importanti anche nella zona di Vladimir, non lontano da Mosca, dove 
si trovano investimenti italiani per oltre 500 milioni di euro. Gli eccellenti rapporti  fra  i 
 governi  italiano  e  russo,  fino  all’attuale  crisi,  hanno permesso la creazione di 
collaborazioni di rilievo fra aziende statali russe e aziende italiane, fra cui  l’acquisto  della 
 società  di generazione Ogk5 da parte di Enel; la joint venture fra Alenia e Sukhoj per la 
commercializzazione del Superjet 100; la collaborazione fra Poste Italiane, Selex e Pochta 
Rossii per il miglioramento del servizio postale russo. Le collaborazioni e gli investimenti nel 
comparto energetico, in particolare, potrebbero subire contraccolpi dalle tensioni 
internazionali degli ultimi tempi. Gli importanti accordi bilaterali conclusi per il vertice italo-
russo del novembre 2013 a Trieste  includono  anche  l’avvio  di  un  investimento  paritetico 
 di un  miliardo  di  euro,  ad opera del Fondo Strategico Italiano e del Fondo Russo di 
Investimento Diretto (RDIF), a sostegno di progetti congiunti. 
 
La struttura degli investimenti stranieri in Russia rispecchia i punti di forza e le debolezze 
 dell’economia russa. Si concentrano per tanto  nel  settore  dell’estrazione delle  materie 
 prime  energetiche  (32%  del totale  nel  2013)  e  nel  settore  delle  attività commerciali (18% 
nel 2013), volte in gran parte a distribuire nel Paese i prodotti stranieri.  Va  inoltre 
 sottolineata  un’importante  presenza  straniera  nel  settore  delle  banche e delle 
assicurazioni. 
 
6.1 INVESTIMENTI RUSSI ALL’ESTERO 
La  Russia  è   anche  un  investitore  sempre  più  importante  all’estero.  Lo  Stato  russo, 
attraverso le sue controllate e i fondi sovrani, ha portato avanti una politica d’investimento  e 
 di  prestiti  molto  aggressiva  in Europa  orientale  e  soprattutto  nei  Balcani  (i 
 finanziamenti  concessi  all’Ungheria per la ricostruzione di reattori nucleari sono  solo 
 l’ultimo  episodio).  Acquisizioni  di  banche,  società  petrolifere,  infrastrutture  di  trasporto, 
di petrolio e gas, servono a legare strettamente alla Russia vari Paesi europei. Ma la parte del 
leone, nonostante la crisi, la fanno Cipro e le Isole Vergini, che negli anni sono diventati 
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importanti hub finanziari per i capitali russi. Per quanto riguarda i giganteschi Fondi sovrani 
della Federazione Russa, per missione essi dovrebbero investire in titoli sicuri, soprattutto 
debito pubblico dei Paesi maggiori. 
 
I Paesi della CSI sono da sempre destinazione degli investimenti russi, sia per ragioni politiche, 
 sia  perché i legami  linguistici  e  strutturali  fra  la  Russia  e  questi  Paesi sono molto forti. 
Fra tuttispicca nel 2013 la Bielorussiache, insieme al Kazakhstan e alla Russia,  compone 
 l’Unione  Doganale.  Problematico  è  il destino  degli  investimenti  russi  in  Ucraina  e 
 dell’esposizione  finanziaria  delle  banche  russe  in  quel Paese. Per  quanto  riguarda  l’Italia, 
 non  si  può  dimenticare,  oltre  alle  acquisizioni  più  importanti  degli ultimi anni, legate alla 
metallurgia, all’energia,  all’alimentare,  e  alla  telefonia,  il  ruolo   che   gli   investitori russi   
giocano   sul   mercato   immobiliare   delle   zone   più  caratteristiche del nostro Paese, dalla 
Versilia, alla Sardegna, ai laghi lombardi e veneti. 
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7. ZONE FRANCHE 
 

Il Parlamento delle Federazione Russa ha approvato le prime decisioni sulle Zone franche nel 
1990 (cosiddette Zone della libera imprenditorialità) con riferimento al territorio di San 
Pietroburgo, alla città di Nakhodka (nei pressi di Vladivostock), alla regione di Kaliningrad, 
all’isola di Sakhalin ed alle regioni di Altai, Kemerovo, Novgorod e Zelenograd. La legge sugli 
investimenti stranieri del 1991 prevede la possibilità di creare sul territorio russo Zone 
economiche franche dirette ad attrarre investimenti stranieri attraverso l’eliminazione o la 
riduzione delle tariffe su importazioni ed esportazioni, dell’imposta sul valore aggiunto, del 
peso fiscale sulle imprese etc. La mancanza di una normativa di riferimento a livello federale 
ha tuttavia fortemente ridotto l’espansione di tali zone. La possibilità di costituire sul territorio 
russo «Zone economiche franche» con una serie di agevolazioni economiche è stata 
proclamata dalla Legge sugli investimenti stranieri in Russia, mentre nel 1996 è stata emanata 
una nuova legge sulle Zone franche. Le regioni che godono di un trattamento preferenziale 
sono di due tipi: free custom zones, la più importante delle quali è il distretto di Kaliningrad, e 
off-shore zones, create per attrarre capitali esteri, la prima delle quali è stata costituita nella 
Repubblica di Ingush. 

 
Zone economiche speciali: 
Le zone economiche speciali sono di quattro tipi: 
 
- Industriali-Produttive: in tutto sei, Lipetsk, Alabuga, Togliatti, Valle del Titanio 

(Sverdlovsk), Pskov, Kaluga; in queste sei aree, si ha diritto ad agevolazioni fiscali e ad 
autorizzazioni facilitate per investimenti superiori a 3,5 milioni di euro. 

 
- Tecnico-Scientifiche: sono quattro (Zelenograd, Dubna, San Pietroburgo, Tomsk), 

permettono lo svolgimento di ricerche in collaborazione con istituzioni e aziende russe; 
sono quelle che hanno attratto il maggior numero di imprese straniere (investimenti 
superiori a 1 milione di euro). 

 
- Turistiche: in totale 8, due sul Bajkal, due nel Gorno-Altai, una termale nella Regione 

di Stavropol’, una a Kaliningrad, una nella regione di Prjmorsky, e una, che beneficierà 
delle infrastrutture costruite per le Olimpiadi, nel Caucaso del Nord.  

 
- Portuali: nelle regioni di Ul’janovsk, Khabarovsk, Murmansk. 

 
Le aziende residenti beneficiano di agevolazioni sulle tariffe di importazione dei beni 
intermedi e materiali e sulla esportazione dei prodotti.  
 
Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il Department for Special Economic 
Zones and Project Financing: http://www.economy.gov.ru/  
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8. NORMATIVA SOCIETARIA 
 
Il nuovo Codice Civile della Federazione Russa, adottato nel gennaio del 1995, aderisce alla 
distinzione tra società (intesa come il soggetto che esercita l’attività economica) e impresa 
(intesa quale complesso dei mezzi che ne permettono l’esercizio). Sulla base di tale distinzione, 
il Codice Civile distingue le persone giuridiche in enti commerciali (lo scopo principale 
dell’attività è il conseguimento di un utile) ed in enti non commerciali (senza fini di lucro). 
 
Oltre alle cooperative ed alle imprese statali, il cui peso è in progressivo calo sull’economia 
russa, le forme societarie previste dal Codice Civile comprendono: 
- le Società per azioni; 
- le Società a responsabilità limitata; 
- le Società a responsabilità complementare o sussidiaria. 

 
Le società per azioni possono essere di tipo aperto (in tal caso è prevista la possibilità di 
vendere liberamente i titoli azionari) o chiuso (l’eventuale vendita di titoli azionari è 
subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dei soci). Nelle SPA il capitale sociale, 
suddiviso in azioni, non può essere inferiore ad un valore pari a mille volte il salario minimo 
mensile previsto dalla normativa locale; il 50% del capitale sociale deve essere versato prima 
della presentazione della domanda di registrazione e la parte rimanente entro un anno dalla 
data di registrazione. Organi generali della Spa sono l’Assemblea Generale degli azionisti (cui 
spetta, tra l’altro, la definizione degli indirizzi dell’attività finanziaria e commerciale 
dell’azienda) ed il Consiglio Direttivo (obbligatorio per società con più di 50 soci). La Spa di 
tipo chiuso è la forma generalmente più diffusa, essendo specificamente regolamentata dal 
Codice Civile ed offrendo pertanto le maggiori garanzie. Nelle Società a Responsabilità 
Limitata il capitale si suddivide in quote. La disciplina è sostanzialmente identica a quella 
della Spa, fatto salvo per il capitale minimo richiesto, pari in questo caso a 100 volte il salario 
minimo mensile. 
 
Tutte le imprese costituite in Russia devono essere registrate. Per la registrazione statale è 
necessario presentare, tra l’altro, copia autenticata degli atti costitutivi e la documentazione 
idonea a dimostrare l’avvenuto versamento del 50% del capitale dell’impresa. 
 

Un nuovo codice sulla gestione societaria è stato messo in calendario per essere introdotto 
entro il mese di febbraio 2002. L’adesione sarà volontaria, ma la Commissione Garante, il 
principale organo a difesa del Codice, auspica che le società che ignoreranno le nuove regole 
(incentrate sulla fornitura delle informazioni, sulla protezione degli azionisti, sulla 
responsabilità gestionale, e così via) siano penalizzate attraverso la discesa del prezzo 
azionario. Il governo sta anche predisponendo alcuni emendamenti alla legge sulle società per 
azioni, volti a migliorare la trasparenza e gli standard contabili, così come la protezione verso 
gli azionisti di minoranza. 

 
LA NORMATIVA SOCIETARIA PER INVESTITORI STRANIERI 
Tra i possibili strumenti messi a disposizione dell’investitore straniero per lo svolgimento in 
loco della sua attività, vi è quello della costituzione di una società di diritto russo. In tal caso, 
nella valutazione dello strumento organizzativo più idoneo, non si potrà prescindere da 
un’attenta analisi delle peculiarità del sistema giuridico in cui ci si appresta ad operare, onde 
pervenire ad una scelta il più possibile aderente alle necessità operative, ed alla responsabilità 
in capo ai soci. 
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In tale ambito è possibile individuare società dotate di personalità giuridica e responsabilità 
illimitata come le Spa aperte (OAO), ma con capitale sociale minimo di ammontare non 
inferiore a 1000 volte il salario mensile minimo legale e compagine sociale illimitata, 
denotando un taglio privatistico; oppure possiamo ritrovare società di tipo Spa chiuse (ZAO), 
ma differenziate dall’ammontare minimo richiesto per il capitale sociale, non inferiore a 100 
volte il salario minimo legale e compagine sociale di massimo 50 soci, relegandole ad avere 
così un taglio pubblicistico; oppure sono previste Srl, (le cosidette OOO) con gli stessi limiti di 
ammontare di capitale sociale e compagine sociale, richiesti per le Spa chiuse. 
 
Disciplinate dal codice civile russo, sono inoltre le Società di persone di I° tipo, cioè quelle 
beneficiarie della limitata responsabilità per le obbligazioni contratte. Invero, previste dallo 
stesso ordinamento giuridico russo, sono le tipologie di società gravate invece della 
responsabilità illimitata per le obbligazioni societarie, quali le Società di persone di II° tipo. 
 
Interessante è oltretutto l’ampia flessibilità che il sistema russo offre agli investitori esteri che 
non desiderano costituire una società, i quali potranno scegliere tra due opzioni dalla 
gradevole snellezza burocratica, individuabili sia nella creazione di un Ufficio di Rappresentanza 
Commerciale, luogo di attività promozionale e pubblicitario, di ricerca e di sviluppo, senza 
esercitare alcun profilo commerciale, sia nella “edificazione” di una Stabile Organizzazione, 
luogo abituale degli affari russi del soggetto estero, dotato o meno di personalità giuridica 
collegabile alla casa madre, ed esercitabile l’attività imprenditoriale. 
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9. MERCATO DEL LAVORO 
 

Secondo un comunicato del Ministero del Lavoro del 5 aprile 2013, il numero di iscritti ai 
centri per l’impiego è diminuito, a marzo, dell’1,75 per cento, il che rappresenta una riduzione 
pari a 19.400 persone. In totale, sono registrati come disoccupati un milione e centomila russi, 
cifra che è cinque volte inferiore a quella della Spagna. Il numero totale di persone senza 
impiego in Russia è pari a quattro milioni trecentomila, il 4,8 per cento della popolazione 
attiva, secondo l’agenzia di statistiche Rosstat. Il tasso di disoccupazione in Russia ha 
raggiunto il picco nel febbraio del 2009, colpendo il 9,4 per cento della popolazione attiva, vale 
a dire sette milioni e centomila persone. A marzo del 2012, era già sceso al 6,5 per cento, 
tornando ai livelli pre-crisi”.Le offerte di lavoro sono attualmente in aumento. Al momento le 
figure più richieste sono venditori (23,2 per cento dei posti vacanti), operai nel settore 
dell’industria energetica (8,6 per cento) o nel settore delle costruzioni (6,6 per cento). Tuttavia, 
i servizi di assistenza alle persone (assistenza domiciliare, assistenza domestica, ecc.) hanno 
registrato un forte calo (-24 per cento a marzo 2013). Nel dicembre del 2012, il 58 per cento 
degli intervistati aveva affermato che nessuno dei loro conoscenti aveva perso il lavoro nei 
due/tre mesi precedenti. A marzo del 2013, il 67 per cento degli intervistati ha dichiarato lo 
stesso. Va inoltre osservato che nell’aprile del 2011, il 51 per cento degli intervistati aveva 
asserito di aver parlato di disoccupazione, contro solo il 36 per cento del mese scorso. 
Tuttavia, dietro a questo basso tasso di disoccupazione si nascondono disparità geografiche e 
un mercato nero che ha raggiunto proporzioni allarmanti. Alcune regioni si sono infatti 
sganciate dalla locomotiva di Mosca. Nel Caucaso del Nord, e più concretamente in Cecenia, 
la disoccupazione si aggira tra il 14,9 e il 32,3 per cento”. Nonostante il tasso di occupazione 
sia all’apparenza soddisfacente, la realtà potrebbe essere molto diversa. “In Russia, la metà 
della popolazione attiva lavora e guadagna in nero”, si lamentava il vice primo ministro Olga 
Golodets il 3 aprile 2013, in una conferenza presso la Scuola Superiore di Economia. 
 
Secondo il vice primo ministro, 86 milioni di persone starebbero lavorando al momento in 
Russia, ma solo 48 milioni lo farebbero in maniera legale. “Ciò si spiega con il fatto che in 
molte regioni del Paese è difficile trovare un lavoro conveniente che sia in regola”, precisa 
Olga Kulaeva. 
 
Parlando invece di reddito bisogna tenere presente che la liberalizzazione del mercato del 
lavoro ha ulteriormente accresciuto le disparità tra le fasce di cittadini. Nei settori a bassa 
produttività (come quello agricolo), i salari restano sensibilmente sotto la media. Al contrario 
nel settore delle costruzioni i lavoratori riescono a spuntare le condizioni migliori dell’intera 
economia russa.  
 
La legge russa contiene clausole contro la discriminazione di sesso, credo religioso ed età. 
Deve essere motivato per iscritto il rifiuto di assumere una donna con un figlio di età inferiore 
ai tre anni o una madre single con un figlio di età inferiore ai quattordici anni. La settimana 
lavorativa non deve superare le 40 ore. Qualsiasi ora lavorativa addizionale deve essere 
considerata come straordinario. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di 
ferie di 20 giorni, se la loro settimana lavorativa è di cinque giorni e dopo aver lavorato per 11 
mesi. I datori di lavoro effettuano versamenti per l’assicurazione sociale e la pensione in 
percentuale alla remunerazione totale dei dipendenti, inclusi bonus e benefit.  
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10. DISCIPLINA DOGANALE 
 

In generale, il livello medio dei dazi russi, pari a circa l'11-12 %, è già oggi in linea con quello 
di altri Paesi membri dell'OMC. La Russia impone tuttavia ancora dazi doganali elevati in 
alcuni settori di nostro interesse (mobili, calzature, abbigliamento, articoli di arredamento, 
ceramica, bevande) ed applica inoltre dazi sull'esportazione per merci quali pelli grezze e 
rottami non ferrosi che si traducono in costi più elevati per le nostre industrie conciaria e 
siderurgica.  
 
La Russia ha firmato il protocollo bilaterale con la Commissione Europea, che disciplina le 
condizioni di accesso della Russia all'OMC. Mosca ha accettato una riduzione generale delle 
tariffe, compresa una leggera diminuzione dei picchi tariffari nei settori strategicamente 
sensibili per la propria industria (automobili, aeronautica, acciaio). La media tariffaria dei 
prodotti industriali è intorno al 7,6%, un valore sensibilmente inferiore a quello (8,9%) 
ottenuto dai cinesi al momento della loro accessione all'OMC. La media tariffaria dei prodotti 
agricoli è stata ridotta al 13,5% a paragone del 15% negoziato a suo tempo con i cinesi. Va 
sottolineato che alcune delle riduzioni tariffarie concordate riguardano prodotti importanti per 
l'Italia, quali i mobili (dal 20 al 12,5% nell'arco di 5 anni), i vini (dal 20 al 12,5% nell'arco di 3 
anni), l'olio d'oliva (dal 15 al 5%) e le calzature. Dopo l'accesso all'OMC Mosca ha ridotto 
sensibilmente i dazi alle esportazione su alcuni prodotti strategici per gli europei, tra cui i 
rottami (ferrosi e non) e le pelli. Permangono varie barriere di natura non tariffaria, con 
numerosi ostacoli tecnici al commercio di prodotti industriali ed agricoli. Il sistema russo delle 
certificazioni e standardizzazioni, delle regole doganali, dei controlli fitosanitari, delle 
procedure di registrazione e rilascio di licenze è complesso, costoso, poco trasparente e non 
armonizzato con la normativa internazionale in materia. Anche la disciplina legislativa delle 
certificazioni è minuziosa e poco trasparente. L'autocertificazione viene di rado accettata, 
mentre prevale un uso estensivo della certificazione demandata a Parti terze e le autorizzazioni 
sono di durata limitata. Pertanto l'esportatore verso la Russia è costretto di regola ad affrontare 
una trafila di controlli e costose procedure per la registrazione e l'ottenimento ed il rinnovo di 
licenze e permessi, con conseguenti frequenti ritardi. Le Autorità statali (l'Ente statale 
Gostandard ed i singoli dicasteri tecnici) normalmente non accettano le certificazioni 
comunitarie (ad esempi l'ISO 9000), ma chiedono attestati di qualità e/o conformità "ad hoc" 
ed impongono complesse procedure di registrazione.  
 
Anche le aziende straniere che hanno avviato investimenti sul territorio russo incontrano 
spesso difficoltà per ottenere dalle Autorità locali i permessi e le necessarie autorizzazioni 
amministrative (in campo sanitario, ambientale, edilizio, allacciamenti ai servizi di energia 
elettrica ed acqua). Su un piano generale, va sottolineato che uno dei principali problemi è 
rappresentato dalla scarsa collaborazione della burocrazia nell'applicare le semplificazioni 
previste dalle leggi di riforma del sistema amministrativo. Un'altra barriera non tariffaria è 
rappresentata dal cronico problema delle dogane. Nonostante l'entrata in vigore del nuovo 
Codice Doganale, che prevede una semplificazione ed una riduzione dei margini di 
discrezionalità delle procedure (ad esempio fissando tempi massimi nelle operazioni di 
sdoganamento), la situazione rimane insoddisfacente.   
 
CERTIFICAZIONE GOST 
Di solito il certificato GOST-R è indispensabile per l’Ufficio doganale e la realizzazione dei 
prodotti nel mercato russo. La base giuridica per la certificazione obbligatoria in Russia sono 
seguenti leggi: 

- Legge sulla difesa dei diritti dei consumatori 
- Le regole e norme di costruzione 
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- La legge che disciplina la tutela della salute e dell'ambiente 
- Legge sui certificazioni 
- Norme e regolamenti tecnici 
- Leggi sanitari 

 
La legge sulla certificazione dei Prodotti e sui Servizi determina due tipi di certificati - il 
certificato obbligatorio e volontario. La legge riguardante la Protezione dei Diritti dei 
Consumatori e la legge riguardante la Standardizzazione regolano il processo di certificazione 
obbligatorio e identificano i prodotti, che vengono messi in soggetto a questo tipo di 
certificazione.  
 
In conformità con l’ordine del Russo Comitato Nazionale della Dogana del 01.10.2000, la 
produzione dei prodotti importati provenienti dai paesi esteri dovrebbero essere uguali agli 
standard nazionali di alto livello, per questo motivo siano soggetto di certificazione. La 
certificazione in Russia GOST può venire realizzato rispetto ai beni oppure all’attività 
economica della ditta.  
 
I prodotti quali hanno passato il processo di certificazione e hanno ricevuto il certificato di 
conformità GOST, non hanno mai trovato alcune difficoltà durante le registrazione dei 
documenti doganali 
 
Il vostro prodotto dovrebbe essere conforme ai campioni russi che sono differenti e 
principalmente non armonizzati con i campioni europei o internazionali. La auto-
dichiarazione del CE non è riconosciuta in Russia e non può sostituire il certificato russo di 
idoneità. 
 
Basicamente, quasi tutti i prodotti di consumatore richiedono la certificazione obbligatoria, 
esso include tutti i prodotti alimentari, prodotti per i bambini, profumo ed cosmetici, servizio 
da tavola e attrezzatura per cucinare, materiali da imballaggio, attrezzature industriali, ecc. 
 
Il prezzo del servizio di ottenimento del certificato dipende da diversi fattori: 

- La specificazione e tipo del prodotto, basata sui documenti disponibili oppure 
ricevuti in precedenza. 

- Il completo delle ricerche. 
- La quantità della merce (i lotti della merce, l'esatta quantità in conformità con il 

contratto, la produzione di serie).  
- La sua caratteristica specifica. 

 
I costi approssimativi di ottenimento il certificato GOST con la data di scadenza 3 anni, 
variano da 300 a 3200 EUR. I prezzi sono prestabiliti in base al tipo del prodotto, dal 
complesso del processo produttivo e dal tipo di documento da Voi richiesto.  
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11. SISTEMA FISCALE 
 

I profili fiscali hanno un ruolo preminente nella scelta di business delocalization, organicamente 
correlati alle agevolazioni di cui le imprese possono beneficiare, con particolare attenzione ai 
riflessi sulla posizione dei soggetti esteri che ne siano compartecipi. 
 
L‘Amministrazione fiscale russa prevede una disarticolazione del tributo in discrimine del 
possesso o meno della residenza fiscale, con un’aliquota del 13% per i soggetti residenti ed al 
30% per i non residenti, tranne che per i dividenti societari tassati al 15%. Residenza fiscale che 
al pari del nostro art.2 del TUIR, si riconosce ai soggetti che hanno abituale e volontaria 
dimora nella Federazione Russa, per un periodo superiore a 183 giorni in un anno. Ulteriore 
punto a favore della fiscalità russa, risulta essere la inesistenza di un tanto inadeguato tributo, 
quale la tassa di successione. 
 
Soffermandoci invece ad analizzare la tassazione delle entità giuridiche, si può verificare che 
esiste una flat tax al 20% (caratteristica ormai comune dei paesi dell’ex Urss , assieme agli stati 
baltici) – assimilabile alla nostra IRES- che a sua volta viene suddivisa in tributo di 
competenza regionale e federale. Lungimirante, ed assai apprezzata dai nostri contribuenti, è 
la mancanza di una sorta di IRAP. Le altre imposte presenti nel sistema fiscale russo, constano 
in un imposizione di tipo patrimoniale, in un tributo incidente il diritto di proprietà, ed una 
tassa sul trasporto, eguagliabile alla nostra tassa di circolazione. Altresì esistenti, ma 
tipicamente introdotte in una logica world wide welfare, sono le imposte basate sul presupposto 
ecologico e sulle risorse idriche. L’ordinaria imposta indiretta sui consumi, invece, si livella al 
18%. 
 
L’appesantimento burocratico di cui si faceva rapido riferimento, è subordinato all’architettura 
di norme e scadenze di cui il sistema fiscale è formato: differentemente dall’Italia, il periodo 
d’imposta russo è trimestrale, quindi conseguentemente i soggetti d’imposta devono redigere 
ogni 3 mesi la dichiarazione IVA, la dichiarazione IRES, il bilancio d’esercizio ed una serie di 
markers indicativi, mentre se avranno lavoratori subordinati o occasionali, dovranno redigere 
la dichiarazione ai fondi pensione e la dichiarazione ai fondi assicurativi, in quanto 
assoggettati all’onere di sostituti d’imposta. Classicamente, la base imponibile è formata dalla 
somma algebrica di elementi positivi e negativi, aumentata dalle riprese fiscali per 
indeducibilità dei costi. Le dichiarazioni fiscali così formate, sono redatte autonomamente e 
liquidate a mezzo bonifico bancario presso speciali conti correnti amministrativi, non oltre il 
31 marzo (per le società) ed il 30 Aprile (per le persone fisiche); gli acconti verranno versati 
anticipatamente e trimestralmente. 
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12. SISTEMA CREDITIZIO E FINANZIARIO 
 
In Russia alla fine di febbraio 2010, il numero di banche era pari a 997, dopo che dieci 
istituzioni finanziarie erano scomparse nei primi due mesi dell'anno. Oltre il 90% delle attività 
sono concentrate in 250 banche. 
 
I mercati finanziari legali rappresentano un fenomeno in rapida crescita. Attualmente esistono 
quattro mercati finanziari distinti ma legati fra loro: scambi con l’estero, monetario 
interbancario, obbligazioni governative e azionario. Ci sono circa 70 Borse valori autorizzate e 
circa 100 Borse merci con dipartimenti di Borsa valori. E’ in aumento il volume delle 
trattazioni di obbligazioni governative a scadenza differenziata, certificati aurei, obbligazioni a 
moneta forte, obbligazioni azionarie e comunali, futures sull’andamento delle valute e del 
mercato azionario, azioni bancarie e societarie insieme ad altri titoli. Ad agosto 2009, è entrata 
in vigore la Legge federale no. 190-FZ “Sulle cooperative di credito”, varata il 18 luglio del 
2009. La nuova Legge ha interessato un milione di persone che dall’inizio degli anni ‘90 usano 
i servizi offerti da centinaia di cooperative di credito. La novità più importante della Legge ha 
riguardato i controlli affidati alle società auto-regolatrici. 
 
Le cooperative di credito crescono velocemente. Registrare una cooperativa di credito è 
possibile presso qualsiasi ispettorato tributario. Fino all’entrata in vigore della Legge le attività 
delle cooperative di credito non erano regolate e neppure controllate da alcuna organizzazione 
governativa. 
 
La Legge riordina le attività delle cooperative, i cui membri sono persone fisiche. Il controllo 
delle attività delle cooperative di credito è affidato alle società auto-regolatrici (la sigla russa è 
SRO). Inoltre, nella Federazione è stato costituito un regolatore statale competente, che 
monitora sia le attività delle cooperative sia quelle delle società (organizzazioni) auto-
regolatrici. 
 
I controlli delle attività delle cooperative di credito permettono di stroncare sul nascere la 
costituzione delle cosiddette piramidi finanziarie. Prima della legge le piramidi finanziarie 
hanno arrecato danni inestimabili ai russi: nei primi sei mesi del 2009 sono state sospese sette 
cooperative di credito, il cui funzionamento era basato sui principi delle piramidi finanziarie. I 
danni arrecati agli investitori (persone fisiche) hanno superato i 32 miliardi di rubli. 
 
Fino all’entrata in vigore della Legge la polizia non aveva il diritto di interferire nell’attività 
delle cooperative di credito se non vi fossero denunce da parte dei cittadini, ora la situazione è 
cambiata radicalmente. La Legge contiene indicazioni precise riguardo le dimensioni del 
fondo di riserva e le normative finanziarie che le cooperative di credito devono rispettare. Le 
dimensioni del fondo di riserva non possono essere inferiori al 5% delle somme che la 
cooperativa riesce a rastrellare tra i soci. Le dimensioni del fondo di riserva permettono di 
individuare la serietà di una cooperativa. Principio importante della Legge riguarda i controlli 
affidati alle società auto-regolatrici. Le cooperative di credito entro tre mesi dalla loro 
costituzione sono obbligate ad entrare in una società auto-regolatrice. Senza tale 
partecipazione le cooperative non hanno il diritto di raccogliere depositi, né di erogare prestiti 
a persone fisiche. Tutti i membri di una SRO sono obbligati a trasferire ogni anno al fondo di 
riserva della propria SRO il 2% delle proprie attività medie annuali, il che costituisce una sorta 
di cuscino di protezione in caso di bancarotta. Le perdite dei clienti di una cooperativa di 
credito devono essere rimborsati in questo caso dalla corrispondente SRO. In parte, questo 
sistema è simile a quello dell’assicurazione dei depositi bancari, in base al quale le banche 
garantiscono il risarcimento dei danni pari a 700.000 rubli. Per quanto riguarda le dimensioni 
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delle compensazioni sono le cooperative stesse a prendere questa decisione.  
Anche lo Stato controlla, tramite un organismo federale speciale, le attività delle rispettive 
SRO. L’organismo incaricato conduce il registro statale delle cooperative di credito e delle 
organizzazioni auto-regolatrici. A controlli particolarmente rigidi sono soggette le cooperative 
con più di 5mila soci (persone fisiche e/o giuridiche), Lo Stato può mandare propri 
rappresentanti a partecipare alle assemblee dei soci delle cooperative di credito. La legge vieta 
alle cooperative di credito di raccogliere fondi e di erogare crediti a persone che non siano soci 
della cooperativa e di emettere dei titoli. Invece, le cooperative di credito possono rastrellare 
fondi dal budget degli organismi municipali e delle banche. 
 
La Banca Centrale russa è al momento concentrata nel contenere la grave svalutazione subita 
dal rublo nel 2014, un recente cambio di presidenza vede ora sotto accusa la ex presidente 
Ksenia Yudaeva, attuatrice della politica economica 2013 e che nei 10 mesi successivi 
all’annessione della Crimea ha sbandato da una crisi all'altra. Il nuovo presidente nominato è  
Dmitry Tulin che sembra non avere alcuna intenzione di inasprire la politica monetaria, 
poiché ci La Banca ha continuato ad intervenire spesso nei mercati valutari, ma solo per 
ridurre l’eccessiva volatilità del rublo, data l’instabilità a livello internazionale. 
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13. PRINCIPALI TRATTATI 
 
La politica estera russa è orientata verso tre direzioni principali:  
 

- il consolidamento della cooperazione regionale, grazie alla firma del Trattato 
Istitutivo dell’Unione Doganale con la Bielorussia e il Kazakhstan;  

- il “vettore asiatico”, al cui interno una posizione privilegiata spetta al partenariato 
strategico con la Cina, rilanciato dal mega-accordo per la fornitura di 38 miliardi di 
m3 di gas all’anno, a partire dal 2018 per trenta anni;  

- la “multipolarità”, con una rinnovata attenzione verso le antiche sfere di influenza 
dell’Unione Sovietica (America Latina, Africa).  

- 29 maggio 2014 - Fra i trattati più recenti firmati dalla Federazione Russa c’è il 
TRATTATO DI ISTITUZIONE DELLA COMUNITÀ EURASIATICA: 
l’Unione economica eurasiatica (l’UEE), entra in vigore includendo Russia, 
Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. L’UEE è un’organizzazione 
internazionale o entità internazionale basata sull’integrazione economica regionale. 
I membri dell’UEE si coordineranno in agricoltura, industria, energia e si atterranno 
a norme sanitarie e tecniche comuni. Il mercato comune dei prodotti farmaceutici 
sarà pronto entro il 2016. Il mercato comune dell’energia sarà formato entro il 2019 
e quello di petrolio, gas e prodotti petroliferi diverrà realtà entro il 2025. Si 
sottolinea che l’Unione è un’organizzazione economica. 

- 8 dicembre 1999 - TRATTATO DI UNIONE TRA RUSSIA E BIELORUSSIA con 
l'obiettivo di integrare i sistemi politici, economici e sociali dei due paesi 

 
LA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE ITALO-RUSSA 
La cooperazione istituzionale tra Italia e Federazione Russa avviene nel seno dei 
periodici Vertici, ai quali partecipano regolarmente anche i Ministri economici 
(Comunicazioni, Energia, Finanze, Sviluppo Economico ecc.) e di un organismo ad hoc, il 
Consiglio italo-russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria, istituito dal 
Trattato bilaterale di Amicizia e Cooperazione del 1994. Il Consiglio - oggi copresieduto dal 
Ministro degli Esteri da parte italiana e dal Primo Vice Primo Ministro da parte russa - si 
riunisce ogni anno, alternativamente in Italia e in Russia, e rappresenta il massimo foro 
istituzionale di riferimento e di coordinamento delle relazioni economiche bilaterali. 
I lavori del Consiglio sono in genere preceduti, nel corso dell’anno, dalle riunioni dei Gruppi 
di lavoro tematici bilaterali:  

- cooperazione nel settore dello spazio 
- cooperazione nel settore agricolo 
- cooperazione economica e finanziaria 
- Task Force per le PMI e i distretti industriali 
- Gruppo di lavoro per il partenariato per la modernizzazione 
- cooperazione nel campo dell’industria e delle alte tecnologie 
- cooperazione nel settore del turismo 
- comitato imprenditoriale. 

 
ACCORDI IN VIGORE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE 
RUSSA 
 
Accordi di carattere generale 
- Dichiarazione congiunta sui principi delle relazioni, firmata il 19 dicembre 1991 
- Trattato di amicizia e cooperazione, firmato il 14 ottobre 1994 
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Accordi di natura politica 

- Accordo concernente la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico illecito di 
stupefacenti e sostanze psicotrope, firmato l’11 settembre 1993 

- Accordo tra i rispettivi Ministeri della Difesa sulla cooperazione nel campo della 
difesa, firmato il 14 novembre 1996 

- Accordo di cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Giustizia, firmato il 18 
settembre 2000 

- Accordo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, firmato il 5 novembre 2003 
- Accordo tra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica 

Italiana relativo al transito per via ferroviaria di armamenti, di munizionamento e di 
mezzi militari, di beni militari e di personale  attraverso il territorio della 
Federazione Russa legato alla partecipazione delle Forze Armate Italiane agli sforzi 
internazionali per la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica Islamica 
dell'Afghanistan, firmato il 3 dicembre 2010 

 
Accordi di natura economica 

- Accordo sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, firmato il 
9 aprile 1996 

- Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata 
il 9 aprile 1996 

- Accordo sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo 
valutario, delle operazioni di importazione e di esportazione e in materia di lotta al 
riciclaggio, firmato il 29 luglio 1996 

- Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia 
doganale, con allegato, firmato il 10 febbraio 1998 

- Accordo di cooperazione nel settore dell’efficacia energetica e delle fonti di energia 
rinnovabile, firmato il 10 febbraio 1998 

- Memorandum di intesa sulla cooperazione per le piccole e medie imprese, firmato il 
21 maggio 1998 

- Accordo sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo, 
firmato il 16 marzo 1999 

- Accordo di collaborazione turistica, firmato il 5 giugno 2000 
- Dichiarazione di intenti sulla cooperazione nel campo degli investimenti, firmato il 

1 agosto 2000 
- Accordo sulla collaborazione nell’esplorazione e nell’utilizzazione dello spazio 

extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato sulla proprietà intellettuale, firmato il 
28 novembre 2000 

- Accordo per la reciproca protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della 
cooperazione tecnico-militare, firmato il 14 marzo 2007 

 
Accordi nel settore culturale e scientifico 

- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, firmato l' 1 
dicembre 1995 

- Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione, firmato il 10 
febbraio 1998 

- Accordo per l'istituzione e l'attività di un Istituto Italiano di Cultura a Mosca e di un 
Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma, firmato il 30 novembre 1998 

- Accordo tra i rispettivi Ministeri degli Esteri sulla collaborazione archivistica, 
firmato il 28 novembre 2000 
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- Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia, con protocollo di 
cooperazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Ministero per i 
Beni Culturali italiano e il Ministero della Cultura russo, firmato il 28 novembre 
2002 

- Memorandum sulla organizzazione nelle istituzioni scolastiche secondarie delle 
sezioni bilingui con l'insegnamento in italiano e in russo, firmato il 5 novembre 
2003 

- Protocollo sulla cooperazione nel settore della conservazione dei beni culturali, 
firmato il 5 novembre 2003 

- Accordo sugli studi della lingua italiana nella Federazione Russa e della lingua 
russa nella Repubblica Italiana, firmato il 5 novembre 2003 

 
Accordi di natura sociale 

- Accordo di cooperazione nel campo della protezione civile, in materia di previsione 
e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi 
naturali o tecnologiche, firmato il 16 luglio 1993 

- Accordo sullo status dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei 
militari e civili russi in Italia caduti nella Seconda Guerra Mondiale, firmato il 27 
gennaio 1994 

- Convenzione consolare, firmata il 15 gennaio 2001 
- Accordo sulla cooperazione in ambito giovanile, firmato il 15 gennaio 2001 
- Accordo sulla collaborazione nel settore delle adozioni di minori, firmato il 06 

novembre 2008 
 
I numerosi protocolli ratificati con l’Italia e riguardanti questioni di carattere socio-culturale 
sono visionabili nel dettaglio al seguente link: 
www.dirittorusso.it/elenchi/leggi_italiane_it_ru.htm  
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14. PROGETTI MULTILATERALI 
 
Nel 2009 la Federazione Russa ha aderito a un progetto promosso dalla FAO in 
collaborazione con il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, l’Alto Commissariato 
per i Rifugiati e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella Repubblica dell’Ossezia 
Settentrionale-Alania, situata nel Caucaso del nord. A tal fine la FAO è responsabile della 
consegna di una serie di esercizi di formazione, la promozione di scambio di informazioni e 
l’organizzazione di fiere del lavoro specifiche per il settore agricolo, in particolare servizi di 
divulgazione. Il progetto di integrazione sostenibile e recupero in Ossezia è attivo dal 2009 e il 
totale dei fondi ammonta a circa 45,022. 
 
La Federazione Russa è membro dei principali organismi internazionali (Banca Mondiale, 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Fondo Monetario Internazionale, IFC, 
Unido, etc.) Tra gli organismi internazionali che operano nella Federazione Russa attraverso 
la concessione di aiuti e finanziamenti nel campo del project financing pubblico e privato si 
collocano la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e il gruppo della Banca 
Mondiale. 
 
La Banca Mondiale, attraverso la IBRD - International Bank for Reconstruction and 
Development - finanzia progetti e fornisce assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo (PVS). 
I prestiti IBRD hanno in genere un periodo di garanzia di 5 anni, sono rimborsabili in un arco 
di tempo compreso fra i 15 e i 20 anni e vengono accordati al governo o a entità pubbliche. Il 
tasso di interesse richiesto dalla banca è calcolato sulla base del costo medio della raccolta, 
fonte primaria di finanziamento delle operazioni di prestito. I prestiti IBRD si indirizzano 
prevalentemente verso alcuni settori: 
 
- programmi per lo sviluppo umano (istruzione, sanità, nutrizione, settore demografico, 

settore sociale); 
- protezione dell’ambiente; 
- sviluppo del settore privato e del settore finanziario; 
- sostegno alle riforme economiche. 
 

Per l’assistenza ai paesi più poveri la Banca Mondiale opera attraverso l’IDA - International 
Development Association - che rappresenta la maggior fonte finanziaria per i 78 paesi più 
poveri del mondo, il cui reddito pro capite non supera gli 895 dollari USA (nel 1998). I crediti 
IDA vengono concessi a condizioni molto vantaggiose: senza interessi , hanno una durata di 
35 o 40 anni e un periodo di tolleranza di dieci anni. Obiettivi prioritari dell’assistenza 
finanziaria IDA sono: 
 
- i servizi sociali di base (nutrizione, sanità, istruzione primaria, risorse idriche, 

ammortizzatori sociali di base); 
- l’allargamento della base della crescita economica (sostegno alle riforme 

macroeconomiche e strutturali, sostegno al settore privato: piccole-medie imprese e 
settore finanziario); 

- il sostegno alla corretta amministrazione del settore pubblico; 
- la protezione dell’ambiente, anche attraverso iniziative trasversali in settori quali lo 

sviluppo rurale, urbano e dei trasporti. 
 

L’IFC - International Finance Corporation - è un’istituzione del Gruppo Banca Mondiale, ma 
ha una sua entità giuridica e finanziaria. Ruolo primario dell’IFC è promuovere lo sviluppo del 
settore privato nei Paesi in via di sviluppo, a tal fine concede prestiti direttamente alle imprese 
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private, agisce come investitore diretto nel capitale di rischio e offre una vasta serie di servizi di 
consulenza alle imprese private e ai governi.  
 
L’IFC concentra la propria attività sui seguenti obiettivi: 
- assistenza alle piccole e medie imprese, da attuarsi soprattutto attraverso intermediari 

finanziari. 
- sviluppo dei mercati nazionali di capitale; 
- privatizzazione e ristrutturazione delle imprese statali; 
- sostegno agli investimenti privati nelle infrastrutture (in particolare telecomunicazioni e 

settore energetico); 
- maggiore equilibrio nella distribuzione regionale degli investimenti; 
- potenziamento dei servizi di consulenza. 

 
I principali prodotti offerti dall’IFC sono: 
- prodotti finanziari (finanziamenti a lungo termine, partecipazioni azionarie, 

finanziamenti in quasi capitale, servizi finanziari); 
- mobilizzazione di risorse (cofinanziamenti, fondi di investimento, sottoscrizioni); 
- servizi di consulenza (finanziari, settoriali, tecnico-legali, ricerca partner nei paesi in via 

di sviluppo). 
 
Le iniziative dell’IFC possono vedere coinvolte anche le imprese dei Paesi sviluppati come 
partners in accordi di collaborazione imprenditoriale, joint-ventures o come fornitrici di beni e 
servizi.  
 
La Federazione Russa collabora con la Banca Europea  per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD- European Bank for Reconstruction and Development). La Banca si occupa della 
domanda di consumo di energia, riducendo gli sprechi e le emissioni a effetto serra in tutti i 
settori, a sostegno della competitività aziendale e del cambiamento climatico. Risultano 
approvati dalla EBRD 657 progetti per un ammontare complessivo di 49,4 miliardi di euro.  
 
L’85% degli investimenti è indirizzato nel settore privato. La EBRD è stata istituita nel 1991, a 
beneficio dei Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale e della Comunità degli Stati 
indipendenti. La EBRD conta attualmente 60 membri, 58 paesi e due istituzioni: la BEI – 
Banca Europea degli Investimenti e la Commissione Europea. Obiettivo primario della Banca 
è il sostegno al settore privato e in particolare alle piccole e medie imprese. La EBRD opera sia 
direttamente, concedendo: 
- finanziamenti di medio e lungo termine; 
- partecipazioni azionarie e quasi-azionarie; 

sia indirettamente, per mezzo di intermediari finanziari, concedendo: 
- linee di credito; 
- cofinanziamenti; 
- partecipazioni azionarie e fondi di investimento; 
- servizi per il commercio; 
- partecipazioni azionarie in banche. 
 

Di norma, i prestiti EBRD vengono concessi ad un tasso di mercato, in genere il LIBOR, più 
un margine, pari all’1% per i prestiti al settore pubblico, più alto e variabile in base alla 
rischiosità dell’operazione per il settore privato. La durata dei prestiti è in genere di 5 o 10 anni 
con un periodo di grazia. 
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15. ANALISI DI SETTORE 
 
L’analisi seguente prende in esame sia le misure restrittive introdotte dalla Federazione Russa 
che le sanzioni economiche varate dal Consiglio dell’Unione Europea. 
I dati statistici presentati sono tratti da Dogane Russe (aprile) e ISTAT (giugno) e, ad oggi, 
arrivano fino a giugno 2014. 
Per informazioni specifiche si rimanda alla disciplina procedurale prevista dall’art. 1 del 
Regolamento UE 428/2009; si raccomanda di contattare gli uffici preposti del MISE 
(Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, Div. IV Esportazioni di beni 
a duplice uso ed embarghi - referente Dott. Massimo Cipolletti, tel. +39 06 5993 2439, email 
polcom4@mise.gov.it) al fine di ottenere maggiori informazioni di ordine pratico circa 
l'impianto documentale da predisporre e sottoporre alla commissione ministeriale che 
materialmente esaminerà la domanda dell'impresa esportatrice e, previo accertamento della 
sussistenza di tutte le condizioni necessarie circa la destinazione d'uso delle merci in questione, 
auspicabilmente rilascerà l'autorizzazione richiesta. 
 
 
15.1 AGROALIMENTARE 
 
Il 2013 si qualifica come un anno sostanzialmente positivo per l’export agroalimentare 
italiano: l’Italia ha esportato in Russia per 1.072 milioni di Euro (+9,75%) collocandosi al 10° 
posto tra i paesi fornitori. Il vino con gli altri alcolici si conferma come il settore di punta, dove 
l’Italia occupa la 1° posizione (260 milioni di Euro, +26,8%). In notevole crescita anche pasta 
(+28,8%), caffè (+21 ,7%), latte e derivati (+45%), acque minerali e bevande analcoliche 
(+45,2%) e olio d’oliva (+25,1%) dove l’Italia si attesta quale 2° fornitore della Russia. 
Presenze particolarmente significative in termini di investimenti italiani sono rappresentate dal 
Gruppo Parmalat (latte e succhi di frutta) seguito da Perfetti e Ferrero, quest’ultimo presente 
da ben 15 anni e in maniera molto strutturata. Di rilievo anche l’impegno del Gruppo 
Cremonini con Inalca che, tramite la controllata “Marr Russia” ed un investimento di 100 
milioni di Euro è divenuto fornitore della catena McDonalds nella Federazione. 
Presenti circa 100 importatori tra cui alcuni italiani ed oltre 200 ristoranti italiani nella sola 
regione di Mosca. Fino agli ultimi avvenimenti che hanno modificato il quadro degli equilibri 
geopolitici con la Russia i dazi all’importazione sui prodotti agroalimentari oscillavano tra il 
5% (olio di oliva e uve fresche) ed il 20% (vino).  
 
La produzione italiana, benché apprezzata dai consumatori russi appartenenti ai ceti urbani di 
livello medio/alto, risente delle difficoltà di accesso rappresentate dal sistema di certificazione 
e di registrazione dei prodotti e dal regime delle licenze.  
 
Oltre alle complesse procedure, le frequenti modifiche normative rendono particolarmente 
difficile per l’operatore estero, specialmente se privo di una forte struttura di 
commercializzazione, pianificare la propria attività in maniera affidabile e mantenere il 
controllo della commercializzazione del proprio marchio senza l’assistenza di un partner 
locale. Ciò si traduce in una posizione privilegiata per i grandi importatori/distributori locali, a 
maggior ragione quando essi si confrontano con un numero elevato di produttori di piccole-
medie dimensioni e relativamente poco strutturati, quali quelli che operano nel comparto 
agroalimentare italiano. 
 
Un ruolo essenziale nella diffusione dell’immagine e dei prodotti del Made in Italy è quello 
della ristorazione italiana, sempre più diffusa in Russia, soprattutto nelle grandi città (Mosca, 
San Pietroburgo, Ekaterinburg). Oltre a Mosca, che costituisce il 40% del mercato alimentare 
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russo, una crescente domanda si registra anche dalle altre grandi città della Russia (Nizhnij 
Novgorod, Samara, Kazan’, Rostov-sul-Don, Novosibirsk). I principali canali di distribuzione 
dei prodotti alimentari sono le grandi catene al dettaglio che operano nei centri urbani, e i 
cosiddetti “produkty”, negozi di generi alimentari e di prima necessità, residuo distributivo 
dell’era sovietica ma privatizzati e diffusi in modo capillare su tutto il territorio. I prodotti 
italiani sono presenti quasi esclusivamente nel primo canale, ma si stanno diffondendo anche 
nel secondo. La grande distribuzione controlla approssimativamente più del 15% (nelle grandi 
città arriva al 50%) del mercato interno. Sono attive più di 110 reti commerciali in vari 
segmenti di prezzo del mercato. 
 
La "strozzatura" dal lato dell'offerta potrebbe provocare in tempi brevi un incremento dei 
prezzi dei prodotti alimentari, sia al consumo, sia intermedi. Al contempo, le limitazioni al 
commercio potrebbero rappresentare un incentivo per lo sviluppo del sistema produttivo della 
Federazione in ambito agroalimentare.  

 
 
MISURE RESTRITTIVE APPLICATE DALLA FEDERAZIONE RUSSA PRODOTTI 
AGROALIMENTARI 
 
Il 6 agosto 201 4 il Presidente della Federazione Russa, con il Decreto (Ukaz) n.560 
“Sull’applicazione di singole misure economiche speciali atte a garantire la sicurezza della 
Federazione Russa”, ha  introdotto il divieto di importare in Russia alcune categorie di 
alimenti per un periodo non superiore a un anno, demandando al Governo di determinare in 
tempi brevi gli elenchi dei Paesi stranieri esportatori soggetti a tale divieto e dei prodotti inclusi 
nel campo di applicazione dell'atto. 
 
Il 7 agosto 201 4 il Governo della Federazione Russa ha emanato il Decreto attuativo con il 
quale è stata formalizzata l'introduzione del divieto di importare nella Federazione Russa, per 
un anno, determinati prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari, tra i quali figurano 
carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e latticini, frutta e verdura prodotte (come 
attestato dal certificato di origine della merce) negli Stati Uniti d’America, nei paesi 
dell’Unione Europa, in Canada, Australia e Norvegia. Sono esclusi dal campo di applicazione 
delle misure in questione alcolici, bevande, pasta e prodotti da forno, prodotti per l'infanzia e 
merci acquistate all’estero per consumo privato. 
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Secondo le Dogane Russe nel 201 3 l’export totale italiano nel comparto e’ stato di 1 .072 
milioni di Euro di cui 221 milioni di prodotti soggetti a sanzione, pari al 20,6% del totale. 
Secondo Istat nel 201 3 l’export totale italiano nel comparto e’ stato di 688 milioni di Euro di 
cui 1 63 milioni di prodotti soggetti a sanzione. 
 
FOCUS VINO 
In Russia, la bevanda alcolica nazionale è la vodka, diffusa ancor oggi in tutti gli strati sociali. 
Però già in epoca sovietica era considerato più chic ed elitario bere cognac. Il vino fa meno 
parte del costume tradizionale, a parte il vino frizzante, metodo champenois, che da sempre si 
associa all’idea di festa e per cui il picco delle vendite si raggiunge per Capodanno. 
Tradizionalmente gli uomini sono i maggiori consumatori di superalcolici, mentre le donne di 
vino. 
 
Per quanto riguarda il valore di mercato dei soli vini, esclusi quelli di frutti, cioè 122,8 milioni 
di euro dal nel 2009, di cui 53,3 milioni, cioè il 43,3% importati (ma 56,859 milioni di dal 
contando il vermut), tenendo conto dei valori doganali dichiarati (608,2 milioni di dollari, più 
91,7 milioni di vermut), nonché della cronica sottostima praticata, nonché dei ricarichi fino ai 
prezzi al consumatore, e poi del fatto che il costo dei vini russi può variare da 3 a 4 volte in 
meno di quelli importati, una stima plausibile indicherebbe tra i 2 e i 2,5 miliardi di dollari nel 
2008, e nel 2009 tra i 1,4 e 1,8 miliardi dollari (la consistente quota di sommerso, tuttavia, 
rende difficile precisare le stime e fa pensare il mercato molto più ampio). 
 
Il codice doganale dei vini è 2204 ciascun tipo di vino ha poi dei numeri aggiuntivi che 
caratterizzano il prodotto. L’Italia è il paese leader nell’importazione dei vini in Russia, 
soprattutto di vini frizzanti. la Russia negli ultimi anni è gradualmente diventata il quinto 
produttore di vino europeo, con 7,1 milioni di ettolitri nel 2008 e 6,9 milioni di ettolitri nel 
2009 (esclusi i vini di frutti, che non sono da noi considerati come tali), dopo la classica triade 
di Italia, Francia e Spagna, e avvicinandosi alla Germania. 
 
Ci sono 233 imprese in Russia produttrici di vino, di cui solo 97 sono produttori in loco. 
Grande parte dei vini così detti russi è vinificata utilizzando mosto, vino semipronto, o 
concentrato di succo d’uva, che le navi scaricano nei porti di Vyborg sul mar Baltico, di 
Novorossijsk e di Taman’ sul mar Nero. Il vino fermo così prodotto di solito è un vino di 
qualità bassa o medio-bassa e dal costo limitato.  
 
La legislazione russa non prevede marchi di qualità, il consumatore deve quindi scegliere, 
affidandosi a marche più note e diffidando di bottiglie dal costo inferiore a 100 rubli (2,4 euro).  
La scarsa produzione di vino russo utilizza uve coltivate in Russia, nel Distretto meridionale e 
nel Caucaso. 
 
Il posizionamento del vino Italiano 
L’export italiano di vino negli ultimi 10 anni in Russia è cresciuto di oltre il 350% 
raggiungendo un valore di circa 260 milioni di euro; è uno dei maggiori player del mercato e il 
suo market share è in costante crescita, soprattutto nelle grandi città ; le importazioni dall’Italia 
sono per la maggior parte rappresentate i dai vini rossi che formano circa il 60% del totale, 
seguiti dai  bianchi (38%) , lasciando un piccolo spazio anche ai vini rosé (2%). Ancora 
maggiore è stata la crescita delle importazioni di vini spumanti  Italiani che con un market 
share del 60% hanno raggiunto la leadership nel mercato  I canali di distribuzione dove 
maggiormente sono presenti i vini Italiani sono quelli connessi alla ristorazione di nicchia ed 
in particolare  wine bar , ristoranti di lusso e , naturalmente ristoranti con cucina Italiana, e più 
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in generale tutto il canale  Ho.Re.Ca.;  sta comunque crescendo la presenza nelle grandi catene 
distributive commerciali. 
 
Il sistema della distribuzione 
Sul mercato russo degli alcolici i problemi della distribuzione sono legati alla estensione del 
paese, di qui anche le difficoltà logistiche. Per potere aumentare la quantità delle vendite le 
società tendono a ramificare il più possibile la rete della distribuzione. E’ sempre più 
importante impostare in modo razionale le interrelazioni commerciali tra gli anelli “produttore 
– distributore – rappresentante di commercio – commercio al dettaglio”. Alcune società come 
“Rus’ import” hanno aperto “Case Commerciali” (Torgovyj dom) nelle varie regioni per poter 
avere una presenza capillare sul territorio. Un limite della distribuzione russa di alcolici è la 
diffusione non omogenea dei grossisti nelle varie regioni. Mosca, la regione di Mosca e San 
Pietroburgo, sono i maggiori centri di smercio del vino, dove si possono trovare sia le enoteche 
(chiamate boutique del vino in Russia) con bottiglie prestigiosissime che vino a poco prezzo. 
 
Il sistema distributivo dei vini in Russia 

a) importatori-distributori di primo livello, oltre un centinaio, di cui però quelli più affidabili e 
con struttura adeguata non sono più di 15-20. Alcuni si specializzano in vini di non più di due-
tre paesi, e altri possono essere distributori esclusivi di una casa o di vini di un solo paese di 
provenienza.  

b) Grossisti-distributori di secondo livello (sub-distributori). Si stima che questi sub distributori 
siano meno di mille.  

c) Gruppi distributivi a livello interregionale o federale russo di più recente espansione: gruppo 
“Garmonija” (Armonia) di Nizhnij Novgorod, nella Valle del Volga, gruppo Holding vin, uno 
dei maggiori distributori importatori di vino russi. 

d) Grandi catene distributive commerciali, sia russe (Sedmoi Kontinent o Settimo continente, sia 
straniere in loco, come le francesi Auchan, Carrefour, la turca Ramstore-Ramenka, la 
finlandese Stockmann, etc.). Esse fanno pagare una commissione di ingresso piuttosto elevata, 
per il tipo di posizionamento ed esposizione delle bottiglie, indipendentemente dalla vendita. È 
possibile che i produttori italiani scontino l’assenza in Russia di gruppi italiani della grande 
distribuzione. 

e) Circuito Horeca russo. Solo a Mosca, città di oltre 10 milioni di abitanti, vi sono almeno 2-
3mila fra hotel, ristoranti e caffè-bar.  Lo sviluppo di questo tipo di canali distributivi è 
cresciuto esponenzialmente negli ultimi tre anni.  

f) Supermarket e minimarket specializzati: “supermarket del vino” o “boutique del vino”. Si 
tratta di enoteche di una superficie variabile da un minimo di 80 fino a 1.000 metri quadrati. Il 
loro sviluppo negli ultimi 3-4 anni è stato notevole, ed oggi per esempio, la catena di 
supermarket “Aromatnij Mir” (Mondo aromatico) ha oltre 60 enoteche a Mosca, 34 a San 
Pietroburgo, 5 nella Regione di Mosca ed una ventina in 8 regioni della Russia, di cui in 
maggioranza nel Distretto federale centrale, ma anche almeno due in Siberia. L’assortimento è 
ampio, anche se prevalgono i vini francesi, e subito dopo vengono quelli italiani. La qualità è 
buona e parte in genere dai vini IGT e DOC, anche se non mancano bottiglie di semplice vino 
da tavola moldavo, romeno, francese e spagnolo, ma in genere sconsigliabile.  

g) Minimarket, negozi di quartiere. I vini in vendita sono però in genere di qualità medio- bassa, 
provenienti dai paesi dell’Est europeo o anche dall’America latina. Vi sono però talvolta 
eccezioni, con bottiglie di qualità, in particolare di vini spumanti e di vermut. Anche qui sta 
prendendo piede il vino locale in confezioni di cartone. 

h) Chioschi e bancarelle, aperti 24 ore su 24. Hanno quasi sempre una sezione vini più o meno 
piccola, o almeno qualche bottiglia o cartone, in genere di qualità medio- bassa, con qualche 
rara eccezione, ed inoltre, il rischio di contraffazioni diventa assai più elevato, soprattutto per i 
liquori.  
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Documentazione necessaria per la fornitura di vini in Russia. Dazi doganali e accise 
Le spedizioni di vino nella Federazione Russa dovranno essere, di volta in volta, 
accompagnate dalla seguente documentazione: 
- Bolletta doganale o DAU 
- Fattura commerciale, in triplice copia, in lingua sia inglese che russa 
- Documento di trasporto/spedizione (CMR o Air bill of lading) 
- Packing List, qualora non inserito nella fattura, sempre in triplice copia e bilingue 
- Certificato di origine non preferenziale che deve essere richiesta alla Camera di 

Commercio competente 
- Originale del contratto di fornitura, in russo e in inglese 
- Certificato di conformità: i prodotti suscettibili di arrecare danno alla salute della 

popolazione o dell’ambiente devono essere accompagnati dal certificato di conformità 
alle norme russe (certificazione Goststandard o GOST-R). 

 
Allegare tale certificato può essere a carico dell’esportatore o dell’importatore, a seconda degli 
accordi tra le parti. Il certificato viene rilasciato da un organo di certificazione autorizzato 
dalle autorità russe dietro presentazione di apposita istanza corredata dal catalogo dei prodotti, 
campioni per le prove, codice doganale e altra documentazione tecnica richiesta. 
 
Etichettatura 
L’etichetta deve essere in lingua russa e deve essere conforme alla normativa GOST R 
51074:2003. Le indicazioni minime da fornire: 
Nome del prodotto 
Paese d’origine 
Nome e indirizzo del produttore (la denominazione del produttore può essere scritta anche in  
caratteri latini) 
Nome dell’imbottigliatore 
Data dell’imbottigliamento o registrazioni per vini da collezione e champagne 
Volume 
Marchio del produttore o di chi commercializza (se esistente) 
Contenuto di alcol etilico in percentuale sul volume 
Eventuale contenuto di zucchero 
Condizioni di conservazione in magazzino e ancora: nome degli aromi, spezie e coloranti per 
brandy, miscele di vino e cocktails, anno della vendemmia per vini DOC e invecchiati, data di 
scadenza per il consumo per bevande a base di vino o cocktails con contenuto di alcol inferiore 
al 10%, additivi, riferimento a norme tecniche o di legge, certificazioni. 
 
Imballaggi per la spedizione 
La Russia non ha adottato la normativa fitosanitaria ISPM n. 15 per gli imballaggi in legno, 
tuttavia è richiesto l’impiego di materiale sano. Si sottolinea che le spedizioni di vino in Russia 
devono essere accompagnate dal Documento di Accompagnamento per le Accise (DAA), a 
scorta dei prodotti alcolici in sospensione di accise fino alla dogana del confine comunitario, 
che provvederà a effettuare le operazioni di esportazione per l’invio del prodotto in Russia e a 
restituire l’esemplare n. 3 del DAA al mittente. Il DAA viene emesso dal depositario 
autorizzato, ovvero dall’Azienda (che produce e/o detiene e/o spedisce e riceve prodotti 
alcolici) che opera in regime sospensivo ed alla quale l'Agenzia delle Dogane ha rilasciato il 
Codice di Accisa, divenendo deposito fiscale. Si ricorda che, a partire dal 1° aprile 2010, il 
DAA cartaceo è stato sostituito dal DAA telematico. 
 
Certificazione e sdoganamento per l’importazione in Russia 
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Certificazione di conformità Ai fini doganali russi, è necessaria la seguente documentazione:  
a) CMR;  
b) Carnet TIR;  
c) Contratto in copia originale (con la traduzione in russo);  
d) fattura commerciale, tradotta in lingua russa, indicante la tariffa doganale ed eventualmente 
la resa Cip (Cost Insurance Policy). In particolare la resa Cip, seppure non obbligatoria, è 
consigliata per evitare valutazioni aggiuntive e discrezionali della dogana russa;  
e) Lettera di garanzia bancaria (Passport Sdel’ki);  
f) Certificato di origine della merce (consigliata anche la traduzione in russo);  
g) Polizza assicurativa (facoltativa, ma talvolta richiesta a conferma del valore della merce); 
h) Altri eventuali certificati richiesti. Mentre in Russia le certificazioni di qualità e sicurezza 
vengono effettuate dal Gosstandard, si consiglia, soprattutto per un produttore-esportatore 
abituale, di far certificare una tantum dalla SGS in Italia la propria produzione.  
Ad ogni spedizione basterà quindi allegare copia del Test Certificate, che deve poi essere 
notarizzato in Russia. 
 
Enti di certificazione in Russia: Gosstandart, 119991 Mosca, Leninskij Prospekt 9, tel. 495 / 
236.0300 - website www.gost.ru VNIIS, 123557 Mosca, Elektricevskij Per. 3/10, str.1, tel.495 
/ 253.7006, fax 253 33 60,website www.vniis.ru . 
 
Standard, Etichettatura e Imballaggio  
La fornitura di beni alimentari e durevoli importati in Russia senza etichettatura contenente le 
corrispondenti informazioni in lingua russa è stata proibita con il decreto governativo n.1037 
del 15 agosto 1997.  
Gli importatori o enti importatori dovranno infatti fornire, secondo il tipo e la specifica natura 
del prodotto o articolo, in particolare per i generi alimentari: 
a. denominazione del bene importato 
b. ingredienti 
c. contenuto al netto della tara 
d. tabella nutrizionale minima (valori calorici) 
e. data di scadenza 
f. nome del produttore (il nome della società produttrice può essere fornito anche in lettere 
latine, ma e’ meglio comunque riportarlo egualmente in russo) 
g. paese di origine 
h. funzione, le caratteristiche tecniche principali e le qualità del prodotto 
i. altre eventuali informazioni richieste specificamente dalla legislazione russa e dagli standard 
governativi. 
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15.2 HI-TECH  
 
Lo sviluppo dei settori ad elevata componente di tecnologia e innovazione è stato il principale 
obiettivo della strategia industriale Russa dal 2009 ad oggi. In questo contesto il governo ha 
avviato diversi programmi di   alto profilo  finalizzati a sostenere ed accelerare lo sviluppo di 
tutti i settori ad elevato contenuto innovativo e tecnologico. Queste iniziative comprendono tra 
le altre: 
- Rusnano nanotechnology investor,  finalizzata a sostenere le start up nel settore delle 

nanotecnologie Lo. 
- Skolkovo Innovation  Center, un techno park localizzato  nei pressi di Mosca 

finalizzato a favorire la cooperazione tra imprese ed enti di ricerca;  in particolare Il 
centro d’innovazione assicura il match-making tra imprese e ricerca scientifica nei 
settori IT, biomedicina, efficienza energetica, energia nucleare e telecomunicazioni 
spaziali, offrendo una vasta serie di servizi incubazione, protezione della proprietà 
intellettuale, relazioni con gli investitori, accesso a fondi di venture capital. 

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

 
I settori considerati prioritari su cui si è  maggiormente puntato con specifiche misure  e  
programmi di sostegno sono: 

 
- Spazio e telecomunicazioni satellitari 
- Efficienza energetica e nuove fonti di energia  
- Energia nucleare 
- Information communication technology 
- Industria Aeronautica 
- Nuove tecnologie  medicali e farmaceutiche (aree medicina clinica e servizio sanitario,  

biomedicina ; bioinformatica, - biotecnologie industriali). 
 
FOCUS SETTORE HI-TECH 
L’ ICT è uno dei pochi settori  la cui crescita è stata costante senza subire i contraccolpi 
negativi della stagnazione delle economie mondiali, con una crescita del valore aggiunto del 
50% in 7 anni fino a raggiungere  il 3,8% del valore aggiunto; il forte tasso di apertura 
internazionale del mercato ICT ha fatto si che le imprese locali hanno prodotto un significativo 
sforzo di innovazione e adeguamento agli standard internazionali. I comparti più dinamici 
sono quelli  a minor intensità di capitale , ed in particolare  software  e servizi virtuali  web 
based. 
 
Gli utenti russi di Internet rappresentano tra il 3,5 ed il 4% degli utenti mondiali, con una 
popolazione che invece non raggiunge il 2%; secondo la Russian Sofware Developers 
Association (RUSSOFT), il settore e l’indotto Internet è il più grande d’Europa e rappresenta il 
maggiore driver di crescita del mercato,;  
 
Il mercato di maggiori dimensioni è quello del settore pubblico con una crescente impegno di 
spesa nel programma di ammodernamento e  e-government nella PA, sanità,  sicurezza e 
istruzione; la crescente diffusione dello standard 4g ha favorito la crescita della domanda di  
servizi virtuali on line  anche nel settore pubblico;. 
 
Nel mercato delle imprese il comparto con maggiore crescita è quello dell’office automation e 
della auomazione dei processi. In particolare nel volgere di pochi anni la quasi totalità delle 
imprese di dimensioni medio-grandi ha installato sistemi di Supervisory Control and Data 
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Acquisition (SCADA), sistemi di CAD/CAM/CAE integrati con sistemi di product life cycle 
support e di data management systems CALS o PLM\PDM, e inoltre sistemi di ERP, CRM , 
SCM, Business Intelligence e analytics(BI)   etc… 
 
La consapevolezza della crescente dipendenza dei servizi pubblici e della produzione 
industriale  dalle tecnologie informatiche ha generato una crescente attenzione alle 
problematiche di sicurezza informatica e di recovery sia nel pubblico che nel privato; questo ha 
dato origine a diversi provvedimenti legislativi  che impongono agli enti pubblici prodotti e 
servizi certificati mentre nel settore privato ha stimolato una forte domanda di prodotti e 
servizi di security che ha a sua volta  favorito la crescita di questo segmento di offerta. 
 
Le maggior opportunità nei prossimi anni sono strettamente connesse ai programmi 
governativi di sviluppo:  
- Programma governativo Information Society 2011–2020, per lo sviluppo della ricerca e 

del potenziale produttivo nel settore ICT  
- Programma di sviluppo delle industrie elettroniche e radio-elettroniche per la creazione 

di una industria di strumentazione e componentistica elettronica competitiva e 
sostenibile. 

 
In questo contesto sono state identificate le priorità di ricerca e sviluppo per i programmi 2013-
2020 tra le quali: 
- 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  
Il maggiore  player  del settore è la  JSC Sitronics una delle più grandi società ad alta 
tecnologia in Russia ed Europa, specializzata nel settore delle telecomunicazioni, le tecnologie 
dell'informazione e della microelettronica.  Sitronics  fa parte di JSC Sistema - la più grande 
società finanziaria pubblica multisettoriale diversificata in Russia; altre imprese di rilievo sono: 
Armada, Biocad, Interskol, IT Group of Companies (ITCO), Elar, Geropharm. 
 
Overview  sul settore  software 
Nell’ambito del settore ICT il comparto del software è uno di più dinamici e con maggiori 
porspettive di sviluppo: nel 2013 il fatturato complessivo delle imprese di sviluppo e servizi 
software è stato di 9,6 Bln $, di cui quasi la metà esportato verso paesi limitrofi (50% servizi, 
50% SW), con una capacità produttiva di 120.000 sviluppatori. Il settore ha goduto di una 
crescita costante di oltre il 20% annuo (23% nel 2012 e 22% el 2013), che ha spinto molti 
players internazionale ad aprire sedi in Russia:  Motorola (dal 1995),  Intel (ha realizzato uno 
dei suoi più importanti ceNtri di riecerca al di fuori degli USA), Oracle, EMC, T-Systems, 
Siemens, Schlumberger, IBM, Google, Cisco Systems, EPAM. I principali players Russi sono: 
Mail.ru, Yandex, EPAM Systems,  Luxoft , Qiwi, Kaspersky Lab, 1C, Veeam, iFree. Questo 
ambiente favorevole ha favorito la crescita qualitativa del settore e diversi vendors Russi si 
sono affermati con buone quote di mercato in alcune nicchie a livello internazionale: 
PROGNOZ (Perm) – settore Business Intelligence»; Diasoft (Mosca) – settore Core Banking e 
Retail Core Banking; InfoWatch (Mosca) – settore Data Loss Prevention. Uno dei settori con 
maggiori prospettive di crescita è quello delle applicazioni su smartphone con una crescita del 
60% annuo ed un mercato stimato nel 2016 di 1,2 Bln $. Negli ultimi mesi la crescita del 
settore ha avuto un rallentamento a causa della crisi Ucraina che ha costretto molte imrese 
export oriented a diversificare il proprio marketing  verso l’Estremo Oriente , l’America Latina 
e Medio Oriente. 
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Aeronautica  
La Russia è fra i paesi leader nella ricerca aerospaziale anche grazie all’esistenza di un tessuto 
di aziende hi-tech in grado di supportare costantemente la ricerca. Il vice Primo Ministro russo 
Dmitry Rogozin ha di recente dichiarato che il prossimo anno sarà decisivo per l'industria 
aerospaziale del Paese e che la riforma del settore spaziale russo continuerà nel 2015. Il 
sostegno pubblico ha consentito l crescita ed il rafforzamento di tutta le filiera  e di avviare 
nuove produzioni soprattutto nell’aviazione civile; tra il 2015 d il 2025 saranno prodotti oltre 
3.000 aerei di cui la metà civile , e circa 8.000 elicotteri; con questo programma, l’impresa di 
stato produttrice diventerebbe il terzo costruttore mondiale 
 
Settori industriali hi-tech strategici  
Rientrano in questo filone hi-tech tutti i settori industriali hi-tech considerati strategici  nei  
quali è molto forte la spinta verso l’innovazione di prodotto di processo: in tutti questi settori si 
registrano investimenti costanti e crescenti sia  in  R & D che in tecnologie e beni strumentali 
volti al rinnovamento del parco industriale, che   rappresentano delle buone opportunità di 
mercato per macchinari e servizi ad elevato contenuto tecnologico nei settori considerati. 
A sostegno di questo driver di sviluppo Rostec, una società statale creata nel 2007 per 
promuovere sviluppo della produzione industriale hi-tech sia in settori civili che militari, cha 
ha adottato una politica di cooperazione tecnologica con diversi players stranieri in diversi 
settori. 
In questi ambiti operano da tempo diverse grandi imprese  Italiane:   Gruppo Finmeccanica (  
Alenia Aermacchi, Agusta, Selex, Telespazio, Ansaldo), Italtel, Technosystem, Agenzia 
Spaziale Italiana). 
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16.3 MATERIALI DA COSTRUZIONE -  LAPIDEO 
Pietre e cemento codice doganale 68 - granito e marmo 6801 – 6802 
Blocchetti e lastre per pavimentazione codice doganale 6801 
Altre pietre per monumenti o edilizia, lavorati a taglio, o segati, a superficie piana o liscia, 
codice doganale 68022. 
 
Per analizzare il quadro del settore lapideo è necessario fare riferimento al maggiore settore di 
impiego dei suoi prodotti, il settore edilizio, in particolare quello dell’edilizia abitativa, 
soprattutto a finanziamento privato rappresenta un volano fondamentale per lo sviluppo delle 
importazioni nel settore dei materiali da costruzione e in particolare dei prodotti lapidei. Nel 
2012 sono stati eseguiti lavori edili per 5.711 ,8 miliardi di rubli (al cambio medio 184,489 
miliardi di dollari) (+2,4% rispetto al 2011 ), sono stati costruiti 235.763 edifici per un 
complessivo 103.924,1 migliaia di metri quadri, di questi il 93,3% era per uso abitativo. Il forte 
sviluppo dell’edilizia residenziale e delle infrastrutture presenta vistosi dislivelli regionali. A 
Mosca si concentra infatti il 20% delle costruzioni totali del paese con una notevole differenza 
rispetto a San Pietroburgo che rappresenta il secondo centro di sviluppo del settore. Il mercato 
delle pietre naturali, marmi e graniti, ma anche quello che i russi chiamano “ceramogranit”, 
ovvero granito artificiale, si sviluppa a ritmi interessanti che vanno di pari passo con lo 
sviluppo del settore edile.  
 
Nel 2012 la produzione di pietre naturali, marmi e graniti lavorati russi riesce solo a coprire un 
53% del fabbisogno interno e l’altro 46% viene importato. Le regioni più ricche di lapidei della 
Russia sono il Nord Ovest (principalmente la Karelia) con circa il 35% dove si estrae più della 
metà del volume di estrazione dei blocchi di granito e gli Urali con circa il 45% dove si trovano 
quasi tutte le aziende di estrazione di marmo, la regione di Mosca e di Sayany. Le riserve di 
pietra naturale ammontano ad oltre 600 milioni di metri cubi, mentre la produzione si aggira 
sui circa 3 milioni di metri quadri di pietra naturale all’anno di cui l’85% di marmo, il 10% di 
granito, 4% di serpentinite e 1% per altri tipi di pietra.  
 
Secondo le opinioni degli specialisti, in generale la pietra russa non risponde qualitativamente 
e nella colorazione delle pietre alle esigenze e ai gusti attuali del mercato.  
 
L’importazione di marmi e travertini ha un’evoluzione alterna. Dopo una brusca discesa si è 
avuta una ripresa e a seguire un nuovo calo. 
 
I principali paesi esportatori in Russia di questa tipologia di prodotto sono Macedonia, Italia e 
Turchia. 
 
L’importazione del codice Taric 6802 (Pietre da taglio o da costruzione, diverse dall'ardesia 
etc.) evidenzia una costante crescita per gli anni da noi presi in considerazione. L’Italia si 
posiziona al secondo posto tra gli esportatori in Russia per i prodotti di questa categoria, 
registrando tassi di crescita dell’81% nel 2006 e del 46% nel 2007, come evidenziato dal 
seguente grafico. 
 
Gli esportatori in Russia di pietra naturale possono dividersi da una parte nei paesi confinanti 
che facevano parte dell’ex Unione Sovietica in cui avevano il ruolo di grandi fornitori e la cui 
quota di mercato si è però ridotta negli ultimi anni con la crescita delle importazioni  dalla 
Cina. 
 



 41 

Dall’altra parte abbiamo i paesi leader a livello mondiale nella produzione ed esportazione 
della pietra naturale, tra cui l’Italia, che hanno visto crescere le loro esportazioni di pietra 
naturale verso la Russia negli ultimi anni anche se c’è stata una riduzione di marmi e granito.  
 
Per la Russia è più semplice importare materiali di pietra naturale dai suoi vicini ma la qualità 
la qualità del finito in lastre di Uzbekistan, Ucraina o del Caucaso non è sempre delle migliori. 
Gli esportatori in Russia di pietra naturale possono dividersi da una parte nei paesi confinanti 
che facevano parte dell’ex Unione Sovietica in cui avevano il ruolo di grandi fornitori e la cui 
quota di mercato si è però ridotta negli ultimi anni con la crescita delle importazioni  dalla 
Cina. 
 
Lo sviluppo del settore lapideo in Russia ha assunto alcune caratteristiche specifiche. Almeno 
due direttrici di attività si sono infatti manifestate. La prima riguarda l’acquisizione nella fascia 
alta dei consumatori russi dei materiali di maggiore qualità ad uso residenziale. L’altra 
direttrice, che però non premia necessariamente i punti di eccellenza italiani, consiste nel 
crescente impiego dei nuovi materiali o non-naturali, come il granito artificiale, o naturali, ma 
a più basso costo, nell’intero settore dell’edilizia commerciale, amministrativa e alberghiera. 
Questo spiega tra l’altro il boom delle importazioni dei prodotti lapidei cinesi e di altri paesi 
asiatici o dell’Europa orientale e meridionale, (per es. Ungheria e Turchia), specificamente 
tagliati per questo tipo di consumo. 
 
I principali mercati di pietre naturali in Russia sono le 12 grandi città superiori al milione di 
abitanti, come Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinenburg, ma anche Krasnodar. Alla sola 
Mosca è destinato infatti il 50% dell’import totale russo di pietre naturali. Forte è anche la 
domanda di San Pietroburgo, dove l’uso di granito e marmo ha tradizioni storiche. Nella 
regione di Krasnodar, città di 750.000 abitanti, che non raggiunge quindi il milione, l’elevato 
utilizzo è dipeso dal forte impulso edilizio derivato dalle olimpiadi invernali, che si sono tenute 
a Sochi nel 2014. 
 
Le principali categorie di consumatori finali di pietre naturali si possono così distinguere: 1) 
grandi aziende commerciali, monopoli statali, banche, come “Rosneft”, Gazprom”, “Sberbank 
Rossii”, la “RZhD” (Ferrovie russe), che utilizzano il marmo nei loro edifici di rappresentanza 
(oltre ad acquistare il marmo, sono anche interessate ad una manutenzione nel tempo); 2) 
commesse statali di granito e marmo, per la costruzione di nuove stazioni di metropolitana, 
per alcune sedi di amministrazioni regionali, municipali, per la ristrutturazione di edifici 
storici; 3) immobili commerciali e HoReCa, cioè centri commerciali, cinema, teatri, ristoranti, 
alberghi. L’acquisto in questo caso è deciso prioritariamente dall’architetto che segue i lavori: 
4) cittadini privati, prevalentemente proprietari di immobili di lusso,o di fascia medio-alta, il 
cui allestimento è molto spesso affidato a studi di architettura e progettazione. Tuttavia, alcuni 
prodotti specifici come top, davanzali possono essere acquistati direttamente dal cliente. 
 
Attualmente stanno cominciando a proliferare grandi superfici specializzate in materiale da 
costruzione che espongono prodotti in pietra naturale. Per esempio a Mosca troviamo 
Expostroy una superficie dedicata all’esposizione di materiali da costruzione, Krokus City o 
esposizioni permanenti dove i grandi distributori hanno i loro stands come “"Stroytelnaya 
Yarmarka na Nakhimovskim Prospekte" o "Dom na Brestskoy". 
 



 42 

 
 
 
La pietra naturale e il marmo come elementi dell’arredo in Russia  
In Russia la domanda di pietre naturali, sostenuta da un sempre più vivo interesse per quanto è 
più vicino alla natura ed ecologicamente sostenibile, sta aumentando. Sul mercato russo è 
disponibile e presente un vasto assortimento di pietre naturali, dal marmo al granito, così come 
innumerevoli imitazioni in ceramica e in altri materiali. L’edilizia richiede per gli interni 
solitamente elementi in pietra, come i davanzali, i gradini, le soglie delle porte e anche 
elementi di arredo come le librerie in pietra, o mensole in pietra. La Russia ha una grande 
tradizione di uso di pietre naturali, come la pietra di Putilovo (Putilovskaja kamen’) utilizzata 
per costruire a San Pietroburgo il Monastero dello Smolnyj edificato da Quarenghi, il 
Gostinnyj dvor e gli storici palazzi di Sheremetev, Stroganov e Menshikov. In epoca sovietica 
il marmo era largamente utilizzato per gli edifici pubblici, per le stazioni del metro, laddove si 
voleva dare un idea insieme di bellezza e opulenza. La pietra naturale negli interni di case di 
pregio dei russi è utilizzata nei davanzali delle finestre, nelle piastrelle da rivestimento nei 
bagni, o anche, ma più raramente nelle cucine, in tutti questi ambienti essa contribuisce a 
creare con i suoi vari intarsi una atmosfera particolare, di lusso. Le possibilità del marmo, dalle 
varie sfumature e colori riesce infatti a conferire agli interni un senso di lusso, ma anche di 
comfort e praticità. Soprattutto a Pietroburgo, ma anche a Mosca e nei suoi dintorni, nella case 
di elite si ama inserire come elemento d’arredo un camino in marmo, e qui il bianco marmo di 
Carrara è particolarmente richiesto. Con il grande sviluppo edile, che ha avuto tutta la zona 
attorno a Mosca, dove sono sorti molti elitari villaggi satellite, dove in luogo della piccola 
dacia con il suo piccolo appezzamento, sono state ora costruite ville di lusso, che servono 
anche da residenza principale, è molto di moda “costruire i giardini”, utilizzando come si 
usava largamente, proprio in Russa nelle “usad’be” del Settecento, la pietra naturale. Le piante 
e i fiori unite alla pietra naturale, che segna e delimita i sentieri e forma fontane e panchine, 
contribuiscono quindi a costruire il paesaggio; la pietra naturale può riprendere o sottolineare 
le composizioni floreali. Molte società russe che forniscono pietre naturali offrono anche ai 
loro clienti la possibilità di utilizzare tra i loro servizi anche quelli di designer di paesaggi. Per i 
russi l’uso del marmo rappresenta naturalmente uno status simbolo, ma è sempre anche un 
omaggio alla bellezza e alla natura. 
 
Le imprese italiane di fronte a una concorrenza sempre più forte, sia con i paesi asiatici, che 
europei orientali e meridionali, dalla Cina alla Turchia, dovrebbero riuscire ad offrire la 
migliore combinazione di qualità, stile e design a prezzi abbordabili. Naturalmente, il “Made 
in Italy” potrà continuare a godere di un forte prestigio e di una eccellente immagine dei suoi 
prodotti lapidei sul mercato russo in rapporto agli altri concorrenti, purché tenga conto di 
nuove e vecchie condizioni quali: 
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- una maggior selettività dei distributori russi, abituati finora troppo bene a scegliere tra 

una vasta gamma di proposte dai principali paesi produttori; 
- una sensibilità accresciuta, oltre che per il buon rapporto tra prezzo e qualità, anche per 

condizioni finanziarie e creditizie-assicurative più vantaggiose, e che quindi richiedono 
un’azione più incisiva delle strutture bancarie e assicurative italiane a Mosca, in primo 
luogo la Sace, 85 -l’esigenza di una migliore penetrazione del mercato e di interazione 
con i relativi operatori e decision-makers, in primo luogo gli influenti ordini e gruppi di 
architetti russi, etc.  

 
Molto importante, in questo come in tutti gli altri settori dell’arredo, riuscire a avere dei 
contatti e delle commesse dagli architetti, che progettano gli edifici o si occupano di interior 
design. Termineremo quindi riaffermando lo spazio prospettivo di allargamento del mercato di 
marmi e graniti in Russia, oggi anche per utilizzo nella fascia media dei consumi, oltre che in 
quelle tradizionali di lusso, commerciali e istituzionali. Se il russo predilige ancor oggi il legno 
per una buona parte dell’arredamento edilizio, esterno e interno, la pietra naturale (e solo in 
parte artificiale), continuerà a costituire un simbolo ambito di stabilità e di prestigio sociale e 
personale. 
 
Le principali società importatrici nel 2012 di blocchetti per pavimentazione e bordure in pietre 
naturali, codice doganale 6801.  
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16. INFORMAZIONI DI VIAGGIO UTILI PER L’OPERATORE 
 

Il visto turistico viene rilasciato per un periodo massimo di un mese su presentazione dei 
documenti seguenti: 
1. L'originale del voucher (conferma del pagamento dei servizi resi dall'albergo, oppure dalla 

compagnia turistica russa) fornito da una compagnia turistica straniera o della copia del 
voucher fornito da quella russa; 

2.  Una copia della conferma dell'accettazione del turista straniero che deve contenere tra 
l'altro i dati seguenti: )  i dati del passaporto del turista (numero del passaporto, da chi e 
quando è stato rilasciato, data e luogo di nascita del titolare del passaporto); b) le date di 
partenza e di ritorno del turista; c)  il timbro dell'albergo o della compagnia turistica russa e 
la firma del responsabile con l'indicazione della sua carica e del suo nome completo. La 
conferma deve essere fornita da una compagnia turistica russa o dall'albergo russo i quali 
sono registrati presso il Ministero degli Affari Esteri della Russia e hanno il rispettivo 
numero di riferimento assegnato dal MAE; 

3. Il passaporto valido almeno 6 mesi a decorrere dalla data della scadenza del visto richiesto; 
4. Il modulo di richiesta di visto compilato e firmato  
5. Un modulo consolare per il visto  
(http://www.rusconsroma.com/article.sdf/it/vistiital/2445)  
6. Una fotografia formato tessera. 

I cittadini degli Stati di Schengen nonché della Bulgaria e dell'Israele per ottenere i visti russi 
devono presentare assieme agli altri documenti anche una polizza di assicurazione medica 
valida per tutto il periodo di soggiorno nella Federazione Russa rilasciata da una delle 
compagnie di assicurazione russe o straniere aventi i contratti di riassicurazione con quelle 
russe. 

PROCEDURE DI RICHIESTA DEI VISTI PLURIENNALI PER AFFARI: le richieste di 
visto affari per gli imprenditori italiani sono presentate agli Uffici Consolari russi in Italia 
direttamente dalla Sezione Sviluppi e Scambi dell`Ambasciata d'Italia a Mosca (ICE, Ufficio 
Commerciale), ovvero per tramite dell`ICE a Roma. L`imprenditore riceve copia della 
richiesta con la quale puo` presentarsi all`Ufficio Consolare russo competente e richiedere il 
rilascio del visto. Da parte russa, le richieste di visto affari pluriennali vengono inoltrate alla 
Cancelleria Consolare dell`Ambasciata d`Italia a Mosca per il tramite della sede di Mosca 
della Camera di Commercio della Federazione Russa (ulitsa Ilinka, n.6, tel. 007 495 929 0009 
telefax nr 007 495 929 03 60).  
 
PREFISSI INTERNAZIONALI 
00 7 prefisso per il Paese;  
95 Mosca;  
812 San Pietroburgo 
 
FUSO ORARIO 
da 2 ore avanti a 9 ore avanti rispetto all’orario del Meridiano di Greenwich. Il paese è infatti 
attraversato da 8 fusi orari diversi. 
 
PRINCIPALI FESTIVITÀ 
1 e 2 gennaio (festività del Primo dell’Anno); 
7 e 8 gennaio (Natale della Chiesa Ortodossa Russa); 
8 marzo (Festa Internazionale della donna); 
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1 e 2 maggio (Festa del lavoro e Festa di Primavera); 
9 maggio (Anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale); 
12 giugno (Festa dell’indipendenza della Federazione Russa); 
7 novembre (ex anniversario della Rivoluzione di Ottobre); 
12 dicembre (Giorno della Costituzione). 
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17. RIFERIMENTI UTILI PER L’OPERATORE 

 
UFFICIO CONSOLARE DELL’AMBASCIATA DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN 
ITALIA - Via Nomentana, 116  00161 Roma  |  Fax +39 (06) 442 34 031  |  
mail@rusconsroma.com  
Tel. +39 (06) 442 35 625 (lunedì-venerdì dalle 08.00 alle 12.00)  
www.rusconsroma.com 
 
AMBASCIATA DELLA FEDERAZIONE RUSSA NELLA REPUBBLICA ITALIANA 
00185 Via Gaeta 5, Roma, Italia 
Tel.: (39) 06/4941680; (39) 06/4941681; (39) 06/4941683 
Fax: (39) 06/491031 
 
Official web-site of the Federal Agency for tourism 
of Russia 

www.russiatourism.ru/ 

The small towns in Russia www.towns.ru/main.html 

Useful information about Russia 
www.russie.net/russie/ 
www.russia-travel.ws/ 

Tourism in Russia www.rostour.com/ 
Weather in Russia http://meteo.infospace.ru/main.htm 

Intourist 
http://www.intourist.com/ENG/index.sh
tml 
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SITOGRAFIA 
 
www.dirittorusso.it  
 
www.ice.it  
 
www.ilmondodirussia.com   
 
www.infomercatiesteri.it 
 
www.istat.it  
 
www.russiaexport.org  
 
www.viaggiaresicuri.it  
 
www.wto.org  
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