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La Federazione Russa 
Posizione geografica: (Rossiskaja Federacija/ Российская Федерация) viene 
generalmente detta Russia (Rossija/Россия). Questo stato occupa l’Eurasia, perché si 
estende dall’Europa all’Asia per 11 fusi orari, dal Mar Baltico al Mar del Giappone. 

 

Le città principali della Federazione sono Mosca e Pietroburgo che costituiscono due 
soggetti federali autonomi, considerati allo stesso modo delle regioni, che sono 
raggruppate in otto distretti federali.  

Distretto federale Centrale 

Distretto federale Nord occidentale 

Distretto federale Meridionale 

Distretto federale del Caucaso settentrionale 

Distretto federale del Volga 

Distretto federale centrale degli Urali 

Distretto federale della Siberia 

Distretto federale dell’Estremo Oriente 

Oltre a Mosca e a San Pietroburgo superano il milione di abitanti in ordine di grandezza le 
seguenti città: 

Novosibirsk (Siberia occidentale); Ekaterinenburg (Urali); Nizhnyj Nivgorod (Volga); 
Samara (Volga); Omsk (Siberia); Kazan (Volga); Cheljabinsk (Urali); Rostov na Donu 
(Meridionale); Ufa (Volga). Tra i 500.000 abitanti e il milione menzioniamo anche: Perm 
(Urali); Volgograd (Meridionale); Krasnojarsk (Siberia); Saratov (Volga); Voronezh 
(Centrale); Krasnodar (Meridionale); Togliatti (Volga); Ezhevsk (Volga); Uljanovsk (Volga); 
Jaroslavl (Centrale); Barnaul  (Siberia); Vladivostok (Estremo Oriente). 



Russia: principali indicatori economici  
– variazione percentuale sull’anno precedente 

 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 
 

Russia: produzione industriale – variazione percent uale calcolata sull’anno o sullo 
stesso periodo dell’anno precedente (2009-2013)  

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio2014 

 
Russia: produzione industriale – variazione % rispe tto allo stesso periodo dell’anno 

precedente 

 Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

Russia: andamento della produzione industriale nel 2008-2013 per alcuni settori 
chiave – variazione % rispetto all’anno o allo stes so periodo dell’anno precedente* 

 



 2008 2009 2010 2011 6 
mesi 
2012 

2012 Primo 
trim. 
2013 

Primo 
Sem. 
2013 

2013 

Produzione 
industriale: 

+2,1 -10,8 +8,2 +4,7 3,1 2,6 +0,0 +0,1 +0,3 

Industria 
manifatturiera di cui:  

+3,2 -15,2 +11,8 +6,5 4,5 4,1 +1,2 +0,0 +0,1 

Materie plastiche   +12,5 -12,2 +21,5 +13,1 +3,2 +7,4 +9,4 +7,8 +5,2 

Industria chimica - 4,2  -5,4 +14,6 +5,2 +1,1 +1,3 +2,8 +3,3 +4,9 

Tessile e abbigl. - 4,5 -15,8 +12,1 +2,6 -5,4 -2 +2,3 +1,8 +4,9 

Prod. del settore 
alimentare 

+ 1,1 -0,5 +5,4 +1,0 +6,4 +5,1 +1,3 +0,7 +2,3 

Prod. di carbon coke e 
di prodotti petrolchimici 

+ 2,7 -0,6 +5,0 +2,9 +2,2 +2,2 +0,4 +1,6 +2,0 

Lavorazione legno e 
prodotti del legno 

+ 1,4 -17,7 +11,4 +4,0 +2,5 +3,3 +1,8 -2,3 +1,4 

Produzione mezzi di 
trasporto 

+ 9,5 -38 +32,2 +24,6 +21,0 +12,7 -4,7 -0,7 +0,9 

Prod. di prodotti 
minerali non metallici 

-0,9 -24,8 +10,7 +8,6 +8,5 +5,6 +2,2 +2,2 +0,3 

Industria metallurgica - 0,2 -13,9 +12,4 +2,9 +6,0 +4,5 +2,6 -0,9 -2,3 

Prod. elettrotecnica, 
elettronica e ottica 

- 7,9 -31,6 +22,8 +5,1 +6,0 +4,3 -4,5 -5,3 -2,8 

Produzione carta 
cellulosa, industria 
poligrafica 

+0,8 -14,3 +5,9 +2,3 +6,0 +2,1 -9 -7,9 -5,2 

Pelletteria e Calzature + 1,7 -2,0 +18,7 +8,6 -12,2 -10,1 +2,8 -3,6 -5,3 

Prod. di macchinari e 
impianti 

+ 4,0 -28,4 +12,2 +9,5 +4,5 +0,4 -7,7 -6,5 -7,6 

Mat.prime,combust. + 0,2 -0,6 +3,6 +1,9 +0,9 +1,1 - 0,9 +1,0 +1,2 

Prod.,distrib.energia 
elettrica,gas,acqua 

+ 1,4 -3,9 +4,1 +0,1 +1,8 +1,2 -2 -0,7 -1,8 

Fonte: elaborazione  su dati Rosstat della Federazi one russa, febbraio 2014 
 

Nel 2013 rispetto al 2012 la produzione dell’industria manifatturiera   è rimasta stabile 
con tendenza positiva, + 0,1percento.  Al suo interno il settore maggiormente dinamico è 
quello della produzione di plastica (+5,2%), viene poi l’industria chimica con un aumento 
del 4,9%,  quella di tessile e abbigliamento sempre con un aumento del  4,9% e quella di 
alimentari (+2,3%).  Hanno ancora registrato un aumento rispetto al 2012 la produzione di 
carbone coke e prodotti petroliferi (+2,0%), quella della lavorazione del legno e prodotti del 



legno (+1,4%), la produzione di mezzi di trasporto (+0,9%) e quella di prodotti minerali non 
metallici (+0,3%), mentre tutte le altre voci hanno registrato un calo, più o meno sensibile. 
In particolare la produzione dell’industria metallurgica ha registrato un calo del 2,3%, 
quella di elettrotecnica, elettronica e ottica del 2,8%, quella  di pelletteria e calzature del 
5,3 percento. Un maggiore calo lo ha registrato la produzione di macchinari e impianti (-
7,6%).   

L’estrazione di materie prime combustibili, che nel  2012 è aumentata dell’1,1%, nei 
primi 6 mesi del 2013 è aumentata dell’1%, nel  2013 rispetto al 2012 ha registrato solo 
+1,2%; la produzione, distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, cresciuta dello 1,2 
percento nel 2012, nei primi 6 mesi 2013 ha registrato un calo dello 0,7% e nel  2013 
rispetto al 2012 il calo è stato dell’1,8 percento. 

Nel 2013 il salario medio mensile è stato di 29.940 rubli, al cambio medio di 31,98 rubli per 
un dollaro, pari a 936,2 dollari, mentre i redditi reali disponibili , secondo i dati ufficiali 
Rosstat, sono aumentati del 3,3% rispetto al 2012 (questo in gran parte per l’effetto 
dell’aumento dei contributi sociali).  

 
 

Russia: struttura del commercio al minuto nel 2013 

 
Fonte: dati Rosstat della Federazione russa, febbra io 2014 

 
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 347,942 miliardi 
di dollari e prodotti non alimentari  per 12.541,2 miliardi di rubli (+5,0%), cioè pari a 
392,157 miliardi di dollari al cambio ufficiale.  

Riportiamo qui l’andamento dellle vendite di prodot ti alimentari e beni durevoli nei primi 9 mesi 2013  rispetto ai 
primi 9 mesi 2012,  quando  l’intero commercio al m inuto era stato pari a 19.029 miliardi di rubli (59 9.338 miliardi 

di dollari) (ultimi dati disponibili a febbraio 201 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Russia: andamento delle vendite dei prodotti alimen tari nei primi 9 mesi 2013 in % ai 
primi 9 mesi   2012, a prezzi comparati 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 
 

Nei primi 9 mesi  2013 rispetto ai primi 9 mesi 2012 (a prezzi comparati), sono aumentate 
le vendite di latticini (+7,8%), di tè, caffè,cacao (+7,0%), di verdura fresca (+7,0%), di 
pesce (+5,3%, di gelato e di dessert congelati (+4,9%) di carne (+4,6%, di cui di carne di 
manzo +3,1%, di pollame +4,2% e di  prodotti di carne 3,9%) e quella di frutta fresca del + 
4,6 percento. La vendita di prodotti di pasticceria è aumentata del 3,8% rispetto ai primi 9 
mesi  2012, mentre quella di olio del 2,4%, quella di burro dell’1,6%,e quella di uova dell’ 
1,4 percento. Le vendite di pasta sono aumentate del 2,7%, mentre sono invece diminuite 
le vendite di pane e prodotti di panificazione (-0,3%), di farina (-9%) e di patate (-9,9%).  

Per quanto riguarda i beni durevoli nei primi 9 mesi 2013 rispetto ai primi 9 mesi 2012  il 
maggiore incremento delle vendite si è avuto per telefonini (+16,7%), per articoli sportivi 
(+11,8%), per componenti e accessori per auto (+11,4%), per computer (+10,0%), per 
televisori (+8,4%) e per autovetture (+8,3%). Con un incremento sul 7% sono state le 
vendite di giocattoli e quelle di  materiali edili. Rispetto ai primi nove mesi 2012 sono 
aumentate le vendite di detersivi (+6,7%), di stoviglie in ceramica, porcellana (+6,2%), di 
mobili (+6%), di articoli di profumeria e cosmetica (+5,9%) e di tappeti (+5,8%). Ancora 
con un incremento attorno al 5% sono le vendite di biancheria per la casa (+5,6%), di 
articoli in metallo per la casa (+5,6%), di macchine fotografiche (+5,5%).  Sul 4% sono 
aumentate  le vendite di frigoriferi e congelatori, di benzina per automobili, di apparecchi 



audio,mentre le vendite di lavatrici sono cresciute del 3,7% e quelle di orologi del 3,3% e 
quelle di medicinali del 2,9 percento. 

 

Russia: vendite di beni durevoli nei primi 9 mesi 2 013  con un aumento oltre il 6%  
rispetto ai primi 9 mesi 2012 ( a prezzi comparati)   

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

 

Un incremento minore l’hanno registrato gli abiti (+2,8%), il sapone (+2,6%), i gioielli 
(+2,4%), calze e calzine (+2,3%). Un incremento sull’1% lo hanno avuto le vendite di 
calzature in cuoio, di tessuti, ancora minore l’aumento delle vendite di libri e riviste 
(+0,4%) e di pellicce (+0,2%). L’unico articolo tra i beni durevoli per cui si è registrata una 
lieve flessione delle vendite (-3,2%) sono i video magnetofoni. 

Russia: vendite di beni durevoli nei primi 9 mesi 2 013 con un aumento fino al 6% 
rispetto ai primi 9 mesi 2012 ( a prezzi comparati)   

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

 
 



 
Indicatori regionali del commercio al minuto 

 
 

 Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazi one Russa, febbraio 2014 
 

Russia: commercio al minuto nel 2013 nei Distretti Federali, in % calcolata sul 
valore in dollari (commercio al minuto in totale 23 .668,4 miliardi di rubli,al cambio 

754,2 miliardi $) 

 
Fonte: dati Rosstat della Federazione russa, febbra io 2014 

 
Lo storico trand di aumento dei consumi si è accompagnato ad un ruolo sempre 
maggiore della grande distribuzione (ancora però lontana dai livelli europei di 
diffusione), e ad un aumento della qualità . 
Nel 2013 il salario medio mensile è stato di 29.940 rubli, al cambio medio di 31,98 rubli per 
un dollaro, pari a 936,2 dollari, mentre i redditi reali disponibili , secondo i dati ufficiali 
Rosstat, sono aumentati del 3,3% rispetto al 2012 (questo in gran parte per l’effetto 
dell’aumento dei contributi sociali). 
 
La popolazione “povera” sta diminuendo da un terzo a meno del 15% del totale, 
specialmente a seguito dell’aumento delle pensioni deciso nel 2010. Nel grafico 
sottostante  si veda la riduzione della consistenza numerica delle fasce della popolazione 
a reddito più basso (ma si consideri che l’inflazione riduce la significatività di questo 
fenomeno). 



 
Russia: percentuale della popolazione per fasce di reddito mensile (in rubli) nel 2013 

 
Fonte: dati Rosstat della Federazione russa, febbra io 2014 

 
Russia: commercio estero nel 2012 e nei primi 11 me si 2013 in miliardi di dollari 

 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 

Secondo il Servizio federale delle Dogane russo nel 2012 l’interscambio commerciale della 
Russia è stato pari a 837.294,8 milioni di dollari, di cui l’esportazione è stata pari a 
524.727 milioni di dollari e l’importazione a 312.567 milioni di dollari. Sempre secondo il 
Servizio federale della Dogana russo nei primi 11 mesi 2013  l’interscambio commerciale è 
stato pari a 763,6439 miliardi di dollari, con una flessione rispetto al 2012 dello 0,1 
percento. Di questi 660,628  miliardi di dollari, l’86,5%,  è stato con i paesi non Csi. Il saldo 
della bilancia commerciale è stato pari a +189,3 miliardi di dollari. In particolare 
l’esportazione della Russia è stata pari a 476,483  miliardi di dollari (+0,5%). 
L’importazione dai paesi non Csi pari a 250,012 miliardi di dollari (+1,3%) ha costituito 
l’87% del totale e quella dai paesi Csi è stata del 13 percento.  



 

Il commercio tra l’Italia e la Federazione russa  
 

Italia: interscambio con la Russia nel 2008-2013 in  milioni di euro 

 
Fonte: dati Istat, febbraio 2014 

 
L’interscambio commerciale dell’Italia con la Russia nel 2012 è stato pari a 28,283 miliardi 
di euro. Le esportazioni italiane in Russia nel 2012 sono state pari a 9.952,7 milioni di 
euro, mentre le importazioni dalla Russia in Italia nel 2012 sono state pari a 18.330,6 
milioni di euro. Nei primi 10 mesi 2013  l’interscambio commerciale dell’Italia con la 
Russia è stato pari a 25.602,5 milioni di euro. In particolare le esportazioni italiane verso la 
Russia  sono state pari a 9.108,9 milioni di euro, cioè il 9,7% in più che nei primi 10 mesi 
2012, quando erano state pari a 8.299,4 milioni di euro. 
 

 

 

 

 

 

 



Le esportazioni dell’Italia in Russia 

Esportazioni dell’Italia in Russia nel 2008-2013 in  milioni di euro 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 

 
Nei primi 10 mesi  2013 la maggiore incidenza sulle esportazioni italiane in Russia 
continuano ad averla i prodotti dell’industria manifatturiera con il 98,7%,  pari a 8.999,4 
milioni di euro. Le esportazioni di macchine e macchinari  con 2.408,5 milioni di euro 
(+10,9% rispetto ai primi 10 mesi 2012) hanno una incidenza sul totale dell’export italiano 
pari al 26,4% e sono la prima voce. I prodotti tessili, abbigliamento, cuoio e accessori 
con 2.045,246 milioni di euro (+2,6%) rappresentano la seconda  voce  con il 22,4 
percento. Nello specifico i prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento  con 
1.306,976 milioni di euro costituiscono il 14,3% (+4,9% rispetto ai primi 10 mesi 2012), gli 
articoli in pelle  (escluso l’abbigliamento), con 738,269 milioni di euro, costituiscono l’8,1% 
del totale export italiano (+8,9%). Vengono poi le esportazioni di mezzi di trasporto  con 
752,261 milioni di euro e un’incidenza dell’8,25% (rispetto ai primi 10 mesi 2012 sono 
aumentate del 36,3%), quelle di metalli e prodotti in metallo con 632,893 milioni di euro 
e un’incidenza del 6,8% (+12,1%), e quelle di mobili  con 543,171 milioni di euro (+6,9%) e 
una incidenza del 5,9%. L’esportazione di apparecchi elettrici  di precisione pari a 
536,620 milioni di euro (+3,9%) con un’incidenza del 5,8% è la sesta voce, seguita da 
quella di prodotti chimici  pari a 487,334 milioni di euro (+9,4%) e un’incidenza del 5,3 
percento. 
I prodotti alimentari, bevande e tabacco  con 480,739 milioni di euro hanno un’incidenza 
del 5,2% (+15,5%% rispetto ai primi 10 mesi 2012), nella fattispecie l’esportazione di soli 
prodotti alimentari è stata pari a 347,467 milioni di euro con una incidenza del 3,8% e un 
aumento rispetto ai primi dieci mesi 2012 del 17,0%, quella di bevande è stata pari a  
132,406 milioni di euro con una incidenza dell’1,4% e un aumento rispetto ai primi dieci 
mesi 2012 del 11,2 percento. Gli articoli in gomma, plastica e altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi pari a 441,510 milioni di euro (+6,9%) 
costituiscono il 4,8% del totale export italiano. Le altre attività manifatturiere (escluso i 
mobili)  con 183,661 milioni di euro (+12,2%) hanno una incidenza del 2,0%, vengono poi i 
prodotti farmaceutici con 177,181 milioni di euro (+12,0%) e l’1,9%, mentre gli 
apparecchi elettronici e computer con 127,962 milioni di euro (-10,8% rispetto ai primi 
dieci mesi 2012)  costituiscono  l’1,4% del totale. 
Carta, stampa editoria  con 100,152 milioni di euro (+5,0% rispetto ai primi 10 mesi 2012)  
hanno una incidenza dell’1,09%, vengono poi i prodotti agricoli, della pesca e della 



silvicoltura  con 79,725 milioni di euro e un calo del 15,1% rispetto ai primi dieci mesi 
2012  e lo 0,08% del totale.  Ultime voci sono quella di legno  (mobili esclusi) con 66,990 
milioni (0,7% e +2,7% rispetto ai primi dieci mesi 2012), di coke e prodotti petroliferi 
raffinati  (15,186 milioni, 0,16% e -32,5% rispetto allo stesso periodo del  2012) e anche di 
minerali non energetici  (5,632 milioni di euro, 0,06% e – 41,0% rispetto ai primi 10 mesi 
2012). 
Mentre nel 2012 le uniche voci in diminuzione delle esportazioni italiane rispetto al 2011 
sono state: minerali non energetici (-36,5%), coke e prodotti petroliferi raffinati (-13,7%), 
computer, apparecchi elettronici e ottici (-8,8%) prodotti dell’agricoltura (-7,3%). Nei primi 
dieci mesi 2013  le uniche voci in calo risultano: computer, apparecchi elettronici e ottici (-
10,8%); prodotti agricoli, della pesca e della silvicoltura (-15,1%);  coke e prodotti 
petroliferi raffinati (-32,5%); minerali non energetici (-41,0%).  

 

 
Fonte: dati Istat, febbraio 2014 

 



 

 

Le importazioni dell’Italia dalla Federazione russa  

 

Nei primi 10 mesi 2013 le importazioni italiane dal la Russia sono state pari a 
16.493,6 milioni di euro, cioè il 7,9% in più che nei primi dieci mesi 2012, quando erano 
state pari a 15,278,4 milioni di euro.  
 

Importazioni dell’Italia dalla Rus sia nel 2007-2013 in milioni di euro 

 
Fonte: elaborazione  su dati Istat, febbraio 2014 

 
Al primo posto, come sempre, è la voce dei prodotti combustibili (petrolio e derivati, gas 
naturale, carbone, etc.) con un’incidenza sul totale import del 68,4% (11.296,8 milioni di 
euro, +10,1%) seguita dai prodotti delle attività manifatturiere  con il 30,8% (5.089,5 
milioni di euro e +4,1%).  In particolare la seconda voce è quella di coke e prodotti 
petroliferi raffinati con 2.936,198 milioni di euro (+5,0% e una incidenza del 17,8%), terza 
è quella di metalli con 1.026,721 milioni di euro (6,2% e -7,0%). Quarta e quinta voce sono 
rispettivamente i prodotti chimici (642,733 milioni, 3,8% e +15,4% rispetto ai primi dieci 
mesi 2012) e i prodotti alimentari (167,326 milioni di euro, 1,01%), con un calo del 3,7% 
rispetto ai primi dieci mesi 2012, quando erano stati pari a 173,790 milioni di euro. 
Vengono poi le importazioni di legno, carta e stampa (120,075 milioni di euro, 0,7%, e 
+13,2%) e quelle di cuoio pari a 76,635 milioni di euro (0,46% e +16,8% rispetto ai primi 
dieci mesi 2012).  

 

Italia: importazioni dalla Russia nei primi 10 mesi  2013 in % calcolata sul valore in 
euro 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 



Il mercato delle macchine per l’industria tessile i n Russia  

L’industria tessile e la produzione di tessuti in R ussia 

Il settore del tessile  e dell’abbigliamento risente molto dell’accresciuta concorrenza dei 
paesi asiatici, con merce a basso costo importata o prodotta in nero, mentre aumentano i 
costi interni di produzione e gli impianti si usurano. Nel 2009 è calato del 16,2%, per 
aumentare nel 2010 (+12,1%)  e nel  2011 (+4,6%), ma scendere a - 2% nel 2012; nel 
2013 è comunque aumentato del 4 percento . 
 
Russia: andamento dell’industria tessile e dell’abb igliamento nel 2005-2013 in % all’anno o 

al corrispondente periodo precedente 

 
Fonte: Elaborazione su dati Rosstat della Federazion e russa, febbraio 2014 

 
In particolare nel 2012  l’abbigliamento e l’industria delle confezioni   sono calate del 
6% rispetto al 2011, mentre la sola industria tessile nel 2012   ha però registrato una 
crescita del 2,9 percento. Nel 2012 la produzione di tessuti  è aumentata dell’8,9%  
raggiungendo 3.922 milioni di metri quadri. Nel 2013 la produzione di tessili e 
abbigliamento è aumentata del 4,9 percento. In part icolare la produzione di  tessuti  
è aumentata del 4%  raggiungendo 4.132 milioni di metri quadri . Al suo interno la 
produzione di tessuti in cotone, oramai scesa a seconda voce  del settore,  ha registrato 
con 1.309 milioni mq un calo del 5,8% mentre i tessuti non tessuti, di gran lunga la prima 
voce del settore, con 2.549 milioni di metri quadri sono cresciuti dell’8,5 percento.  Ancora 
in crescita sono tessuti sintetici (213 milioni mq.+49,3%) e tessuti in lana (12,8 milioni di 
mq, -9,2%), mentre i tessuti in lino con 37,3 milioni di mq son calati del 18. L’ultima voce 
del settore è costituita dai tessuti in seta con 352.000 metri quadri, che rispetto al 2012 
sono però cresciuti del 5,6%, sempre secondo i dati ufficiali. 

Dal momento che la materia prima per i tessuti in fibre naturali non viene prodotta in 
Russia (ad eccezione di ridotte quantità di lino e di lana), il paese dipende quasi 
interamente dalle importazioni, e l’industria non riesce quindi ad essere concorrenziale. 
Proprio per questo si cerca di dare impulso alla produzione di tessuti non tessuti e di 
tessuti sintetici. 
Gli articoli di maglieria  che hanno registrato nel 2012 una flessione del 6,5% e  che nel 
2013 sono rimasti stabili, con tendenza positiva, +0,3%, risentono di una importazione di 
articoli a basso costo e di un allargarsi della produzione in nero. Il mercato della maglieria 
è formato in pratica per il 20% della produzione russa, per il 35-40% dalla importazione 
legale, mentre tutto il resto è formato da produzione e importazione in nero.  
 
Il settore abbigliamento nel 2013 è aumentato rispetto al 2012 del 5,6%: in particolare  è 
cresciuta la produzione di abiti per donna (+31,4%), di tailleur (+11,7%), sono anche in 



aumento giacconi (+18,1%), completi da uomo (+3,3%). In calo sono  impermeabili (-7%),  
paltò da uomo (-14,4%).  I dati ufficiali russi comprendono poi nella categoria 
“abbigliamento, confezioni”, anche i capi in pelliccia cresciuti nel 2013 del 10,2%, mentre i 
cappelli in pelliccia per donna sono calati dell’11,6 percento.  

Il mercato dei tessuti  

Il mercato tessile e dell’abbigliamento  per volume di vendite (dati ufficiali) è  stato pari 
nel 2012 a 44,906 miliardi di dollari e nei primi 9 mesi del 2013 a 49,9 miliardi di dollari. Se 
consideriamo però anche il sommerso possiamo pensare che nel 2012 sia stato pari a 74-
76 miliardi di dollari e che nell’intero 2013 si attesti sui 75-77 miliardi di dollari. La 
produzione in nero e la merce di contrabbando ancora adesso sono di grande ostacolo 
allo sviluppo del settore. Secondo  il Dipartimento dell’industria boschiva e leggera del 
Ministero dell’Industria e del commercio della Federazione russa la produzione nazionale 
legalmente  dichiarata occupava nel 2012 il 24,6% del mercato t essile e, nei primi 6 
mesi 2013, il 15,7 percento.  Le importazioni in nero, soprattutto  grazie a una politica più 
incisiva dell’Unione doganale dovrebbero essere scese secondo il Ministero e secondo i 
responsabili dell’Unione Doganale  dal 35,8% nel 2012 al 30% nei primi 6 mesi 2013 . 

 
Fonte: Dipartimento dell’industria boschiva e legge ra del Ministero dell’industria,  settembre 2013  

 

Nella tabella sottostante si segnala il valore delle vendite al minuto  di tessile, 
abbigliamento, biancheria e calze in rubli e al cambio medio ufficiale in dollari nel 2012 e 
nei primi 9 mesi 2013 secondo i dati Rosstat. 

Russia:vendita di tessuti, abbigliamento, biancheri a, calze nei primi 9 mesi 2013 in miliardi 
di rubli e miliardi di dollari, dati 

ufficiali  
Fonte: Rosstat della Federazione russo, gennaio 201 4 



 
Nel periodo gennaio-settembre 2013 si è venduto il 25,3% di tessuti in più che nel 
corrispondente periodo 2012.  Il 16% della vendite di 
tessuti è stato effettuato  nei mercati e nelle fiere, 
dove ha costituito lo 0,4% di tutto quanto si vende ai 
mercati. Per quanto riguarda i vestiti invece  il 42% ( 
nei primi 9 mesi 2012 era il 45,8%) di tutte le vendite è 
stato venduto sui mercati, dove ha costituito il 28,6% 
di quanto lì venduto; la  biancheria da letto ha avuto una incidenza dell’1,8% sulle vendite 
dei mercati e al mercato ne è stata venduta il 33,9 percento.  

 

 

Per quanto riguarda il sistema  distributivo , si nota la scarsa densità di punti vendita al 
dettaglio di tessuti sull’intero territorio russo. Nei mercati rionali, la percentuale di stoffe 
vendute è, in prevalenza, di fascia media e bassa e risulta inferiore rispetto alle vendite di 
abiti e maglieria.  

La popolazione russa compra abbastanza raramente tessuti per la confezione o ordina 
abiti su misura, dati gli elevati costi di tali servizi, almeno per un reddito medio. Si 
preferisce infatti comperare abiti confezionati, mentre gran parte degli acquisti di stoffe è 
usata per arredamento (tende, copri divani, etc.) e per la biancheria per la casa etc.; questi 
ultimi due settori di mercato sono in netta espansione, poiché collegati allo sviluppo del 
mercato dell’edilizia abitativa,  nonché a quello, egualmente interessante, della 
ristrutturazione e ammodernamento di vecchie case e appartamenti.  

Nel 2012, l’edilizia nel suo complesso ha registrato, rispetto al 2011, un aumento del 2,4% 
e, in particolare, l’edilizia abitativa del 4,7 percento. Nel 2013 ris petto al 2012 l’edilizia 
ha registrato un calo  di -1,5% ma quella abitativa un aumento del 5,6 percento. 

Gli acquirenti preferiscono le fibre naturali e il 5% di essi acquista tessuti di gran pregio in 
negozi di lusso, il 65-70% si rifornisce nei reparti tessuti dei grandi magazzini o al mercato, 
mentre all’incirca il 30% acquista tessuti da arredamento o per biancheria in negozi 
specializzati.  

 
Russia: andamento della industria tessile e dell’ab bigliamento, dell’industria tessile e dei 

tessuti nel 2008-2013 in % all’anno precedente 

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014* 

Si vende nei  mercati: 
il 16% della produzione di  
tessuti 
Il 42% della produzione di abiti  
Il 33,9% della produzione di 

 La produzione nazionale russa di tessuti  viene  affidata al sistema distributivo e di 

vendita al dettaglio per circa il 35-45%, mentre l’altro 55-65% viene venduto al settore 

produttivo delle confezioni e abiti pronti 



Riportiamo in questa come nelle altre tabelle le variazioni percentuali segnalate da Rosstat (Servizio federale di statistica 
della Federazione russa), che a volte non corrispondono alle variazioni % effettive tra i dati riportati. Questo avviene 
perché Rosstat corregge le cifre della produzione dell’anno precedente anche dopo averle già pubblicate. 

Dopo i cali del 2008-2009, nel 2010 si è assistito a una forte ripresa di tutto il settore 
dell’industria tessile e dell’abbigliamento. Nel 2011 tale tendenza è continuata, con 
l’eccezione dell’industria tessile (-3,2%), ma al suo interno la produzione di tessuti è 
comunque cresciuta del 4,6 percento.  Nel 2012 l’industria tessile è aumentata del 2,9%, 
mentre quella dell’abbigliamento ha registrato un calo del 6 percento. I dati del 2013 sono 
tutti in positivo e in particolare l’industria tessile ha registrato un aumento del 4 percento. 

La produzione dei tessuti  
 
Nel 2011  raggiungendo i 3.553 milioni di metri quadri la produzione di tessuti ha superato 
nettamente  gli anni della crisi (nel 2008 e nel 2009 la produzione era stata rispettivamente 
di 2.463 e di 2.560 milioni di metri quadri) e rispetto al 2001 ha registrato un aumento del 
63,3 percento. Nel 2012  la produzione è stata pari a 3.922 di metri quadri, mentre nel 
2013 è stata di 4.132 milioni di metri quadri (+4,6% rispetto al 2012). 
 
Russia: andamento della produzione di tessuti dal 2 000 al 2013 in % calcolata sul valore in 

mq. dell’anno o periodo precedente 

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio2014  

 
Russia: produzione di tessuti negli anni 2001-2013 in milioni di metri quadri 

 



Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 
 

Russia: produzione dei principali tipi di tessuti i n milioni di mq. nel 2010-2013 
 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

 

 

 

 

 

Russia: variazione % della produzione  dei principa li tipi di tessuti  nel 2012 e nel  
2013  rispetto all’anno precedente secondo i mq pro dotti 

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014  

 
Fino al 2009 il cotone è stata la fibra tessile maggiormente prodotta in Russia, in tale 
anno,  con 1.475 milioni di metri quadri,  esso occupava ancora il 57,6% della produzione 
di tessuti mentre i tessuti non tessuti - con 923 milioni di metri quadri - avevano una 



incidenza del 36 percento. Successivamente la situazione si è letteralmente capovolta 
infatti i tessuti non tessuti sono divenuti la prima voce di produzione: nel 2010 con una 
incidenza sul totale pari al 47% , nel 2011 pari al 59,5%, nel 2012  pari al 59,9%, mentre il 
cotone è gradualmente diminuito attestandosi nel 2010 al 46,3% e al 34,5% nel 2011 e al 
35,3% nel 2012. Anche nel 2013 questa tendenza si è mantenuta e i tessuti non tessuti 
costituiscono il 61,6% della produzione, mentre quelli in cotone  solo il 31,6 percento.  Ed 
è proprio grazie al costante incremento del settore dei tessuti non tessuti che, nel suo 
complesso, la produzione di tessuti è continuata a crescere anche se con ritmi meno 
serrati. 

La crisi del tessile russo, settore concentrato soprattutto sulla produzione di biancheria per 
la casa e abiti da lavoro, non è certo cominciata con la generale crisi economica di fine 
2008. Gli impianti per la produzione di tessuti in fibre naturali sono mediamente usurati al 
40-50%, con una utilizzazione molto inferiore alle capacità. Questo significa che la 
produzione non riesce, per vari motivi tecnologici, finanziari e di approvvigionamento di 
materie prime, a tener dietro alla domanda di questi anni e ciò avviene nonostante le 
agevolazioni, comunque considerate insufficienti dall’Associazione di categoria, 
sull’importazione di macchinari e materie prime offerte dal Ministero per l’Industria e il 
Commercio. Sia il governo centrale che le autorità locali hanno individuato nei tessuti 
sintetici un modo efficiente per integrare la catena del petrolio e la produzione di questi tipi 
di tessuti e filati è l’unica in crescita. Nel periodo 2009 - 2013, la produzione dei tessuti 
non tessuti  è stata tale da compensare la netta riduzione registrata dalle altre fibre e la 
produzione complessiva dei tessuti è cresciuta  (anno su anno) per la prima volta dal 
2006. 

Nonostante tale trend positivo, l’industria tessile russa ha ancora molti punti di  
debolezza, nello specifico essi sono: investimenti insufficienti, basso livello tecnico della 
produzione, dipendenza dall’importazione delle materie prime, usura del parco macchine, 
la cui età media è sui 15-20 anni,  mancanza di personale specializzato per alcuni settori. I 
difficili anni della crisi economica  sono infatti stati superati  grazie al sostegno statale.  

Russia: struttura della produzione dei tessuti nel 2012 e nel 2013, in % calcolata sul 
valore in metri quadri 

  
Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 

 

 
 
 



Russia: produzione dei principali tipi di tessuti i n milioni mq. 
 2010 2011 Var.% 2012 Var.% 2013 Var.% 
Produzione in milioni di mq. di cui 
in: 

3.199 3.553 +4,6 3.922 +8,9 4.132 +4,6 

Tessuti non tessuti 1.484  2.115 +29,3 2.353 +7,1 2.549 +8,5 

Cotone 1.484  1.228 -20,3 1.385 +12,2 1.309 -5,8 

Tessuti sintetici 118 103 -9,2 114 +13,7 213 +49,3 

Lino, canapa e iuta 49,2 46,9 -9,7 46,6 -2,3 37,3 - 18 

Lana 15,8 14,0 -11,2 14,2 +2,5 12,8 -9,2 

Seta  136 0,228 -28 0,175 -23,1 0,352 +5,6 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

 

Misure intraprese dal governo per sostenere l’indus tria tessile 

Il governo ha varato nel 2009 la “Strategia di sviluppo dell’industria leggera in Russia fino 
al 2020” con la quale si prefigge di far detenere all’industria russa il 50% del mercato  
nazionale e di far arrivare l’incidenza delle produzioni di tipo innovativo almeno al 46% 
della produzione.   

“La strategia di sviluppo dell’industria leggera fin o al 2020 ” è stata segmentata in 3 
fasi. Nella prima , che va dal 2009 al 2012 si intende attuare la stabilizzazione e 
consolidamento del settore grazie a: 
- rinnovamento degli impianti; 
- miglioramento qualitativo della 
produzione; 
- miglioramento della posizione delle 
imprese russe sul mercato interno. 
Nella  seconda  fase da attuarsi nel 
2013-2015 si intende dare un maggior 
impulso allo sviluppo tecnico- 
scientifico, tramite: 
-modernizzazione degli impianti; 
-sviluppo della ricerca scientifica nel 
settore; 
-integrazione  tra ricerca scientifica e 
settore produttivo; 
-creazione di clusters  del tessile nelle 
varie regioni. 
Nella terza e ultima fase da realizzarsi 
nel 2016-2020, si intende arrivare  all’autosufficienza del settore, grazie a: 
- impianti sempre più moderni; -uso di tecnologie innovative;-nuove merci  e nuovi nano 
prodotti;-aumento dell’esportazione;-sviluppo dell’infrastruttura di mercato.  
 
Il Governo per sollevare il settore ha provveduto a: 
-abolire i dazi  di importazioni e l’Iva  sui macchinari che non sono prodotti in Russia; a 
finanziare a tassi agevolati il credito alle imprese per sostituire i macchinari usurati. 
L’incremento dei sussidi statali non è riuscito a compensare  l’aumento degli oneri 
finanziari (tra cui l’aumento dei contributi sociali) e la produzione di tessuti in cotone e lana 
continua a diminuire. In controtendenza, la costante forte crescita del settore dei tessuti 

I VIP progetti  o progetti pilota avviati secondo il 
programma governativo “Strategia di sviluppo 
dell’industria leggera fino al 2020” sono: 
-Ivanovo 2010-2017: modernizzazione dell’industria 
tessile delle regione, che comprende al suo interno 8 
progetti e lo sviluppo della cooperazione intersettorial, 
con la creazione di tessuti tecnici-sintetici; 
-Vologda 2009-2020 : sviluppo e modernizzazione della 
coltivazione e produzione del settore lino; 
-Jaroslavl 2009-2015: modernizzazione del settore lino e 
produzione di tessuti tecnici; 
-Volgograd 2009-2019: creazione di un cluster tessile 
nella regione; 
-Kostroma 2010-2019: creazione del primo complesso 
automatizzato per la produzione del filato di cotone in 
Russia e modernizzazione del settore lino nella regione 



non tessuti riesce a far si che, nel complesso, la produzione di tessuti continui dal 2010 al 
2013 ad essere positiva. Del resto per attuare  l’ambizioso programma di sviluppo  in tutte 
le sue fasi entro il 2020 occorrebbe ogni anno, secondo L’Unione degli inprenditori russi 
del tessile  e dell’industria leggera, investire per la modernizzazione del settore  19-20 
miliardi di rubli. 
Il settore è stato poi uno  di quelli maggiormente penalizzato dall’entrata in Russia nel 
WTO e proprio per questo a gennaio 2014  all’interno del programma statale “Sviluppo 
dell’industria e aumento della sua concorrenzialità” il Ministero dell’Industria e del 
commercio ha stabilito per il 2014  sussidi  di 250 milioni di rubli per quelle industrie pronte 
a investire nel rinnovamento del parco macchine e nella creazione di produzione 
innovativa.   
Il Ministero dell’Industria e del Commercio si è impegnato a continuare a finanziare i 
VIP progetti o progetti pilota  del tessile nell’ambito della “Strategia di sviluppo 
dell’industria leggera fino al 2020,” e a lottare contro il contrabbando e la produzione in 
nero 

Secondo l’Unione degli imprenditori dell’industria tessile e leggera, per rendere effettivo 
il comparto tessile, occorrerebbe:  

- incrementare con agevolazioni fiscali maggiormente incisive il rinnovamento del parco 
macchine delle imprese (crediti a lungo termine a tasso agevolato);  

- ricostruire il debito delle imprese presso le banche, la Sberbank e Rosselchosbank, 
causato dalle forti oscillazioni del prezzo del cotone;  

- contrastare con più efficacia il contrabbando di tessuti (buona parte della produzione 
cinese, che ha invaso il mercato, viene importata illegalmente. E’ allo studio l’introduzione di 
un marchio di qualità, per lottare contra la contraffazione.); 

-mantenere nel sistema delle ordinazioni statali al comparto una corsia preferenziale per i 
produttori russi e utilizzare le materie prime nazionali. 

Caratteristiche della produzione dei vari tipi di t essuti in 
Russia 
I tessuti in cotone 

L’industria cotoniera ha rappresentato fino al 2009 il maggior comparto dell’industria 
tessile russa, ma la sua incidenza sul totale della produzione è andata sempre diminuendo 
e nel 2009 è stata solo del 57,5%. Nel 2010 la sua incidenza è scesa al 46,3% per poi 
calare ulteriormente nel 2011 al 34,5%, per attestarsi nel 2012 sul 36% e nel 2013 
scendere al 32% dell’intera produzione di tessuti, divenendo così la seconda voce dopo i 
tessuti non tessuti. La maggioranza delle imprese si trova nella parte centrale della 
Russia, ma il livello di utilizzo della capacità  media delle imprese è ancora molto basso, 
e si aggira sul 57 percento. Una delle cause principali della crisi del settore è il costo della 
materia prima, tanto che le imprese nazionali dipendono sempre di più dal mercato delle 
materie prime. Secondo l’Associazione cotoniera russa (www.pxc.ru) nel 2012 si è 
importato 95.000 tonnellate di cotone in fiocchi, cioè il 2,7% in meno che nel 2011; si è 
prodotto 84.546 tonnellate di filato di cotone e se ne sono importate 111.548 tonnellate, 
cioè il 58% del mercato. L’Associazione cotoniera ha segnalato che nel primo trimestre del 
2013 sono stati importati 15.583  tonnellate di cotone in fiocco, cioè solo il 58,32% di 
quanto importato nel corrispondente periodo 2012; si è prodotto 20.964 tonnellate di filato 
di cotone e se ne sono importate 28.634 tonnellate, cioè il 60% del mercato. Secondo 
l’Associazione cotoniera il prezzo medio del filato di cotone nel primo trimestre 2013 è 



stato pari a 95.859 rubli per tonnellata (al cambio medio 3.135$/tonn.). Sempre secondo 
l’Associazione cotoniera nel primo trimestre 2013 si sono prodotti 461,633 milioni di mq di 
tessuti in cotone, se ne sono importati 51,497 milioni di mq e se ne sono esportati 4,655 
milioni di mq. 

Russia: import di fibra di cotone, e di filati in c otone, in tonnellate 

     
Fonte: dati Ministero dell’Industria e del Commerci o, Servizio Federale delle Dogane russo, Associazion e 

cotonieri russi, gennaio 2014 
In effetti, si riscontra la tendenza a chiudere stabilimenti di filatura e tessitura, in quanto 
non redditizi, spesso trasformandoli in reparti di rifinitura e cucitura, mentre si acquistano 
filati uzbeki che, per rapporto qualità/prezzo risultano preferibili a quelli russi. In passato, i 
paesi dell’Asia Centrale, allora parte dell’Unione Sovietica, erano i tradizionali fornitori 
della materia prima all’industria russa ma, attualmente, grazie ad investimenti turchi, 
indiani e anche russi, la produzione tessile locale è cresciuta notevolmente in questi stati, 
che diventano così esportatori anche di prodotti semilavorati o finiti. Da segnalare inoltre la 
preponderanza di manufatti cinesi che si stima, malgrado una certa diminuzione dal 2011, 
dominare il settore del cotone e suoi prodotti con una presenza del 55%-60% nel mercato 
russo. 

Russia: produzione dei tessuti in cotone nel 1990, 2007-2013 in milioni di metri  quadri 

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 

 

Sponsorizzata dal Ministero e dal governo regionale, nella regione di Astrachan in via 
sperimentale si è avviata la coltivazione, come del resto si faceva fino a una sessantina 
d’anni fa, di cotone di buona qualità. In questo modo negli anni a venire, con culture di 
cotone climaticamente possibili nella regione di Astrachan, nel Daghestan e nella parte 
sud orientale del Territorio di Stavropolk, si verrebbe a ridurre la dipendenza dall’estero 
per le materie prime del settore e, secondo gli ambiziosi programmi del Ministero, entro il 
2020 si potrebbe avere una riduzione dei costi nell’intera filiera del cotone, ma occorrono 
investimenti adeguati. Nel 2013 da questa coltivazione sperimentale si sono già ricavate 



Andamento della produzione dell’industria tessile nella regione di Ivanovo nei 
primi 4 mesi 2013: 
tessuti  +2,8%, di cui; 
 cotone +3,1%%; lana+18,9%; tessuti non tessuti +10,6%; sintetici +2,4% 
coperte da letto +39,9% 
biancheria +11,2% 
maglieria   +17,2% 
 

circa 60.000 tonnellate di cotone , già tutte acquistate da fabbriche di San Pietroburgo, e 
si sta pensando di passare presto a una scala industriale.  

Nel 2012 in Russia si è prodotto all’incirca il 75% in meno di tessuti in cotone di quanto se 
ne producevano nel 1990, anno in cui esisteva ancora l’Unione Sovietica, nel 2013 se ne è  
prodotto il 76,7% in meno del 1990. La maggior parte della produzione dei tessuti in 
cotone è costituita da tessuti per biancheria e tessuti in calicò.  

Tra le imprese produttrici del tessile non vi è una impresa leader che monopolizzi la 
produzione. La produzione di tessuti in cotone in Russia risulta essere - anche nel 2012 e 
2013 - concentrata per oltre il 90%, nel Distretto Federale Centrale, soprattutto nella zona 
di Ivanovo, che nei primi 7 mesi 2013 ha prodotto 583 milioni di mq di tessuti in cotone (-
3,8%. Nei primi 11 mesi 2013 la produzione di cotone in quella regione è diminuita rispetto 
ai primi 11 mesi 2012 del 4,9 percento). 

Un caso concreto: la regione di Ivanovo e le strate gie di sopravvivenza del tessile russo 

La regione di Ivanovo produce un terzo del tessile russo (33,4%), con oltre 60 grandi e 
medie imprese del settore. Ricordiamo tra queste Srl. Assoziazija predprijatij “TDL”, Spa 
ChBK “Schujskij sitzy”, la corporation “Nordtex”, la Spa di tipo chiuso “Mega”, la 
“Kineshemskaja prjadilno-tkazkaja fabrika”, etc. Operano nel settore anche numerose 
piccole imprese. Nel 2012, quando le aziende tessili e dell’abbigliamento della Regione 
hanno avuto un fatturato di 28,4 miliardi di rubli (al cambio medio 801,033 milioni di 
dollari), nella regione 
si è prodotto 38,6 
milioni di tonnellate di 
filato e 1.167,1 milioni 
di mq., e 47 milioni di 
pezzi di biancheria. 
Secondo il 
governatore Michail Men il settore è riuscito a superare le difficoltà dell’ingresso del paese 
nel WTO (anche nel comparto abbigliamento), ma necessita ancora del sostegno  della 
regione. Ci sono molte attese per quando sarà completato il 
progetto VIP o pilota del cluster per la produzione di tessuti 
tecnici, che una volta finito dovrebbe raggiungere una capacità 
di 15 milioni di mq. all’anno. La regione grazie anche ai suoi 
istituti di ricerca scientifica e all’Università punta infatti sul 
rinnovamento tecnologico e sulla produzione innovative. Nel 
cluster tessile di Ivanovo si prevede di sviluppare soprattutto la produzione di tessuti in 
poliestere e di riuscire entro il 2016 a coprire l’80% del fabbisogno russo, quantificato in 
220.000 tonnellate.  

Previsioni di sviluppo del polo cotoniero di Ivanovo 

 

Nei primi 10 mesi 2013 

la produzione tessile 

della Regione è stata 

di 23 miliardi di rubli 

(+3,7%) 



 
Fonte: Programma del  cluster tessile della regione di Ivanovo, regione di Ivanovo, 2013 

 

Ma l’assortimento di tessuti prodotti attualmente nel cluster, anche se rispetto al 2007 si è 
ampliato, è ancora troppo povero. 

 
Fonte: Programma del  cluster tessile della regione di Ivanovo, regione di Ivanovo, 2013 

Secondo il governatore della Regione, Michail Men’, dovendo convivere con una 
concorrenza mondiale molto forte, per poter sopravvivere bisogna minimizzare la 
dipendenza dalla materie prime importate  e ridurre le spese di produzione. La strategia di 
sopravvivenza e di superamento della congiuntura della Regione si articola secondo 
queste tre linee: 

-continuare a modernizzare la produzione, incrementare la produttività del lavoro, 
aumentare l’assortimento e la qualità; 

 -continuare a sviluppare il settore della vendita all’ingrosso, essenziale per lo sbocco 
finale della merce;   

- continuare a lavorare alla costruzione del grande complesso per la produzione di fibra 
sintetica, basato su un ciclo completo, che parte dalla lavorazione dei prodotti petroliferi  
per arrivare alla produzione di filati di poliestere.  

Il Vip progetto della regione di Ivanovo prevede infatti non solo l’ammodernamento dei 
cotonifici esistenti, ma anche, per evitare problemi con la materia prima,  la creazione di 
un grande complesso per la produzione di fibre in poliestere e di tessile ad uso tecnico.  Il 
progetto, elaborato dalla società tedesca EPC Engineering,  prevede  un investimento di 
10,26 miliardi di rubli. Il governatore della Regione a settembre 2013  ha dichiarato che 
sarebbe stato completato a fine 2015, inizio 2016. 

Principali problemi delle industrie della Regione:  

-mancanza di risorse e di un adeguato sistema (al momento quello statale non soddisfa) 
che educhi nuove generazioni di  operai e di specialisti e che tuteli il lavoro; 



-il parco macchine è obsoleto a circa il 60 percento. Un’usura causata anche dall’impiego 
senza sosta per 4 turni dei macchinari. In questi anni molti imprenditori sono sopravvissuti 
aggiustando ripetutamente i loro macchinari. Ma bisogna dire che proprio in questi  ultimi 
anni molte grandi industrie della Regione come “Schujskij sitzy”, hanno rinnovato il loro 
parco macchine, anche grazie ai sussidi statali. 

I  tessuti in lana 

La lana naturale, che costituisce la materia prima di questo settore, ricopre il fabbisogno 
del paese solo al 45-40 percento . Questo sottosettore tessile presenta grossi problemi, 
tanto che mentre tutti gli altri settori erano in aumento nel 2010, è rimasto l’unico in 
flessione (-9,6%); nel 2011, con una produzione di 14 milioni di mq. ha registrato - 
secondo Rosstat - una ulteriore riduzione dell’11,2 percento. Nel 2012  comunque la 
produzione è stata pari a 14,2 milioni di metri quadri, cioè  +2,5% rispetto al 2011, ma nel 
2013 con 12,8 milioni di metri quadri  si è registrato di nuovo un calo del 9,2% rispetto al  
2012.  Tale crisi è dovuta sia alla carenza e alla bassa qualità della materia prima 
nazionale che alla mancanza di tessuti in lana di nuova generazione prodotti dall’industria 
russa. Vi è infatti un’elevata concorrenza dei tessuti importati, provenienti in gran parte da 
Turchia e Cina. 
I problemi  del settore oltre alla carenza di materia prima, sono come per gli altri di questo 
comparto,  l’insufficienza di quadri preparati, la mancanza di finanziamenti a lungo termine 
per il rinnovo dell’obsoleto parco macchine .  Per ovviare  alla mancanza di lane russe  di 
qualità  nel febbraio 2012 l’Unione degli imprenditori dell’industria tessile e leggera  ha 
stipulato un accordo con l’Unione nazionale degli allevatori di ovini per incrementare nel 
paese la produzione di qualità di lana e di pelle. 
 Ricordiamo però che a dicembre 2013 il vice ministro del commercio e dell’industria, 
Victor Estuchov,ha dichiarato che per ovviare a questi problemi nel Distretto federale del 
Caucaso Settentrionale, nella repubblica Karachaevo- Cherkesskaja  si prevede la 
costruzione di una fabbrica per la lavorazione della lana e del filato in lana utilizzando 
tecnologia innovativa, con investimenti di 1,32 miliardi di rubli.  
 

Russia: produzione di tessuti in lana nel 1990-2013  in milioni di metri quadri 

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, genaio 2014 

 
La produzione si concentra   soprattutto nel Distretto federale Centrale (71% del 
totale) e in quello del Volga. 
L’esportazione si è ridotta moltissimo. Nell’esportazione di tessuti si è esportato soprattutto 
tessuti  con contenuto di lana all’85 percento. 
A Brjansk nel Distretto federale Centrale la Srl. “Brjanskij kamvolnyj kombinat  
(http.www.ruslana.ru)  produce con il marchio Ruslana il 60% dei tessuti di lana in Russia, 
di questi l’80% delle divise. La fabbrica è stata coinvolta in un progetto pilota di 
innovazione , dove lo stato  investe 640 milioni di rubli a condizione di un uguale 
investimento da parte della produzione, per fornire un tipo molto sottile di tessuto in lana 
pettinata di alta qualità.  Al progetto di cui è capofila la Spa NPK ZNIIscherst’ (Istituto di 



ricerca scientifica, Complesso scientifico produttivo Lana ) partecipano gli istituti di ricerca 
del settore ed anche l’Università Tessile statale di Mosca “Kosygin”.  Si intende quindi 
produrre tessuti pettinati della serie Super, in particolare quelli Super 80, Super 100 e 
Super 120, per cui occorre una lana superleggera, ottenibile solo  dalle migliori razze 
nazionali  o da lane importate dall’Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa. Oltre a tessuti 
della serie Super è prevista la produzione di tessuti a doppio uso, utilizzando lana e fibre 
chimiche. Tra le realizzazioni già pronte del progetto di Brjansk vi è  la produzione di 
tessuti parzialmente in lana di nuova generazione per bambini e adolescenti, tra cui divise 
per scuole e college, dotate di proprietà antistatiche, ipoallergiche e bioattive . Grazie alla 
realizzazione del progetto pilota la fabbrica ha potuto  cominciare a lavorare nel segmento 
di tessuti da uomo di elevata qualità e di divise scolastiche di alta qualità, che 
corrispondono alle norme del regolamento tecnico  dell’Unione Doganale 007/2011 e alle 
norme di sicurezza dell’Ente  SanEpidnadzor. 
Tra le altre maggiori fabbriche ricordiamo nella regione di Mosca la Spa Puskinskij textil  
(www.pushtex.ru), la Spa Pavlovo-Posadskij Kamvolschik (http://kamvolshik.ru) e nella 
repubblica del Bashkortostan, Distretto federale del Volga, la Srl. Bashkirskij textilnyj 
kombinat (http://97067.ru.all.biz).  
Il livello di utilizzo della capacità media dei lanifici è ancora molto basso, il più basso per 
tutte le voci all’interno del comparto tessuti, e si aggira attorno al 25 percento. 

I tessuti in seta 

Nel 2012 in Russia la seta naturale,  costituiva solo lo  0,04% del totale, ed era l’ultima  
voce, nel 2013 la seta naturale pur rimanendo ultima voce ha registrato un aumento 
rispetto al 2012 del 5,6 percento. A tale proposito si segnala che nelle statistiche ufficiali i 
tessuti in seta naturale, artificiale e sintetica sono considerati insieme ad altre fibre come 
la pelliccia artificiale, i tessuti garzati tipo velluto, velour. 

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica si è stati costretti ad importare la materia prima, cioè la 
seta; questo ha generato un conseguente aumento dei costi, fattore che è una delle cause 
della riduzione della produzione russa. Tradizionalmente metà del fabbisogno dei tessili di 
seta lo forniva l’Uzbekistan ma, dopo la caduta dell’URSS, questo paese ha ridotto 
fortemente la sua produzione. In mancanza di materia prima naturale si ricorre alle fibre e 
ai filati sintetici. Attualmente l’industria della seta russa dipende totalmente 
dall’importazione della seta mentre quella delle fibre e dei filati chimici solo fino al 55-60 
percento. La domanda di tessuti in seta “made in Russia” sia interna che esterna è 
rallentata. La seta naturale, le fibre e i filati sintetici e artificiali costituiscono la materia 
prima. La produzione della seta si concentra in primo luogo nel Distretto federale Centrale 
(fabbriche a Mosca e nella regione di Mosca) e poi in quello del Volga. 

Russia: produzione di seta naturale nel 2011 -2013 in migliaia di metri quadri 

 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 

 

 



Russia: andamento della produzione di seta naturale  in % rispetto all’anno precedente 

 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio2014 

I tessuti in lino 

Con il forte incremento, proprio in questi ultimi anni della produzione di tessuti non tessuti 
(divenuta dal 2010 la prima voce), il comparto del lino ha registrato un notevole calo, non 
interamente compensato dalla domanda di lino per biancheria e abbigliamento (-52,3% nel 
2009, per riprendersi insieme alle altre voci nel 2010 con +5,9% e diminuire di nuovo nel 
2011 del 9,7%, del 2,3% nel 2012, e calare del 18% nel 2013 . Il settore aveva iniziato a 
perdere colpi già dal 2005, per la forte quantità di fibre importate, acquistate soprattutto 
dalla Cina a prezzi di dumping e con pagamenti molto dilazionati. Oggi, il 40-50% delle 
industrie del settore importa le fibre dall’estero, specie dalla Cina, ma anche da Australia, Nuova 
Zelanda, Uruguay ed Egitto. Inoltre, i macchinari e le attrezzature per la coltivazione e raccolta 
del lino sono insufficienti, non abbastanza moderni e fortemente usurati.   

Russia: Andamento della produzione dei tessuti in l ino, canapa e iuta nel 1990-2013 in 
milioni di metri quadri  

 

Fonte: elaborazione  su dati Rosstat  della Federaz ione russa, febbraio 2014 

 
Il lino si produce nel Distretto federale Centrale (regioni di Kostroma, Smolensk, Ivanovo e 
Jaroslavl), nel Distretto Federale Nord Occidentale dove la maggiore produttrice continua 
ad essere la regione di Vologda. Il problema del settore del lino dipende in primo luogo 
dalla necessità di rammodernare il parco macchine che presenta un alto grado di usura, 
dalla mancanza di quadri qualificati e dal crescente costo delle risorse energetiche 
(elettricità, gas, acqua). Ma grazie al programma di sostegno statale alcune aziende si 
sono rammodernate e sono in grado di assicurare una produzione di alta qualità e con un 
alto grado di valore aggiunto. Fino agli anni novanta i tessuti di lino di produzione russa 
erano famosi per la loro qualità e servivano anche per l’industria del souvenir, con la 
produzione di tovaglie, tovaglioli o asciugamani, che venivano impreziositi con i tradizionali 
ricami a mano. Recentemente alcuni stilisti sia russi che stranieri hanno cercato di 
rilanciare tale materiale e altre stoffe della tradizione russa, proponendo collezioni etniche, 
“à la russe”, o lanciando nuovamente souvenir come set di tovaglie, tovagliette, ecc.. 
Questo tuttavia non sembra ancora aver avuto ripercussioni concrete sul settore.         



Nella “Strategia di sviluppo  dell’industria leggera fino al 2020” 3 dei 5  Vip progetti o 
progetti pilota coinvolgono il settore lino:  
Vologda 2009-2020  : sviluppo e modernizzazione della coltivazione e produzione del 
settore lino ; -Jaroslavl 2009-2015 : modernizzazione del settore lino  e produzione di 
tessuti tecnici;-Kostroma 2010-2019 : creazione del primo complesso automatizzato per la 
produzione del filato di cotone in Russia e modernizzazione del settore lino  nella regione.  
Nella regione di Vologda oltre allo sviluppo della coltivazione si sono prodotte utilizzando 
tecnologie innovative  tessuti in lino, del tutto in grado di reggere la concorrenza 
internazionale. Durante la realizzazione del progetto si è passati da una produzione 
orientata su tessuti tecnici ad una, più richiesta, di tessuti in lino per l’abbigliamento e la 
casa. 

I tessuti non tessuti  

In Russia lo sviluppo intensivo della produzione di materiali non tessuti è iniziato solo nel 
1975, ma nel periodo della crisi economica, ovvero dal 1993 al 1998, la produzione era 
diminuita di circa 15 volte. Solo dopo il 1999 si è avuta una ripresa, consolidatasi nei primi 
anni 2000. Nel  2009 con un aumento di quasi tre volte arrivando a 923 milioni di metri 
quadri, i tessuti non tessuti hanno raggiunto un’incidenza del 36,0% sul totale della 
produzione; nel 2010 i tessuti non tessuti con 1.522 milioni di metri quadri (+47,5%) sono 
divenuti la prima voce  all’interno del settore. Nel 2011 la produzione è ulteriormente 
cresciuta arrivando a 2.115 milioni di metri quadri, con una incidenza sulla produzione 
totale dei tessuti pari al 59,5 percento. Nel 2012 con 2.353 milioni di mq (+7,1% rispetto al 
2011) i tessuti non tessuti avevano una incidenza del 59,9% sul totale della produzione e 
nel  2013 con 2.549 milioni di mq. il 61,68 percento.  
I tessuti non tessuti sono considerati una delle soluzioni efficaci adottate per integrare 
l’industria tessile al comparto petrolchimico e svi ncolarla dall’import delle fibre 
naturali. Infatti, dal 2009 questo gruppo di prodot ti ha trainato al rialzo la produzione 
tessile, per la prima volta nel decennio in crescit a rispetto all’anno precedente .  
La produzione è situata soprattutto nel Distretto Federale Centrale, che ha aumentato di 
8,8 volte la propria produzione nel 2009 e in quello Nord Occidentale. Tra le maggiori 
società del settore ricordiamo la Spa “Komiteks” nella repubblica di Komi (nella zona nord 
orientale della parte europea della Russia), la “Sibur geotekstil” che fa parte della holding 
Sibur a Surgut nel circondario autonomo dei Chanti-Mansi negli Urali, la holding “Cholteks-
avto” di cui fa parte la Spa di tipo chiuso “Promsinteks” di Orenburg nel distretto del Volga 
e la Srl “Nomatex pure nel Distretto del Volga, nella regione di Uljanovsk.   
Secondo il Ministero dell’Industria e del commercio della Federazione Russa, il paese ha 
bisogno di sviluppare la produzione di tessuti innovativi, ottenuti grazie all’utilizzo di 
nanotecnologie. 

Russia: produzione di tessuti non tessuti nel 2007- 2013 e % sul totale 

 



Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

La Russia è ancora molto indietro nel settore delle fibre artificiali , con una produzione pro 
capite inferiore a 1 kg contro una media mondiale sui 6 kg. Per sopperirvi nella regione di 
Ivanovo,  la regione leader per il tessile, si sta costruendo il Tecnopark Rodniki e un 
complesso produttivo di filati sintetici di ultimissima generazione con un investimento 
previsto superiore agli 8 miliardi di rubli (fa parte dei Vip Progetti). Secondo questo 
progetto nel 2016 il fabbisogno della Russia, quantificato per il 2016 in 220.000 tonnellate 
di tessuti in poliestere potrà essere coperto dalla produzione russa per un 81,8% (180.000 
tonnellate). 

 
La maglieria 

 La domanda di maglieria fabbricata dalle aziende russe è continuata a scendere, anche 
per la concorrenza delle produzioni “in nero” e delle importazioni sia di contrabbando, sia 
di elevata qualità, che stanno comunque crescendo. Ma dal 2009 il settore, malgrado la 
crisi mondiale ha dato alcuni deboli segni di ripresa: nel 2009 la produzione è comunque 
aumentata dello 0,8% e nel 2010 è ulteriormente cresciuta del 13,0% raggiungendo 131, 6 
milioni di capi. Nel 2011  si sono prodotti 128 milioni di capi, con una riduzione segnalata 
da Rosstat del 6,6%; nel 2012 la produzione è stata di 138 milioni di capi, e nel 2013 di 
144 milioni di capi.  

Russia: produzione di maglieria in milioni di  capi  

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

Il settore del tessile e l’ingresso nel WTO 

Il settore dell’industria leggera è considerato tra i più colpiti dall’ingresso della Russia nel 
WTO (dicembre 2011). Infatti la riduzione prevista delle tariffe doganali diminuirà la 
presenza, già ridotta (un 13% secondo il centro studi RBK research), dell’industria leggera 
nazionale sul mercato interno. Ad esempio i tessuti di seta dovranno passare dopo un 
periodo intermedio di 2 anni da un dazio di importazione del 5% a uno del 3% ; i tessuti in 
lana nel giro di 3-4 anni passerebbero da un tasso di importazione  del 15% a uno del 
10%, quelli di cotone, nel giro di 2-4 anni dovrebbero passare da un tasso del 15% a uno 
del 10 percento. Secondo l’Unione nazionale degli imprenditori  dell’industria tessile 
dell’industria leggera (Rossijskij Sojuz predprinimatelej tekstilnoj i legkoj promyshlennosti) 
sarà proprio negli anni 2015 e 2016 che si avrà il maggior impat to negativo 
conseguente all’ingresso nel WTO . 
Il 25 settembre 2013  presso la Camera di Commercio e dell’Industria della Federazione 
russa si è tenuto un convegno sulle “Misure di sostegno all’industria tessile e leggera dopo 
l’ingresso della Russia nel WTO”. 
 Una risposta agli interrogativi posti in questo convegno  è l’erogazione di sussidi  (250 
milioni di rubli) stabilita per il 2014 dal  Ministero dell’Industria e del Commercio per 
l’acquisto stagionale delle materie prime e dei materiali, per ammodernare il parco 
macchine Si intende anche modernizzare  le regole per l’ammissione alle commesse 



statali, dove si sta prevedendo un accesso privilegiato alle industrie nazionali.  La richiesta 
formalmente espressa a dicembre 2013 al primo Ministro Medvedev dalla Associazione di 
categoria (Rossijskij sojuz predprinimatelej tekstilonoj i legkoj promyshlennosti) 
Sojuzlegprom) di aumentare i dazi di importazione dagli attuali  10% al 20% per i tessuti di 
fibre chimiche, corredata  da una analisi della Commissione economica Eurasiatica per 
poter attuare procedure antidumping,  non ha invece avuto seguito.   
Secondo l’Unione dei produttori di vestiti (Rossijskij sojuz proizvoditelej odezhdy) dopo 
l’ingresso nel WTO, i prezzi dei capi di abbigliamento importati non sono diminuiti, mentre 
il mercato è stato  invaso da una produzione di bassa qualità agli stessi prezzi dell’anno 
precedente, se non maggiorati. Sempre secondo l’Unione dei produttori di vestiti 
l’importazione di capi di abbigliamento, che copriva prima il 79% del mercato, ne copre ora  
l’85%, e un 50% dell’importazione è illegale. 
 

Le vendite delle principali categorie di prodotti t essili e di 
abbigliamento 
Il mercato al minuto in Russia 

Russia: Struttura delle vendite al minuto in % risp etto al totale vendite 
Prodotti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Totale commercio al 
minuto in miliardi di 
rubli 

10.866,2 13.853,2 14.602,5 16.468,6 19.075,0 21.319,9 23.668,4 

Di cui         
Prodotti alimentari 4.884,9 6.270,8 7.103,8 7.996,7 9.121,0 9.961,4 11.127,1 
Prodotti non alimentari 5.981,3 7.582,4 7.498,7 8.471,9 9.954,9 11.433,1 12.541,2 
Totale commercio al 
minuto  

100 100 100 100 100 100 100 

Prodotti alimentari 45,0% 45,3% 48,6% 48,6% 47,8% 46,5% 47,0% 
Prodotti non alimentari  55.0% 54,7% 51,4% 51,4% 52,2% 53,5% 53,0% 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa,  febbraio 2014 
Andamento % del commercio al minuto nel 2007- 2013 calcolato sul valore in rubli 

 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa,  febbraio 2014 
 

Russia: andamento delle vendite al minuto di confez ioni- abbigliamento e tessuti nel 2009-
2013 rispetto all’anno precedente in % calcolata su l valore in rubli  

 

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa,  febbraio 2014 



 

Il totale delle vendite al minuto  di prodotti tessili e abbigliamento, secondo i dati ufficiali  
Rosstat (si vedano le tabelle seguenti), è stato pari nel 2012 a 1.471,073 miliardi di rubli, 
cioè al cambio medio, a 47,515 miliardi di dollari; nei primi 9 mesi 2013  è stato pari a 
1.426,698 miliardi di rubli, cioè al cambio medio, pari a 44,935 miliardi di dollari. Nella 
fattispecie le vendite ufficiali al minuto di soli tessuti e biancheria sono state pari nel 2012  
a 5.508 milioni di dollari e nei primi 9 mesi 2013 pari a 4.662 milioni di dollari. Tenendo 
conto del sommerso e del fatto che gran parte dei tessuti non passa per il mercato al 
dettaglio, ma viene venduta direttamente alle società di produzione di capi di 
abbigliamento, si può valutare il mercato dei tessuti del 2012 sugli 8-9 miliardi di dollari e 
quello 2013 (sulla base dei dati dei primi 9 mesi 2013) sui 8,4-9,5 milioni di dollari. 

Russia: vendite al minuto dei prodotti tessili e di  abbigliamento nel 2012 
Categoria % 

sul tot.  
vendite  
minuto 

Miliardi 
di rubli 
(prezzi 
correnti) 

Miliardi 
Dollari 

Andament
o % 2012/ 
2011 
 (in rubli, 
a prezzi 
comparati
) 

% 
vendite 
settore 
tessile e 
abbigliam. 

Percentuale 
vendite 
ai mercati 
 

Abbigliamento 6,9 1.471,073 47,515 +5,9 86,2% 47,3% 

Biancheria da 
casa  

0,5 106,599 3,443 +5,4 6,2% 38,8% 

Tessuti pronti 0,3 63,959 2,065 +5,2 3,7% 15,9% 

Calze-calzini 0,3 63,959 2,065 +5,3 3,7% 29,0% 

       

Totale 8 1.705,592 55,090  100%  

Note: il totale delle vendite al minuto nel 2012 in  Russia e’ stato di 21.319,9  miliardi di rubli, al  cambio medio 
annuo di 30,96 rubli per un dollaro, pari a 688,672  miliardi di dollari. 

 
Russia: vendite al minuto dei prodotti tessili e di  abbigliamento nei primi 9 mesi 2013 

Categoria % 
sul tot.  
vendite  
minuto 

Miliardi 
di rubli 
(prezzi 
correnti) 

Miliardi 
Dollari 

Andament
o % 9 
mesi 
2013/9 
mesi 
2012 
 (in rubli, 
a prezzi 
comparati
) 

% 
vendite 
settore 
tessile e 
abbigliam. 

Percentuale 
vendite 
ai mercati 
 

Abbigliamento 6,5% 1.374,698 43,297 +2,8% 86,6% 42,0% 

Biancheria da 
casa  

0,5% 105,746 3,330 +5,6% 6,6% 33,9% 

Tessuti pronti 0,2% 42,298 1,332 +1,1% 2,6% 16,0% 

Calze-calzini 0,3% 63,447 1.998 +2,3% 3,9% 27,3% 



       

Totale 7,5% 1.586,188 49,957  100%  

Note: il totale delle vendite al minuto nei primi 9  mesi 2013  in Russia e’ stato di 21.149,2  miliard i di rubli, al 
cambio medio di 31,75 rubli per un dollaro, pari a 666,116 miliardi di dollari. 

 

L’ incidenza delle vendite  sui mercati e fiere sta andando progressivamente diminuendo. 

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa,  febbraio 2014 

 

La produzione di macchine per l’industria tessile 
Il settore dell’industria tessile ha attraversato un forte processo di ristrutturazione e 
concentrazione, senza che però aumentassero significativamente gli investimenti in 
apparecchiature e macchinari. Il parco macchine del settore  tessile continua ad essere 
prevalentemente vecchio (vengono cambiate in media ogni 15 anni) mentre la situazione 
finanziaria nella maggioranza delle imprese tessili è rimasta difficile e l’utilizzazione media 
degli impianti va dal 60% al 20% della capacità produttiva  
 
Russia:  produzione di macchinari e impianti per l’ industria tessile 
Tipo di macchinario 2010 2011 Quota 

% 
2012 Quota 

% 
Macchinari per preparazione, tessitura 
(di fibre tessili) , produzione di tessuti e 
di maglieria, migliaia di rubli 

109.947 84.924 
 

7,2 100.437 
 

9,4 

Macchine per estrusione, o taglio di 
materiali tessili artificiali, macchine per la 
preparazione delle fibre tessili, in 
migliaia di rubli 89.359 50.907 

 
 
 

4,3 51.224 

 
 
 

4,8 
Macchinari per l’industria tessile e 
dell’abbigliamento, tra cui macchine da 
cucire, in migliaia di rubli 576.281 648.258 

 
 

55,5 571.429 

 
 

53,7 
Parti e ricambi di macchine per 
l’industria tessile, dell’abbigliamento  e 
del cuoio, migliaia di rubli 249.891 382.501 

 
 

32,7 340.421 

 
 

32,0 
Totale 1.025.478 1.166.590 100 1.063.511 100 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
 



Russia: produzione di macchine per l’industria tess ile in % calcolata sul valore in rubli 

 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 

 
Nel 2011 in Russia la produzione di macchine per l’industria tessile e dell’abbigliamento è 
stata pari a  648,258 milioni di rubli, se vi aggiungiamo le parti di ricambio e i macchinari 
preparazione e estrusione si arriva a 1.166,5 milioni  di rubli, cioè al cambio medio di 
29,37 rubli per un dollaro, la produzione è stata pari a 39,720 milioni di dollari . Nel 
2012 in Russia la produzione di macchine per l’industria tessile e dell’abbigliamento è 
stata pari a  571,429 milioni di rubli, se vi aggiungiamo le parti di ricambio  e i macchinari 
per preparazione e estrusione si arriva a 1.063,5 milioni  di rubli, cioè al cambio medio di 
30,96 rubli per un dollaro, la produzione è stata pari a 34,351 milioni di dollari . Di 
questi le macchine per la produzione tessile e dell’abbigliamento con 571,429 milioni di 
rubli costituiscono il 53,7% (nel 2011 erano il 55,5%), le parti di ricambio con 430,421 
milioni di rubli costituiscono il 32% (nel 2011 erano il 32,7%), mentre le macchine per 
estrusione con 51,224 milioni di rubli il  il 4,8% e le macchinari per preparazione il 9,4 
percento.  
Diamo di seguito la produzione russa delle principali macchine per l’industria tessile  
secondo le unità prodotte . 
 
Russia: produzione di macchine e impianti per l’ind ustria tessile e parti di essi, in unità 
Tipo di macchinario 2010 2011 Var.% 2012 Var.% 
Macchinari per preparazione, tessitura (di 
fibre tessili) , produzione di tessuti e di 
maglieria, unità 

30 32 
 

+6,6 34 
 

+6,2 

Telai, unità 3 11 +3,6v. 64 +5,8v. 
Stiratrici, unità 982 1.088 +10,7 950 -12,6 
Macchine da cucire,escluse per uso 
domestico,unità 84 4 

 
-95,2 -- 

 
-- 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
 
Russia: produzioni di macchine per l’industria tess ile in unità 



 
Segnaliamo le regioni ove si  producono i vari tipi di macchine per l’industria tessile. 

Produzione in Russia di macchine tessili e di parti   di esse  nel 2010-2012 

Russia:produzione di macchinari per la preparazione  e la filatura di fibre tessili per la 
produzione di tessuti e maglieria in miglia di rubl i nelle regioni nel 2012 

  
Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 

 

 

Russia: distribuzione geografica della produzione d i macchinari per la preparazione e la 
filatura (di fibre tessili), per la produzione di t essuti e maglierie in migliaia di rubli 
 2010 2011 2012 
Federazione russa 109.497 84.924 100.437 
Distretto federale Centrale, di cui: 109.305 84.924 81.050 

Regione di Vladimir 7.773 17.500 19.750 
Regione di Ivanovo 70.749 - - 
Regione di Kaluga - - 2.400 
Regione di Kostroma 18.221 12.099 20.780 
Mosca 12.173 - - 
Regione di Orel 389 - - 

Distretto federale del Volga - - 19.387 
Repubblica di Ciuvashia - - 19.387 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
 
 
 

Russia: distribuzione nei vari Distretti federali d ella produzione di macchinari per l’industria 
tessile in % sul valore in rubli 



 
Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 

 
Russia: produzione di macchinari per l’industria te ssile, di cui macchine da cucire, in 
migliaia di rubli nei Distretti federali 
Regione 2010 2011 Quota 

% 
2012 Quota 

% 
Federazione russa 576.281  648.258 100 571.429 100 
Distretto federale del Volga, di cui : 737 559 0,08 260 0,04 

Regione di Penza 737 390 0,060 - -- 
Repubblica di Udmurtia - -  - -- 
Repubblica di Ciuvascia - 169 0,02 - -- 

Distretto federale di Siberia 686 16.998 2,6 29.305 5,1 
Regione di Novosibirsk - 16.083 2,4 29.305 5,1 
Regione di Omsk 686 915 0,14 - -- 

Distretto federale degli Urali - 11.055 1,7 - -- 
Regione di Cheljabinsk - 11.055 1,7 - -- 

Distretto federale Centrale 573.103 616.526 95,1 535.125 93,6 
Regione di Vladimir 11.443 1.230 0,18 - -- 
Regione di Kostroma 899 14.117 2,17 - -- 
Regione di Mosca 2.477 - -- - -- 
Regione di Orel 2.376 1.913 0,29 1.799 0,31 
Regione di Smolensk 555.908 599.266 92,4 - -- 

Distretto federale Meridionale 1.755 582 0,08 - -- 
Regione di Rostov 1.755 582 0,08 - -- 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
In questa come in altre tabelle Rosstat non riporta  sempre le produzioni delle singole regioni, per ga rantire la 
non pubblicità dei dati delle singole aziende.  
 
 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
 
 
 
Produzione di parti e accessori per macchine dell’i ndustria tessile, dell’abbigliamento e del 
cuoio nel 2010-2012 in migliaia di rubli  
Regione 2010 2011 Quota 

% 
2012 Quota 

% 



Federazione russa 249.891  382.501 100 340.421 100 
Distretto federale del Volga, di cui : 64.874 138.985 36,3 81.041 23,8 

 Regione di Kirov - 326 0,08 - -- 
Regione di Orenburg 4.174 2.191 0,57 - -- 
Regione di Penza 6.325 - - - -- 
Repubblica di Udmurtia 335 195 0,05 - -- 
Repubblica di Ciuvascia 54.040 132.436 34,6 - -- 

Distretto  federale Nord Occidentale, di cui: 1.299 1.067 0,27 - -- 
Regione di Vologda 1.299 1.067 0,27 - -- 

Distretto federale Centrale, di cui: 183.540 242.189 63,3 258.482 75,9 
Regione di Ivanovo 49.586 79.116 20,68 85.259 25,0 
Regione di Kaluga 8.395 1.340 0,35 - -- 
Regione di Kostroma 15.582 17.406 4,5 - -- 
Mosca 79.077 71.428 18,6 - -- 
Regione di Mosca 8 2.271 0,59 - -- 
Regione di Orel 1.826 9.893 2,5 4.235 1,2 
Regione di Tambov 1.199 1.097 0,28 - -- 
Regione di Tver 221 - -- - -- 
Regione di Tula 572 133 0,03 - -- 
Regione di Jaroslavl 480 817 0,2 - -- 

Distretto federale Meridionale, di cui: 178 259 0,06 - -- 
Regione di Rostov 178 259 0,06 - -- 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
La produzione di macchine per estrusione, per taglio tessuti sintetici o artificiali e per la 
preparazione di fibre tessili, che nel 2012 è stata di 51,224 milioni di rubli è avvenuta tutta 
nel Distretto federale Centrale. 

 
 
 
Produzione di macchine per estrusione, per taglio t essuti sintetici o artificiali; macchine per 
la preparazione delle fibre tessili nel 2010-2012, in migliaia di rubli 
Regione 2010 2011 Quota 

% 
2012 Quota 

% 
Federazione russa 89.359 50.907 100 51.224 100 
Distretto federale Centrale, di cui : 89.359 50.907 100 51.224 100 

Regione di Kaluga - - -- 2.400 4,68 
Regione di Kostroma 18.221 12.099 23,7 20.780  
Regione di Orel 389 2.237 4,4 - - 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
 

 
 
 
 
Macchinari per la lavorazione tessile e loro parti,  in unità 
 
Russia: produzione di macchine per filare, avvolger e, accopiare, bobinare in unità 
Regione 2010 2011 Var.% 2012 Var.% 
Federazione russa 30 32 +6 34 +6,2 
Distretto federale Centrale, di cui : 30 32 +6 34 +6.2 

Federazione russa: 51,224 milioni di rubli, di cui:                                                         Centrale: 51,224 

milioni di rubli 



Regione di Vladimir 8 10 +25 11 +10 
Regione di Ivanovo - 3 -- 3 +1 
Regione di Kostroma 22 19 -13,6 20 +5,2 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
 

Russia: produzione di telai, unità, 
Regione 2010 2011 Var.% 2012 Var. 

% 
Federazione russa 3 11 +3,6v. 64 +5,8v. 
Distretto federale Centrale, di cui : - 2 -- 2 +1 
Regione di Ivanovo - 2 -- 2 +1 
Distretto federale del Volga 3 9 +3v. 62 +6,8v. 
Repubblica di Ciuvascia 3 9 +3.v. 62 +6,8v. 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
 

 
Russia: produzione di stiratrici, unità 
Regione 2010 2011 Var.% 2012 Var.% 
Federazione russa 982 1.088 +10,7 950 -12,6 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
 

Russia: produzione di macchine da cucire, eccetto p er uso domestico, unità 
Regione 2010 2011 Var. % 2012 Var.% 
Federazione russa 84 4 -95,2 -- -- 
Distretto federale meridionale 84 4 -95,2 - -- 
Regione di Rostov 84 4 -95,2 - -- 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat  della Federazi one russa, febbraio 2014 
 

Le esportazioni e le importazioni di macchine per l ’industria 
tessile 

Le esportazioni  
Le esportazioni di macchinari per l’industria tessile sono scese nel 2009 da 9,0 a 4,3 
milioni di dollari con un calo rispetto al 2008 del 52,5%, hanno cominciato a riprendersi e 
nel  2011 le esportazioni sono più che raddoppiate,  nel 2012 sono salite da 15,3 a 17,2 
milioni di dollari, per scendere nel 2013 a 15,4 milioni di dollari (-10,1%). 

Struttura delle esportazioni di macchinari per l’in dustria tessile in migliaia di dollari 
Codice  2009 2010 Var.% 2011 Var.% 2012 Var.% 2013 Var.% Quota 

% 

Codice 
8444 

-- 2,1 -- -- -- 156 -- 137 -12,1 1 

Codice 
8445 

908 1.521 +67,5 1.602 +5,2 4.628 +2,8v. 3.705 -19,9 24 

Codice 
8446 

319 246 -23,0 7.355 +29,9v. 4.851 -34,0 6.450 +32,9 42 



Codice 
8447 

162 362 +2,2v. 225 -37,8 854 +3,7v. 664 -22,2 4 

Codice 
8448 

1.639 2.659 +62,2 4.089 +53,7 3.719 -9,0 2.760 -25,7 18 

Codice 
8451 

1.284 1.095 -14,6 2.254 +2,0v. 3.023 +34,1 1.766 -41,5 11 

Totale 4.313 5.887 +36,5 15.523 +2,6v. 17.231 +11,0  15.481 -10,1 100 

Fonte: elaborazione su dati Servizio Federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

Le esportazione di macchine per produrre tessuti non tessuti, codice doganale 8449 , 
sono state talmente irrilevanti, da non influire sulle esportazioni di macchine per l’industria 
tessile. 

 

 

Russia: esportazioni di macchinari per l’industria tessile nel 2013 in milioni di dollari e in % 
sul totale 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio Federale delle Dogane russo, febbraio 2014 



 

Le importazioni  di macchine per l’industria tessil e in Russia 
 

Russia: importazioni di macchine per l’industria te ssile nel 2008-2013 in milioni di  dollari 

 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

Valore del mercato delle macchine per l’industria t essile  

Il valore del mercato delle macchine per l’industria tessile, se ci si basa sui dati ufficiali di 
Rosstat e del Servizio federale delle dogane è stato pari nel 2012 a 265,977 milioni di 
dollari.  Tenendo conto  del sommerso si comprende come il valore del mercato sia in 
realtà ben maggiore. Lo si può valutare quindi, tra i 295 e i  335 milioni di dollari ; nel 
2013, considerando che le importazioni, che coprono la maggior parte del mercato sono 
aumentate del 20,7% e tenendo conto del sommerso, in diminuzione nel 2013, si può 
ipotizzare un valore del mercato sui 315-375 milioni di dollari.   

Valore del mercato  secondo i dati ufficiali  nel 2 012 delle macchine per l’industria tessile 
 2012 

Importazione   + 231.644 

Produzione      - 34.351 

Esportazione = 17,231 

Valore del mercato 265.977 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat e Servizio feder ale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

Struttura delle importazioni di macchine per l’indu stria tessile 

Struttura delle importazioni di macchine per l’indu stria  tessile nel 2009-2013 
Codice macchine per: 2009 2010 2011 2012 Quota 

% 
2013 Quota 

% 
estrusione, taglio 
materie tessili 
sintetiche, codice 
8444 

3.716 19.397 37.163 23.402 10,10 8.497 3,0 

Var.% -87,2 +5,2v. +91,5 -37,0  -63,6  



prep. materie tessili, 
filatura, etc., cod.8445  

12.421 20.749 19.490 21.443 9,2 50.455 18,0 

Var.% -60,9 +67,0 -6,0 +3,3  +2,3v.  

telai per tessitura, 
cod.8446 

18.280 12.007 36.837 27.017 11,6 22.886 8,1 

Var.% -31,1 -37,7 +3,0 -26,6  -15,2  

maglieria, cod.8447 21.509 43.412 65.700 59.425 25,6 56.585 20,2 

Var.% -26,2 +2,0v. +51,3 -9,5  -4,7  

ausiliarie, ricambi, 
cod. 8448  

9.053 8.003 13.188 13.161 5,6 13.198 4,7 

Var.% -25,3 -11,5 +64,7 -8,4  +0,2  

tessuti non tessuti, 
feltri,cod. 8449  

42.564 15.541 50.502 22.382 9,6 35.921 12,8 

Var.% -43,8 -63,4 +3,2v. -55,6  +60,4  

rifinitura, codice 8451 50.260 46.321 62.509 64.814 27,9 92.277 32,9 

Var. % -43,0 -7,8 +34,9 +10,0  +42,3  

        

Totale 157.803 165.430 285.389 231.644 100 279.819 100 

Var. % -46,1 +4,8 +72,5 -18,8  +20,7  

Fonte: Elaborazione su dati Servizio federale delle D ogane russo, febbraio 2014 

Russia: importazione di macchine per la tessitura n el 2012 e 2013, in % calcolata sul valore 
in dollari 

 
Fonte: Elaborazione su dati Servizio federale delle D ogane russo, febbraio 2014 

Le importazioni di macchine per l’industria tessile quasi dimezzate nel 2009, cresciute del 
4,8% nel 2010, nel 2011 sono salite fino a 285,3 milioni di dollari. Nel 2012 sono state pari 



a 231,6 milioni di dollari (-18,8%) e nel 2013 sono state pari a 279,8 milioni, cioè +20,7% 
rispetto al 2012, ma ancora -4,4% rispetto al 2008. 

Russia: struttura delle importazioni delle macchine  per l’industria tessile nel 2009-2013 in 
migliaia di dollari 

 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

Nel 2013 i “macchinari per rifinitura, tintura e altro”, codice 8451, sono al primo posto con 
92,277 milioni di dollari (+42,3% rispetto al 2012), con una incidenza del 32,9%; i  
“macchinari per maglieria”, codice 8447, con 56,585 milioni di dollari (-4,7%) sono secondi  
con una incidenza del 20,2 percento. Terza voce per importanza è quella di “macchine per 
preparazione matere tessili”, codice doganale 8445, con 50,4 milioni (+2,3 volte rispetto 
al 2012) e una quota del 18,0%,  seguono le macchine per tessuti non tessuti, codice 
doganale 8449 , con 35,9 milioni di dollari e il 12,8% del totale. Vengono poi “telai per 
tessitura”, codice doganale 8446 , che con 22,8 milioni (-15,2%) hanno una incidenza 
dell’8,1%, e le “ apparecchiature ausiliarie e ricambi”, codice doganale 8448 , con 13,198 
milioni di dollari (+0,2%) e una quota del 4,7 percento. Ultime in valore con una incidenza 
del 3,0% sono le importazioni di macchine per la “filatura, estrusione, taglio delle materie 
tessili sintetiche o artificiali”, codice 8444 “  con 8,4 milioni di dollari, diminuite del 63,6% 
rispetto al 2012. 

Nel 2013 i principali paesi fornitori  di macchine per l’industria tessile sono stati la 
Germania con 94,771 milioni di dollari (33,8% e +55,3% rispetto al 2012),  l’Italia con 
53,208 milioni (19,0% e +23,4%) seguita da  Cina (30,473 milioni e il 10,8% del mercato), 
da Giappone (13,591 milioni e il 4,8% del mercato) e da Francia (10,515 milioni e il 3,7% 
del mercato). 

 

 

 

 



 

 

Russia: principali paesi fornitori di macchine per l’industria tessile nel 2012-2013 in milioni 
di dollari 

 

Fonte: Elaborazione su dati Servizio federale delle D ogane russo, febbraio 2014 

 

Al sesto e settimo posto sono Polonia (7,995 milioni e 2,8% del mercato) e Repubblica 
Ceca (5,379 milioni e una incidenza del 1,9% sul totale importazioni).  Vengono poi Belgio 
con 4,720 milioni di dollari e l’1,7% del mercato e la Svizzera con 4,517 milioni e l’1,6% del 
totale importazioni. 

Russia: principali paesi fornitori di macchine per l’industria tessile nel 2012 e 21013 in % sul 
valore in dollari (import totale per i codici 8444, 8445,8446,8447,8448,8449,8451 nel 2012 

231,644 milioni di dollari, nel 2013 279,819 milion i di dollari) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Servizio federale delle D ogane russo, febbraio 2014 

 



Esaminiamo ora in dettaglio l’importazione delle singole voci delle macchine per l’industria 
tessile. 

Le importazioni di macchine per lo stiramento, la t esturizzazione o il taglio delle materie tessili 

sintetiche o artificiali 

 
Le importazioni di macchine per lo stiramento, la t esturizzazione o il taglio delle materie 
tessili sintetiche o artificiali, codice 8444, in m ilioni di dollari e in unità 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 
 
 
Le importazioni di macchine per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie 
tessili sintetiche o artificiali, codice 8444 , dopo un pesante calo nel 2009, quando erano 
scese a 3,7 milioni di dollari (87,1%), nel 2011 sono arrivate a 37,1 milioni, per scendere 
nel 2012 a 23,4 milioni e con un ulteriore calo del 63,7% ad essere nel 2013 pari a 8,497 
milioni di dollari. Per quanto riguarda le unità importate, dopo un picco nel 2011 di 255 
unità sono scese a 53 nel 2012 e 45 nel 2013. 

Nel 2013 la Germania, che nel 2012 era divenuta terza dopo Italia e Cina, risale al primo 
posto con 5,2 milioni di dollari (+42,1%) e il 61,3% del mercato. Seconda è, pur con un 
calo del 76,9%, la Cina con 1,097 milioni, terza è la Francia con 950.000 dollari. Seguono 
India con 775.000 dollari, Turchia con 198.000 dollari e Giappone con 123.000 dollari. 
L’Italia che nel 2011 aveva forniture per 5,6 milioni e nel 2012 per 11,6 milioni, nel 2013, 
dopo un calo del 99,2%, scende dal primo al  settimo posto con solo 92.000 dollari. 
L’Austria che nel 2012 aveva oltre un milione di esportazioni non figura, come non 
figurano più paesi come Svizzera e Repubblica ceca che nel 2011 avevano avuto 
rispettivamente 6,4 e 4,4 milioni di dollari di esportazioni.  

Russia: importazioni di macchine per lo stiramento,  la testurizzazione o il taglio delle 
materie tessili sintetiche o artificiali, codice 84 44, nel 2009-2013 
Paese 2010 Var.% 2011 Var.%  2012 Var.% 2013 Var% Quota 

% 

Totale 19.397  +5,2v. 37.163 +91,5 23.402 -37,0 8.497 63,9 100 

Germania 4.023 +16,1v. 7.876 +95,7 3.669 -53,4 5.215 +42,15 61,38 

Cina 1.715 +3,0v. 5.503 +3,2v. 4.764 -13,4 1.097 -76,9 12,91 

Francia -- -- 873 -- 1.429 +63,6 950 -33,49 11,18 

India 798 -- 887 +11,1 213 -75,4 775 +264,7 9,13 



Turchia n.d. - n.d. -- n.d. -- 198 -- 2,33 

Giappone n.d. -- -- -- 186 -- 123 -33,82 1,45 

Italia -- -- 5.609 -- 11.617  +2,0v. 92 -99,2 1,09 

Taiwan 437 +2,0v. 4.184 +9,5v. n.d. -- 37 -- 0,43 

Svizzera 5.255 -- 6.408 +21,9 n.d -- n.d -- -- 

Rep.ceca 5.964 +6,5v. 4.499 -24,5 184 -95,9 n.d. -- -- 

Austria 1.160 -31,7 1.239 +6,8 1.283 +3,5 -- -- -- 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

Russia: principali paesi fornitori di macchine per il taglio dei tessuti sintetici,  artificiali, 
codice doganale 8444, in % calcolata sul valore in dollari (tot.import 37,163 mln.Usd) 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

Le importazioni di macchine per la preparazione del le materie tessili, macchine per filatura, torcitur a, 

per bobinare 

 
Russia: importazioni di macchine per preparazione m aterie tessili, etc.in milioni di dollari e 

unità nel 2007-2013 codice 8445 

 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

Nel 2013 le importazioni di macchine per la preparazione materie tessili, etc., codice 
doganale 8445 , sono più che raddoppiate e sono salite da 21,4 milioni di dollari a 50,4 



milioni di dollari. Per numero di unità sempre nel 2013 sono invece scese da 3.894 a 
2.654. La Germania continua ad essere prima e con 19,3 milioni di dollari (+89,9%) ha il 
38,4% del mercato. Seconda è l’Italia , che con un aumento di quasi dieci volte, sale da 
1,6 milioni a 16,041 milioni di dollari. La Francia con 6,3 milioni di dollari (+35,3%) diviene 
terza; quarta è la Cina con 2,352 milioni (-27,4%). Vengono poi Belgio e Svizzera con 
rispettivamente 1,7 e 1,2 milioni di dollari.La Spagna salita da 167.000 dollari a 904.000 
dollari è settima, la segue la Repubblica ceca con 512.000 mila dollari, tutti gli altri paesi 
hanno forniture inferiori.  

 

Russia: principali paesi fornitori di macchine per preparazione materie tessili, codice 
doganale 8445, in milioni di dollari nel 2013 

 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

Russia: importazioni di macchine per preparazione m aterie tessili, codice doganale 8445, in 
migliaia di dollari 

Paese 2010 Var.% 2011 Var.% 2012 Var.% 2013 Var.% Quota  

Totale 20.749  +67,0 19.490 -6,0 21.443 +10,0 50.455 +2,3v. 100 

Germania 10.175 +3,5v. 5.448 -46,4 10.205 +87,3 19.386 +89,97 38,42 

Svizzera 1.262 +48,6 3.229 +2,5v- 1.800 -44,2 1.237 -31,26  2,45 

Italia 2.484 -26,9 2.956 +19,0 1.633 -44,7 16.041  +9,8v. 31,79 

Cina 731 -23,1 1.957 +2,6v. 3.241 +65,6 2.352 -27,4 4,6 

Francia 1.420 +49,3 1.458 +2,6 2.683 +84,0 6.314 +35,38 12,5 

Belgio 1.226 +26,2 1.302 +6,1 2 -99,8 1.788 +894v. 3,54 

Spagna 818 +3,2v. 1.032 +26,1 167 -83,8 904 +5,4v. 1,79 

Rep. 
Ceca 

1.002 -15,1 756 -24,5 n.d. -- 512 -- 1,01 

Turchia 328 +2,4v. 411 +25,3 588 +43,0 362 -38,43 0,72 

India 199 -- 265 +33,1 11 -95,8 87 +7,9v. 0,17 

Polonia 322 -- 140 -56,5 152 +8,5 7 -95,6 0,01 



Giappone 68 -48,4 101 +48,5 250 +2,4v. n.d. -- -- 

Taiwan 56 -- -- -- 32 -- 38 +16,02 613 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 



Le importazioni di telai per tessitura 

 
Le importazioni di telai per tessitura, codice doganale 8446 , triplicate nel 2011, nel 2012 
sono scese da 36,8 a 27,017 milioni di dollari (-26,6%) e nel 2013 sono ulteriormente 
scese  del 15,2%, attestandosi su 22,8 milioni di dollari. Nel 2013 sono state importate 724 
macchine, cioè il 5,5% in più che nel 2012. 

Russia: importazioni di telai per tessitura in mili oni di dollari e unità nel 2007-2013 codice 
8446, in milioni di dollari 

 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

Nel 2013 la Germania continua (dal 2010) a essere il paese leader con 8,7 milioni di 
dollari e il 38,4% del mercato. Il Belgio, fino al 2009 primo, scende dal secondo  al settimo 
posto con 1,3 milioni di dollari, mentre l’Italia  con 2,815 milioni di dollari sale al secondo 
posto. Il nostro paese  praticamente raddoppiando le proprie forniture (+99,3%) ha il 
12,3% del mercato. Seguono l’ Austria con 2,227 (+25,6%) e il 9,7% del mercato e la Cina 
con 1,964 milioni di dollari (+78,5%). Quinto paese è la Svizzera con 1,5 milioni, sesto il 
Canada con 1,4 milioni, mentre il Belgio è settimo; viene poi la voce generica Paesi 
dell’Unione Europea  con 1,3 milioni. Nona è l’India, che nel 2011 aveva 669.000 dollari di 
forniture, nel 2012 solo 369.000, ma che nel 2013  raddoppiando le proprie esportazioni 
raggiunge  739.000 dollari. Tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori ai 500.000 dollari. 

Russia: principali paesi fornitori di  telai per te ssitura, cod. 8446, nel 2013 in milioni di 
dollari 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

 

 



Russia: importazioni di telai per tessitura, codice  doganale 8446, in migliaia di dollari nel 
2010-2013 

Paese 2010 2011 Var.% 2012 Var.% 2013 Var.% Quota 
% 

Totale 12.007 36.837 +3,0v. 27.017 -26,6 22.886 -15 ,2 100 

Germania 2.722 15.829 +5,8v. 8.373 -47,1 8.797 +5,05 38,4 

Italia 79 946 +11,9v. 1.413 +49,3 2.815 +99,3 12,3 

Austria 1.027 1.778 +73,1 1.772 -0,3 2.227 +25,6 9,7 

Cina 2.145 3.071 +43,1 1.100 -64,1 1.964 +78,5 8,58 

Svizzera 393 1.535 +3,9v. 272 -82,2 1.548 +5,6v. 6,7 

Norvegia 514 1.419 +2,7v. 1.712 +20,6 1.455 -15,0 6,36 

Belgio 2.329 7.246 +3,1v. 7.023 -3,0 1.341 -80,9 5,86 

Unione 
Europea 

132 736 +5,5v. 2.649 +3,5v. 1.304 -50,7 5,7 

India 367 669 +82,2 369 -44,8 739 +2,0v. 3,23 

Taiwan 632 1.647 +2,6v. 257 -84,3 417 +61,9 1,8 

Turchia 121 53 -56,1 334 +6,3v. 164 -50,9 0,7 

Rep. Ceca 934 1.134 +21,4 1.260 +11,1 n.d. -- -- 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014  
 
Le importazioni di macchine per maglieria 

Russia: importazioni di macchine per maglieria, cod .8447, nel 2007-2013 in milioni di dollari 
e unità 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014  
Nel 2013 le importazioni di macchine per maglieria, codice doganale 8447 , sono la 
seconda voce del comparto con 56,585 milioni di dollari (-4,7%), anche se dopo gli 



aumenti del 2010-2011, dal 2012 sono in lieve calo. La Cina continua (dal 2011) ad essere 
il paese leader con 13,102 milioni di dollari, malgrado le sue forniture rispetto al 2012 
siano calate del 26,8 percento. La incalzano da vicino il Giappone con 13,095  milioni di 
dollari (-3,4% rispetto al 2012) e la Germania con 12,194 milioni (-28,2%).  L’Italia  nel 
2012 scesa da 10,3 milioni a 5,3 milioni, nel 2013,con un aumento del 98,1%, ha raggiunto 
i 10,510 milioni di dollari ed è il quarto paese . Quinto è Taiwan, che ha più che 
raddoppiato le proprie esportazioni con 5,105 milioni di dollari seguita dalla Corea del sud 
con 1,491 milioni di dollari (-34,2%). Tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori ai 400.000 
dollari. 

Russia: importazioni di macchine per maglieria, cod ice doganale 8447, in migliaia di dollari  
Paese 2010 Var.% 2011 Var.%  2012 Var.% 2013 Var.% Quota 

% 

Totale 43.412  +2,0v. 65.700 +51,3 59.425 -9,5 56.585 -4,78 100 

Cina 9.053 +79,4 16.594 +83,2 17.918 +7,9 13.102 -26,8 23,2 

Giappone 6.155 +13,9 12.334 +2,0v. 13.563 +9,9 13.095 -3,45 23,1 

Germania 9.443 +3,2v. 19.957 +2,1v. 16.980 -14,9 12.194 -28,2 21,6 

Italia 7.577 +45,5 10.309  +36,0 5.306 -48,5 10.510 +98,1 18,6 

Taiwan 630 +2,0v. 1.176 +86,6 1.904 +61,9 5.105 +2,6v. 9,0 

Corea del 
sud 

7.439 +12,0v. 1.320 -82,2 2.266 +71,6 1.491 -34,2 2,6 

Turchia 158 -- 889 +5,6v. 283 -68,1 383 +35,0 0,7 

Spagna 224 -11,1 1.279 +5,7v. 264 -79,3 337 +27,9 0,6 

Usa -- -- 1.182 -- 37 -96,8 274 +7,4v. 0,5 

Svizzera 152 -- -- -- 154 -- 48 -68,5 0,1 

Rep. 
Ceca 

2.048 +46,9 199 -90,2 343 +72,3 22 -93,7 0,0 

Gran 
Bretagna 

251 +3,6v. 115 -54,1 104 -9,5 n.d. -- -- 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

 

 

 
 
 
 
 



Russia: principali paesi fornitori di macchine per maglieria nel 2012, 2013, in migliaia di 
dollari 

 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

Le importazioni di apparecchiature ausiliarie e ric ambi 

 

Russia: importazioni di apparecchiature ausiliarie e ricambi, codice doganale 8448, in 
milioni di dollari nel 2007-

2013  

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

Le importazioni di apparecchiature ausiliarie e ricambi, codice doganale 8448 , dopo 
essere salite da 8 a 13,1 milioni di dollari nel 2011, si sono stabilizzate attorno a questa 
cifra nel 2012 e nel 2013.  

La Germania dal 2008 al primo posto, continua ad essere il paese leader con 4,6 milioni di 
dollari (-5,11%) e il 34,9% del mercato. Seconda è la Francia  con 1,8 milioni (+72,7%), 
seguita dalla Cina con 1,4 milioni (-11,1%).  L’Italia con 1,211 milioni (+19,7%) è quarta , 
la segue il Belgio con 851.000 dollari (+2,8%), tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori ai 
500.000 dollari. 

 

 

 
 



Russia: importazioni di apparecchiature ausiliarie e ricambi, codice doganale 8448, in 
migliaia di dollari  

Paese 2010 Var.% 2011 Var.% 2012 Var.% 2013 Var.% Quota 
% 

Totale 8.003  -11,5 13.188 +64,7 13.161 -0,2 13.198 +0,28 100 

Germania 4.023 -17,6 5.407 +34,4 4.854 -10,2 4.606 -5,11 34,9 

Francia 111 -81,7 1.820 +16,3v. 1.062 -41,6 1.835 +72,7 13,9 

Cina 936 +3,3v. 1.602 +71,1 1.633 +1,9 1.452 -11,1 11,0 

Italia 293 +4,6 709 +2,4v. 1.012 +42,7 1.211 +19,7 9,2 

Belgio 519 -64,7 683 +31,5 827 +21,0 851 2,8 6,4 

Svizzera 237 -41,4 334 +40,9 899 +2,6v. 418 -53,5 3,2 

Giappone 250 +3,2v. 143 -42,8 324 +2,2v. 373 15,2 2,8 

Turchia 167 -- 119 -28,7 87  265 +3,0v. 2,0 

Taiwan 100 -37,8 129 +29 490 +3,7v. 252 -48,4 1,9 

Rep. 
Ceca 

299 +26,6 424 +41,8 336 -20,7 210 -37,5 1,6 

India 257 +4,2v. 521 +2,0v. 203 -61,0 202 -0,59 1,5 

Olanda -- -- 152 -- 23 -84,8 98 +4,2v. 0,7 

Portogallo 99 -25 80 -19,1 112  90 -19,9 0,7 

Spagna 59 -- 167 +2,8v. 63 -62,2 85 +35,04 0,6 

Austria 245 -- 179 -26,9 337 +88,2 60 -82,2 0,5 

Corea del 
sud 

92 -35,6 126 +36,9 106 -18,2 65 -39,3 0,5 

Gran 
Bretagna 

131 +2,4v. 512 +3,9v. 49 -90,5 16 -66,9 0,1 

Svezia 91 -- -- -- 14 -- 18  +27,6 0,1 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 



Russia: principali paesi fornitori di macchine ausi liarie e ricambi, codice doganale 8448, nel 
2011-2013 in milioni di dollari 

 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

Le importazioni di macchine per la fabbricazione o finitura delle stoffe non tessute 

Le importazioni di macchine o apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle 
stoffe non tessute, codice doganale 8449 , dopo essersi più che dimezzate nel 2012 
scendendo da 50,5 a 22,3 milioni di dollari, nel 2013 hanno cominciato a riprendersi e 
sono salite a 35,9 milioni di dollari, +41,7% rispetto al 2012, ma ancora -28,8 rispetto al 
2011. Nel 2013 la voce generica Paesi dell’Unione Europea è prima con 15 milioni di 
dollari, seconda è la Germania con 8,9 milioni di dollari e il 24,9% del mercato. L’Italia  è 
terza con 4,8 milioni di dollari, +2,4 volte rispetto al 2012, quando le sue forniture erano 
state pari a 2,0 milioni di dollari e +8,8% rispetto al 2011. Da notare che nel 2010 le sue 
esportazioni erano state pari a 318.000 dollari e nel 2009 a 26,660 milioni di dollari. Quarta 
è la Spagna con 3,3 milioni di dollari e il 9,2% del mercato, seguita dalla Cina con 2,8 
milioni di dollari e il 7,9% del mercato. Vengono poi Turchia con 660.000 dollari, Regno 
Unito con 15.000 dollari. Nono paese è la Francia, che con 8.000 dollari ha registrato un 
calo rispetto al 2012 del  99,7 percento. 

Russia:principali paesi fornitori di macchine per l a fabbricazione o finitura dei tessuti non 
tessuti, codice 8449, nel 2013 in migliaia di dolla ri e quota % sul totale importazioni 

 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 



Russia: importazioni di macchine e apparecchi per la  fabbricazione o la finitura del feltro o 
delle stoffe non tessute, codice 8449, in migliaia di dollari  
Paese 2011 2012 Var. % 2013 Var.% Quota % 
Totale 50.502 22.382 -55,6 35.921 +60 100 
Paesi UE 1.813,5 10.616 +5,8v. 15.005 +41,3 41,7 
Germania 36.408 1.628,4 -95,5 8.947 +5,4 v. 24,9 
Italia 4.451 2.005,5 -54,9 4.846 +2,4v. 13,4 
Spagna 419 0 -- 3.310 -- 9,2 
Cina 625 3.803 +6,0v. 2.859 -24,8 7,9 
Turchia 285 156 -45,2 660 +4,2v. 1,8 
Ucraina 0 0 -- 135 -- 0,37 
Regno Unito 0 0 -- 15 -- 0,04 
Francia 6.376 3.425 -46,2 8 -99,7 0,02 

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

Le importazioni di macchine per rifinitura, tintura  e altre lavorazioni finali 
 
Le importazioni di macchinari per rifinitura, tintura e altro, codice doganale 8451 , dopo un 
forte calo nel 2009, continuato anche se a un ritmo molto ridotto nel 2010, nel 2011 sono 
salite da 46,3 milioni a 62,6 milioni di dollari (+35,1%), stabilizzandosi nel 2012 sui 61,9 
milioni per arrivare nel 2013 a 92,277 milioni di dollari (+48,8%).Dal 2012 sono la maggior 
voce del comparto 

Russia: importazioni di macchine di rifinitura, tin tura e altre lavorazioni finali, codice 8451, 
in milioni di dollari  e in unità nel 2007-20013 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 
 Nel 2013 la Germania continua ad essere prima (nel 2011 l’Italia l’aveva superata) con 
35,6 milioni di dollari e il 38,6% del mercato. Seconda  è l’Italia  con 17,6 milioni di dollari (-
12,1% rispetto al 2012) e il 19,2% del mercato. Con oltre 7 milioni di dollari di esportazioni 
Polonia e Cina sono il terzo e quarto paese, ma mentre la Polonia è aumentata del 39,9%, 
la Cina è diminuita  del 3,7 percento. Quinta è la Turchia con 5,5 milioni di dollari 
(+45,9%), seguita da Repubblica ceca con 4, 6 milioni e da Olanda con 2,1 milioni. Tra 1,4 
e 1,0 milioni di dollari sono le esportazioni di Francia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Tutti 
gli altri paesi hanno forniture inferiori. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Russia: importazioni di macchine di rifinitura, tin tura e altre lavorazioni finali, codice 8451, 
in milioni di dollari nel 2013 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

 

 

 

 
 



Russia: importazioni di macchine per rifinitura, co dice doganale 8451, in migliaia di dollari 
nel 2010-2013 

Paese 2010 2011 Var.% 2012 Var.% 2013 Var.% Quota 
% 

Totale 46.321 62.606 +35,1 61.997 -0,9 92.277 +48,8  100,0 

Germania 14.854 13.266 -10,6 11.137 -16,0 35.626 +3,1v. 38,6 

Italia 9.638 16.056 +66,5 20.131 +25,3 17.693 -12,1  19,2 

Polonia 2.713 5.146 +89,6 5.707 +10,9 7.986 +39,9 8,6 

Cina 4.898 5.424 +8,7 7.940 +46,3 7.647 -3,69 8,29 

Turchia 1.327 4.510 +3,3v. 2.259 -49,9 5.557 +45,9 6,0 

Rep. Ceca 3.356 2.723 -18,8 2.237 -17,8 4.635 +7,2 5,0 

Olanda 95 1.735 +18,2v. 1.567 -9,6 2.106 +34,4 2,3 

Francia 1.579 4.625 +2,9v. 1.880 -59,3 1.408 -25,1 1,5 

Svezia 584 1.414 +2,4v. 1.444 +2,1 1.216 -15,8 1,3 

Svizzera 455 494 +8,5 409 -17,2 1.266 +3,9v. 1,3 

Stati Uniti 1.889 1.516 -19,7 1.055 -30,4 1.095 3,7 1,2 

Slovenia n.d. 99 -- 162 -- 894 +5,5v. 0,9 

Belgio 767 424 -44,7 681 +60,6 740 +8,6 0,8 

Corea del 
sud 

597 366 -38,6 1.774 +4,8v. 795 -55,2 0,8 

Lituania 693 992 +43,1 537 -45,8 691 +28,7 0,7 

Paesi Ue 142 -- -- 714 -- 661 -7,3 0,7 

Spagna 300 782 +2,6v. 758 -3,06 551 -27,3 0,6 

Gran 
Bretagna 

414 458 +10,6 401 -12,4 388 -3,1 0,4 

Taiwan 555 423 -23,7 228 -46,0 124 -45,6 0,13 

Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

 

 

 



 

La posizione dell’Italia sul mercato russo delle ma cchine per 
l’industria tessile 
 
L’Italia, secondo i dati ufficiali della dogana russa, nel 2013, è salita da 43,117 milioni di 
dollari a 53,208 milioni di dollari, con un aumento del 23,4% rispetto al 2012. Nel 2013 i 
principali paesi fornitori  di macchine per l’industria tessile sono stati la Germania con 
97,747 milioni di dollari (34,9%),  l’Italia   con il 19,0% del mercato, seguita da  Cina 
(30,473 milioni e il 10,8% del mercato), da Giappone (13,5 milioni e il 4,8% del mercato) e 
da Francia (10,515 milioni e un’incidenza sull’import del 3,7%). 

 
Russia: import totale di macchine per l’industria t essile (codici 8444-8449,8451) e forniture 

italiane delle stesse con incidenza % sul totale ne l 2007-2013 in milioni di dollari 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 
Russia: forniture italiane di macchine per l’indust ria tessile nel 2011-2013 in milioni di 
dollari 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 



 
La posizione dell’Italia nel 2012-2013 tra i princi pali paesi fornitori in Russia di macchine per 

l’industria tessile 
N 
2012 

N. 
2013 

Posizione  
dell’Italia nel 2013 

Migliaia di 
dollari 
2012 

Migliaia di 
dollari 
2013 

Var. % Quota 
mercato 
2013 

Quota % 
import 
italiano 
2013 

        
I VII Macchine per taglio 

tessuti sintetici, cod. 
8444. L’Italia è settima 
dopo Germania, Cina, 
Francia, India, Turchia, 
,  

11.617 92 -99,2 1,09 0,17 

V II Macchine per 
prep.mat.tessili, 
codice 8445. L’Italia  è 
seconda dopo 
Germania e prima di 
Francia e Cina. 

1.633 16.041 +9,8 v. 31,79 30,1 

IV II Telai per tessitura, 
codice 8446. L’Italia è 
seconda dopo 
Germania e prima di 
Cina e Svizzera 

1.413 2.815 +99,3 12,3 5,2 

IV IV Macchine per 
maglieria, codice 
8447. L’Italia è al 
quarto posto, 
preceduta da 
Germania, 
Cina,Giappone e 
seguita da Taiwan 

5.306 10.510 +98,1 18,6 19,7 

IV IV Apparecchiature 
ausiliarie e ricambi, 
codice 8448. L’Italia è 
quarta dopo Germania, 
Francia e Cina 

1.012 1.211 +19,7 9,2 2,2 

III III Macchine per tessuti 
non tessuti,codice 
8449. L’Italia è terza 
dopo la voce gen. 
Paesi Ue e Germania 

2.005 4.846 +2,4v. 13,4 9,1 

I II Macchinari per 
rifinitura, tintura e 
altro, codice 8451. 
L’Italia è seconda dopo 
Germania e prima di 
Polonia e  Cina. 

20.131 17.693 -12,1 19,2 33,2 

  Totale 43.117 53.208 +23,4 19,8  
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

Nel 2013 la maggior voce delle esportazioni italiane è stata quella delle macchine per rifinitura e 
tintura, codice 8451 , che con 17,693 milioni (-12,1% rispetto al 2012)  hanno una incidenza del 
33,2% sul totale. Seguono le esportazioni di macchine per preparazione materie tessili, codice 
8445, con 16,041 milioni di dollari (+9,8v. e il 30,1% del totale.  Al terzo posto in valore sono le 
forniture di macchine per maglieria, codice 8447 , con 10,510 milioni di dollari (+98,1%) e una 
incidenza del 19,7%, vengono poi quelle di telai per tessitura, codice 8446 , con 2,8 milioni di dollari 
(+ 99,3% rispetto al 2012 e una incidenza del 5,8%) seguite da  macchine per preparazione tessuti 
non tessuti, codice 8449 , con 4,8 milioni di dollari (+2,4 volte e una quota sul totale del 9,1%). Le 



apparecchiature ausiliarie e ricambi, codice 8448,  con 1,211 milioni di dollari (+19,7%) e una 
incidenza del 2,2% sono la penultima voce, mentre le macchine per  taglio delle materie tessili 
sintetiche e artificiali, codice 8444 , con solo 92.000 dollari hanno l’incidenza dello 0,19% e sono 
l’ultima voce.  

Russia: struttura delle forniture italiane di macch inari per l’industria tessile nel 2013 
in % sul valore in dollari 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 

 

I dati Istat sulle forniture italiane 
 
Secondo i dati Istat le esportazioni italiane di macchine per l’industria tessile scese nel 2010 da  29,6 
milioni di euro  a 14,5 milioni di euro (-49,1%), nel 2011 sono salite  a 23,212 milioni di euro 
(+59,2%) e nel 2012 con 27,458 milioni di euro hanno registrato un ulteriore aumento del 18,2 
percento. Nei primi 10 mesi 2013  con 25,749 milioni di euro hanno registrato un  aumento del 
5,8% rispetto ai primi 10 mesi 2012, quando erano state pari a 23,667 milioni di euro. I dati Istat, 
come succede spesso, sono inferiori, anche notevolmente a quelli del Servizio federale delle 
Dogane. In parte questo è dovuto alla tendenza a sottostimare i prodotti nelle dichiarazioni doganali 
e in parte perché molti macchinari  non  sono venduti direttamente alla Russia ma passano per un 
paese intermediario, che viene indicato come provenienza 
 
Italia: esportazioni in Russia di macchine per l’in dustria tessile, codici doganali 8444, 8445, 8446, 
8447, 8448, 8449, 8451, in milioni di euro nel 2007 -2013 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo, febbraio 2014 



 
Forniture italiane di macchine per l’industria tess ile in Russia in milioni di dollari e in milioni di  euro 

secondo i dati doganali russi e quelli Istat nel 20 11-2013 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio federale delle Dogane russo e dati Istat, febbraio 2014 

 
Struttura delle forniture italiane in Russia di mac chine per l’industria tessili in milioni di euro  

 
Fonte: dati Istat, febbraio 2014 

 
 
 

Struttura delle forniture italiane in Russia di mac chine per l’industria tessile, nel 2012-2013 
in % calcolata sul valore in euro  

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 



Forniture italiane in Russia di macchine per l’indu stria tessile, in migliaia di euro 
Macchinari 

per 
2010 2011 Var. 2012 Var.% Quota 

% 
10 

mesi 

2011 

10 
mesi  

2013 

Var. 
% 

Quota 
% 

Taglio 
tessuti 
sintetici o 
artificiali, 
codice 8444 

759 64 -91,5 1.675 +26,1v. 6,1 1.675 49 -97,0 0,19 

Preparazione
mat.tessili 
cod. 8445 

275 1.922 +6,9v. 1.658 -13,7 6,0 1.047 1.368 +30,6 5,3 

Telai, cod. 
8446 

124 576 +4,6v. 409 -28,9 1,4 360 2.073 +5,7v 8,0 

Maglieria, 
cod.8447 

4.832 6.246 +29,2 3.562 -42,9 12,9 3.169 6.264 +97,6 24,3 

Apparecchiat
ure ausiliarie, 
cod. 8448 

1.263 1.985 +57,1 3.693 +86,0 13,4 3.499 703 -79,9 2,7 

Macchine per 
tessuti non 
tessuti, 
cod.8449 

175 717 +4,0v. 899 +25,3 3,2 899 4.303 +5,4v
. 

16,7 

Rifinitura, 
tintura, etc., 
cod.8451 

7.140 11.700 +63,8 15.561 +33 56,6 13.016 10.980 -15,6 42,6 

           

Totale 14.572 23.212 +59,2 27.458 +18,2 100 23.667 25.742 +8,7 100 

Fonte: dati Istat, febbraio 2014 

 

Nel 2012 al primo posto tra le forniture italiane di macchinari per l’industria tessile continuano ad 
essere i macchinari per rifinitura, tintura, etc., codice 8451, con 15,561 milioni di euro (+33% 
rispetto al 2011) e una incidenza del 56,6%, al secondo posto sono le apparecchiature ausiliare, 
codice 8448 , con 3,693 milioni di euro (+86,0%) e il 13,4% del totale, al terzo sono  i macchinari per 
maglieria, codice 8447 , con 3,562 milioni di euro (-42,9%) e una incidenza del 12,9 percento.  
Vengono poi le macchine per taglio tessuti sintetici, codice 8444 , con 1,675 milioni di euro e una 
incidenza del 6,1%, seguite a ruota dalle  macchine per preparazione materie tessili, codice 8445 , 
con 1,658 milioni di euro (-13,7%) e il 6,0% del totale. Penultima voce è quella di macchine per 
tessuti non tessuti, codice 8449 , con 899.000 euro (+25,3%) e una incidenza del 3,2%; l’ultima 
voce è quella di telai per tessitura, codice 8446, con soli 409.000 euro (-28,9% rispetto al 2011) e 
una incidenza dell’1,4 percento. 

Nella struttura delle forniture italiane di macchine per l’industria tessile nei primi 10 mesi  2013 al 
primo posto continuano ad essere i macchinari per rifinitura, tintura, etc., codice 8451, con 10,980 
milioni di euro (-15,6% rispetto ai primi 10 mesi  2012) e una incidenza del 42,6%, al secondo posto 
sono i macchinari per maglieria, codice 8447 , con 6,264 milioni di euro (+97,6%) e una incidenza 
del 24,3%, al terzo sono le macchine per preparazione tessuti non tessuti, codice 4849 , con 4,303 
milioni di euro (+5,4 volte) e una incidenza del 16,7 percento. Vengono poi  i telai per tessitura, 
codice 8446, con 2,073 milioni di euro (quasi sei volte i dati dei primi 10 mesi 2012) e una incidenza 
del 8,0%, le macchine per preparazione materie tessili, codice 8445 , con 1,047 milioni di euro 



(+30,6) e il 5,3% del totale, le apparecchiature ausiliare, codice 8448 , con 703.000 euro (-79,9%) e 
il 2,7% del totale. L’ultima voce è quella di macchine per taglio tessuti sintetici, codice 8444 , che 
con soli 49.000 euro ha registrato rispetto ai primi 10 mesi 2012 un crollo del 97% ed è pari allo 
0,19% del totale forniture italiane in Russia.  

Diamo ora la struttura delle forniture italiane per  i singoli sottocodici.  

 

Italia: forniture in Russia di macchinari per “estr usione”, taglio delle materie tessili, 
sintetiche, codice doganale 8444, in milioni di eur o 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 
Italia: forniture in Russia di macchine per prepara zione materie tessili, codice doganale 8445, in 

milioni di 

euro  
Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 

 
Struttura delle forniture italiane in Russia di mac chine per preparazione materie tessili, codice 

doganale 8445, in milioni di euro nei primi 10 mesi  2013 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 
 
 



Struttura delle forniture italiane in Russia di mac chine per preparazione materie tessili, codice 8445 , in 
milioni di euro 

 2011 2012 Var.% Quota 
% 

10 mesi 
2012 

10 
mesi 
2013 

Var.% Quota 
% 

Filatura, cod. 8445 
Di cui: 

1.922 1.658 -13,7 100 1.047 1.368 +30,6 100 

Carde per la preparazione delle materia 
tessili, cod. 844511 

nd 400 -- 24,1 n.d. n.d. -- -- 

Pettinatrici per la preparazione delle 
materie tessili, cod.844512 

nd n.d -- -- n.d. n.d -- -- 

Banchi a fusi per la preparazione delle 
materie tessili, cod. 844513 

nd n.d -- -- n.d- n.d. -- -- 

Macchine per la preparazione delle 
materie tessili, cod. 844519 

362 219 -39,5 13,2 19 225 +11.8v. 16,4 

Macchine per la filatura delle materie 
tessili, cod. 844520 

n.d. n.d. -- -- n.d 881 -- 64,4 

Macchine per l’accoppiamento,la 
torcitura, cod. 844530 

307 788 +2,5v. 47,5 788 84 -89,3 6,1 

Macchine per bobinare, cod. 844540 133 244 +83,4 14,7 233 89 -88,7 6,5 
Macchine per la preparazione di filati 

tessili, cod. 844590 
1.118 6 -99,4 0,36 6 87 +14,5v. 6,3 

Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 
 

Italia: forniture in Russia di telai per tessitura codice doganale 8446, in milioni di euro 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 

 
 

Struttura delle forniture italiane in Russia  di te lai per tessitura, codice 8446, nei primi 10 
mesi 2013 in % calcolata sul valore in euro 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 

 
 

Forniture dell’Italia in Russia di telai per tessit ura, codice doganale 8446, in migliaia di euro 
Macchinari per: 2011 2012 Var. % Quota % 10 mesi 

2012 
10 mesi 

2013 
Var. % Quota % 

Tessitura, cod. 
8446 

576 409 -28,9 100 360 2.073 +5,7v. 100 

Telai per tessitura, -- 97 -- 23,7 48 -- -- -- 



per tessuti di 
larghezza =<30 

cm. Cod..844610 
Telai per tessuti 

larghi >30 cm .con 
navetta a motore, 

cod. 844621 

-- -- -- -- -- 1.700 -- 82,0 

Telai per tessuti , 
per tessuti di 

larghezza >30 
cm.,con navetta, a 
mano, cod.844629 

10 -- -- -- -- -- -- -- 

Telai per tessitura , 
per tessuti di 

larghezza >30 cm, 
senza navetta, cod. 

844630 

566 311 -45,0 76,0 311 373 +19,9 17,9 

Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 
 
 
 

Italia: forniture in Russia di macchine per maglier ia, codice doganale 8447, in milioni di euro 

 
Fonte: dati Istat, febbraio 2014 

 
 
 

Forniture dell’Italia in Russia di macchine per mag lieria codice doganale 8447, in migliaia di euro 
Macchinari per: 2011 2012 Var. Quota 

% 
10 mesi 

2012 
10 mesi 

2013 
Var.% Quota 

% 
Maglieria, cod. 8447: 6.246  3.562 -42,9 100 3.169 6.264 +97,6 100 

Macchine per maglieria. circolare .e con 
cilindro di diametro. =<165 mm., cod. 

844711 

5.457 3.156 -42,1 88,6 2.771 4.765 +71,9 76,0 

Telai per maglieria circolare di diametro > 
165 mm., cod. 847712 

135 83 -38,5 2,3 85 273 +3,2v. 4,3 

Telai per maglieria rettilinei, cod. 844720 178 139 -21,9 3,9 132 -- -- -- 
Parti di macchine e telai per maglierie, 

cod.844790 
474 182 -61,6 5,1 182 1.225 +6,7v. 19,5 

Fonte: dati Istat, febbraio 2014 
 
 
 

Struttura delle forniture italiane in Russia di mac chine e macchinari per maglieria, codice 
doganale 8447, in % calcolata sul valore in euro, n ei primi 10 mesi 2013  



 
Fonte: dati Istat, febbraio 2014 

 
 
 
 

 
 

Forniture dell’Italia in Russia di apparecchiature ausiliarie, codice doganale 8448, in migliaia di eu ro 
Macchinari per 2011 2012 Var.%  Quota 

% 
10 mesi 

2012 
10 

mesi 
2013 

Var.% Quota 
% 

Apparecchiature ausiliarie, cod.  
 8448: 

1.985 3.693 +86,0 100 3.499 703 -79,9 100 

Ratiere, meccanismi di armatura, cod. 
844811 

92 104 +13,0 2,8 104 -- -- -- 

Macchine e apparecchi ausiliari per le voci 
8444,8445,8446,8447, cod. 844819 

149 331 +2,2v. 8,9 331 3 -99,0 0,4 

Parti ed accessori di macchine per filatura 
“ estrusione”, cod. 844820 

408 1.579 +1,4v. 42,7 1.556 7 -99,5 0,99 

Guarniture per carde, cod. 844831 60 59 -1,6 1,59 58 5 -91,3 0,71 
Parti ed accessori di macchine per 
preparazione materiale tessile, cod. 
844832 

28 118 +4,2v. 3,1 118 16 -86,4 2,2 

Fusi e loro alette, cod. 844833 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Parti ed accessori per macchine voce 
8445, cod. 844839 

656 800 +21,9 21,6 786 213 -72,9 30,2 

Pettini e licci, cod. 844842 15 9 -40 0,24 9 2 -77,7 0,28 
Parti ed accessori di telai per tessitura, 
cod. 844849 

193 276 +43,0 7,4 231 184 -20,3 26,1 

Platine, aghi cod. 844851 69 51 -26,0 1,3 44 30 -25 4,2 
Parti e accessori per macchine voci 8447, 
cod. 844859 

312 361 +15,7 9,7 257 239 -7,0 33,9 

Fonte: dati Istat, febbraio 2014 
 

Italia: forniture in Russia di apparecchiature ausi liarie, codice doganale 8448, in milioni di euro 

 

Fonte: dati Istat, febbraio 2014 



 
Struttura delle forniture italiane in Russia di app arecchiature ausiliarie, codice doganale 8448, 
nei primi 10 mesi 2013 in migliaia di euro  

 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat, febbraio 2014 
Esportazioni italiane in Russia di macchine ed appa recchi per la fabbricazione o finitura del 
feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in fo rma, codice doganale 8449, in migliaia di 
euro  

2007 2008 Var.% 2009 Var.% 2010 Var.% 2011 Var.% 2012 Va r.% 10 
mesi 
2012 

10 
mesi 
2013 

Var.% 

1.508 7.143 +4,7v. 108 -98,4 175 +62 717 +4,0v. 899 +25,3 899 4.303 +5,4v. 

Fonte dati Istat, febbraio 2014 

 

Fonte dati Istat, febbraio 2014 

 

 

 

 



Forniture italiane in Russia di macchinari per rifi nitura, tintura,etc., codice doganale 8451, in 
milioni di euro 

 

Fonte: dati Istat, febbraio 2014 
 
 
 
 

Forniture italiane in Russia di macchinari per rifi nitura, tintura, etc., codice doganale 8451, in 
migliaia di euro  

Macchinari per : 2011 2012 Var.% Quota% 10 mesi 
2012 

10 mesi 
2013 

Var% Quota 
% 

Rifinitura, tintura, etc., 
cod.8451: 

11.700 15.561 +33 100 13.016 10.980 -15,6 100 

Macchine per pulire a secco, 
cod. 845110 

1.123 1.284 +14,3 8,2 870 1.442 +65,7 13,1 

Macchine per asciugare, 
cod. 845121 

186 155 -16,6 0,9 140 198 +41,4 1,8 

Macchine per 
asciugare=<10 kg., cod. 

845129 

203 2.163 +10,6v. 13,9 1.959 1.028 -47,5 9,3 

Macchine per stirare, cod. 
845130 

3.774 3.488 -7,5 22,4 2.766 3.181 +15,0 28,9 

Macchine per lavare, 
imbiancare, cod. 845140 

418 4.005 +9,5v. 25,7 3.987 1.920 -51,8 17,4 

Macchine per avvolgere, 
piegare, tagliare, cod. 

845150 

2.077 1.186 -42,8 7,6 1.161 1.561 +34,4 14,2 

Macchine per apprettare, 
cod. 845180 

2.703 1.824 -32,5 11,7 954 853 -10,5 7,7 

Parti di macchine, cod. 
845190 

1.213 1.452 +19,7 9,3 1.175 793 -32,5 7,2 

Fonte: dati Istat, febbraio 2014 
 
 
 
 
 



 
 

Struttura delle forniture italiane in Russia di mac chinari per rifinitura, tintura,etc., codice 
doganale 8451, in migliaia di euro nei primi 10 mes i 2013 

 

Fonte: dati Istat, febbraio 2014 

Gli investimenti nell’industria tessile russa  

Il settore finanzia gli investimenti principalmente (per quasi il 50%) con mezzi propri.  

 
Investimenti nel capitale fisso 

Secondo i dati ufficiali di Rosstat della Federazione russa nel 2011-2012 vi è stata 
una riduzione degli investimenti nei settori del tessile e dell’abbigliamento (si noti che i dati 
ufficiali di Rosstat non tengono conto né delle piccole imprese né di quegli investimenti 
non rilevabili statisticamente).  

In particolare nel 2012 gli investimenti nel comparto tessile rispetto al 2011 sono 
diminuiti del 29 per cento.  Nei primi 9 mesi 2013 però gli investimenti sono cresciuti nel 
settore tessile del 14% e in generale nella industria leggera del 4 percento. 

 
Russia: investimenti nel capitale fisso in miliardi  di rubli (a prezzi effettivi) (escluse le 
piccole imprese), dati ufficiali Rosstat 

Settore produttivo 2009 2010 2011 2012 9 mesi 
2012 

9 mesi 
2013 

Industria leggera  4,9 7,3 7,9 6,5 4,6 4,8 
di cui:       
Tessile, abbigliamento e 
pellicce  

3,4 6,0 5,5 5,1 3,6 3,7 

Di cui nel solo tessile 2,8 5,1 4,5 3,2 2,1 2,4 
Nel cuoio, calzature, e 
articoli in pelle  

1,5 1,3 2,4 1,4 1,0 1,1 

Fonte: elaborazione su Dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 
 

 



Secondo i dati della Associazione dell’industria leggera russa  (Rossijskaja 
legkaja promyshlennost) che comprendono anche le piccole imprese gli investimen ti 
nella industria tessile sono invece stati superiori . 

 
Russia:investimenti nel capitale fisso  in tutte le  imprese dell’industria tessile nel 2009-2012 
in milioni di rubli, compresi dati delle piccole e micro imprese 
Settore produttivo 2009 2010 2011 2012 
Industria tessile, dell’abbigliamento, 
pellicceria, di cui: 

7.921 10.551 11.056 12.436 

Industria tessile 6.916 9.187 8.101 7.443 
Industria del cuoio delle calzature e 
degli articoli  in pelle 

1.601 4.251 6.088 5.112 

Fonte: Roslegprom della Federazione russa 
 
L’incidenza degli investimenti nel capitale fisso effettuati nell’industria leggera nel 2010 è 
stata pari allo 0,74% di quelli effettuati nell’industria manifatturiera, nel 2011 allo 0,63%, 
nel 2012 e nel primo semestre 2013  è stato pari allo 0,51% del totale investimenti. Nel 
2012 il 45% degli investimenti è stato effettuato n el Distretto federale Centrale , il 
31% in quello Nord Occidentale e il 13% in quello d el Volga. 

 
Russia: investimenti nel capitale fisso nell’indust ria tessile in % calcolata sul valore in rubli 

effettuati nei vari Distretti federali nel 2012 

 
Fonte: Roslegprom della Federazione russa 

 
Riteniamo di interesse per l’operatore italiano la distribuzione regionale degli investimenti 
nel capitale fisso effettuati dalle medie e grandi imprese in questi ultimi anni. 
 
Russia: investimenti nel capitale fisso nell’indust ria tessile nelle varie regioni in milioni di 
rubli 
Regioni 

2009 2010 2011 2012 
Quota 

% 
2012 

9 mesi  
2012 

9 mesi  
2013 

Var. %, 
2013/ 
2012 

Russia, di cui. 2 829 5 078 4 511 3 176 100% 2 079 2 428 +17% 
Regione di Mosca 218 1 038 570 616 19% 404 591 +46% 
San Pietroburgo 371 1 500 814 570 18% 429 470 +10% 
Regione di Vologda 180 432 379 293 9% 211 1 -99% 
Regione di Ivanovo 259 192 120 159 5% 68 74 +8% 
Regione di Rostov 423 144 951 151 5% 140 115 -18% 
Regione di Vladimir 11 11 3 142 4% 3 154 +55v. 
Regione di Tver 116 388 215 117 4% 89 41 -54% 
Regione di Volgograd - 0 125 113 4% 13 201 +16v. 
Repubblica di Komi 6 42 414 103 3% 73 10 -87% 



Repubblica di 
Tatarstan 

9 22 66 95 3% 59 35 -40% 

Repubblica di 
Bashkortostan 

86 111 80 92 3% 136 117 -14% 

Mosca 19 163 22 90 3% 80 99 +24% 
Regione di Tambov 6 31 39 86 3% 80 58 -27% 
Regione di Voronezh 24 37 11 72 2% 56 15 -73% 
Regione di Samara 12 19 15 62 2% 36 79 +2,1v. 
Regione di Saratov 1 1 3 45 1% 6 21 +3,5v. 
Territorio di Altaj 41 51 55 45 1% 29 16 -45% 
Regione di Kaluga 40 25 29 42 1% 23 39 +66% 
Territorio di Perm 4 14 8 38 1% 8 55 +7v. 
Regione di Smolensk 38 147 89 37 1% 15 22 +48% 
Restanti regioni 1 1 1 0 7% 120 216 +80% 

Fonte: elaborazione su Dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

 
Fonte: elaborazione su Dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

 
Gli investimenti stranieri  nel settore tessile-abbigliamento dopo essere stati pari a 67 
milioni di dollari nel 2012, nei primi 9 mesi 2013  sono stati pari a 49 milioni di dollari, cioè 
il 16,9% in meno che nei primi 9 mesi 2013, quando erano stati pari a 59 milioni di dollari. 
 

 



Russia: investimenti stranieri effettuati nel setto re tessile- abbigliamento in milioni dollari 
nel 2009-2013 

 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, febbraio 2014 

  

Progetti di investimento nell’industria tessile 

L’industria tessile e dell’abbigliamento si è sviluppata in questi anni grazie alla 
realizzazione di progetti pilota nei progetti regionali secondo la “Strategia di sviluppo 
dell’industria leggera in Russia fino al 2020” (sui progetti pilota o Vip progetti si veda in 
questa nota : Misure intraprese dal governo per sostenere l’industria tessile ).  
 Gli esperti comunque ritengono che l’attuale livello di investimenti  non solo non sia 
sufficiente per mantenere la situazione attuale, ma che sia anche insufficiente per far 
crescere una produzione basata sulle ultime novità tecnologiche del settore e che vi sia  il 
rischio reale di un ulteriore degrado e di perdita di buona parte del mercato interno.  
Un forte ostacolo agli investimenti nel settore è costituito dal fatto che il mercato oggi è 
letteralmente invaso da merce da poco prezzo,  contraffatta, mentre le imprese russe non 
sono in grado di concorrere con i produttori uzbechi e turchi, che sono sostenuti dal loro 
governo. Nella produzione di tessuti in seta gli investimenti si sono ridotti moltissimo: nel 
2008-2010 si sono investiti centinaia di milioni di rubli, ma nel 2011 e nel 2012 gli 
investimenti non hanno superato i 100 milioni di rubli. 
Molte società hanno comunque modernizzato i loro impianti come ad esempio nel Distretto 
federale del Volga “Chajkovskij textil” nel Territorio di Perm e nella repubblica di Ciuvascia  
la Spa “Lenta”, impresa leader all’interno del gruppo Rostextil. 
Proprio nei primi 6 mesi 2013 le imprese del settore tessile e dell’abbigliamento di San 
Pietroburgo hanno aumentato i loro investimenti (+30%), così come lo hanno fatto quelle 
del Territorio di Altaj. Ad esempio la Spa di tipo chiuso “Melanzhist Altaja” nel 2012-2013 
ha realizzato un programma di investimento  di oltre 2 milioni di rubli per elaborare una 
nuova linea per la tintura dei tessuti, per poter ampliare la propria gamma di colori e avere 
colori più stabili. Nel Distretto Centrale il contratto tra la fabbrica “Ivanovskaja 
manufaktura” e la società slovena “Riko”, firmato nel 2013, prevede investimenti  per circa 
125 milioni di euro. Sempre nella regione di Ivanovo si sta costruendo “Kombinat 
sinteticheskogo volokna”, che dovrà produrre nel 2016 fibra sintetica per i tessuti misti. 
Nel Distretto Nord Occidentale il progetto congiunto del governo della regione di Vologda e 
della società “Kamyshinskij textil” prevede una serie di investimenti (si sono già cominciati 
a montare nuovi impianti, telai pneumomeccanici tedeschi). Per questo progetto chiave 
per l’industria della regione dal valore complessivo di 5 miliardi di rubli, si sono già utilizzati 
570 milioni di rubli.    
Investitori turchi prevedono investimenti per 700 milioni di dollari  nella “Karabanovo 
textilnaja fabrika” nella regione di Vladimir nel Distretto Centrale. Nel Daghestan (Distretto 



federale del Caucaso settentrionale) la holding turca “Nergis holding” prevede un 
investimento di 500 milioni di dollari. 

 
 

Conclusioni e orientamenti per l’operatore italiano  
- L’industria tessile russa è uno dei settori particolarmente colpiti dal crollo dell’Unione 
Sovietica, che vantava nel proprio territorio paesi dell’Asia Centrale quali Azerbadzjan, 
Uzbekistan, Kazakhstan, che producevano molte materie prime come la seta o il cotone, 
utili all’industria tessile. Al momento questi paesi o hanno sensibilmente ridotto la 
produzione  oppure, grazie ad investimenti cinesi o governativi stanno rilanciando in modo 
autonomo la propria industria tessile a discapito di quella russa un tempo 
economicamente integrata alla loro e oggi, al contrario, quasi totalmente dipendente 
dall’import delle fibre naturali;  

- Le aziende russe rimangono per lo più concentrate sulla produzione di tessuti speciali 
per scopi industriali, forniture per il proprio esercito, per le divise scolastiche, e tessuti per 
la casa (in particolare biancheria). Spicca il notevole incremento dei tessuti sintetici 
derivati dal petrolio. Si tratta di una soluzione adottata per integrare l’industria tessile al 
comparto petrolchimico e svincolarla dall’import delle fibre naturali. I tessuti non tessuti 
sono divenuti la prima voce della produzione.  Nel 2013 si sono prodotti 3.549 milioni di 
mq. di tessuti (+8,5% rispetto al 2012). Nel 2013, l’unico tessuto prodotto tradizionalmente 
in Russia, il lino, ha registrato con 37,3 milioni di metri quadri un calo del 18%, ma la 
domanda interna sta aumentando e per risollevare il settore il governo ha lanciato vari 
progetti pilota; 

- Soprattutto le importazioni di prodotti tessili sono destinate ad aumentare, mentre le 
aziende locali occupano una fascia intermedia per qualità e prezzo stretta, quasi in una 
morsa, fra il prezzo basso e la qualità intermedia dei produttori asiatici (India, Pakistan, 
Cina, Sud Est Asiatico) e i produttori europei con prezzi e qualità decisamente più elevati, 
che fin dai tempi della Russia zarista tradizionalmente rifornivano i ceti elevati, grazie 
all’immagine rimasta immutata di maggiore qualità e affidabilità. Vi è inoltre la concorrenza 
della Turchia che, anche se poco attiva nel comparto delle macchine tessili, esporta una 
notevole quantità di merci di fascia intermedia per i prodotti finiti e sta investendo in 
industrie russe sia nel Distretto Centrale che in quello del Caucaso settentrionale;  

- Dal momento che la materia prima per i tessuti in fibre naturali non viene prodotta in 
Russia (ad eccezione di ridotte quantità di lino e lana) le linee di sviluppo del settore 
potrebbero seguire due diverse direttrici; 

a) dovrebbe proseguire il riorientamento e la specializzazione produttiva delle industrie 
tessili russe, alle quali conviene sempre meno dedicarsi a lavorazioni come la filatura e 
tessitura, ed è sempre più vantaggioso concentrarsi sulle linee di trattamento del prodotto 
finito, come appunto tintura, finissaggio, etc., mentre le stesse aziende russe 
delocalizzano la loro produzione in Asia Centrale; 

b) costruzione di gruppi associati di produttori russi per una produzione locale a ciclo 
completo; 

- L’ambizioso programma governativo “Sviluppo dell’industria leggera fino al 2020”  che 
sta iniziando la seconda fase, prevede per il 2020 che la produzione russa riesca a 
soddisfare almeno il 50% del fabbisogno nazionale; 



- Tali tendenze si riflettono anche sulle importazione delle macchine per l’industria tessile 
in Russia, che (dati del Servizio Doganale russo) sono scese nel 2012 a 231,644 milioni di 
dollari (-18,8% rispetto al 2011), ma nel 2013 con un incremento del 20,7% hanno toccato 
279,819 milioni di dollari. In effetti i produttori russi del settore tessile e abbigliamento 
sentono l’esigenza di continuare gli attuali programmi di ammodernamento tecnologico dei 
propri impianti;   
 
- La produzione locale russa di macchine tessili non riesce  assolutamente a far fronte alla 
domanda, che risulta soddisfatta al 90% dalle importazioni. Di conseguenza nel 2013 sono 
stati importati macchinari per l’industria tessile soprattutto da Germania (33,8% del 
mercato), Italia (19,0%) , Cina (10,8%), Giappone (4,8%), Francia (3,7%), Polonia (2,8%) e 
Repubblica Ceca (1,9%); 
 
- La struttura delle importazioni delle macchine per l’industria tessile vede nel 2013 al 
primo posto con una incidenza pari al 33,2% e 92,2 milioni di dollari le macchine per 
rifinitura, tintura e altro (cod.8451), seguite da macchine per maglieria (cod.8447 ), con 
56,5 milioni di dollari e il 20,2% del totale. Terze sono  le macchine per preparazione 
materie tessili (cod.8445) con 50,4 milioni di dollari e un’incidenza del 18,0 percento. Le 
macchine per preparazione tessuti non tessuti, cod. 8449 ,con 35,921 milioni di dollari 
sono quarte con una quota del 12,8%; vengono poi telai per tessitura (cod.8446) , con 22,8 
milioni e 8,1% del totale. Penultima voce è quella di apparecchiature ausiliarie, ricambi 
(cod. 8448)  con 13,1 milioni di dollari e un’incidenza del 4,7%, ultime vengono le 
macchine per estrusione e taglio tessuti sintetici (cod. 8444)  con 8,4 milioni di dollari e il 
3,0% del totale; 
- Il ruolo dei macchinari italiani continua ad essere di rilievo primario sul mercato russo, e il 
nostro paese gode di una buona immagine tra gli importatori: nel 2013 (dati doganali 
russi) è il secondo paese fornitore dopo la Germania, con 53 ,2 milioni di dollari 
(+23,4 rispetto al 2012) e il 19,0% del mercato. In particolare nel 2013 l’Italia è il 
secondo paese fornitore di macchine di rifinitura, cod.8451 , con 17,6 milioni di dollari (-
12,1% rispetto al 2012), di macchine per preparazione materie tessili, cod. 8445 , con 16,0 
milioni (+9,1 volte) e di telai per tessitura, cod.8446 , con 2,8 milioni (+99,3%). E’ il terzo 
paese fornitore di macchine per preparazione tessuti non tessuti, cod.8449 , con 4,846 
milioni di dollari (+2,4 volte). E’ il quarto paese fornitore di macchine per maglieria, cod. 
8447, con 10,5 milioni (+98,1%) e di  apparecchiature ausiliarie e ricambi, cod.8448 , con  
1,2 milioni di dollari (+19,7%). Per le macchine estrusione, taglio, cod.8444 , l’Italia, che 
nel 2012 era prima è scesa da 11,6 milioni a 92.000 dollari (-99,2%) e dal primo al settimo 
posto; 
- Secondo i dati Istat, nel 2012 l’Italia ha esportato macchinari per l’industria tessile per un valore 
di 27,4 milioni di euro, cioè il 18,2% in più rispe tto al  2011 (ma nel 2008 le forniture 
italiane erano state pari a 39,8 milioni di euro). Nei primi dieci mesi 2013  rispetto ai primi 
10 mesi 2012 con 25,7 milioni di euro l’Italia ha registrato un aumento dell’8,7 percento. I 
dati doganali russi  segnalano però valori maggiori e soprattutto un incremento superiore 
nel 2013. Nel 2012 al primo posto sone le macchine per rifinitura, cod. 8451  con 15,5 milioni di 
euro (+33%),  seguite dalle macchine ausiliare, cod.8448 , con 3,693 milioni di euro (+86%) e dalle 
macchine per maglieria, cod. 8447 , con 3,5 milioni di euro (-42,9%).  Quarta voce sono le macchine 
per estrusione, taglio tessuti sintetici, cod.8444 , salite da 64.000 euro a 1,675 milioni di euro (+26,1 
volte), quinta le macchine per preparazione materie tessili, cod. 8445 , con 1, 6 milioni di euro (-
13,7%). Penultima voce è quella di macchine per tessuti non tessuti, cod.8449 , con 899.000 euro 
(+25,3%), e infine quella di telai per tessitura, cod. 8446 ,  con 409.000 euro (-28,9%). Nei primi 
dieci mesi 2013  le macchine per rifinitura, cod. 8451 ,  con 10,980 milioni di euro (-15,6%) 
continuano ad avere la maggiore incidenza, 51,2%, seguite da macchine per maglieria, cod. 8447 , 



che con 6,2 milioni di euro sono quasi raddoppiate. Terza voce è quella  macchine per tessuti non 
tessuti, cod. 8449 , con 4,3 milioni di euro (+5,4 volt), quarta quella di telai per tessitura, cod. 8446 , 
con 2,073 milioni di euro (oltre 5 volte i valori dei primi dieci mesi 2012). Al quinto posto sono le 
macchine per preparazione materie tessili, cod. 8445 , con 1,368 milioni di dollari. Penultima voce 
sono le apparecchiature ausiliare, cod. 8448 , con 703.000 dollari (-79,9%). Le macchine per 
estrusione, taglio tessuti, cod. 8444 , hanno avuto un vero e proprio crollo e con soli 49.000 euro (-
97%) costituiscono l’ultima voce.  
 

-  In definitiva, gli investimenti effettuati nell’ammodernamento del l’industria tessile 
russa (filatura, tessitura etc) hanno permesso di i ncrementare la produzione di 
tessuti sintetici  e questo comparto ha resistito alla crisi meglio del settore abbigliamento. 
Per potere continuare la ripresa occorre che i numerosi programmi governativi in agenda 
siano finanziati adeguatamente sia ora che  nei prossimi anni; 
 
- Le importazioni di macchine per l’industria tessile  nel 2013 sono state pari a 279,8 
milioni di dollari  (+20,7%) e, se i programmi di finanziamento e ristrutturazione delle 
industrie continueranno, dovranno aumentare anche nel prossimo anno; 
 
- I produttori  italiani di macchine tessili  possono farsi strada in un mercato non facile 
come questo, solo qualora essi sappiano conservare il loro patrimonio di immagine, al 
momento ancora efficace sia per le imprese già presenti e leader, ma anche per quel le 
non ancora presenti sul mercato russo o presenti in  misura minima . Vanno adottate 
soluzioni tecnologiche e di rapporto qualità/ prezzo consone, caso per caso, alla tipologia 
e al grado di solvibilità dell’utilizzatore russo. E questo significa essere in grado di trattare 
efficacemente ai vari livelli, dal grande gruppo tessile, alla piccola e media impresa che di 
frequente ricerca soluzioni produttive a costi più contenuti, spesso con le relative 
facilitazioni di pagamento e con la prospettiva di mantenere i macchinari in esercizio il più 
a lungo possibile;  
 
- Per un produttore italiano  di macchine per l’industria tessile, che voglia beneficiare 
delle possibilità di questo mercato è necessario costruire una rete distributiva  mirata 
alla soluzione del problema del finanziamento  e che sia in grado di provvedere 
assistenza e pezzi di ricambio . Una rete di questo tipo deve essere differenziata  
secondo le necessità locali di un paese grande come la Russia e che contiene al suo 
interno non solo zone di produzione molto difformi, sia di tessuto in cotone che in lino, ma 
realtà socio-economiche, e anche geo-climatiche molto diverse; 
 
- In questo senso servizi di controllo e manutenzione degli apparecchi, con punti di 
assistenza dislocati nelle zone di produzione o comunque a rapido intervento, possono far 
propendere un operatore a scegliere una marca piuttosto che un’altra; 
 
- I canali di promozione pubblicitaria del settore passano attraverso le fiere, le riviste 
specializzate, che tuttavia non sono molte (si segnalano la rivista storica, fondata nel 1941, 
“Tekstilnaja promyshlennost”(L’industria tessile) " e il Мir Tekstilija  (“Il Mondo del 
tessile"). Cresce inoltre l’impatto di internet anche per il mercato dei macchinari tessili. 

 
 



 

Allegato 1. Certificazione e sdoganamento 
 
CERTIFICAZIONE  

 
Nell’ambito dell’Unione Doganale  segnata da Russia, Bielorussia e Kazakhstan nel 2010, 
dal 15 febbraio 2013 i  certificati Gost R e RT, che dovevano, quando previsti, essere 
presentati al momento dell’ingresso della merce nella Federazione Russa, devono essere 
sostituiti dal Certificato e dichiarazione di conformità dell’Unio ne Doganale , valido in 
tutti e tre gli stati aderenti all’Unione. Fino però al 15 marzo 2015  i certificati di conformità 
rilasciati in data precedente al 15 febbraio 2013, avranno comunque vigore, ma solo 
nell’ambito dello stato nazionale, dove sono stati rilasciati. Questi certificati devono essere 
necessariamente presentati alla Dogana ed essere richiesti quindi in precedenza. 
  
Tipologie dei certificati necessari per importare n ella Federazione russa 
 
1) Il Certificato obbligatorio  Gost R , ora sostituito  dal Certificato e dichiarazione di 
conformità dell’Unione Doganale, ormai diviso a sec onda dei codici doganali in vari 
tipi di certificati obbligatori e non obbligatori, che dipendono sempre dal codice 
doganale della merce da importare  è un documento che testimonia che un prodotto 
rispetta gli standard di sicurezza richiesti dal paese. 
Secondo la Delibera del Governo della Fed. Russa No 982 del 01.12.2009, vigente dal 
15/02/2010 la certificazione obbligatoria per alcuni tipi di merce va sostituita con la 
dichiarazione di conformità.  Sono stati ratificati due elenchi per determinare il tipo di 
certificazione: l’Elenco dei prodotti che vengono certificati secon do GOST R e 
l’Elenco dei prodotti che vengono certificati secon do Dichiarazione di conformità . I 
Certificati di conformità, rilasciati fino al 14.02.2010 sono validi fino alla data di scadenza 
indicata.  
Dal 1 gennaio 2013 sul territorio russo non è più valido il certificato GOST R ISO 9001-
2008, dal momento che entra in vigore il nuovo certificato GOST ISO 9001-2011 (prot. Del 
22.12.2011).  
Siccome il contenuto del nuovo GOST ISO 9001-2011 e’ identico a quello del GOST R 
ISO 9001-2008  i certificati di conformità, rilasciati sulla base di requisiti del GOST R ISO 
9001-2008, sono validi fino alla scadenza.  
 
2) Dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza  e qualità russe, ora sostituito 
dal Certificato e dichiarazione di conformità dell’ Unione Doganale è un altro modo di 
certificazione per quella merce che rientra in questo elenco (Delibera del Governo della 
Fed. Russa No 982 del 01.12.2). Il meccanismo di certificazione e’ sempre lo stesso e 
prevede prove presso gli Istituti di Certificazione. 
 
Secondo  la Delibera del Governo della Fed. Russa No 982 del 01.12.2009, entrata in 
vigore dal 15.02.2010, il dichiarante, cioè la ditta che richiede le certi ficazioni e le 
dichiarazione di conformità può essere solo una per sona giuridica russa 
riconosciuta e accreditata sul territorio della Fed erazione Russa. Una società 
straniera, non registrata come persona giuridica su l territorio della Federazione 
Russa, non può richiedere la Dichiarazione di confo rmità oppure il Certificato GOST 
R, né può ora richiedere il Certificato e dichiaraz ione di conformità dell’Unione 
Doganale, che ora sostituisce i due suddetti certif icati.  
3) Certificato igienico-sanitario  



L’ex certificato igienico-sanitario è stato sostituito dal 1 luglio 2010 dal certificato di  
registrazione della Federazione Russa, Kazakhstan e Bielorussia.  
 
Procedura di certificazione  
Il Certificato GOST-R e Dichiarazione di conformità  ora sostituiti da Certificato e 
dichiarazione di conformità dell’Unione Doganale  vengono rilasciati in Russia da uno 
dei numerosi enti o agenzie di certificazione specificamente autorizzate dall’Agenzia 
Federale per la regolamentazione tecnica e metrologia, dopo la valutazione tecnica delle 
merce, che ne deve assicurare la conformità alle norme di sicurezza russe.  
La documentazione necessaria da presentare dal produttore estero per i prodotti importati 
in Russia nella procedura di ottenimento della certificazione  GOST-R/ Dichiarazione di 
conformità sostituiti ora da Certificato e dichiarazione di conformità dell’Uni one 
Doganale , è la seguente:  
 copia del contratto di compravendita  
 fattura  
 un catalogo tecnico dell’azienda sui prodotti specifici che intende certificare con la loro 
descrizione  
 delega del produttore al soggetto russo all’attuazione delle procedure di certificazione  
 tutte le attestazioni di altri tipi di certificazione di cui l’azienda è in possesso. Di utilità, 
per accelerare i tempi di certificazione, anche se da sola non è sufficiente, è la 
certificazione europea ISO-9000:  
 l’indicazione precisa del codice doganale o dei vari codici doganali a cui appartengono 
le merci che si vogliono esportare in Russia. Nel caso di parecchi codici doganali, che 
implicano la corrispondente moltiplicazione delle tariffe di massima indicate, è possibile 
considerare determinate agevolazioni.  
 
Altri requisiti ed adempimenti sono previsti a carico dell’importatore operante sul territorio 
della Federazione Russa. Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua 
russa; documenti integrativi potranno essere richiesti per determinate categorie 
merceologiche (ad esempio alimentari, abbigliamento, giocattoli ecc.).  
 
Gli enti statali ufficiali, da cui si possono ottenere informazioni sulle certificazioni, sulla 
documentazione richiesta per ottenere i certificati, sulle regole per passare I test sui 
prodotti etc,  con sito web anche in inglese, sono:  
Agenzia Federale per la regolazione tecnica e metrologia GOSSTANDARD   
119991 Mosca, Leninskiy prospekt, 9, B-49, GSP-1  
Tel: +7 495 236 03 00 , Fax: +7 495 236 62 31 ; info@gost.ru ;www.gost.ru  
ROSTEST  
117418, Mosca, Nakhimovskij prospekt, 31 ; Tel: +7 495 /544 00 00 / 129 19 11/ 668 26 
61,  
Fax +7 495/124 99 96/ 332 99 62 ; info@rostest.ru; www.rostest.ru  
 
Consigliamo comunque di affidarsi a una società specializzata in grado di fornire tutto 
l’assistenza necessaria per l’espletamento delle complesse pratiche per ottenere  tutti i 
documenti necessari per lo sdoganamento e la circolazione della propria merce nel paese. 
A titolo di esempio indichiamo il sito : www.landi.ru (E-mail: landi2009@gmail.com), che da 
tempo fornisce agli imprenditori italiani tutti questi servizi. 
 
Anche per il settore delle macchine per l’industria  tessile, come per tutti gli altri,  le 
varie voci che venivano certificate secondo il sist ema GOST R sono ora certificate 
secondo il  Certificato e dichiarazione di conformi tà dell’Unione Doganale, ormai 



diviso a seconda dei codici doganali in vari tipi d i certificati obbligatori e non 
obbligatori, che dipendono sempre dal codice dogana le della merce da importare) : 
 
Ricordiamo che per i macchinari per l’industria tes sile oltre alla certificazione di 
base (Certificato e dichiarazione di conformità del l’Unione Doganale) sono richieste 
ulteriori certificazioni: 
 
- Certificato di Conformità al regolamento dell’Unione Doganale per macchinari per 
l’industria leggera  

- Certificato di Conformità al regolamento dell’Unione Doganale per macchinari di pulitura 
a secco e di tintura 

- Certificato di conformità al regolamento dell’Unione Doganale  per macchinari per il 
trattamento delle fibre chimiche,fibre di vetro e fili di amianto 

Ribadiamo però che ogni volta che i prodotti vengono presentati per la certificazione solo 
l’esperto ha il diritto di aggiungere o cancellare la documentazione da allegare o le prove 
da fare a secondo del tipo di prodotto 

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,: 

denominazione del bene importato 

contenuto al netto della tara 

nome del produttore (il nome della società produttrice può essere fornito anche in lettere 
latine, ma e’ meglio comunque riportarlo egualmente in russo) 

paese di origine 

funzione, le caratteristiche tecniche principali e le qualità del prodotto 

altre eventuali informazioni richieste specificamente dalla legislazione russa e dagli 
standard governativi.  

Per gli alimentari si richiede inoltre: ingredienti, data si scadenza, tabella nutrizionale 
minima (valori calorici), data di scadenza. 

 
Raccomandazioni per l’importatore: 

Documentazione 
- I documenti devono essere in originale e tutte le copie devono essere timbrate da chi 
spedisce. 

- Tutti i dati indicati nei documenti (indirizzo, peso, quantità, prezzo) devono essere del 
tutto conformi al carico inviato.  



- Non inviate merci, che non siano state indicate nei documenti di accompagnamento. Se 
verranno ritrovate merci non indicate, tutto il carico verrà sequestrato. Anche tutti i carichi 
destinati a essere esposti in una fiera sono soggetti a dogana (controllo e peso). 

- Di solito occorrono 6 giorni lavorativi per sdoganare in aeroporto un carico e se la merce 
destinata a una fiera viene trasportata su ruote, si devono calcolare 4-5 giorni lavorativi 
dalla data di arrivo prima di poterla avere nello stand. 

- La società che spedisce la merce può chiedere via fax o per posta elettronica un prezzo 
orientativo dei dazi e servizi doganali, indicando il nome della società, la fiera alla quale si 
vuole partecipare, le date in cui si terrà e una dichiarazione compilata.  

- Il valore indicato nella dichiarazione da chi spedisce può essere corretto dagli organi 
doganali e conseguentemente i dazi doganali cambieranno. 

- Il materiale pubblicitario (souvenir, cataloghi, penne, manifesti etc.) destinato ad essere 
distribuito e donato durante la fiera dovrà essere  dichiarati come merce per consumo 
interno, con conseguente pagamento alla dogana. Il materiale d’uso deve essere 
dichiarato in una dichiarazione a parte, indicandone il codice, la quantità, il peso e il 
prezzo.  

Imballaggio  
Per salvaguardare il vostro carico, imballatelo con grande cura.  Se i container, le casse  o 
le valige sono chiusi a chiave, una chiave deve essere allegata al carico. La seconda 
copia della chiave la deve avere il rappresentante della società, nel luogo dove si deve 
tenere la fiera.  Terminata la fiera, la merce importata temporaneamente deve essere di 
nuovo imballata nella stesso imballaggio con il quale la merce è stata portata in Russia. 

Etichettatura .  
Tutti i colli devono essere etichettati in modo chiaro  con l’indicazione della società che 
espone alla fiera, il nome della fiera, il luogo dove si tiene, il numero dello stand, e ogni 
collo deve essere numerato in ordine progressivo (ad esempio se si hanno tre colli si 
scriverà 1/3, 2/3, 3/3), il peso lordo e quello netto in kg. Imballando la merce dopo la 
mostra non inseritevi i materiali pubblicitari e altra merce, dichiarata alla dogana come 
materiale d’uso, depliant o prospetti etc. Durante l’ispezione doganale questa merce verrà 
confiscata. 



Allegato 2. I dazi doganali 
Tutte le merci importate  con questi codici devono avere la certificazione di base (vedi 
allegato 1) 

Codice doganale Dazi correnti Dazi da applicare con  
l’entrata della Russia nel 
WTO 

Anno entrata in vigore dei 
Nuovi dazi 

8444 Esente Esente - 
8445 Esente Esente - 
8446 Esente Esente - 
8447 tranne che per Esente Esente - 
8447900001 7,7% 3% 2015 
8448 Esente Esente - 
8451 tranne che per Esente Esente -- 
85511210001 5% 5% -- 

 
Occorre ancora una ulteriore dichiarazione di conformità  al regolamento dell’Unione 
Doganale per  
- macchinari tecnologici per l’industria leggera  
-  macchinari per pulitura a secco e tintura  
- macchinari tecnologici per la lavorazione di fibre chimiche, fibre di vetro e fili di amianto. 
 



 

Allegato 3. Principali società produttrici di macch ine per 
l’industria tessile in Russia  
Principali società produttrici di macchine per l’in dustria tessile in Russia nel 2012 
Produzione di macchinari per la preparazione di fib re tessili, filatura, tessitura 
Società Introito 

(netto) 
migliaia di 
rubli  

Distretto, 
regione 

Sede 

Spa “Zavod im. G.K.Korolova” 37.827 Centrale,reg. 
Ivanovo 

153003 Ivanovo, 
ul, Zvereva, d.22 

Spa “Krasnaja maevka” 31.991 Centrale, 
reg.Kostroma 

156605 
Kostroma, ul. 
Lenina d. 160 

Srl. “Vnesnaja Torgovaja firma Teks-
Inter” 

26.340 Centrale, reg. 
Vladimir 

601915 
Vladimirskaja 
oblast, Kovrov, 
ul. Elovaja 92 

Srl.”Promtex” 24.691 Centrale,reg. 
Kostroma 

156019 
Kostroma, ul. 
Zelenaja d.2 

Spa di tipo chiuso “MEZ” 16.113 Centrale, 
Mosca 

107497 Mosca, ul. 
Irkutskaja d. 3, 
str. 6 

Srl. “Kostromskoe tekstilnoe 
mashini” 

n.d. Centrale, 
Kostroma 

156019 
Kostroma, ul. 
Deminskaja d. 5, 
nezhiloe 
pomeshenie 67 

    
Produzione di macchine da cucire ad uso industriale  per l’industria tessile e 
dell’abbigliamento 
Società Introito 

(netto) 
migliaia di 
rubli  

Distretto Sede 

Srl. “Basic” 32.247 Siberia, reg. 
Novosibirsk 

630901 
Novosibirsk, ul. 
Tomskaja 50 

Srl.”Zentr shvejnago oborudovanie 
ZSHO” 

26.843 Centrale, 
Mosca 

109147, ul. 
Marksistskaja d. 
34, korp. 8 

Spa “Orlovskij opytno-
exsperimentalnyj zavod “Legmash” 

11.877 Centrale, reg. 
Orel 

302001 Orel, ul. 
Levyj Bereg reki 
Oki, d. 21 

Srl. “Konmash” 11.452 Centrale, reg. 
Penza 

440023 Penza, ul. 
Shishkina 1 

Srl. “Technokomplekt” 5.623 Del Volga, reg. 
Samara 

445047 
Samarskaja 
oblast, Togliatti, 
Juzhnoe shosse 
d. 25, kv. 58 

Srl.”Jakovlevskij L’nozavod” 448 Centrale, reg. 155 550, 



Ivanovo Ivanovskaja 
oblast, 
Privolzhskij rajon, 
Privolzhsk, ul. 
Volgorechenskaja 
2 

Spa “Vjazma-Si- Lajon” 29 Centrale, reg. 
Smolensk 

215110 
Smolenskaja 
oblast, Vjazma, 
ul. 25 Oktjabrja d. 
37 

Srl. “Basis” n.d. Siberia, reg. 
Novosibirsk 

630129 
Novosibirsk, ul. 
Tajginskaja 13/1, 
ofis 501 

    
Produzione di macchine per la preparazione di pelli  e cuoio, per la preparazione e 
riparazione di calzature e di altri articoli in pel le, eccetto macchine da cucire 
Srl. “Kaluga-Shen- Zarja 
Mashinostroitelno ob’edinenie” 

378.618 Centrale, reg. 
Kaluga 

240821 Kaluga, 
ul. Moskovskaja 
d. 247 

    
Produzione di parti di ricambio e accessori per mac chine per l’industria tessile, 
dell’abbigliamento e del cuoio 
Spa “Moskovskoe proizvodstvennoe 
obedinenie po vypusku 
vysokotochnych mashinostroitelnych 
izdelij” 

447.122 Centrale, 
Mosca 

121354 Mosca, ul. 
Dorogobuzhskaja 
d. 14 

Spa di tipo chiuso “Noginskij zavod 
rezinotechnicheskich izdelij” 

66.155 Centrale, 
reg.Mosca 

142405 
Moskovskaja 
oblast, Noginsk, 
1-j Kardolentnyj 
pr., d. 5 

Spa di tipo chiuso “Remiz” 53.560 Centrale, reg. 
Ivanovo 

153012 Ivanovo, 
ul. Bubnova d. 52 

Spa di tipo chiuso “PROiKO” 29.708 del Volga, 
rep.Ciuvaschia  

428000 
Cheboksary, 
proezd Lapsarskij 
dom 21 

    
Fonte: Rosstat della Federazione russa, febbraio 20 14 



 

Allegato 4. Principali società produttrici di tessu ti in Russia 
Società produttrici di tessuti 

 
Russia: principali società produttrici di tessuti, secondo il loro fatturato nel 2012 in migliaia di r ubli 

Società 
Fatturato 
nel 2012,  
migl. rubli 

Quota 
% 

Distretto, 
Regione Sede Tipo di 

produzione 

Sr."TDL Textil” 4.786.225 13,26% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

153027 Ivanovo, ul. 
Pavla Bolshevikova d. 
27 

Tessuti 
cotone 

Srl."Chajkovskaja textilnaja 
0kompanija" 

2.356.627 6,53% 
Del Volga, 
Territorio di 
Perm 

617766 Permskij Kraj, 
Chajkovskij,ul. 
Rechnaja 1 

Tessuti 
cotone 

Spa  Chlopchatobumazhnyj 
Kombinat "Schujskie sitzy” 

2.351.880 6,52% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

155901 Ivanovskaja 
oblast, Schuja, ul. 
Moskovskaja 1-ja, 19 

Tessuti 
cotone 

Srl. "Textilnaja kompanija 
“Tejkovskij 
chlopchatobumazhnyj 
Kombinat” 

2.117.217 5,87% 
Centrale 
Mosca 

119121 Mosca, per. 
Neopalimovskij 2-j, d. 
7, pom. 1 

Tessuti 
cotone 

 Srl. “BauTex” 1.551.140 4,30% 
Centrale 
Mosca 

107031 Mosca, ul. 
Bolshaja Dmitrovka, 
d. 32, str. 1, ofis 17 

Altri tipi di 
tessuti 

Srl."Krajtex-Prom” 962.425 2,67% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

153012 Ivanovo, ul. 
Svobodnaja d. 2 

Tessuti 
cotone 

Spa di tipo chiuso 
"Korolevskaja Schelkovaja 
Fabrika “Peredovaja 
textilschiza” 

842.528 2,33% 
Centrale 
Reg.di Mosca 

141068 Moskovskaja 
oblast, Korolev, 
mikrorajon textilschik, 
ul. Fabrichnaja d. 10 

Производств
о шелковых 
тканей 

Srl."Brjanskij kamvolnyj 
Kombinat” 

824.225 2,28% 
Centrale, reg. 
Brjansk 

241027 Brjansk, ul. 
50-j Armii, d. 1 

Tessuti di 
lana pettinata 

Spa di tipo 
chiuso"Kineshemskaja 
prjadilno-tkazkaja fabrika” 

816.339 2,26% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

155800 Ivanovskaja 
oblast, Kineshma, ul. 
Sozialisticheskaja d. 
24 

Filati di 
cotone 

Spa "Jurev-Polskaja 
tkazko-otdelochnaja fabrika 
“Avangard”  

746.778 2,07% 
Centrale, reg. 
Vladimir 

601800 Vladimirskaja 
oblast, Jurev-Polskij 
ul. Revoluzii 2 

Tessuti 
cotone 

" Melanzhist Altaja , Spa di 
tipo chiuso di “Barnaulskij 
Melanzhevyj Kombinat” 

719.454 1,99% 
Siberia, 
Territorio di 
Altaj 

656011 Barnaul, ul. P. 
S. Kulagina d. 8 

Tessuti 
cotone 

"Proizvodstvennaja 
Kompanija “Nordtex” (la 
commissione di 
liquidazione è attiva ed è 
stato nominato il 
liquidatore) 

710.047 1,97% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

153012 Ivanovo, ul. 
Tretego 
Internazionala, d. 28 

Tessuti 
cotone 

Spa "Trechgornaja 
Manufaktura” 

695.690 1,93% 
Centrale 
Mosca 

123022 Mosca, ul. 
Rochdelskaja d. 15 

Tessuti 
cotone 

Spa"Kurskaja fabrika 
technicheskich tkanej” 

673.663 1,87% 
Centrale, reg. 
Kursk 

305026 Kursk, pr. 
Leninskogo 
Konsomola 74 

Tessuti in 
seta 



Srl."Rodniki-Textil” 592.541 1,64% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

155250 Ivanovskaja 
obl. Rodniki, ul. 
Sovetskaja d. 20 

Tessuti 
cotone 

Srl."Chlopchatobumazhnyj 
Kombinat “Navtex” 

578.348 1,60% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

155830 Ivanovskaja 
ob., Kineshemskij 
rajon, Navoloki, ul. 
Promyshlennaja d. 1 

Tessuti 
cotone 

Srl. "Tejkovskaja tekstilnaja 
kompanija” 

502.585 1,39% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

155048 Ivanovskaja 
oblast, Tejkovo, ul. 
Sergeevskaja d. 10 

Tessuti 
cotone 

Spa di tipo chiuso 
"Schelkovskaja 
shelkotkazkaja fabrika” 

466.235 1,29% 
Centrale 
Reg.di Mosca 

141100 Moskovskaja 
oblast, Schelkovo, ul. 
Talsinskaja d. 60 

Tessuti in 
seta 

Spa "Jaroslavskij Kombinat 
technicheskich tkanej 
“Kranyj Perekop” 

407.634 1,13% 
Dentrale, 
reg.Jaroslavl 

150002 Jaroslavl, ul. 
Stachek d. 63 

Altri tipi di 
tessuti 

Spa di tipo chiuso 
“Textilnaja firma “Kupavna” 
(è stato formato il comitato 
di liquidazione) 

403.993 1,12% 
Centrale 
Reg.di Mosca 

142450 Moskovskaja 
oblast, Noginskij 
rajon, Staraja 
Kupavna, ul. B. 
Moskovskaja d.3 

Tessuti in 
lana cardati 

Srl."Bashkirskij Textilnyj 
Kombinat” 

388.601 1,08% 
Del Volga, rep. 
Bashkortostan 
 

452784 respublika 
Bashkortostan, 
Tujmazinskij rajon, 
Nizhnetroizkij, ul. 
Lenina 56 A 

Tessuti in 
lana cardati 

Spa "Vologodskij textil” 379.529 1,05% 
Nord 
Occidentale, 
reg. Vologda 

160012 Vologda, 
Sovetskij  prosp. D. 
135-B 

Производств
о прочих 
текстильных 
тканей 

Srl. "Detskaja odezhda” 375.330 1,04% 
Centrale, reg. 
di Vladimir 

601012, Vladimirskaja 
oblast, Kizhach, ul. 
Michurina 2 A 

Tessuti in 
seta 

Spa di tipo chiuso 
“Promtextil” 361.907 1,00% 

Centrale, reg. 
Voronezh 

394026 Voronezh, ul. 
Textilshikov d. 5 

Tessuti 
cotone 

Spa di tipo chiuso 
“Torgovaja promyshlennaja 
kompanija “Orentex” 

356.324 0,99% 
Del Volga, reg. 
Orenburg 

460000 Orenburg, 
sh.Sharlykskoe d. 1 

Tessuti in 
seta 

Spa "Ermolino”  353.954 0,98% 
Centrale, reg. 
Kaluga 

249027 Kaluzhskaja 
oblast, Borovskij 
rajon, Ermolino, ul. 
Lenina d. 88 

Tessuti 
cotone 

Spa "Pavlovo-Posadskij 
kamvoschik” 

352.235 0,98% 
Centrale 
Reg.di Mosca 

142505 Moskovskaja 
oblast, Pavlovskij 
Posad, ul. 
Kornevskaja d. 1 

Tessuti in 
lana pettinata 

Srl."Torgovyj dom 
“Noginez” 

320.696 0,89% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

155331 Ivanovskaja 
oblast, Vichuga, ul. 
N.P. Kulikovoj, d. 1 

Tessuti 
cotone 

Srl."Proizvodstvenno- 
kommercheskaja firma 
“Kanplast” 

319.610 0,89% 
Siberia, 
Territorio di 
Krasnojarsk 

663606 Krasnojarskij 
Kraj, Kansk, ul. 40 let 
Oktjabrja, d. 62, str. 3, 
pom. 6 

Altri tipi di 
tessuti 

Srl."Vyshnevolozkij 
chlopchatobumazhnyj  
kombinat”  

319.150 0,88% 
Centrale, reg. 
Tver 

171159 Tverskaja 
oblast, Vyshnyj 
Volochek, ul. Dvor 
CHBK 

Tessuti 
cotone 



Srl."Galtex” 315.160 0,87% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

153003 Ivanovo, ul. 
Nagovizynoj-
Ikrjanistovo d. 6 

Tessuti 
cotone 

Restanti società 9.136.559 25,3%  -- -- -- 
Totale 36.084.629 100% -- -- -- 

Fonte: Rosstat della Federazione russa, febbraio 20 14 

 

 

Società produttrici di tappeti e loro analoghi 

Russia: principali società produttrici di tappeti e  loro analoghi, secondo il loro fatturato nel 2012 in 
migliaia di rubli 

Società Fatturato nel 
2012,  migl. rubli Quota %  

Distretto, 
Regione  Sede 

Spa di tipo chiuso"Merinos 
kovry i kovrovye izdelija” 

1.078.738 27,2% 
Meridionale, 
reg. Rostov 

344090 Rostov na Donu, ul. 
Dovatora 168 

Srl." Neva-Taft” 952.836 24,0% 

Nord 
Occidentale 
San 
Pietroburgo 

197348 San Pietroburgo, 
prospekt Kolomjazhskij 10 

Spa di tipo chiuso "Belka” 755.279 19,0% 
Centrale, reg. 
di Mosca 

141800 Moskovskoaja 
oblast, Dmitrov, ul. Birlobo 
Pole, d. 34 

"Impresa mista Srl. “Zartex” 365.270 9,2% 
Urali, reg. 
Sverdlovsk 

620024 Ekaterinenburg, ul. 
Bisertskaja d. 1 

Srl. "Djuna Taft” 323.929 8,2% 

Nord 
Occidentale 
Reg. 
Kaliningrad 

236011 Kaliningrad, ul. 
Sudostroitelnaja 75 

Srl."Komfortex” 237.448 6,0% 

Nord 
Occidentale 
Reg. 
Kaliningrad 

238553 Kaliningradskaja 
oblast, Zelenogradskij 
rajon, Kamenka, ul. 
Dachnaja 5 

Srl. "Corple Carpets “ 72.708 1,8% 
Urali, reg. 
Sverdlovsk 

620026 Ekaterinenburg, ul. 
Tveritina, d. 44, ofis 600 

Spa"Kovrotex” (è iniziata 
una procedura di 
liquidazione) 

46.135 1,2% 
Del Volga, reg. 
Uljanov 

433505 Uljanovskaja 
oblast, Dmitrovgrad, 
Svirskaja d. 1 

Srl. "Volzhskaja Fabrika 
Upakovki” 

41.721 1,1% 
Del Volga, reg. 
Samara 

445131 Samarskaja oblast, 
Stavropolskij rajon, 
Uzjukovo, ul. Kolchoznaja 
d. 39  V 

Srl."Balttextil” 29.363 0,7% 

Nord 
Occidentale 
Reg. 
Kaliningrad 

238300 Kaliningradskaja 
oblast, Gurevsk, ul. 
Bezymjannaja 13 b 



Srl."Dezkov” 17.615 0,4% 
Centrale 
Mosca 

117292 Mosca, prosp. 
Nachimovskij d. 52/27, 
pom. B 

Srl."Stella” 17.407 0,4% 
Del Volga, reg. 
Samara 

445044 Samarskaja oblast, 
Togliatti, ul. Ofizerskaja d. 
15, kv. 131 

Srl."RK Profi” 9.483 0,2% 
Centrale 
Mosca 

105082 Mosca, ul. Malaja 
Pochtovaja d. 12, str. 5 

Srl. “Torgovo-
proizvodstvennoe 
predprijatie “Aldoga” 

8.962 0,2% 

Nord 
occidentale 
San 
Pietroburgo 

195030 San Pietroburgo, 
ul. Chimikov 28, litera K 

Srl."KarTex S” 5.751 0,1% 

Caucaso 
settentrionale 
Territorio di 
Stavropol 

355000 Stavropol, shosse 
Staromar’evskoe, d. 15 

Restanti società 6.294 0,2%  -- --  
Totale 3.968.939 100,% -- -- 

Fonte: Rosstat della Federazione russa, febbraio 20 14 

Società produttrici di tessuti non tessuti 

Russia: principali società produttrici di tessuti n on tessuti, secondo il loro fatturato nel 2012 in 
migliaia di rubli 

Società  
Fatturato nel 2012,   

migl. rubli  
Quota %  

Distretto, 
Regione  

Sede 

Spa"Komitex” 2.554.688 10,72% 
Nord Occidentale, 
repubblica Komi 

167000 Syktyvkar, ul. 2-aja 
Promyshlennaja d. 10 

Srl."Geksa- netkanye 
materjaly” 2.271.935 9,53% 

Centrale, reg. 
Mosca 

143405 Moskovskaja oblast, 
Krasnogorskij rajon, Golevo, 
ul. Zentralnaja d. 3 

Srl."Avangard” 1.647.862 6,91% 
Nord Occidentale 
San Pietroburgo 

195009 San Pietroburgo, 
nab. Sverdlovskaja 18 

Srl. "Nafta- Chim” 1.510.444 6,34% 
Centrale, reg. 
Mosca 

141602 Moskovskaja oblast, 
Klin, Leningradskoe shosse 
88 km,str.47 

Spa di tipo 
chiuso"Kotovskij zavod 
netkanich materialov” 

1.421.300 5,96% 
Centrale, reg. 
Tambov 

393194 Tambovskaja oblast, 
Kotovsk, ul. Kirpichnaja d. 1 
A 

Spa di tipo chiuso 
"Regent Netkanye 
materialy" 

1.156.572 4,85% 
Centrale 
Mosca 

142167 Mosca, poselenie 
Rogovskoe, vblizi poselka 
Rogovo,d. 30 

Srl. "Avgol Ros”  1.005.066 4,22% Centrale, reg. Tula 
301605 Tulskaja oblast, 
Uzlovaja, ul. Druzhby, 
stroenie 1 

Srl. Nauchno-
proizvoditelnyj Holding 
"Nauka” 

858.313 3,60% Centrale, Mosca 
107045 Mosca, per. Malyj 
Golovin d. 6 

Srl."Nomatex” 844.736 3,54% 
Del Volga, reg. 
Uljanov 

433555 Uljanovskaja oblast, 
Melekesskij rajon, Novaja 
Majna, ul. Sportivnaja d. 10 



Srl."Avantex” 650.850 2,73% 
Centrale, reg. 
Vladimir 

601423 Vladimirskaja oblast, 
Vjaznikovskij rajon, Serkovo, 
ul. Staroe Serkovo, 26 A 

Srl. "Zavod Elastik” 623.883 2,62% 
Del Volga, rep. 
Tatarstan 

423570 respublika Tatarstan, 
Nizhnekamsk, ter Promzona 

Spa di tipo 
chiuso"Polimatiz” 

560.885 2,35% 
Del Volga, rep. 
Tatarstan 

423600 respublika Tatarstan, 
Elabuga,  OEZ "Alabuga”  
promyshlennaja  ploschadka 
ul. Sch 2, korp. 10/1  

Srl. "PSK Geodor” 550.951 2,31% 
Del Volga, reg. 
Saratova 

413100 Saratovskaja oblast, 
Engels, prosp. Chimikov, 
korp. 1 

Srl."C-Airlaid” 517.195 2,17% 
Urali, 
reg.Cheljabinsk 

454077 Cheljabinsk, 
Brodokalmakskij trakt, d. 6- A 

Srl."Fabrika Netkanich 
Materialov “Ves mir” 

516.548 2,17% 
Centrale, reg. 
Mosca 

142111 Moskovskaja oblast, 
Podolsk, pr. Neftebazovskij 
d. 3 

Stl."Technoline” 465.345 1,95% 
Del Volga, reg, 
samara 

446300 Samarskaja oblast, 
Otradnyj, territorija Promzona 
1, d.1 

Srl."Nafta-Volokno” 438.370 1,84% 
Centrale, reg. 
Mosca 

141602 Moskovskaja oblast, 
Klin, Leningradskoe shosse 
88 km., korp. 47 

Srl."Nipromtex” 435.678 1,83% 
Centrale, reg. 
Kursk 

307177 Kurskaja oblast, 
Zheleznogorsk, ul. Mira 67 

Spa di tipo chiuso "Vtor-
Kom” 

395.265 1,66% 
Urali, reg. 
Cheljabinsk 

454008 Cheljabinsk, 
Sverdlovskij trakt, d. 34 

Srl. "Termopol TD” 311.479 1,31% Centrale, Mosca 
119049 Mosca, prosp. 
Leninskij d. 4, str. 1 A 

Spa di tipo chiuso 
"Zavod upakovochnich 
materialov 
“Belgorodskij” 

292.870 1,23% 
Centrale, reg. 
Belgorod 

308017 Belgorod, ul. 
Razumenskaja d. 11 

Spa di tipo chiuso 
"Promsintex” 

291.157 1,22% 
Volga, reg. 
Orenburg 

460019 Orenburg, sh. 
Sharlykskoe d.1 

Spa "Fanema” 278.221 1,17% 
Nord Occidentale, 
reg. Leningrado 

188322 Leningradskaja 
oblast, Gatchinskij rajon, 
Kommunar, ul. 
Antropshinskaja 157 

Srl."Predprijatie 
netkanych materialov” 

259.526 1,09% 
Centrale, reg. 
Vladimir 

601441 Vladimirskaja oblast, 
Vjazniki, ul. Senkova 9, kv. 8 



Spa “Ordena Trudovogo 
Krasnogo Znameni 
Moskovskij Zavod 
netkanych materialov”  

249.450 1,05% 
Centrale 
Mosca 

115114 Mosca, ul. 
Letnikovskaja d. 6 A 

Srl."BalEnergoMash” 244.861 1,03% 
Volga, reg.  
Saratov 

413840 Saratovskaja oblast, 
Balakovo, Saratovskoe 
shosse d. 2 

Srl. "Energija” 224.503 0,94% 
Centrale 
Mosca 

109387 Mosca, ul. 
Ljublinskaja d. 42 

Srl."Selena” 216.939 0,91% 

Caucaso 
settentrionale, 
rep.Karachaevo-
Cherkesskaja 

369300 Karachaevo-
Cherkesskaja respublika, Ust 
Dzheguta, ul. Lenina d. 56, 
korpus A 

Srl."Vistex” 186.657 0,78% 
Centrale, reg. 
Mosca 

142435 Moskovskaja oblast, 
Noginskij rajon, Kudinovo, ul. 
Zentralnaja d. 23 

Srl. "Kartel” 154.710 0,65% 
Centrale, reg. 
Ivanovo 

155838 Ivanovskaja oblast, 
Kineshemskij rajon,  Gorki, 
ul. Proizvodstvennaja d. 7 

Restanti società 2.703.333 11,34% -- -- 
Totale 23.839.592 100,00% -- -- 

Fonte: Rosstat della Federazione russa, febbraio 20 14 

Società produttrici di tessuti di vario uso, non in clusi in altri gruppi 

  
Russia: principali società produttrici di tessuti d i vario uso, non inclusi in altri gruppi: produzion e di 
pelle artificiale etc.,  secondo il loro fatturato nel 2012 in migliaia di rubli 

Società 
Fatturato 
nel 2012 
Migl.rubli 

Quota % Distretto 
Regione Sede Tipo di 

produzione 

Spa"Neftekamskoe 
proizvodstvennoe 
obedinenie 
iskusstvennych kozh” 

1.488.269 24,09% 
Del Volga rep. 
Bashkortostan 

452683 respublika 
Bashkortostan, 
Neftekamsk, ul. 
Magistralnaja 2 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Spa di tipo 
chiuso"Narodnoe 
predprijatie “Zavod 
iskusstvennych kozh” 

678.860 10,99% 
Del Volga, 
rep.Marij El 

424000 Joshkar-Ola, ul. 
Krylova d. 45 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Srl."Iskozh” 649.211 10,51% 
Centrale, reg. 
Mosca 

141206 Moskovskoe 
oblast, Pushkino, 
Kudrinskoe shosse d. 6 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Spa di tipo 
chiuso"Ivanovoiskozh” 603.312 9,76% 

Centrale, reg. 
Ivanovo 

153020 Ivanovo, ul. 
Okulovoj, d. 61 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Spa"Lenta” 402.537 6,51% 
Del Volga, 
rep. 
Chiuvashia 

428000 Cheboksary, ul. 
Kalinina d. 68 

Tulle,pizzi, 
nastri,  
ricami 



Srl. "Proizvodstvenno-
kommercheskaja firma 
“Relax” 

299.172 4,84% 
Urali, reg. 
Sverdlovsk 

620103 
Ekaterinenburg, ul. 
Okruzhnaja d.3 D, kv. 
209 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Spa di tipo chiuso 
"Textilnaja Industrija” 

293.267 4,75% 
Centrale, 
Mosca 

121170 Mosca, prosp. 
Kutuzovskij d. 36, str. 8 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Srl."TatVojlok” 253.197 4,10% 
Del Volga, 
rep. 
Tatarstan 

420021 Kazan, ul. 
Bratev Petrjaevych, d. 
5,  

Feltro 

Spa"Borskaja 
vojlochnaja fabrika” 182.977 2,96% 

Del Volga reg. 
Nizhnyj 
Novgorod 

606460 
Nizhegorodskaja 
oblast, Bor, Nekljudovo, 
ul. Klubnaja d. 2 

Feltro 

Spa"Voskresenskaja 
Fetrovaja Fabrika”  

178.477 2,89% 
Centrale, reg. 
Mosca 

140200 Moskovskaja 
oblast, Voskresensk, ul. 
Bykovskogo d.1 

Feltro 

Srl."Proizvodstvennaja 
Kompanija “Ultratex” 

172.133 2,79% 
Centrale, reg. 
Mosca 

142600,Moskovskaja 
oblast, Orechovo-
Zuevo, ul. Babushkina 
d. 2 A 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Spa "Arzamasskaja 
vojlochnaja fabrika” 

124.141 2,01% 
Del Volga reg. 
Nizhnyj 
Novgorod 

607223 
Nizhegorodskaja 
oblast, Arzamas, ul. 
Oktjabrskaja d. 2 

Feltro 

Spa “Krasnaja lenta” 106.984 1,73% 
Centrale, reg. 
Mosca 

142400 Moskovskaja 
oblast,Noginsk, nab.60-
Letija Oktjabrja, d. 2 

Tulle,pizzi, 
nastri,  
ricami 

Spa"Gardinno-
Kruzhevaja kompanija” 

91.481 1,48% 

Nord 
Occidentale 
San 
pietroburgo 

197101 San 
Pietroburgo, ul. 
Chapaeva 25 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Spa"Iskozh” 73.400 1,19% 
Centrale, reg. 
tambov 

393194 Tambovskaja 
oblast, Kotovsk, ul. 
Oktjabrskaja d. 1 A 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Srl."Tverskoj zavod 
iskusstvennych kozh” 

70.490 1,14% 
Centrale, reg. 
Tver 

170100 Tver, ul. 
Industrialnaja d. 13 

Tessuti di 
vario tipo  
non inclusi in 
altri gruppi 

Spa di tipo chiuso "A. 
Miller” 67.221 1,09% 

Centrale 
Mosca 

123557 Mosca, per. 
Bolshoj Tishinskij d. 26, 
korp. 13-14 

Tulle,pizzi, 
nastri,  
ricami 

Spa di tipo chiuso 
"Novyj Mir” 

57.949 0,94% 
Centrale, reg. 
Jaroslavl 

152020 Jaroslavskaja 
oblast, Pereslavl- 
Zalesskij, ul. 
Plescheevskaja d. 17 

Tulle,pizzi, 
nastri,  
ricami 

Spa"Torzhokskie 
zolotoschvei” 57.536 0,93% 

Centrale, reg. 
Tver 

172007 Tverskaja 
oblast, Torzhok, shosse 
Kalininskoe d. 12 

Tulle,pizzi, 
nastri,  
ricami 

Spa "Mozdoskie uzory” 55.646 0,90% 

Caucaso 
Settentrionale
rep.Severnaja
Osetija-

363754 Respublika 
Severnaja Osetija-
Alanija,Mozdok, ul. 
Fabrichnaja d. 1 

Tulle,pizzi, 
nastri,  
ricami 



Alanija 

Restanti società 272.383 4,41% -- -- -- 
Totale 6.178.643 100,00% -- -- -- 

Fonte: Rosstat della Federazione russa, febbraio 20 14 

 

Società produttrici di tessuti in maglia 

Russia: principali società produttrici di tessuti i n maglia, secondo il loro fatturato nel 2012 in mig liaia 
di rubli 

Società  
Fatturato nel  

2012,   
migl. rubli  

Quota %  
Distretto, 
Regione  

Sede 

Srl."Dekor-Avto” 394.260 31,32% 
Del Volga, reg. 
Samara 

445043 Samarskaja oblast, 
Togliatti, ul. Borkovskaja d. 32 

Srl."Dilan-Textil” 323.264 25,68% 
Centrale 
Ivanovo 

155250 Ivanovskaja oblast, 
Rodniki, ul. Sovetskaja d. 20 

Srl."Allians” 110.559 8,78% 
Nord occidentale 
Reg. Leningrado 

188689 Leningradskaja oblast, 
Vsevolozzhskij rajon, Janino-1, 
zech n. 1, liter A, INV. N.8237 
pom. 14,15,16,25,  

Srl."Shujskij textil” 109.636 8,71% 
Centrale reg. 
Ivanovo 

155901 Ivanovskaja oblast, 
Shuja, ul. Moskovskaja 1-ja d. 
5 

Spa di tipo chiuso 
"Energokontrakt- 
Tomilino” 

88.959 7,07% 
Centrale reg. 
Mosca 

140070 Moskovskaja oblast, 
Ljuberezkij rajon, Tomilino, ul. 
Garshina, d. 11 

Spa "Vysnevolozkaja 
trikotazhnaja fabrika 
“Parizhskaja Kommuna” 

70.810 5,63% 
Centrale reg. 
Tver 

171157 Tverskaja oblast, 
Vyshnyj Volochek, ul. 
Revoljuzionnaja sloboda d. 1 

Srl."Trikotazhnaja 
fabrika” 

52.523 4,17% 
Centrale  reg. 
Jaroslavl 

150065 Jaroslavl, ul. 
Sosnovaja d. 3 

Srl."Rostrikotazh” 43.555 3,46% 
Centrale reg. 
Ivanovo 

153002 Ivanovo, ul. 
Oktjabrskaja d. 13/37, kv. 15 

Srl. " Parizhskaja 
Kommuna” 
Vysnevolozkaja 
trikotazhnaja fabrika  

29.016 2,31% 
Centrale reg. 
Tver 

171157 Tverskaja oblast, 
Vyshnyj Volochek, ul. 
Revoljuzionnaja sloboda d. 1 

Spa di tipo chiuso 
"Kirovskij trikotazh” 

14.954 1,19% 
Del Volga reg. 
Kirov 

610047 Kirov, sloboda Savichi 

Srl."ArmTex” 12.047 0,96% 
Centrale  reg. 
Kostroma 

156019 Kostroma, ul. 
Lokomotivnaja d. 18 



Srl."Trikotazhnaja 
Kompanija” 

8.877 0,71% 
Centrale reg. 
Mosca 

142409 Moskovskaja oblast, 
Noginsk, ul. Novonoginskaja d. 
15 

Srl."Viavim” 113 0,01% 
Siberia, reg. 
Tomsk 

634049 Tomsk, ul. Rabochaja, 
d. 27, korpus 1, kv. 12 

Srl."K Plus S” 64 0,01% 
Centrale  reg. 
Mosca 

141734 Moskovskaja oblast, 
Lobnja, ul. Textilnaja d,1 

Srl."Aleksandrovskij 
trikotazh- K” (è iniziata la 
procedura di 
liquidazione) 

0 0,00% 
Centrale 
Mosca 

107241 Mosca, ul. Uralskaja d. 
13, korpus 1 

Srl. "Trikotazhnoe 
proizvodstvo “Istok” 

0 0,00% 
Centrale 
Mosca 

115446 Mosca, pr. 
Kolomenskij d. 1, korp.1, kv. 
59 

Totale 1.258.637 100,00% -- -- 
Fonte: Rosstat della Federazione russa, febbraio 20 14 

 



 

Allegato 5. Principali società importatrici di macc hine tessili 
Società importatrici di macchine, codice doganale 8 444,nel 2012-2013 

Russia: principali società importatrici di macchine  per estrusione, taglio tessuti sintetici, codice 
doganale 8444, nel 2012 in migliaia di dollari e in  unità 

Società Sede unità Migl.$ Quota  

Srl. "Freudenberg Politex" 
603000 Nizhegorodskaja oblast, Niznyj 
Novgorod, ul. Studenaja 34 A 

1 11.528 49,3% 

Srl. "Promexport” 
170001 Tver, Dvor Proletarki, korp. Zao 
“Tvershelk”,ofis 17 3 2.590 11,1% 

Spa di tipo chiuso"RB Group” 105318 Mosca, ul. Ibragimova d. 35, str. 2 1 2.470 10,6% 

Spa "Kujbyshevazot” 
445007 Samarskaja obl., Togliatti, ul. 
Novozavodskaja d. 6 7 1.429 6,1% 

Srl. "UK "Industrialnyj Park 
Kamskie Poljany” 

423564, Respublika Tatarstan, 
Nizhnekamskij rajon, PGT Kamskie Poljany 

1 1.283 5,5% 

Spa "NPK” 
“Chimpromingeneering” 115230, Mosca, Varshavskoe shosse d. 46 

1 1.099 4,7% 

Srl. "Kontrakt – Postavka” 
191180, San Pietroburgo, Per. B. Kazachij 
6, liter A, pom 8N 

2 1.048 4,5% 

Srl. "Siluet” 
150000 Jaroslavskaja oblast, Jaroslavl, ul. 
Sobinova, d. 50, korpus 2, kv. 63 

1 430 1,8% 

Srl. "P-D “Tatneft-Alabuga 
Steklovolokno” 

423603 Respublika Tatarstan, Elabuga, 
Promploshadka Alabuga ul 14 d. 7  1 288 1,2% 

Spa "Dorogobuzh” 

215753, Smolenskaja oblast, 
Dorogobuzhskij rajon, P. 
Verchnedneprovskij 

1 213 0,9% 

Filial “Uralskij Zavod 
Teploizolazionnych izdelij”, Spa 
Firma “Energozascita 2900” 

623143 Sverdlovskaja oblast, Pervouralsk, 
p. Veresovka 

2 206 0,9% 

Srl.  "Nauchno-Kommercheskij 
Zentr "Labtest”" 123557 Mosca, Tishinskij B. pereulok, d. 38 

2 186 0,8% 

Spa  FNPZ "Аltaj” 
659322 Altajskij Kraj, Bijsk, ul. 
Sozialisticheskaja d.1 1 184 0,8% 

Spa "Tjumenskij Akkumuljatornyj 
zavod” 

625001 Tjumenskaja oblast,  Tjumen, ul. 
Jamskaja d. 103 

1 165 0,7% 

Srl. "Rusbeg- Kirzhach” 
601016 Vladimirskaja oblast, Kirzhachskij 
rajon, Ilkino, ul. Proizvodstvennaja 13  

1 59 0,3% 

Srl. "Galen” 
428008 Chuvashskaja respublika, 
Cheboksary, ul. Kombinatskaja 4 

1 51 0,2% 

Srl.  "Intertrade" 115054 Mosca, ul. Dubininskaja d. 57, str. 1 1 38 0,2% 
Spa di tipo chiuso "Holdingovaja 
Kompanija “Komposit” 

117218 Mosca, ul. Krzhizhanovskogo d. 14, 
korpus 3 

1 31 0,1% 

Srl. TPK "Agropomkonstrukzija” 
352192 Krasnodarskij Kraj, Gulkevich, ul. 
Pionerskaja 104 A 

1 28 0,1% 

 Restanti società   23 76 0,3% 

 Totale   
53 23.402 100,0

% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 
Russia: principali società importatrici di macchine  per estrusione, taglio tessuti sintetici, codice 
doganale 8444, nel 2013 in migliaia di dollari e in  unità 

Società Sede unità Migl.$ Quota  

Srl. "Promexport” 
170001 Tver, Dvor Proletarki, korp. Zao 
“Tvershelk”,ofis 17 

4 3.261 38% 

Srl.  "Sertov” 
142204 Moskovskaja oblast, Serpuchov, ul. 
Chimikov 1 

0 1.812 21% 



Spa di tipo chiuso 
"Merinos” 

344090 Rostovskaja oblast, Rostov na Donu, ul. 
Dovatora, d. 168 

1 950 11% 

Srl. "Elitstroj” 
249035 Kaluzhskaja oblast, Obninsk, Kievskoe  
Shosse 15 

1 522 6% 

Spa di tipo chiuso 
"Kompanija Elkom” 123001 Mosca, ul. Sadovaja-Kudrinskaja d.20 

1 357 4% 

Srl. "Viola” 634029 Tomsk, ul. Krylova, d. 21, of. 103 2 298 4% 
Srl. "Baltijskaja Snekovaja 
Kompanija” 

238210 Kaliningradskaja oblast, Gvardejsk, per. 
Portovyj 18 

1 221 3% 

Srl.  "Aprel-N” 
141270 Moskovskaja oblast, Pushkinskij rajon, pos. 
Sofrino, ul. Patriarcha Pimena d. 71 

2 198 2% 

Srl. "Polipropilen Service" 
413840 Saratovskaja oblast, Balakovo, ul. 
Promyshlennaja dom 24/6/1 

1 186 2% 

Srl. "Russkaja Zemelnaja 
Kompanija” 

214018 Smolenskaja oblast, Smolensk, pr-t 
Gagarina d. 41 

1 179 2% 

Srl. "Kvest-A” 
369000,Karachaevo-Cherkesskaja respublika, 
Cherkessk, per. L. Shevzovoj 21 2 146 2% 

Srl.  "Nauchno-
Kommercheskij Zentr 
"Labtest”" 123557 Mosca, Tishinskij B. pereulok, d. 38 

2 123 1% 

Lozhechnikov Aleksandr 
Vladimirovich 

646112 Omskaja oblast, Omsk, ul. Tupoleva d. 1 A, 
kv. 153 

1 83 1% 

Srl. “Akvafor” 197110 San Pietroburgo, ul. Pionerskaja 29 1 47 1% 

Srl. PKF “Polimer Product” 
413840 Saratovskaja oblast, Balakovo, ul. 
Komarova 135/4 

1 37 0,4% 

Srl. " Fuyao Glass Rus " 
248009 Kaluzhskaja oblast, Kaluga, ul. Grabzeskoe  
shosse d. 99 

1 31 0,4% 

Srl. "Atlas” 
198095 San Pietroburgo, prosp. Stachek 2/2 liter A, 
pom 6 N 1 19 0,2% 

Srl. "DVB- Kaliningrad" 
236004 Kaliningradskaja oblast, Kaliningrad, Alleja 
smelych 31 – A 

1 8 0,1% 

Spa "Sergeichinskij texstil”  
601332 Vladimirskaja oblast, Kameshkovskij rajon, 
D, Sergeicha, ul. Karla Liebnechta d. 2 

7 8 0,1% 

"Tekstilmash. Linar” Srl. 129029 Mosca, ul. Talalichina d. 41, str. 8 10 6 0,1% 

 Restanti società   4 2 0,03% 

 Totale   45 8.497 100% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 
 
Società importatrici di macchine, codice doganale 8 445, nel 2012-2013 

 
Russia: principali società importatrici di macchine  per preparazione materie tessili, codice doganale 
8445, nel 2012 in migliaia di dollari e in unità 

Società Sede 
Unità Migl. $ 

Quot
a 
% 

Srl. "Resursagro" 
162602 Vologodskaja oblast, Cherepovez, 
ul. M. Gorkogo d. 32, kv. 805 

2 5.427 
25,3
1% 

Srl."Kamyshinskij textil" 
403874 Volgogradskaja oblast, Kamyshin, 
ul. Lenina d. 5 

2 1.791 
8,35
% 

Srl. "Kvest-A” 
369000,Karachaevo-Cherkesskaja 
respublika, Cherkessk, per. L. Shevzovoj 21 

5 1.195 
5,57
% 

Spa "Agrospezmontazh” 
620103 Sverdlovskaja oblast, 
Ekaterinenburg, ul. Okruzhnaja d. 5 16 1.085 

5,06
% 

Srl. "Kurskchimvolokno” 
305026 Kurskaja oblast, Kursk, Silikatnyj 
proezd 1 

5 940 
4,39
% 

Spa di tipo chiuso "Belka” 
141800 Moskovskaja oblast, Dmitrov, ul.  
Birlovo Pole d. 34 

3 834 
3,89
% 



Spa "Vologodkij Textil” 160012 Vologda, Sovetskij prosp. 135 B 
4 819 

3,82
% 

Srl. “Chimpromservis, Servisnaja 
firma” 416602 Astrachan, ul. Latysheva 8 

4 763 
3,56
% 

Spa "Ermolino" 
249027 Kaluzhskaja oblast, Borovskij rajon, 
Ermolino, ul. Lenina  d.88 

3 676 
3,15
% 

Srl."Textilmash- Linar   129029 Mosca, ul. Talalichina d. 41, str.8 
68 607 

2,83
% 

Spa "KamenskVolokno" 
347801 Rostovskaja oblast, Kamensk- 
Shachtinskij, ul. Saprygina d. 1 

3 594 
2,77
% 

Srl. "Bella" 
140300 Moskovskaja oblast, Egorevsk, ul. 
Promyshlennaja 9 

2 541 
2,52
% 

Spa di tipo chiuso "Merinos” 
344090 Rostovskaja oblast, Rostov na 
Donu, ul. Dovatora, d. 168 2 494 

2,31
% 

Srl. "Russkij Bazalt” 
454007 Cheljabinskaja oblast, Cheljabinsk, 
ul. Artillerijskaja d. 132 

5 442 
2,06
% 

Spa "Kujbyshevazot” 
445007 Samarskaja obl., Togliatti, ul. 
Novozavodskaja d. 6 

1 426 
1,98
% 

Spa di tipo chiuso "KZNM” 
393190 Tambovskaja oblast, Kotovsk, ul. 
Kirpichnaja 1 A 

1 354 
1,65
% 

Srl."Torgovaja firma Konkord" 
196607 San Pietroburgo, Pushkin, ul. 
Leningradskaja d. 67 

8 326 
1,52
% 

Srl. Torgovaja firma 
“Promtechkomplekt” 

620103 Sverdlovskaja oblast, 
Ekaterinenburg, ul.. Okruzhnaja d. 5, kom 
312 

7 241 
1,13
% 

"M-R- Lakinskaja  holdingovaja 
kompanija” 

601240 Vladimirskaja oblast, Sobinskij rajon, 
Lakinsk, ul. Naberezhnaja d. 2  

17 212 
0,99
% 

Srl. "Borskaja Sherstjanaja 
Kompanija” 

606460 Nizhegorodskaja oblast, Bor, 
territoria Spa “Borskaja fabrika Posh” 

6 189 
0,88
% 

Srl. "Vneshtorg” 115093, Mosca, ul. Schipok, d. 18, k. 504 A 
7 184 

0,86
% 

Srl. "Bajsel” 127422 Mosca, Dmitrovskij pr., d. 10, str. 8 
14 160 

0,75
% 

Srl. "Globek Trans Lajn” 630009, Novosibirsk, ul. Kirova 108 
2 157 

0,73
% 

Srl. "Kamennyj Vek" 
141983 Moskovskaja oblast, Dubna, ul. 
Tverskaja d. 28, korpus V 

2 156 
0,73
% 

Srl. "Morskoe snabzhenie” 
692495 Primorskij Kraj, Nadezhdinskij rajon, 
Devjatyj Val, ul. Lenina 1 k. 2 

3 152 
0,71
% 

 Restanti società   
3.702 2.676 

12,4
8% 

 Totale   
3.894 21.443 100,

00% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 
Russia: principali società importatrici di macchine  per preparazione materie tessili, codice doganale 
8445, nel 2013 in migliaia di dollari e in unità 

Società Sede 
Unità Migl.% 

Quota 
% 

Su $ 

Srl. "Kvest-A” 
369000 ,Karachaevo-Cherkesskaja 
respublika, Cherkessk, per. L. Shevzovoj 21 

42 15.741 31,20% 

Serl."Kamyshinskij textil" 
403874 Volgogradskaja oblast, Kamyshin, 
ul. Lenina d. 5 

20 9.685 19,20% 

Spa "NPO Stekloplastik” 
141551 Moskovskaja Solnechnogorskij 
rajon, Andreevka, stroenie 3-A 

44 7.384 14,63% 

Spa "Kujbyshevazot” 
445007 Samarskaja obl., Togliatti, ul. 
Novozavodskaja d. 6 5 1.309 2,59% 

Spa di tipo chiuso "Gazprom 
Chimvolokno” 

404103 Volgogradskaja oblast, Volzhskij, ul.  
Aleksandrova 63 

4 1.281 2,54% 



Srl. "Pechorskij Tekstil” 
140072 Moskovskaja oblast, Ljuberezkij 
rajon, der.2- E Zhilino, d. 1 A 

5 1.191 2,36% 

Spa"Vjazemskij 
Mashinostroitelnyj zavod” 

215110 Smolenskaja oblast, Vjazma, ul. 25 
Oktjabrja, d. 37 

1 1.178 2,34% 

Spa "Ermolino" 
249027 Kaluzhskaja oblast, Borovskij rajon, 
Ermolino, ul. Lenina  d.88 

15 1.033 2,05% 

Spa "Vologodskij Textil” 160012 Vologda, Sovetskij prospekt, 135 B 4 819 1,62% 

Srl. "Eterna” 
456612 Cheljabinskaja oblast, Kopejsk, ul. 
Kemerovskaja d. 1-A 

280 769 1,52% 

Srl. Torgovaja firma 
“Promtechkomplekt” 

620103 Sverdlovskaja oblast, 
Ekaterinenburg, ul. Okruzhnaja d. 5, kom. 
312 

19 625 1,24% 

Spa "Agrospezmontazh” 
620103 Sverdlovskaja oblast, 
Ekaterinenburg, ul. Okruzhnaja d. 5 

1 514 1,02% 

Srl. "SetTka” 
127566 Mosca, Altufevskoe shosse, d. 48, 
k.1 1 456 0,90% 

Srl."Textilmash- Linar   129029 Mosca, ul. Talalichina d. 41, str.8 45 433 0,86% 

Srl. "Kurskchimvolokno” 
305026 Kuskaja oblast, Kursk, Silikatnyj 
proezd 1 12 409 0,81% 

Spa "Pavlovoposadskaja 
Platochnaja Manufaktura” 

142500 Moskovskaja oblast, Pavlovskij 
Posad, ul. Kaljaeva 5 

4 407 0,81% 

Spa di tipo chiuso"Kord” 
150003 Jaroslavskaja oblast, Jaroslavl, ul. 
Polushkina Rosha d. 1 

1 354 0,70% 

Srl. "Fabrika Netkanych 
Materialov “Ves Mir” 

142111 Moskovskaja oblast, Podolsk, 
Neftebazovskij proezd d. 3 

2 346 0,69% 

Spa "Ivanovskaja Textilno-
Galanterejnaja Fabrika” 153011 Ivanovo, ul. Suzdalskaja 8 A 

3 341 0,67% 

Spa"Kamenskvolokno” 
347801 Rostovskaja oblast, Kamensk- 
Shachtinskij, ul. Saprygina d. 1 5 340 0,67% 

Srl. "OL-TEX” 
141371 Sergievo-Posadskij rajon, Chotkovo, 
ul. Zavodskaja d. 3 

3 335 0,66% 

Srl. "Zentrplast” 
662518 Krasnojarskij Kraj, Berezovskij rajon, 
MO “Esaulskij Selsovet”, 20 km. Avtod 

3 301 0,60% 

Srl. "Volzhskij Zavod 
textilnych materialov” 

404103 Volgogradskaja oblast, Volzhskij, ul. 
Avtodoroga 7, 27 

5 300 0,59% 

Srl. "Bazalt-Menedzhement” 
242650 Brjanskaja oblast, Djatkovskij Rajon, 
Ivot, ul. Lenina 3 

3 292 0,58% 

Srl. "Kanat” 
606000 Nizhegorodskaja oblast, ul. Popova 
78 

6 289 0,57% 

 Restanti società   2.121 4.325 8,57% 

 Totale   2.654 50.455 100,00
% 

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 
 

Società importatrici di machine, codice doganale 84 46, nel 2012-2013 

Russia: principali società importatrici di telai pe r tessitura, codice doganale 8446, nel 2012 in migl iaia 
di dollari e in unità 

Società Sede 
Unità Migl.$ 

Quota 
% 

Su $ 

Srl. "Tatevro" 
420100 Respublika Tatarstan, Kazan, ul. R. 
Vagapova, d. 16, kv. 4 

32 3.319 12% 

Spa di tipo chiuso "Belka” 
141800 Moskovskaja oblast, Dmitrov, ul. 
Birlovo pole, d. 34 

2 2.196 8% 

Srl "Porcher   Sovremennye 
materialy 

249022 Kaluzhskaja oblast, Borovskij rajon, 
Korjakovo, ul. Armejskaja d. 39 

1 1.760 7% 

Srl. "Torgovaja  firma “Konkord” 
196607 San Pietroburgo, Pushkin, ul. 
Leningradskaja d. 67 

63 1.370 5% 



Spa "Kujbyshevazot” 
445007 Samarskaja oblast, Togliatti, ul. 
Novozavodskaja d. 6 

46 1.258 5% 

Srl. “Bautex” 125047 Mosca, Oruzhejnyj per. d. 5, ofis 9 43 1.247 5% 

Srl. "Konzern “Uralskij Textil” 620024 Ekaterinenburg, ul. Novinskaja d. 2 39 1.218 5% 

Spa di tipo chiuso “Promtextil” 
394026 Voronezhskaja oblast, Voronezh, ul. 
Textilshikov d. 5 

14 1.200 4% 

Spa di tipo chiuso  
"TPK”"Orentex” 

460000 Orenburgskaja oblast, Orenburg, 
Scharlyskoe shosse, 1 5 1.093 4% 

Spa di tipo chiuso  "KZNM” 
393190 Tambovskaja oblast, Kotovsk, ul. 
Kirpichnaja 1 A 

1 1.089 4% 

Srl. "Rusarsenal” 119261 Mosca, ul. Vavilova d. 68, korp.3 7 934 3% 

Titov Evgenij Aleksandrovich 
153002 Ivanovskaja oblast, Ivanovo, ul. 
Shestrina, d. 4, kv. 44 

12 931 3% 

 Spa di tipo chiuso "Korolevskaja 
Schelkovaja Fabrika 
“Peredovaja Textilschiza” 

141068 Moskovskaja oblast, Korolev, 
Mikrorajon Textilshik, ul. Fabrichnaja d. 10 

4 655 2% 

Spa "Ermolino” 
249027 Kaluzhskaja oblast, Borovskij rajon, 
Ermolino, ul. Lenina d. 88 

14 625 2% 

Srl. "Magistral” 
655004 Respublika Chakasija, Abakan, ul. 
Pushkina d. 225 B 

4 624 2% 

Srl. " Pletmash” 
140301 Moskovskaja oblast, Egorevsk, ul. 
Parizhskoj Kommuny, d. 1 B 4 554 2% 

Srl. "Volgopromtrans” 
404143 Volgogradskaj oblast, Srednaja 
Achtuba, Kuznezkaja 38 

16 411 2% 

Spa "Kranokamskij zavod 
metallicheskich setok” 

617060 Permskij Kraj, Krasnokamsk, 
Shossejnaja 23 

1 397 1% 

Spa "Donezkaja Manufaktura” 
346338 Rostovskaja oblast, Donezk, pr. 
Lenina 29 

4 387 1% 

Srl. "Konkord” 
192012 San Pietroburgo, prospekt 
Obuchovskoj oborony, 110 liter B 

2 363 1% 

Srl. "Vzlet-Premio” 

238530 Kaliningradskaja oblast, 
Zelenogradskij rajon, Kamenka, ul. Dachnaja 
5 

2 320 1% 

Srl."Textilmash-Linar” 129029 Mosca, ul. Talalichina d. 41, str. 8 7 314 1% 

Spa "Zalesie” 
152020 Jaroslavskaja oblast, Pereslavl- 
Zalesskij, pl. Konsomolskaja d. 5 

2 280 1% 

Srl.  "Bajsel” 127422 Mosca, Dmitrovskij pr. d. 10, str.8 8 275 1% 
Srl. "P-D Tatneft- Alabuga 
Steklovolokno” 

423603 Respublika Tatarstan, Elabugzhskij 
rajon, Promploschaska “Alabuga”, ul. 14 d. 7N 

2 260 1% 

 Restanti società   351 3.936 15% 

 Totale   686 27.017 100% 
 Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

  

 

Russia: principali società importatrici di telai pe r tessitura, codice doganale 8446, nel 2013 in migl iaia 
di dollari e unità 

Società Sede 
Unità  Migl.$ 

Quota 
% 

Su $ 
Spa di tipo chiuso "Gazprom 
Chimvolokno” 

404103 Volgogradskaja oblast, Volzhskij, ul. 
Aleksandrova 63 27 3.189 13,94% 

Spa "Donezkaja Manufaktura” 
346338 Rostovskaja oblast, Donezk, pr. Lenina 
29 

20 2.701 11,80% 

Spa "Krasnokamskij zavod 
metallicheskich setok” 

617060 Permskij Kraj, Krasnokamsk, 
Shossejnaja 23 

1 2.233 9,76% 

Spa "Kujbyshevazot” 445007 Samarskaja oblast, Togliatti, ul. 45 1.605 7,01% 



Novozavodskaja d. 6 

Srl. "Eterna” 
456612 Cheljabinskaja oblast, Kopejsk, ul. 
Kemerovskaja d. 1-A 

17 1.163 5,08% 

Srl."Proizvodstvennaja 
Kompanija “Chimpek” 

125424 Mosca, Volokolamskoe shosse 75, 
korpus 1 12 1.064 4,65% 

Spa “Lenta” 
428008 Chuvashkaja respublika, Cheboksary, 
ul. Kalinina 68 

9 967 4,23% 

Spa "NPO Stekloplastik” 
141551 Moskovskaja oblast, Solnechnogorskij 
rajon, Andreevka, Stroenie 3-A 

6 826 3,61% 

Srl. "Miakom SPB” 
197022 San Pietroburgo, nab. Karpovki 5, 
korp.7, liter G 

2 707 3,09% 

Srl. "Rusarsenal” 119261 Mosca, ul. Vavilova d. 68, korpus 3 5 632 2,76% 

Srl."Magistral” 
655004 Respublika Chakasja, Abakan,ul. 
Pushkina d. 225 V 

4 564 2,46% 

Srl. "SetTka” 127566 Mosca, Altufevskoe shosse d. 48, k.1 2 509 2,23% 

Tarasov Dmitrij Zacharovich 
656037 Altajskij Kraj, Barnaul, ul. Chudnenko, 
11-36 

16 480 2,10% 

Srl. "Proizvodstvennoe 
obedinenie “Medtex” 

601337 Vladimirskaja oblast, Kameshkovskij 
Rajon, p. Im. Karla Marksa, ul. Shossejnaja 11 

44 462 2,02% 

Srl. "Promtextil” 
141281 Moskovskaja oblast, Ivanteevka, 
Sanatornyj Proezd d. 1 

4 452 1,98% 

Srl."Pavlovo-Posadskij Shelk” 
142506 Moskovskaja oblast,Pavlovskij Posad 1 
maja, 105 3 411 1,79% 

Srl. "Avits” 
190068 San Pietroburgo, Naberezh. Reki 
Fontanki, 123/5, lit. A, of. 202 

2 381 1,67% 

Srl."Vyshnevolozhkij 
Chlopchatobumazhnyj 
Kombinat” 

171159 Tverskaja oblast, Vyshnyj Volochek, ul. 
Dvor Chlopchatobumazhnyj Kombinata 

3 360 1,57% 

Srl."Russkaja Zemelnaja 
Kompanija” 

214018 Smolenskaja oblast, Smolensk, pr-t 
Gagarina, d. 41 

15 313 1,37% 

Srl."Nauchno 
Proizvodstvennoe Obedinenie 
“Rusarsenal” 125476 Mosca, ul. Vasilija Petushkova, d. 8 

2 259 1,13% 

Srl. "Stalprom” 
453500 respublika Bashkortostan,Belorezk, ul. 
Bljuchera 139 

6 256 1,12% 

Srl."DV Partner” 
692900 Primorskij Kraj, Nachodka, ul. 
Portovaja 64 

19 241 1,05% 

Srl. "Mashteximpex” 119049 Mosca, Krymskij Val, d. 8 4 218 0,95% 
Spa di tipo chiuso  
"Holdingovaja Kompanija 
"Komposit” 

117218 Mosca, ul. Kryzhizhanovskogo d. 14, 
korp.3  

1 212 0,93% 

Srl. "Limex” 
656064 Altajskij Kraj, Barnaul, uliza 
Zapovednaja d. 14 

16 208 0,91% 

 Restanti società   439 2.474 10,81% 

 Totale   724 22.886 100,0% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 

 
Società importatrici di macchine, codice doganale 8 447, nel 2012-2013 

 
Russia: principali società importatrici  di macchin e per maglieria, codice doganale 8447, nel 2012 in 
migliaia di dollari e unità 

Società Sede 
Unità Migl.$ 

Quota 
% 

Su $ 
Chotchaev Ramin 
Zulkarnaevich 

369385 Karachaevo Cherkesskaja respublika, 
Pervomajskoe, ul. Shossejnaja 41 

70 3.777 6,36% 



Srl. "Artex” 

369362  Karachaevo Cherkesskaja 
respublika, Adyge- Chalskij Rajon,aul 
Ersakon, ul. Gagarina d. 4 

66 2.956 4,97% 

Srl. "Karmos Trade” 

369000, Karachaevo Cherkesskaja 
respublika, Cherkessk, ul. Kosmonavtov d. 
59, kv. 26 

43 2.810 4,73% 

Taushunaev Artur 
Askerbievich 

369103, Karachaevo Cherkesskaja 
respublika, Druzhba, ul. Komarova 32 

145 2.532 4,26% 

Srl. "Leo” 
142645 Moskovskaja oblast, selo 
Bogorodskoe, zech n. 4 

471 2.360 3,97% 

Srl. "Miakom SPB” 
197022 San Pietroburgo, nab. Karpovki, 5 
korp. 7, liter G 1 1.834 3,09% 

Srl. "Internit” 
117556 Mosca, Bulv. Chernomorskij d. 4, 
kv.37 

97 1.673 2,81% 

Srl."Avion” 123060 Mosca, Leninskij pr-t, d. 4, str. 1 a 331 1.671 2,81% 
Srl. "Servisnyj Zentr Textima-
SZT” 115114 Mosca, ul. Kozhevnichevskaja 16 

25 1.621 2,73% 

Srl."Progress” 

369000, Karachaevo Cherkesskaja 
respublika, Cherkessk, ul. Dovatora d. 66, kv. 
65 

40 1.603 2,70% 

Srl. "Torgovyj Dom “Alenka” 
606026 Nizhegorodskaja oblast, Dzerzhinsk, 
ul. Budennogo d.9b 

144 1.564 2,63% 

Srl. "Jomda” 
101000 Mosca, per. Spasoglinishevskij B, d. 
9/1 685 1.393 2,34% 

Srl. "Iverija” 
115054 Mosca, per. Bolshoj Strochenovskij d. 
7 

260 1.299 2,19% 

Srl. "Renexpo” 109559 Mosca, Tichorezkij b-r, d. 1, str. 1A 44 1.282 2,16% 

Srl. "Benefit” 
142809 Moskovskaja oblast, ul. 
Pervomajskaja d. 39 

87 1.276 2,15% 

Srl. "Kross-Avto” 
119590 Mosca, ul. U. Palme, dom 1, podezd 
A 

118 1.270 2,14% 

Ilin Sergej Jurevich 
125445 Mosca, Leningradskoe shosse, 126-
88 

29 1.183 1,99% 

Srl. "Triton” 

369000, Karachaevo Cherkesskaja 
respublika, Cherkessk, ul. Dovatora d. 66, kv. 
65 

28 1.162 1,96% 

Srl. "ZS Trade” 109548 Mosca, Shossejnaja ul, d. 1, korp.1 348 722 1,22% 
Srl. Moskovskoe 
predstavitelstvo” Da Kong 
Enterprise Co, Ltd" 

141400 Moskovskaja oblast, Chimki, ul 
Molodezhnaja d. 76 

48 682 1,15% 

Srl. "Volzhskij zavod textilnich 
materialov” 

404103 Volgogradskaja oblast, Volzhskij, ul. 
Avtodoroga 7, 27 

1 649 1,09% 

Srl."Globo” 
180016 Pskov, Krasnoarmejskaja d.26, pom, 
21 

3.377 642 1,08% 

Srl."CHNF “A-TEX” 
620049 Sverdlovskaja oblast, Ekaterinenburg, 
ul. Studencheskaja d. 31 

120 629 1,06% 

Srl. "Arkon-Kargo” 
123154 Mosca, ul. Saljama Adilja, d. 9, 
korp.3, pom.1, komn.10 

25 613 1,03% 

Srl. "CHOCH” 
107140 Mosca, Lesnorjadskij pereulok, d. 18, 
str. 19A 20 588 0,99% 

Srl. "VTK” 117292 Mosca, prospekt Nachimovskij 52/27 120 577 0,97% 

Srl. "Agroni M” 107078 Mosca, pr. Mjasnickij d. 2/1, str.1  17 550 0,93% 
Srl."Kiraplastinina 
manufaktury” 

140560 Moskovskaja oblast, Ozery, per. 
Sovetskij d. 3, pom. 7 

11 546 0,92% 

Srl. "Textilmash-Linar” 129029 Mosca, ul. Talalichina d. 41, str. 8 75 452 0,76% 
Chernov Nikolaj 
Aleksandrovich 119421 Mosca, ul. Novatorov 36/1-351 

74 444 0,75% 

 Restanti società   12.073 19.064 32,08% 



 Totale   18.993 59.425 100,0% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbra io 2014 

 

Russia: principali società importatrici  di macchin e per maglieria, codice doganale 8447, nel 2013 in 
migliaia di dollari e unità 

Società Sede 
Unità Migl.$ 

Quota 
% 

Su $ 

Srl. "Textil- Industrija”  
361534 Kabardino-Balkarskaja respublika, 
Baksan, ul.N. Katchanova 77 

57 3.500 6,19% 

Srl. "Sarras” 
143900 Moskovskaja oblast, Balashicha, ul. 
Sovetskaja  d. 36, stroen- lit. V 

173 3.168 5,60% 

Chotchaev Ramin 
Zulkarnaevich 

369385 Karachaevo Cherkesskaja respublika, 
Pervomajskoe, ul. Shossejnaja 41 53 2.879 5,09% 

Taushunaev Artur 
Askerbievich 

369103, Karachaevo Cherkesskaja 
respublika, Druzhba, ul. Komarova 32 

276 2.304 4,07% 

Srl. “Nanotechnologicheskij 
Zentr Kompozitov” 

109316 Mosca, Volgogradskij prospekt, d. 42, 
korp.5 

2 2.032 3,59% 

Srl.”Torgovyj Dom “Mir 
Textilja” 214016 Smolensk, ul. Soboleva, d. 25 

66 2.032 3,59% 

Srl. "PTK Nit” 
369000 Karachaevo Cherkesskaja respublika, 
Cherkessk, ul. Schorsa  d. 110 

48 1.965 3,47% 

Srl. "Karmos Trade” 
369000, Karachaevo Cherkesskaja respublika 
Cherkessk, ul. Kosmopnavtov d. 59, kv. 26 34 1.504 2,66% 

Srl. "Zentr Mezhdunarodnoj 
Torgovli ”IntellektTorg” 392036 Tambov, ul. Brigadnaja 3 

23 1.482 2,62% 

Kotov Vladimir Viktorovich 
357500 Stavropolskij Kraj, ul. Moskovskaja, 
dom 34, kv. 59 

135 1.413 2,50% 

Srl. "Promex” 
215800 Smolenskaja oblast, Jarzevo, 
Leninskaja ul. d. 16 

89 1.349 2,38% 

Ilin Sergej Jurevich 125445 Mosca, Leningradskoe shosse 126-88 32 1.246 2,20% 

Srl. "Vostochnyj  Express” 
109052 Mosca, Gasgoldernaja d. 8, str. 10, 
pom.1, k. 11 

204 1.015 1,79% 

Srl. " Jomda” 129164 Mosca, ul. Jaroslavskaja d.8, korpus 
6, of. 11 

480 971 1,72% 

Srl.  "Orud’evskij Trikotazh” 
141825 Moskovskaja oblast, Dmitrovskij 
rajon, Orud’evo, ul. Zentralnaja d. 60 

30 944 1,67% 

Srl. "Allians” 105058 Mosca, ul. Mironova, d. 38, of. 3,  17 892 1,58% 

Srl. "Internit” 
117556 Mosca, bulv. Chernomorskij, d. 4, kv. 
37 25 876 1,55% 

Srl. "Transmetall” 
153025 Ivanovskaja oblast, Ivanovo, ul. 
Timirjazeva d. 43 

80 863 1,53% 

Srl. "Benefit” 
142809 Moskovskaja oblast, Stupino, ul. 
Pervomajskaja d. 39 

42 834 1,47% 

Spa di tipo chiuso "Korporazija 
“Gloria Jeans” 

344029 Rostovskaja oblast, Rostov na Donu, 
pr. Selmash, 20/51 

8 817 1,44% 

Srl. "Leo” 
142645 Moskovskaja oblast, selo 
Bogorodskoe, zech n. 4 

328 807 1,43% 

Srl. "Volzhskij zavod textilnich 
materialov” 

404103 Volgogradskaja oblast, Volzhskij, ul. 
Avtodoroga 7, 27 

1 785 1,39% 

Srl.  "Madio Textil” 
153511 Ivanovskaja oblast, Kochma, ul. 
Ivanovskaja d. 18 B 22 755 1,33% 

Srl. "Servisnyj Zentr Textima-
SZT” 115114 Mosca, ul. Kozhevnicheskaja 16 

11 741 1,31% 

Srl. "Triton” 

369000, Karachaevo Cherkesskaja 
respublika,Cherkessk, ul. Dovatora, d. 66, kv. 
65 

16 741 1,31% 

Srl. "Saltex M” 
369000 Karachaevo Cherkesskaja 
respublika,Cherkessk, ul. Shevzovoj d. 4 

16 736 1,30% 



Srl. "Inter-Leder” 
357820 Stavropolskij Kraj, Georgievsk,per 
Kazachij, 4/1 

13 734 1,30% 

Spa "Sergeichinskij Textil” 
601332 Vladimirskaja oblast, Kameshkovskij 
rajon, Sergeicha, ul. Karla Libknechta d. 2 

14 734 1,30% 

Spa di tipo chiuso "Storm Tex” 107082 Mosca, pl. Spartakovskaja d. 14, str.1 30 684 1,21% 

Srl. Torgovyj dom “Choch” 
107564 Mosca, ul. Krasnobogatyrskaja, d. 6, 
str.1 

20 655 1,16% 

 Restanti società   9.459 17.125 30,26% 

 Totale   11.804 56.585 100,0% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 

 

Società importatrici di macchine, codice doganale 8 448, nel 2012-2013 

Russia: principali società importatrici di apparecc hiature ausiliari e ricambi, codice doganale 8448, in 
migliaia di dollari  nel 2012 

Società Sede Migl.$ Quota 
% 

 Srl. "Kurskchimvolokno” 
305026 Kurskaja oblast, Kursk, proezd Silikatnyj 
d. 1 

1.137 8,64% 

Srl. “Bautex” 125047 Mosca, Oruzhejnyj per. d. 5, ofis 9 861 6,54% 

Srl. "Promtexresurs” 121357 Mosca, ul. Verejskaja d. 5 724 5,50% 
Srl.  "P-D Tatneft –Alabuga 
Steklovolokno” 

423603 Tatarstan, Elabuzhskij rajon, 
promploschadka “Alabuga”, ul. 14, d. 7 

702 5,34% 

Spa "Kamenskvolokno” 
347801 Rostovskaja oblast, Kamensk- 
Shachtinskij, ul. Saprygina d. 1 

620 4,71% 

Spa "Donezkaja Manufaktura” 
346338 Rostovskaja oblast, Donezk, pr-kt Lenina 
29 

586 4,45% 

Spa di tipo chiuso "Storm Tex” 107082 Mosca, pl. Spartakovskaja d. 14, str.1 446 3,39% 

Spa "Kujbyshevazot” 
445007 Samarskaja oblast, Togliatti, ul. 
Novozavodskaja  d. 6 

383 2,91% 

Srl. "Linkos-Plus” 
121614 Mosca, bulv. Osennyj, d. 12, korp. 3, kv. 
303 

332 2,52% 

Srl."Proizvodstvennaja Kompanija 
“Ximpek” 

125424 Mosca, Volokolamskoe Shosse, d. 75, 
korpus  288 2,19% 

Srl. "Dekor-Avto” 
445043 Samarskaja oblast, Togliatti, ul. 
Borkovskaja d. 32 

280 2,12% 

Spa "Krasnokamnskij  Zavod 
Metallicheskich Setok” 

617060 Permskij Kraj, Krasnokamsk, ul. 
Shossejnaja 23 

252 1,91% 

Srl. "Delta Trade” 
153032 Ivanovskaja oblast, Ivanovo, ul. 
Stankostroitelej 7 

216 1,64% 

Srl."Pavlovo- Posadskij Schelk” 
142506 Moskovskaja oblast, Pavlovskij Posad, 1 
Maja , 105 

204 1,55% 

Srl. “Chimpromservice  Servisnaja 
firma” 416602 Astrachan, ul. Latysheva 8 

197 1,49% 

Srl."Globo” 180016 Pskov, Krasnoarmejskaja d. 26, pom. 21 186 1,41% 

Spa "Sibur-Volzhskij” 
404103 Volgogradskaja oblast, Volzskij, 
Aleksandrova, 6 181 1,38% 

Spa di tipo chiuso "Belka” 
141800 Moskovskaja oblast, Dmitrov, ul. Birlovo 
Pole, d. 34 

168 1,28% 

Srl. "Rostorg” 
142100 Moskovskaja oblast, Podolsk, 
Revoljuzionnyj Prospekt, d. 50/34 

167 1,27% 

Srl. "Nomatex” 
433556 Uljanovskaja  oblast, Novaja Majna, ul. 
Sportivnaja 10 

164 1,25% 

Spa di tipo chiuso "Gigrovata-San 
Peterburg” 

188710 Leningradskaja oblast, Vsevolozhsk, ul. 
Aleksandrovskaja d. 76 

160 1,21% 

Spa di tipo chiuso holdingovaja 117218 Mosca, ul. Krzhizhanovskogo d. 14, 148 1,13% 



Kompanija “Komposit” korpus 3 

Srl. "Kompanija “Nafta-Chim” 
141602 Moskovskaja oblast, Klin, Leningradskoe 
shosse, 88 km. Str.47 

137 1,04% 

Spa "Plastik” 
446025 Samarskaja oblast, Syzran, saratovskoe 
shosse 4 131 1,00% 

Spa "Kanat” 
140415 Moskovskaja oblast, Kolomna, Kanatnyj 
proezd, d. 2 

130 0,99% 

Srl. "Spezobedinenie- Sibir” 
656037 Altajskij Kraj, Barnaul, ul. Brilliantovaja 
2/15 

128 0,98% 

Srl.  "Dietze+ Shell”  115547 Mosca, ul. Birjulevskaja d. 56, str.2 126 0,95% 

Srl. "Kochloma” 156002 Kostroma, ul. Borby d. 75 107 0,81% 
Spa di tipo chiuso "Regent 
Netkanye Materialy” 

142167 Moskovskaja oblast, Podolskij rajon, 
Rogovo, Rogovskoe shosse s/p n.30 

102 0,78% 

Srl. "Esprom” 656049 Altajskij kraj, Barnaul, ul. Chkalova 57 99 0,75% 

 Restanti società   3.799 28,86% 

 Totale   13.161 100,0% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 
Russia: principali società importatrici di apparecc hiature ausiliari e ricambi, codice doganale 8448, in 
migliaia di dollari  nel 2013 

Società Sede Migl.$ Quota 
% 

Spa "Donezkaja Manufaktura” 
346338 Rostovskaja oblast, Donezk, pr-kt Lenina 
29 

1.466 11,11% 

Srl. “Bautex” 125047 Mosca, Oruzhejnyj per. D. 5, ofis 9 578 4,38% 

Srl. "Promtexresurs” 121357 Mosca, ul. Verejskaja d. 5 557 4,22% 

Srl.  "Kurskchimvolokno” 305026 Kursk, proezd Silikatnyj 1 497 3,76% 

Srl."Pavlovo- Posadskij Schelk” 
142506 Moskovskaja oblast, Pavlovskij Posad, 1 
Maja , 105 

402 3,05% 

Srl.  "P-D Tatneft –Alabuga 
Steklovolokno” 

423603 Tatarstan, Elabuzhskij rajon, 
promploschadka “Alabuga”, ul. 14, d. 7n 386 2,93% 

Srl.  "Dietze+ Shell”  115547 Mosca, ul. Birjulevskaja d. 56, str.2 364 2,76% 

Srl. "Textil Market” 
142400 Moskovskaja oblast, Noginsk, ul. 3 
Internazionala, 236 A 355 2,69% 

Spa di tipo chiuso “Merinos”  
344090 Rostovskaja oblast, Rostov na Donu, ul. 
Dovatora 168 

349 2,64% 

Spa di tipo chiuso  "Storm Tex” 107082 Mosca, pl. Spartakovskaja d. 14, str.1 331 2,51% 

Spa "Lenta” 
428008 Chuvashkaja respublika, Cheboksary, ul. 
Kalinina 68 

289 2,19% 

Srl. "Linkos-Plus” 
121614 Mosca, Bulvar Osennyj, d. 12, korp.3, kv. 
303 

269 2,04% 

Spa "Kujbyshevazot” 
445007 Samarskaja oblast, Togliatti, ul. 
Novozavodskaja  d. 6 

267 2,02% 

Srl. "Miakom SPb” 
197022 San Pietroburgo, nab. R. Karpovki 5, 
korp. 7 liter G 

266 2,01% 

Srl. "Delta-Trade” 
153032 Ivanovskaja oblast, Ivanovo, ul. 
Stankostroitelej 7 256 1,94% 

Srl."Vyshnevolozhskij 
Chlopchatobumazhnyj Kombinat” 

171159 Tverskaja oblast, Vyshnyj Volochek, ul. 
Dvor Chlopchatobumazhnogo Kombinata 

228 1,73% 

Srl."Vist Kompozit” 
141102 Moskovskaja oblast, Schelkogo, ul. 
Pervomajskaja 31 

211 1,60% 

Spa di tipo chiuso  "Gazprom 
Chimvolokno” 

404103 Volgogradskaja oblast, Volzhskij, ul. 
Aleksandrova 63 

209 1,58% 

Spa "Kamenskvolokno” 
347801 Rostovskaja oblast, Kamensk- 
Shachtinskij, ul. Saprygina d. 1 

198 1,50% 

Spa di tipo chiuso holdingovaja 
kompanija “ Komposit” 

117218 Mosca, ul. Krzhizhanovskogo d. 14, 
korp.3 

174 1,32% 



Spa di tipo chiuso "Belka” 
141800 Moskovskaja oblast, Dmitrov, ul. Birlovo 
Pole, d. 34 

163 1,23% 

Srl. "Conti” 656011 Altajskij Kraj,ul. Kulagina 8k 153 1,16% 
Spa Chlopchatobumazhnyj 
Kombinat "Shujskie Sitzy” 

155900 Ivanovskaja oblast, Shuja, ul. 1-Ja 
Moskovskaja 19 142 1,08% 

Srl. "Nomatex” 
433556 Uljanovskaja oblast, Novaja Majna, ul. 
Sportivnaja 10 

131 0,99% 

Spa "Ermolino" 
249027 Kaluzhskaja oblast, Borovskij rajon, 
Ermolino, ul. Lenina d.88 

127 0,97% 

Srl. "Sertov” 
142204 Moskovskaja oblast, Serpuchov, ul. 
Chimikov, d.1 

124 0,94% 

Spa "Steklonit” 
450027 Respublika Bashkortostan, Ufa, ul. 
Tramvajnaja 15 

122 0,92% 

Spa "Troizkaja Kamvolnaja 
Fabrika” 

142191 Moskovskaja oblast, Troizk, Fabrichnaja 
pl.,d.1 

117 0,89% 

Srl. "Kamyshinskij Textil” 
403874 Volgogradskaja oblast, Kamyshin, ul. 
Lenina d.5 114 0,86% 

Spa di tipo chiuso "PCHR” 443902 Samarskaja obl., Samara, Vintaj 113 0,86% 

 Restanti società   4.242 32,14% 

 Totale   13.198 100,0% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 

 

 

 

Società importatrici di macchine, codice 8451, nel 2012-2013 

Russia: principali società importatrici di macchine  di rifinitura, tintura e altre lavorazioni finali,  codice 
doganale 8451, nel 2012, in migliaia di dollari e i n unità 

Società Sede 
Unità Migl.$ 

Quota 
% 

Su $ 
Spa "Pavlovoposadskaja 
Platochnaja Manufaktura” 

142500 Moskovskaja oblast, Pavlovskij Posad, 
ul. Kaljaeva 5 

6 4.667 7,53% 

Srl. Mile SNG 129164 Mosca, per. Zubarev dom 15, korp. 1 5.182 4.628 7,46% 
Srl. "BSCH Bytovaja 
technika” 119071 Mosca, Malaja Kaluzhskaja 19, str. 1 

9.452 4.130 6,66% 

Spa di tipo chiuso 
"Korporazija “Gloria Jeans” 

344029 Rostovskaja oblast, Rostov na Donu, pr. 
Selmash, 20/51 

64 1.952 3,15% 

Srl. "International Industrial 
Company” 

127055 Mosca, per. Uglovoj d. 2, et. 10, pom. 22, 
kom.3 

250 1.718 2,77% 

Spa "Vologodskij Textil” 160012 Vologda, Sovetskij prosp. 135 B 11 1.626 2,62% 
Srl. "Chlopchatobumazhnyj 
Kombinat “Navtex” 

155830 Ivanovskaja oblast, Navoloki, ul. 
Promyshlennaja d. 1 

8 1.359 2,19% 

Srl."Elektrolux Rus” 129090 Mosca, Olimpijskij Prospekt, d. 16 1.888 1.282 2,07% 

Srl. "Kercher” 107023 Mosca, ul. Elektrozavodskaja d. 27, str. 2 3.728 1.190 1,92% 
Spa"Vjazemskij 
Mashinostroitelnyj zavod” 

215110 Smolenskaja oblast, Vjazma, ul. 25 
Oktjabrja, d. 37 

562 1.083 1,75% 

Srl. "Transmetall” 
153025 Ivanovskaja oblast, Ivanovo, ul. 
Timirjazeva, d. 43 

1.525 1.075 1,73% 

Srl. "Texkepro” 125130 Mosca, ul. Vyborgskaja d. 20, korpus 2 128 1.030 1,66% 

Srl. "Nokian Tyres”  
188640 Leningradskaja oblast, Vsevolozhsk, 
Promzona Kirpichnyj Zavod, kvartal 6 

1 999 1,61% 

Srl. "Asko bytovaja 119180 Mosca, nab. Jakimanskaja d. 4, str. 1 1.708 943 1,52% 



technika” 

Srl. "Express-Import” 
125362 Mosca, Stroitelnyj proezd, d. 7 A, korpus 
28 

332 910 1,47% 

Mirilashvili Shalva 
Shotaevich 

109004 Mosca, ul. Nikolojamskaja d. 23, korpus 
2, kv. 29 21 849 1,37% 

Spa di tipo chiuso 
"Polimatiz” 

423603 respublikaTatarstan, Elabuzhskij rajon, 
territoria OEZ “Alabuga, ul.Sch.-2, stroenie 10/1 

3 830 1,34% 

     

Srl. "Firma Schvejmash” 117105 Mosca, Varshavskoe Shosse, d. 11 1.231 807 1,30% 
Srl. "Volzhskij zavod 
textilnich materialov” 

404103 Volgogradskaja oblast, Volzhskij, ul. 
Avtodoroga 7, 27 1 783 1,26% 

Srl. "Torgovyj Dom “Alenka” 
606026 Nizhegorodskaja oblast, Dzerzhinsk, ul. 
Budennogo d.9b 

3 717 1,16% 

Spa "Moskovskaja 
Sherstoprjadilnaja fabrika” 107023 Mosca, Malaja Semenovskaja d. 28 

1 704 1,13% 

Srl. "Vels” 
115682 Mosca, ul. Shipilovskaja d. 64, korpus 1, 
ofis 147 

1 665 1,07% 

Srl. "BBK” 194292 San Pietroburgo, ul. Domostroitelnaja 78 663 1,07% 

Srl."Globo” 180016 Pskov, Krasnoarmejskaja d. 26, pom. 21 1.669 612 0,99% 

Srl. "Mashteximpex” 119049 Mosca, Krynskij Val, d.8 1 582 0,94% 

Srl. “Bautex”  125047 Mosca, Oruzhejnyj per., d. 5, ofis 9 25 510 0,82% 

ООО “ Xiao Long Trade" 
125130 Mosca, ul. Zoj i Aleksandra 
Kosmodemjanskich d. 36 A, pom.4 2 490 0,79% 

Srl. "Lektra Russland” 
107140 Mosca, ul. Krasnoprudnaja d. 12/1, str. 1, 
pom 15,17 

3 484 0,78% 

Srl. “Remservis” 
603074 Nizhegorodskaja oblast, Nizhnyj 
Novgorod, Sormovskoe shosse, 24 A 

35 482 0,78% 

Srl. "GK”Avangard” 
191040 San Pietroburgo, ul. Pushkinskaja 8, lit. 
A, pom. 12 N 

178 471 0,76% 

Srl. "SF Niva” 127521 Mosca, ul. Oktjabrskaja d. 70 20 454 0,73% 

Srl."Evrolaundry” 111402 Mosca, ul. Ketcherskaja d. 13, str. 2 128 428 0,69% 

Srl. "Prodtorg” 105066 Mosca, ul. Olchovskaja d. 45, str.1, of. 3 30 411 0,66% 
Spa di tipo chiuso "Firma 
Rolitex” 111402 Mosca, ul. Ketcherskaja d.13, korpus 3 

219 400 0,64% 

Spa "Kujbyshevazot” 
445007 Samarskaja oblast, Togliatti, ul. 
Novozavodskaja d. 6 

3 370 0,60% 

Srl. "Chajkovskaja 
Textilnaja Kompanija” 

617766 Permskij Kraj, Chajkovskij, ul. Rechnaja 
1 

1 357 0,58% 

Srl. "E-Volushn Tyre” 
119034 Mosca, per. Lopuchinskij d. 6, str. 1, 
etazh 1/pom. A 

1 320 0,52% 

Srl. "Vell Trade” 127055 Mosca, Badkovskij pereulok, 5 1.007 319 0,52% 

Srl. "Finansist” 119607 Mosca, ul. Udalzova d. 52 14 313 0,51% 

Srl."Torgmash” 
443004 Samarskaja oblast, Samara, ul. 
Groznenskaja 35 

37 312 0,50% 

 Restanti società   39.310 20.072 32,38% 

 Totale   68.867 61.997 100,0% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 

Russia: principali società importatori di macchine di rifinitura, tintura e altre lavorazioni finali, codice 
doganale 8451, nel 2013, in migliaia di dollari e i n unità 

Società Sede 
Unità Migl.$ 

Quota 
% 

Su $ 

Spa "Kujbyshevazot” 
445007 Samarskaja oblast, Togliatti, ul. 
Novozavodskaja d. 6 

10 9.072 9,83% 



Srl. "Master Cleaning “ 
129128 Mosca, Platforma Severjanin, vladenie 6 
str.1 

48 7.603 8,24% 

Srl. "BSCh Bytovaja 
Technika” 119071 Mosca, ul. Malaja Kaluzhskaja 19, str.1 

13.457 6.286 6,81% 

Srl. Mile SNG 129164 Mosca, per. Zubarev dom 15, korp. 1 5.164 4.736 5,13% 

Srl."DetalStrojKonstrukzija” 
445038 Samarskaja oblast, Togliatti, ul. 
Severnaja 37 

3 3.460 3,75% 

Srl. "International Industrial 
Company” 

127055 Mosca, per. Uglovoj d. 2, et. 10, pom. 22, 
kom.3 

345 3.025 3,28% 

Srl. "Nomatex” 
433556 Uljanovskaja  oblast, Novaja Majna, ul. 
Sportivnaja 10 

2 2.863 3,10% 

Srl. "Textil- Industrija”  
361534 Kabardino-Balkarskaja respublika, 
Baksan, ul. Katchanova  N, 77 

20 2.008 2,18% 

Srl. "Karcher" 107023 Mosca, ul. Elektrozavodskaja d. 27, str.2 4.960 1.605 1,74% 
Spa "Donezkaja 
Manufaktura” 

346338 Rostovskaja oblast, Donezk, pr-kt Lenina 
29 

4 1.377 1,49% 

Srl. "Volzhskij zavod 
textilnich materialov” 

404103 Volgogradskaja oblast, Volzhskij, ul. 
Avtodoroga 7, 27 

2 1.310 1,42% 

Srl. "Matservice” 125040 Mosca, ul. Skakovaja d. 24 10 1.306 1,42% 

Srl. "Madio Textil” 
153511 Ivanovskaja oblast, Kochma, ul. 
Ivanovskaja d. 18 B 

15 1.250 1,35% 

Spa"Vjazemskij 
Mashinostroitelnyj zavod” 

215110 Smolenskaja oblast, Vjazma, ul. 25 
Oktjabrja, d. 37 499 1.249 1,35% 

Srl. "Texkepro” 125130 Mosca, ul. Vyborskaja d. 20, korp.2 135 1.206 1,31% 

Srl. "Kottonclub”. 
143985 Moskovskaja oblast, Balashichinskij  
rajon, Sobolicha, pereulok Lipovoj 1-j, vladenie 4 2 1.151 1,25% 

Srl. "Iutex Ru” 
601301 Vladimirskaja Oblast, Kameshkovo, ul. 
Dorozhnaja d. 10 

1 1.121 1,21% 

Srl. "Asko bytovaja 
technika” 119180 Mosca, nab. Jakimanskaja d. 4, str. 1 

1.934 1.097 1,19% 

Spa di tipo chiuso 
"Korporazija “Gloria Jeans” 

344029 Rostovskaja oblast, Rostov na Donu, pr. 
Selmash, 20/51 

29 1.077 1,17% 

Srl. "Leasingline” 109390 Mosca, ul. Chistova, d. 4 A, str.2  8 1.059 1,15% 

Srl. "Transmetall” 
153025 Ivanovskaja oblast, Ivanovo, ul. 
Timirjazeva d. 43 

2.093 1.049 1,14% 

Srl. "Sarras” САРРАС" 
143900 Moskovskaja oblast, Balashicha, ul. 
Sovetskaja d. 36, stroen.lit V 

10 990 1,07% 

Srl. "Nokian Tyres”  
188640 Leningradskaja oblast, Vsevolozhsk, 
Promzona Kirpichnyj Zavod, kvartal 6 1 976 1,06% 

Srl."Elektrolux Rus” 129090 Mosca, Olimpijskij Prospekt, d. 16 1.414 941 1,02% 
Srl. "Chajkovskaja 
Textilnaja Kompanija” 

617766 Permskij Kraj, Chajkovskij, ul. Rechnaja 
1 4 885 0,96% 

Srl. "NTTRUST 
353900 Krasnodarskij Kraj, Novorossijsk, ul. 
Mira, dom. 9, ofis 401 

79 719 0,78% 

Srl. "Express Import” 
125362 Mosca, Stroitelnyj proezd, d. 7 A, korp. 
28 

264 716 0,78% 

Srl. "Interra” 119034 Mosca, ul. Levshinskij per, d. 10, pom. IV 1.555 675 0,73% 

Srl. "SF Niva” 127521 Mosca, ul. Oktjabrskaja d. 70 41 667 0,72% 

Srl. "Verona” 
142704 Moskovskaja oblast, Vidnoe, ul. 
Shkolnaja d. 79A 

498 589 0,64% 

Srl.”SamaraTorgMash” 
443035 Samara, ul. Krasnodonskaja d. 68, liter L, 
ofis 66 

43 578 0,63% 

Srl. "Dilerskij Zentr Unisec” 
142400 Moskovskaja oblast, Noginsk, 2-j 
Istomkinskij Proezd, d. 2A 

69 566 0,61% 

Spa di tipo chiuso "Firma 
Politex” 111402 Mosca, ul. Ketcherskaja d. 13, korpus 3 

195 562 0,61% 

Srl. "Firma Shvejmash” 117105 Mosca, Varshavskoe shosse d. 11 929 562 0,61% 



Srl. "Simvol-Region” 
352380 Krasnodarskij Kraj, Kropotkin, MKR-1, n. 
28A 

3 525 0,57% 

Srl. "Visteon Rus” 
248033 Kaluga, 3-j Akademicheskij proezd 19, 
str. 2 

2 524 0,57% 

Spa "Pavlovoposadskaja 
Platochnaja Manufaktura” 

142500 Moskovskaja oblast, Pavlovskij Posad, 
ul. Kaljaeva 5 

5 493 0,53% 

Srl. "SetTka” 127566 Mosca, Altufevskoe shosse, d. 48, k.1 1 445 0,48% 

Srl. "Lektra Russland” 
107140 Mosca, ul. Krasnoprudnaja d. 12/1, str. 1, 
pom 15,17 

2 445 0,48% 

Spa di tipo chiuso 
"Energokontrakt-Tomilino” 

140070 Moskovskaja oblast, Ljuberezkij rajon, 
Tomilino, ul. Garshina d. 11 

1 444 0,48% 

 Restanti società   17.222 25.067 27,16% 

 Totale   51.079 92.277 100,0% 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, febbrai o 2014 

 

 

 


