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Posizione geografica: la Federazione Russa  (Rossiskaja Federacija/ Российская Федерация) 
viene generalmente detta Russia (Rossija/Россия). Questo stato si estende dall’Europa all’Asia. 

 

 

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). 
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Russia: principali indicatori economici nel 2007-20 13 – variazione percentuale sull’anno 
precedente o sul corrispondente periodo dell’anno p recedente 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2007 8,1 6,3 10,4 15,2 21,1 18,2 20,6

2008 5,6 2,1 2,7 13 9,1 12,8 4,6

2009 -7,9 -10,8 1,9 -5,5 -17 -16 -6,5

2010 4 8,2 4,3 4,4 6 -0,6 -2,4

2011 4,1 4,7 3,5 7,2 6,2 5,1 6,6

2012 3,4 2,6 4,2 5,9 6,7 2,4 4,7

9 mesi 2013* 1,4 0,1 3,6 3,8 -1,4 -1,1 12

PIL prod. ind. redditi reali
commercio 

al minuto

investiment

i
edilizia ed.abitativa

 
 

Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat 1 della Federazione russa, ottobre 2013 
*i dati del PIL sono quelli dei primi 6 mesi 2013 

 

 

                                                           
1 Rosstat o Servizio federale statale di statistica della Federazione russa.  
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Russia: andamento della produzione industriale nel 2007-2013 per alcuni settori chiave – variazione % 
rispetto all’anno o allo stesso periodo dell’anno p recedente* 

 2007 2008 2009 2010 2011 6 mesi 

2012 

2012 Primo 

Sem.  

2013 

9 mesi 

2013 

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

Industria manifatturiera di 

cui:  

+9,5 +3,2 -15,2 +11,8 +6,5 4,5 4,1 +0,0 -0,3 

Produzione mezzi di 

trasporto 

+15,9 + 9,5 -38 +32,2 +24,6 +21,0 +12,7 -0,7 -1,6 

Materie plastiche   +22,1 +12,5 -12,2 +21,5 +13,1 +3,2 +7,4 +7,8 +6,4 

Prod. di prodotti minerali 
non metallici 

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

Prod. del settore alimentare +6,1 + 1,1 -0,5 +5,4 +1,0 +6,4 +5,1 +0,7 1,4 

Industria metallurgica 2,0 - 0,2 -13,9 +12,4 +2,9 +6,0 +4,5 -0,9 -1,7 

Prod. elettrotecnica, 

elettronica e ottica 

+12,8 - 7,9 -31,6 +22,8 +5,1 +6,0 +4,3 -5,3 -3,9 

Lavorazione legno e prodotti 

del legno 

+6,2 + 1,4 -17,7 +11,4 +4,0 +2,5 +3,3 -2,3 +0,0 

Prod. di carbon coke e di 

prodotti petrolchimici 

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

Produzione carta cellulosa, 

industria poligrafica 

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

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

Prod. di macchinari e 

impianti 

+19,3 + 4,0 -28,4 +12,2 +9,5 +4,5 +0,4 -6,5 -6,4 

Tessile e abbigl. -0,3 - 4,5 -15,8 +12,1 +2,6 -5,4 -2 +1,8 +4,9 

Pelletteria e Calzature -0,1 + 1,7 -2,0 +18,7 +8,6 -12,2 -10,1 -3,6 -5,4 

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

Prod.,distrib.energia 

elettrica,gas,acqua 

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

Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat della Federaz ione russa, ottobre 2013 
* in questa come nelle altre tabelle l’ordine è secondo i dati del 2012 

 

L’industria manifatturiera nel 2012 rispetto al 2011 è aumentata del 4,4 percento. Nei primi 
9 mesi 2013  rispetto ai primi 9 mesi 2012 è calata invece dello 0,3 percento. 

 
 

Russia: produzione industriale – variazione percent uale calcolata sull’anno o sullo stesso 
periodo dell’anno precedente (2010-2013)  
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Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat della Federa zione russa, ottobre 2013 

Nel 2012 i redditi reali disponibili , secondo i dati Rosstat, sono cresciuti del 4,2 percento; 
sempre nel 2012 il salario medio è stato di 26.690 rubli, cioè al cambio medio dell’anno 
di 30,96 rubli per 1 dollaro pari a 862,08 dollari. Nei primi 9 mesi 2013   i redditi reali 
disponibili , secondo i dati preliminari Rosstat, sono cresciuti del 3,6%; il salario medio è 
stato a settembre 2013 di 29.811rubli, cioè al cambio  di settembre  2013 di 32,35 rubli 
per 1 dollaro pari a 921,5 dollari.  
Nel 2012 il commercio al minuto è stato pari a 21.319,9 miliardi di rubli (+5,9% rispetto al 
2011) al cambio medio pari a 688,627 miliardi di dollari, di questi sono stati venduti 
prodotti alimentari  per 9.922,2 miliardi di rubli (+3,0%), al cambio ufficiale pari a 320,484 
miliardi di dollari e prodotti non alimentari  per 11.397,7 miliardi di rubli (+8,4%), cioè pari 
a 368,142 miliardi di dollari al cambio ufficiale.  
Nei primi 9 mesi 2013 il commercio al minuto è stato pari a 16.946,0  miliardi di rubli 
(+3,8% rispetto ai primi 9 mesi 2012) al cambio medio di 31,75 rubli per un dollaro   pari a 
533,73  miliardi di dollari, di questi sono stati venduti prodotti alimentari  per 7.968,3 
miliardi di rubli (+2,4%), al cambio ufficiale pari a 250,9 miliardi di dollari e prodotti non 
alimentari  per 8.977,7 miliardi di rubli (+4,9%), cioè pari a 282,76 miliardi di dollari al 
cambio ufficiale 
Nel I semestre  2013 rispetto al I semestre 2012 (a prezzi comparati), sono aumentate le 
vendite di bevande analcoliche (+8,7%), di frutta fresca (+6,8%), di latticini (+6,1%, di cui di 
formaggi grassi +6,3%), di pesce (+5,9%), di tè, caffè,cacao (+5,7%), di gelato e di dessert 
congelati (+5,0%) di carne (+3,8%, di cui di carne di manzo +5,3%, di pollame +3,2% e di  
prodotti di carne 2,4%). La vendita di prodotti di pasticceria è aumentata del 3,7% rispetto 
al I semestre 2012, mentre quella di uova del 2,6%, quella di burro del 2,2% e quella di olio 
dell’1,5 percento. Le vendite di pasta sono rimaste stabili con una tendenza positiva 
(+0,7%), mentre sono invece diminuite le vendite di pane e prodotti di panificazione (-
0,9%), di verdura fresca (-1,5%) di patate (-8%), e di farina (-9,7%). 
Per quanto riguarda i beni durevoli nel primo semestre 2013  rispetto al primo semestre 
2012  il maggiore incremento delle vendite si è avuto per componenti e accessori per auto 
(+19,8%), per telefonini (+16,0%), per computer (+13,5%), per articoli sportivi (+11,6%), 
per televisori (+10,8%) e per autovetture (+9,8%). Con un incremento sul 6% sono state le 
vendite di giocattoli, di calze e calzini, di lavatrici e di macchine fotografiche.  Rispetto al 
primo semestre 2012 sono aumentate anche le vendite di frigoriferi e congelatori (+5,9%), 
di stoviglie (+5,8%), di detersivi (+4,8%), di materiali edili (+4,8%), di sapone (+4,7%). 
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Hanno registrato un aumento del 4,5% sia i cosmetici, che gli apparecchi audio e gli oggetti 
in metallo, del 4,1% sono cresciute le vendite di prodotti farmaceutici. Sia le calzature in 
cuoio che la benzina per automobile hanno registrato un +3,3%, mentre l’abbigliamento un 
3,2 percento. Un incremento di oltre il 2% lo hanno avuto le vendite di libri e giornali, di 
tappeti, di biancheria per la casa, di orologi, di gioielli e pietre preziose, di tessuti, mentre 
quelle di mobili hanno registrato un +1,8 percento . Sono diminuite invece le vendite di 
pellicce (-0,5%) e quelle di video magnetofoni (-6,6%).   
 

Russia: vendita al minuto (in miliardi di rubli) 
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Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat  della Feder azione russa, ottobre 2013 

Redditi  e classe media  
 
A partire dagli ultimi dieci anni il progressivo allargamento del benessere anche alla classe 
medio-bassa , ha creato un vero e proprio “mercato di massa”, che coprirebbe già oggi 
quasi un sessanta milioni di persone. Questo accade mentre anche la popolazione 
“povera” sta diminuendo da un terzo a meno del 15% del totale.  
Secondo il centro studi  Euromonitor International, le famiglie con un reddito superiore ai 
15.000 dollari in Russia costituivano nel 2006 il 50% e nel 2012 il 66%,  una quota che 
dovrebbe aumentare, in una variante ottimistica, a circa l’80% nel 2017 . Con l’incremento 
del benessere della popolazione aumentano anche le tendenze al consumo, anche se per 
ora questo avviene in primo luogo nelle grandi città, a San Pietroburgo, ma soprattutto a 
Mosca e nella regione circostante, e poi nei capoluoghi regionali e nelle città che superano 
il milione di abitanti. L’andamento del mercato al minuto (+5,9% nel 2012 e +3,8% nei 
primi 9 mesi 2013 ) dimostra come anche nel 2013, un anno comunque più difficile per 
l’economia russa e mondiale,  i consumi siano in crescita.  
Il comportamento delle famiglia russe sembra seguire una struttura fissa: il tasso di 
risparmio cresce nei momenti di crisi – a scapito dei consumi – e scende nei momenti in cui 
l’economia va meglio, segno che il sistema del credito non è ancora molto sviluppato ed è 
difficile ricorrere a prestiti per mantenere il livello di consumo.  
Del resto, la pronta diminuzione dei tassi di risparmio non appena ricomincia la crescita 
economica è anche segno delle grandi potenzialità del mercato e che i livelli di consumo 
rimangono relativamente bassi. 
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Russia: struttura dell’utilizzo delle entrate in %  a settembre 2012 e a settembre 2013 

58,5

15

2,2
11,4 8 5,2

61,1

15,9

2,8
10,6 7 5,7

-0,3
-3,1

-10
0

10
20
30
40
50
60
70

acquisto merci pagamento
servizi

pagamento
con carte di

credito
all'estero

pagamenti
obbligati

risparmi acquisto di
valuta

+- denaro in
mano

set-12 set-13

Fonte: Rosstat della Federazione russa, ottobre 201 3 
 
 
Commercio estero  
 

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 nel primo 
semestre 2013  l’interscambio commerciale è stato pari a 404,6 miliardi di dollari (-0,5% 
rispetto al primo semestre 2012). Di questi l’86,9% è stato con i paesi non Csi. Il saldo della 
bilancia commerciale è stato pari a +103,3 miliardi di dollari. In particolare l’esportazione 
della Russia è stata pari a 253,9 miliardi di dollari (-2,7% rispetto al I semestre 2012), 
l’86,9% dell’esportazione è stata verso i paesi non Csi. L’importazione della Russia è stata 
pari a 150,7 miliardi di dollari con un aumento rispetto al primo semestre del 2012 del 3,4 
percento. L’importazione dai paesi non Csi ha costituito l’86,5% del totale. 

 

L’esportazione  

La maggiore voce dell’esportazione russa nei paesi non Csi anche nel  I semestre 2013  
è quella dei combustibili-energetici con una incidenza sul totale del 74,9% (nel I semestre 
2012 era stata del 73,4%). Rispetto al I semestre 2012 il valore in dollari delle esportazioni 
di combustibili energetici è rimasto invariato, ma in quantità è diminuito del 10,6 percento. 
In particolare verso i paesi non Csi è aumentata l’esportazione di benzina per automobili 
(+17,0%), di diesel (+28,3%), di carbon coke (+29,4%), di gas naturale (+11,6%), di 
combustibili liquidi (+10,6%), mentre quelle di petrolio grezzo sono diminuite del 2,9 
percento.   
Seconda voce in valore è quella di metalli e lavorati in metallo con una incidenza del 7,6%, 
seguita dai prodotti dell’industria chimica (5,3%), da quella di macchinari e impianti (3,6%) 
e dai prodotti alimentari (1,6%, ma nel I semestre 2012 l’incidenza era del 2,6%). Sesta  
voce è l’esportazione di legno, carta e cellulosa (1,8%). 
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Russia: commercio estero nel 2012 e nel primo semestre 2013 in miliardi di dollari 
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Nel I semestre 2013 l’importazione della Russia è stata pari a 150,676 miliardi di dollari con 
un aumento rispetto al primo semestre del 2012 del 3,4 percento. L’importazione dai paesi 
non CSI, pari a 130,258 miliardi di dollari, ha costituito l’86,5% del totale; mentre quella dai 
paesi CSI (20,418 miliardi di dollari) il 13,5 percento. 

 
Russia: commercio estero con i paesi esteri non Csi  e coi paesi Csi nel primo semestre 2013 in 
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Fonte: Servizio federale delle Dogane russo, ottobr e 2013 
 

Russia: principali forniture in % sul totale import azioni dai paesi non Csi nel primo semestre 2013 
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Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobr e 2013 
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Nel primo semestre 2013 il principale partner commerciale della Russia è l’Unione Europea 
con il 50,1% dell’interscambio commerciale (49,2%nel primo semestre 2012). 
L’interscambio con i paesi Csi è stato pari al 13,3%, coi paesi dell’Unione Doganale del 
7,1%, con quelli EurAsEc del 7,5% e coi paesi Apec del 24,3 percento.  

In particolare nel primo semestre 2013 il paese con il maggiore interscambio commerciale 
con la Russia  è stato la Cina con 41,9 miliardi di dollari (-0,2% rispetto al primo semestre 
2012), seguita da Olanda con 39,7 miliardi di dollari (-7,0%), Germania 34,8 miliardi di 
dollari (-3,8%), Italia con 26,2 miliardi di dollari (+23,8%), Giappone con 15,7 miliardi di 
dollari (+7,4%), Turchia con 15,6 miliardi di dollari (-6,0%). Hanno un interscambio con la 
Russia sui 12 miliardi di dollari la Polonia (-11,3% rispetto al primo semestre 2012), gli Stati 
Uniti (-10,3%), la Francia (-1,5%). La Corea del Sud ha 11,9 miliardi di dollari di 
interscambio con la Russia (+2,9% rispetto al primo semestre 2012). 

Russia: paesi con maggiore interscambio commerciale  con la Russia nel primo semestre 
2013 in miliardi di dollari 

 Fonte: Servizio federale delle Dogane russo, ottob re 2013 
 
Tra i paesi Csi   l’Ucraina ha avuto un interscambio commerciale pari a 17,824 miliardi di 
dollari, di cui 7,868 miliardi di dollari sono di forniture in Russia; la Bielorussia ha avuto un 
interscambio commerciale pari a 15,502 miliardi di dollari, di cui 5,988 miliardi di forniture in 
Russia; il Kazakhstan ha avuto un interscambio commerciale pari a 13,164 miliardi di 
dollari, di cui 5,230 miliardi di dollari di forniture in Russia. 
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Russia: paesi col maggiore interscambio commerciale  nel primo semestre 2013 in % 
calcolata sul valore in dollari 

 
Fonte: Servizio federale delle Dogane russo, ottobr e 2013 

 
 
I  mercati regionali russi 
 
Chi si accinge a operare sul mercato russo deve aver ben presente le differenziazioni a 
livello regionale in termini di produzione industriale, concentrazione di risorse finanziarie e 
commerciali, redditi e potere d’acquisto, tra Mosca, alcune città principali, e il resto del 
paese-continente, che costituisce oggi la Federazione Russa. Il commercio al minuto a 
livello regionale è un indice molto interessante, perché mette in rilievo (dati 2012, ma 
questo vale anche per i dati dei 9 mesi 2013 ) subito la grande preponderanza di Mosca 
città.  Le prime cinque regioni per il valore del commercio  al minuto sono anche nei 
primi nove mesi del 2013, le stesse che nell’intero  2012.  Nei primi nove mesi del 
2013 il commercio al minuto della Federazione russa è stato pari a 16.946,0 miliardi di rubli 
(533,7 miliardi di dollari al cambio medio). Mosca con 2.844,251 miliardi di rubli (89,582 
miliardi di dollari) ha il 16,78% del totale del commercio al minuto, mentre la Regione di 
Mosca con 967,948 miliardi di rubli (30,4 miliardi di dollari) ne ha il 5,7%, insieme Mosca e 
la Regione di Mosca detengono il 22,49% di tutto il  commercio al minuto russo . Al 
terzo posto è il polo metallurgico e dell’industria pesante di Sverdlovsk (Ekaterinenburg) 
negli Urali con 691,285 miliardi di rubli (21,777 miliardi di dollari) (4,07%), seguita da vicino 
da San Pietroburgo con 680,643 miliardi di rubli (21,400 miliardi di dollari) e il 4,01%) e 
dalla regione meridionale di Krasnodar (611,745 miliardi di rubli (19,267 miliardi di dollari), 
e il 3,66% del totale commercio al minuto. Insieme le prime 5 regioni  hanno un’incidenza 
del 34,23% su tutto il commercio al minuto russo (nel 2012 esse avevano una incidenza su 
tutto il commercio al minuto russo pari al 34,67 percento). Vengono poi la regione 
petrolifera di Tjumen negli Urali con il 3,1% e nel Distretto del Volga la repubblica del 
Tatarstan (3,01%) e quella del Bashkortostan (2,95%). Seguono  la regione di Rostov nel 
Distretto Meridionale (2,92%) e nel Distretto del Volga  la regione di Samara (il polo 
automobilistico russo, 2,41%) e quella di Nizhnyj Novgorod (2,29%), mentre negli Urali la 
regione di Cheljabinsk ha il 2,18% dell’intero commercio al minuto. In Siberia il Territorio di 
Krasnojarsk ha l’1,965% del commercio al minuto, negli Urali il Territorio di Perm l’1,962% 
e  la regione di Novosibirsk in Siberia ne ha l’1,84%, mentre nel Distretto del Caucaso 
settentrionale il Territorio di Stavropol detiene l’1,80% del commercio al minuto e  la 
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repubblica del Daghestan sul mar Caspio  ne detiene l’1,70%. 17 regioni da sole coprono 
quindi il 62,35% di tutto il commercio al minuto russo 

 
Russia: commercio al minuto nei  Distretti federali  nel 2012, tra parentesi i dati dei primi 9 

mesi del 2013, in miliardi di dollari 
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Fonte: dati Rosstat della Federazione russa, ottobr e 2013 

 
 

Russia: le regioni con il maggior volume di commerc io al minuto nei primi 9 mesi 2013, 
calcolato in % sul valore in rubli (totale commerci o al minuto 16.946 miliardi di rubli) 
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Fonte: dati Rosstat della Federazione russa, ottobr e 2013 
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Il commercio tra l’Italia e la Federazione russa  
 

Italia: interscambio con la Russia nel 2008-2013 in  milioni di euro 
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2008 26557,07 16088,76 10468,8 -5620,7

2009 18573,4 12141,51 6431,88 -5709,62

2010 22539,09 14633,08 7906,009 -6727,07

2011 26209,6 16904,4 9305,1 -7599,3

2012 28283,3 18330,6 9952,7 -8377,91

8 mesi 2012 18205,4 11751,5 6453,8 -5297,6

8 mesi 2013 20499,5 13382,1 7117,3 -6264,7

interscambio import export saldo

 
Fonte: dati Istat, novembre 2013 

 
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 8 mesi 2013   l’interscambio commerciale dell’Italia con la Russia è stato 
pari a 20.499,5 milioni di euro. In particolare le esportazioni italiane verso la Russia  sono 
state pari a 7.117,3 milioni di euro, cioè il 10,2% in più che nei primi 8 mesi 2012, quando 
erano state pari a 6.453,8 milioni di euro. 
 

Le esportazioni dell’Italia in Russia 

Esportazioni dell’Italia in Russia nel 2006-2013 in  milioni di euro 
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Fonte: elaborazione su dati Istat, novembre  2013 
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Nei primi 8 mesi  2013 la maggiore incidenza sulle esportazioni italiane in Russia 
continuano ad averla i prodotti dell’industria manifatturiera con il 98,7%,  pari a 7.029,3 
milioni di euro. Le esportazioni di macchine e macchinari  con 1.910,686 milioni di euro 
(+9,7% rispetto ai primi 8 mesi 2012) hanno una incidenza sul totale dell’export italiano pari 
al 26,8% e sono la prima voce. I prodotti tessili, abbigliamento, cuoio e accessori con 
1.573,757 milioni di euro (+5,6%) rappresentano la seconda  voce  con il 22,1 percento. 
Nello specifico i prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento  con 985,515 milioni di 
euro costituiscono il 13,8% (+3,4% rispetto ai primi 8 mesi 2012), gli articoli in pelle  
(escluso l’abbigliamento), con 588,241 milioni di euro, costituiscono l’8,26% del totale 
export italiano (+9,5%). Vengono poi le esportazioni di mezzi di trasporto  con 609,243 
milioni di euro e un’incidenza dell’8,5% (rispetto ai primi 8 mesi 2012 sono aumentate del 
54,3%), quelle di metalli e prodotti in metallo con 502,508 milioni di euro e un’incidenza 
del 7,06% (+13,6%), e quelle di mobili  con 441,485 milioni di euro (+7,3%) e una incidenza 
del 6,2%. L’esportazione di apparecchi elettrici  di precisione pari a 404,050 milioni di 
euro (+2,8%) con un’incidenza del 5,6 percento è la sesta voce, seguita da quella di 
prodotti chimici  pari a 376,082 milioni di euro (+10,6%) e un’incidenza del 5,28 percento. 
 

Esportazioni italiane in Russia nei primi 8 mesi 20 13 in milioni di euro, tra parentesi l’incidenza % 
delle singole voci sul totale delle esportazioni it aliane in Russia 

4,836

12,544

54,197

68,825

76,914

100,19

133,898

146,109

331,304

356,398

376,082

404,05

441,485

502,508

588,241

609,243

985,515

1 910,60

0 500 1000 1500 2000 2500

minerali non energetici ( 0,67%)

coke e prod.petroliferi raff. (0,17%)

legno  (0,76%)

agricoltura (0,96%)

carta,stampa,ed. (1,08%)

computer,elettronica (1,4%)

farmaceutici (1,88%)

altre att.maufat. (2,05%)

alimentari, bev.,tab. (4,65%)

gomma,plastica (5,0%)

prodotti chimici (5,28%)

apparecchi elettrici (5,6%)

mobili (6,2%)

metalli e prodotti  in metallo (7,07%)

articoli in pelle (8,26%)

mezzi di trasporto (8,5%)

tessile e abbigliamento (13,8%)

macchinari e apparecchi (22,1%)

 
Fonte: elaborazione su dati Istat, novembre 2013 
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Gli articoli in gomma, plastica e altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi pari a  356,398 milioni di euro (+9,3%) costituiscono il 5,0% del totale export 
italiano. I prodotti alimentari, bevande e tabacco  con 331,304 milioni di euro hanno 
un’incidenza del 4,65% (+9,4% rispetto ai primi 8 mesi 2012), nella fattispecie 
l’esportazione di soli prodotti alimentari è stata pari a 242,069 milioni di euro con una 
incidenza del 3,4% e un aumento rispetto ai primi otto  mesi 2012 del 9,9%, quella di 
bevande è stata pari a  88,325 milioni di euro con una incidenza dell’1,24% e un aumento 
rispetto ai primi otto mesi 2012 del 7,1 percento. Le altre attività manifatturiere (escluso i 
mobili)  con 146,109 milioni di euro (+11,3%) hanno una incidenza di 2,05%, vengono poi i 
prodotti farmaceutici con 133,898 milioni di euro (+5,4%) e l’1,88%, mentre gli apparecchi 
elettronici e computer con 100,190 milioni di euro costituiscono  l’1,4% del totale. 
Carta, stampa editoria  con 76,914 milioni di euro (+7,3% rispetto ai primi 8 mesi 2012)  
hanno una incidenza dell’1,08%, vengono poi i prodotti agricoli, della pesca e della 
silvicoltura  con 68,825 milioni di euro e un calo dell’8,3% rispetto ai primi otto mesi 2012  
e lo 0,96% del totale.  Ultime voci sono quella di legno  (mobili esclusi) con 54,197 milioni 
(0,76% e +6,4% rispetto ai primi 8 mesi 2012), di coke e prodotti petroliferi raffinati  
(12,544 milioni, 0,17% e -24,6% rispetto allo stesso periodo del  2012) e anche di minerali 
non energetici  (4.836 milioni di euro, 0,67% e – 41,1% rispetto ai primi 8 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 
otto mesi 2013  le uniche voci in calo risultano: computer, apparecchi elettronici e ottici (-
1,6%); coke e prodotti petroliferi raffinati (-24,6%); minerali non energetici (-41,1%).  
 
Le importazioni dell’Italia dalla Federazione russa  
 

Nei primi 8 mesi 2013 le importazioni italiane dall a Russia sono state pari a 13.382,1 
milioni di euro, cioè l’11,3% in più che nei primi 8 mesi 2012, quando erano state pari a 
11.751,7 milioni di euro.  
 

Importazioni dell’Italia dalla Rus sia nel 2007-2013 in milioni di euro 
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Fonte: elaborazione  su dati Istat, novembre 2013 

 
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 69,6% (9.317,6 milioni di 
euro, +19,4%) seguita dai prodotti delle attività manifatturiere  con il 29,7% (3.974,7 
milioni di euro e +3,1%).  In particolare la seconda voce è quella di coke e prodotti 
petroliferi raffinati con 2.222,5 milioni di euro (+2,0% e una incidenza del 16,6%), terza è 
quella di metalli con 837,122 milioni di euro (6,2% e -8,2%). Quarta e quinta voce sono 
rispettivamente i prodotti chimici (522,9890 milioni, 3,9% e +22,6% rispetto ai primi otto 
mesi 2012) e i prodotti alimentari (156,474 milioni di euro, 1,16%), con un aumento del 
4,0% rispetto ai primi otto mesi 2012, quando erano stati pari a 150,448 milioni di euro. 
Vengono poi le importazioni di legno, carta e stampa (94,368 milioni di euro, 0,7%, e 
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+13,0%) e quelle di cuoio pari a 60,372 milioni di euro (0,45% e +22,9% rispetto ai primi 8 
mesi 2012).  

 

Italia: importazioni dalla Russia nei primi 8 mesi 2013 in % calcolata sul valore in euro 
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Fonte: elaborazione su dati Istat, novembre 2013 
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Le   macchine per lavorazione del legno in Russia 
La produzione 

 
La produzione russa di macchine per la lavorazione del legno non è mai riuscita, a parte un 
breve periodo dopo la crisi del 1998, a svilupparsi in un’industria matura e in grado di 
soddisfare i requisiti sia quantitativi, sia tecnologici e qualitativi di quella che è 
potenzialmente una delle più grandi industrie del legno su scala mondiale (ricordiamo che 
la Russia possiede oltre un quinto (22%) delle risorse boschive del pianeta).  
 

La produzione industriale russa nel settore legno n el 2007-2013 
Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9 mesi 

2013 
        
Industria manifatturiera +9,5 +3,2 -15,2 +11,8 +6,5  +4,1 -0,3 
        
Legno e produzione di 
articoli in legno 

+6,2 +1,4 -17,7 +11,4 +4,0 +3,3 +0,0 

        
Carta, cellulosa e 
poligrafia 

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

Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat  della Feder azione russa, ottobre 2013 
 

Russia: produzione annua di macchine per la lavoraz ione del legno nel 2000-2013 
 in numero di pezzi 
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Fonte:elaborazione MV su dati Rosstat  della Federa zione russa, ottobre 2013 
 

 

La produzione di macchine per la lavorazione del legno che grazie alla forte svalutazione 
del rublo aveva raggiunto un picco di oltre 9.000 macchine l’anno, è poi andata sempre 

calando. Nel 2008 la produzione è stata di 4.130 unità, ma il 2009, anche per  questo settore, 

l’anno nero, ha visto una riduzione del 38% della produzione scesa a 1.800 unità.  
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Nel 2011 però la produzione è ripresa e con 4.916 unità si è  superato i  livelli del 2008 
(+19,0% rispetto al 2008). Nel 2012 si sono raggiunte le 5.105 unità e nei primi 9 mesi del 
2013 le  3.752 unità, cioè  il 2,1% in più che nel corrispondente periodo del 2012. 

 
Russia: andamento della produzione di macchine per la lavorazione del legno nel 2009-2013 
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Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat della Federa zione russa, ottobre 2013 

 
L’industria russa non è in grado di soddisfare il mercato interno, tanto che a fronte di una 
produzione di 5.105  macchine per la lavorazione del legno  nel 2012 se ne sono importate 
280.658 unità e nei 6 mesi 2013 con una produzione sulle 2.270 unità se ne sono importate 
144.569 unità.   

La produzione russa  quindi che nel 2011 costituiva solo un 6% del mercato in valore, nel 
2012 con 75,76 milioni di dollari occupa il 7,7% de l mercato , che secondo i dati ufficiali 
di Rosstat e del Servizio Federale delle Dogane russo è stato pari a 976,936  milioni di 
dollari.  Nei primi 6 mesi del 2013   con importazioni pari a 303,669 milioni di dollari e 
esportazioni pari a 1,228 milioni di dollari, la produzione di macchine per la lavorazione del 
legno costituisce sempre una minima parte del mercato, circa l’8,9 percento. 

Secondo la stessa Associazione russa delle imprese produttrici di mobili e trasformatrici del 
legno nel  2012 dal 55 all’85% del parco macchine dei mobilifici russi era formato da 
macchinari importati di elevata tecnologia, mentre sempre secondo la stessa Associazione 
“ i produttori nazionali di macchinari per la lavorazione del legno sono piuttosto specializzati  in macchine per 
la lavorazione del legno, che per le loro caratteristiche tecniche sono adatte ad  imprese  con una potenzialità 
produttiva non su vasta scala, che lavorano soprattutto per ordini individuali.” 
 

La produzione di semilavorati del legno  

 Proprio in questi ultimi anni si è fatta sempre più  forte la tendenza all’utilizzo sia 
nell’edilizia che nella produzione dei mobili  di materiali naturali, che rispondano a criteri 
ecologici. La domanda di legno e di prodotti della sua lavorazione è cresciuta, ma oltre che 
ad aumentare quantitativamente si è sempre più qualificata. Infatti gli utilizzatori finali 
hanno elevato i loro requisiti qualitativi, in modo da risultare i più competitivi possibili con i 
prodotti di importazione. L’aumento dei redditi, continuato anche nel 2012-2013 (secondo i 
dati ufficiali Rosstat nei primi 9 mesi 2013 del 3,6%),   con lo sviluppo di una classe media 
relativamente abbiente, soprattutto nei grandi centri urbani, ha infatti condotto ad una 
domanda più esigente in termini qualitativi. Da una parte questo ha comportato un aumento 
delle importazioni di prodotti di legno di qualità e dall’altra una differenziazione tra le 
aziende russe del settore della lavorazione del legno, dai produttori di semilavorati ai 
mobilifici, cioè tra le aziende che hanno investito e investiranno in produzioni di qualità e 
quelle che stanno andando fuori mercato, sopravvivendo a mala pena nella fascia bassa di 
prodotto. 
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Negli anni fino al 2008 la  produzione nazionale ma soprattutto  l’importazione di macchine 
per la lavorazione del legno hanno corrisposto ad una  forte richiesta di macchinari da parte 
dei mobilifici e dei produttori di semilavorati per l’industria del legno, in rapporto al boom 
edilizio ed allo sviluppo della produzione locale di arredi, a fronte di una domanda in 
crescita da parte della popolazione. Dopo la crisi del 2008, che ha inciso pesantemente sui 
dati del 2009, dal 2011 sia  il mercato dei mobili che le importazioni di macchine per la 
lavorazione del legno si sono ripresi, anche se nel primo semestre del 2013 si assiste a 
un forte rallentamento .  

Riteniamo importante per l’operatore del settore avere un quadro, seppur sintetico, della 
produzione russa dei principali semilavorati di leg no , nonché di talune previsioni del 
loro imminente sviluppo. Il mercato russo del legname essicato e dei semilavorati vede una 
domanda crescente, che però supera  l’offerta. Secondo gli esperti dell’Istituto di ricerca 
VNIIDREV la produzione di mattonelle di legno e compensato  dovrebbe nel 2020 
raddoppiare rispetto ai valori del 2008 e già nel 2016 si potrebbe riuscire a soddisfare la 
domanda di Medium Density Fibreboard, di High Density Fiberboard e di Oriented strand 
board. Attualmente gli esperti del VNIIDREV ritengono che la domanda di pannelli in MDF 
superi l’offerta di 0,5 milioni di metri cubi, e quella di Oriented strand board di 1,5 milioni di 
metri cubi. Tuttavia per poter soddisfare del tutto la domanda di pannelli truciolari, che 
attualmente supera l’offerta di un 2,5 milioni  di metri cubi occorreranno ancora cinque- 
sette anni.  

Russia: produzione dei principali tipi dell’industr ia del legno e della lavorazione del legno  
 

 

2009 2010 Var.% 2011 Var.% 2012 Var.% 9 mesi 

2013 

Var.% 

Legname segato, 
mln. m³ 

18,993 19,0 +5,1 20,3 +7,2 20,6 -2,2 15,7 -1,6 

Compensato,migl. m³ 2.107 2.679 +25,9 3.003 +11,7 3.150 +3,9 2.508,9 +3,8 

Pannelli in fibra di 
legno,mln. m². 

296 395 +6 442 +11,1 458 +1,1 309,5 -9,6 

Pannelli  truciolari di 
legno, migl. m³ 

4.562 5.484 +19,3 6.634 +22,2 6.753 +4,1 4.871 -2,2 

Porte, migliaia m² 7.873 9.160 16,3 9.052 -6,4 12.400 +34,3 10.929 -0,2 

Infissi per finestre  
migl. m² 

1.196 1.226 2,6 970 -20,3 1.215 +13,3 790,2 +2,1 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 

*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 
Si osserva che spesso le cifre ufficiali russe di produzione del legname e dei suoi derivati, nonché dei  relativi tassi di 
aumento sono decisamente inferiori alla realtà,  perché i produttori tendono a minimizzarle, in modo da poter procedere a 
forniture non ufficiali, che o non vengono fatturate affatto, o sono fatturate per valori inferiori a quelli reali.   
 
E’ interessante confrontare i dati della produzione 2012 di Rosstat con i dati  previsti dalla Strategia 
di sviluppo del complesso boschivo  della Federazione russa  fino al 2020 (Strategija Razvitija 
Lesnogo Kompleksa Rossijskoj Federazii na period do 2020 goda) pubblicato nel 2008 dal 
Ministero dell’agricoltura e da quello del Commercio e  dell’Industria, che, nella variante più 
pessimistica o di inerzia, riteneva che si  dovesse raggiungere per il 2020 almeno una produzione 
di  32 milioni di metri cubi di legname segato, di 3,8 milioni di metri cubi di compensato, e di 8,1 
milioni di metri cubi di pannelli truciolari.  Ma per il 2012  i dati nella variante di inerzia del  
governo sono superiori a quelli realizzati, segnalati da Rosstat per lo stesso 2012: solo la 
produzione di pannelli truciolari, pari a 6,753 milioni di metri cubi ha superato le aspettative del 
governo (6,2 milioni di metri cubi), mentre quella di compensato, 3,0 milioni di metri cubi, è stata 
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inferiore ai 3,2 milioni previsti e quella di legname segato, pari a  20,6 milioni di metri cubi, è stata 
poi nettamente inferiore ai 27 milioni indicati nel Programma di Sviluppo governativo.   La FAO nelle 
sue Previsioni di sviluppo del complesso boschivo della Federazione russa al 2030,  pubblicato a 
Roma nel 2012 (sito web http://www.fao.org/docrep/016/i3020r/i3020r00.pdf.) ha previsioni, che si 
discostano da quelle del governo russo, e che prevedono vari scenari.  Sulla base dei dati del 2010 
il rapporto della FAO prevede  comunque che nel 2015  la domanda di legname segato del mercato 
russo sarà pari a 23,5 milioni di metri cubi, quella di compensato a 1,718 milioni di metri cubi, quella 
di pannelli truciolari a 7,633 milioni di metri cubi e quella di pannelli in fibre di legno di 2,313 milioni 
di metri cubi. 
 
 Se consideriamo la produzione effettiva del 2012  (dati Rosstat)  riportata nella tabella 
soprastante,  tutte le voci prese in esame  hanno registrato nel 2012 rispetto al 2011 un 
andamento positivo, eccetto quella del legname segato (-2,2%). Ma la situazione cambia 
nel 2013, quando l’economia russa ha rallentato. Nei primi nove mesi del 2013  solo due 
voci restano in positivo, la produzione di compensato, +3,8%,  e quella di infissi per finestre 
con un +2,1 percento.  Tutte le altre voci  sono in calo: la produzione di porte del – 0,2%, 
quella di legname segato del 1,6% e quella di pannelli truciolari di legno del 2,2 percento. Il 
maggior calo lo si è avuto nella produzione di pannelli in fibra di legno, -9,6 percento. 
Per quanto riguarda i pannelli in fibra di legno , se la crisi del 2008-2009 è stata  superata 
con un aumento nel 2011 dell’11,1% rispetto al 2010 e uno del 9,9% rispetto al 2007, nel 
2012 la produzione è aumentata solo dell’1,1%, mentre nei primi nove mesi 2013 rispetto ai 
primi 9 mesi 2012 si è registrato un calo del 9,6 percento.  
 

Russia: produzione di pannelli in fibra di legno ne l 2007-2013 
milioni di metri quadrati convenzionali e andamento  % rispetto all’anno precedente 
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Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 
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Nel 2012 la produzione di pannelli truciolari in legno è stata di 6,753 milioni di metri cubi 
convenzionali, cioè il 4,1% in più che nel 2011. Nei primi 9 mesi del 2013 la produzione di 
pannelli truciolari di legno è diminuita del 2,2%, rispetto al corrispondente periodo del 2012 

ed è stata pari a 4,871 milioni di metri cubi convenzionali.  

Russia: produzione di pannelli truciolari di legno nel 2007-2013 
migliaia di metri cubi convenzionali 
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Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 

Russia: andamento della produzione di pannelli truc iolari  di legno nel 2007-2013 in % 
calcolata sui metri cubi 
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Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 
 

La produzione di legno compensato nel 2012 è stata pari a 3,150 milioni di metri cubi 
superando del 14,0% i dati antecrisi del 2007, e nei primi nove mesi 2013 con un aumento 
del 3,8% rispetto ai primi nove mesi 2012 sono stati pari a 2,508 milioni di metri cubi. 

 

Russia: produzione di legno compensato nel 2007-201 3 
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Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 
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Russia: andamento della produzione di legno compens ato nel 2007-2013 in % calcolata sui 
metri cubi 
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Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 
 
La produzione ed esportazione di legname segato, fornendo la materia prima per tutta 
l’industria, a partire dall’ulteriore lavorazione del legno e per il largo utilizzo di infissi, 
pannelli di legno etc. nell’edilizia e in altri campi, gode di una domanda abbastanza 
costante sia sul mercato interno che estero.  
 

Russia: produzione di legname segato, in milioni di  metri cubi 
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F
onte: elaborazione MV su dati Rosstat della Federaz ione russa, ottobre 2013 

 
La produzione di legname segato nel 2012 è stata pari a 20,6 milioni di metri cubi (-2,2%) e 
nei primi nove mesi 2013 a 15,7 milioni di metri cubi (-1,6%).  Bisogna notare però che i 
21,6 milioni di metri cubi prodotti nel 2008 non sono mai stati superati in questi ultimi anni  
Il legname segato viene prodotto in piccole imprese, con una produzione orientata 
prevalentemente verso il mercato interno, i cui clienti sono principalmente imprese edili. Tra 
l’altro, molte imprese edili, circa il 30% del totale, hanno anche un settore segheria e 
falegnameria.  Tuttavia, la produzione russa di infissi in legno (finestre, porte, intelaiature 
varie), non riesce tuttora a soddisfare appieno la domanda, soprattutto di prodotti di buona 
qualità, che vengono quindi importati.  
 

Russia: produzione di infissi per finestre nel 2009 -2013,  migliaia di metri quadri 
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Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 
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La produzione di infissi per finestre nel 2012 è stata pari a 1,215 milioni di metri quadri 
(+13,3%) e nei primi nove mesi del 2013 rispetto ai primi nove mesi del 2012 è cresciuta 
del 2,1% ed è stata pari a 0,790 milioni di metri quadri. 

Russia: produzione di porte nel 2009-2013, milioni di metri quadri 
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Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 

La produzione di porte nel 2012 è stata pari a 12,4 milioni di metri quadri (+34,3%) e nei 
primi nove mesi 2013 con un calo dello 0,2,0% rispetto ai primi nove mesi 2012 è stata pari 
a 10,929 milioni di metri quadri. 

 

ll mercato dei mobili in Russia.   

La Russia con la sua popolazione di 143,4 milioni di abitanti e con 43 milioni di famiglie 
rappresenta un mercato potenziale in crescita, con una classe media in aumento. 
Nonostante i dati del primo semestre 2013 mostrino una complessiva stagnazione 
dell’economia russa, con una crescita del Pil, nel periodo gennaio-giugno, ferma all’1,4% 
(dati preliminari Rosstat), e la produzione industriale sostanzialmente piatta, il mercato dei 
mobili dovrebbe crescere, anche se non in modo molto significativo. Infatti: 
 - l’edilizia abitativa, che nel 2012 era aumentata del 4,7%, nei primi 9 mesi 2013 è 
aumentata del 12%; 
- i Russi, quando cambiano casa, tendono a rinnovare contestualmente tutto il mobilio; 
- in moltissime abitazioni gli ultimi mobili acquistati sono ancora quelli dell’ultimo periodo 
dell’Unione Sovietica, che ora sono naturalmente usurati e da sostituire; 
- aumento della capacità di acquisto della popolazione. 
 
L’edilizia abitativa 
 
Il comparto della lavorazione del legno, mobili etc., come si sa, è strettamente legato 
all’andamento dell’edilizia. Una delle priorità della presidenza di Vladimir Putin è 
l’incremento dell’edilizia e soprattutto dell’edilizia abitativa. Per il 2016 con programmi molto 
ambiziosi si dovrebbero  raggiungere i 100 milioni di nuovi metri quadri abitativi e nel 2020 
arrivare a 142 milioni di nuovi metri quadri.  Questi obiettivi indicano il reale fabbisogno del 
paese, e anche se difficilmente si potrà raggiungerli in questo breve arco di tempo, 
certamente  questo significa che nei prossimi anni vi sarà molta attenzione alla crescita del 
settore edilizio. Del resto nell’analisi Osservatorio sulle condizioni di vita della popolazione 
russa, pubblicata da Rosstat nell’aprile 2012, si fotografa un paese dove vi è una forte 
necessità di nuove abitazioni o di ristrutturazione di quelle vecchie, e si  evidenzia come 
l’11,4% delle famiglie russe intenda migliorare le proprie condizioni abitative, cambiare 
casa, ristrutturare totalmente. 
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Russia: andamento dell’edilizia abitativa nel 2008- 2013 in % rispetto al periodo precedente 
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Fonte: dati Rosstat della Federazione russa, ottobr e 2013 

 
Nel 2012 sono stati eseguiti lavori edili per 5.711,8 miliardi di rubli (al cambio medio 
184,489 miliardi di dollari) (+2,4% rispetto al 2011), sono stati costruiti 235.763 edifici; ad 
uso non abitativo sono stati messi in esercizio 22,5 milioni di mq, cioè il 4% in più che nel 
2011.  Per quanto riguarda poi l’edilizia abitativa  nel 2012  sono stati costruiti 826.800 
nuovi appartamenti, cioè il 5,3% in più che nel 2011, sono stati messi in esercizio 65,2 
milioni di metri quadri abitativi, cioè il 4,7% in più che nel 2011 e l’1,7% in più che nel 2008. 
Di questi gli imprenditori privati hanno costruito 28,2 milioni di metri quadri, ovvero il 43,2 
percento.  La previsione è che anche nel 2013  la ripresa continui e i dati dei primi nove 
mesi 2013, anche se vedono una stasi per l’industria, con +0,1 e una diminuzione dello 
1,1%  per l’edilizia in generale, registrano comunque un aumento dell’edilizia abit ativa 
del 12,0 percento con 485.300 nuovi appartamenti e con 38,7 milioni di metri quadri  
messi in esercizio.  

Valore del mercato dei mobili 
 
Dopo il rapido sviluppo (2003-2008) e dopo il calo conseguente alla crisi iniziato alla fine 
2008 e protrattosi per tutto il 2009, dal 2010 è cominciata la ripresa, che si è stabilizzata 
ed è continuata nel 2011 e nel 2012, e sembra dover  continuare - anche se con ritmi 
minori - nel 2013, malgrado questo sia un anno diff icile sia per l’economia mondiale 
che per la Russia. Infatti, se nel 2012, ma soprattutto nel 2013, la produzione ha rallentato 
ed è anzi calata, secondo i dati ufficiali, le importazioni sono aumentate, così come sono 
aumentate le vendite. 
L’andamento positivo del mercato dei mobili si accompagna a una ripresa dell’edilizia, 
soprattutto abitativa, e a un incremento dei redditi reali della popolazione, favorito da un 
ricorso più largo che in passato al credito al consumo.  
Il mercato russo dei mobili  nel 2012 era - secondo i dati ufficiali di Rosstat e del Servizio 
federale delle Dogane russo - pari a 7.019,2 milioni di dollari, cioè un 6%  in più che nel 
2011. Per i primi tre mesi del 2013 , sempre secondo i dati ufficiali (Rosstat e Servizio 
federale delle Dogane), il mercato è stato pari a 1,5 miliardi di dollari, cioè il 2,2% in più che 
nei primi 3 mesi 2012, quando era stato pari a 1.554,7 milioni di dollari. Ma, come vedremo, 
tutte queste cifre non riflettono la reale grandezza del mercato.  
 
Mercato ufficiale e mercato reale 
 
In questo settore in Russia vi è una forte differenza tra il mondo delle statistiche ufficiali e il 
mercato reale. L’Associazione russa delle imprese produttrici di mobili e trasformatrici del 
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legno ritiene che al di fuori delle statistiche ufficiali resti nel 2011-2013 ancora il 40-35% 
della produzione di mobili e questo malgrado negli ultimi anni molti produttori siano rientrati 
nella legalità e anche nei primi quattro mesi del 2013  ci sia stata, secondo le stime 
dell’Associazione stessa, una riduzione del 6% della produzione in nero   
In base a tali dati possiamo tracciare un doppio quadro del mercato dei mobili in Russia, 
quello ufficiale e quello reale, tenendo conto che anche per le importazioni di mobili in 
Russia vi è ancora una parte non computata, difficile da quantificare, comunque in 
progressiva riduzione. Pertanto, per stimare il valore delle vendite di mobili - come di altri 
beni di consumo - sul mercato russo occorre mediare tra i dati ufficiali e sommersi di 
produzione, le sottostime croniche delle importazioni e i dati di aumento delle vendite nei 
vari canali distributivi.  
I dati ufficiali devono essere infatti corretti e ampliati. Per l’Associazione delle imprese 
produttrici di mobili e trasformatrici del legno, calcolando non solo i dati di Bielorussia e 
Kazakhstan, non inclusi nelle statistiche ufficiali import-export del 2010-2011,e del 2013 ma 
anche la produzione in nero,  il mercato dei mobili nel 2011 risulterebbe pari a 9,1  
miliardi di dollari e quello del 2012 pari a 9,4 mi liardi di dollar i. Se aggiungiamo anche 
una parte di importazioni in nero, si può ipotizzare che il mercato abbia superato nel 2012 
gli 11 miliardi di dollari . La stessa Associazione di settore valuta il mercato delle vendite 
al minuto  nel 2012 , tenendo conto del sommerso, pari a 15,3 miliardi di dollari  e nei 
primi 3 mesi 2013 pari a 3,894,8 miliardi di dollari . L’incidenza delle importazioni nelle 
vendite al minuto tende ad aumentare ed è passata, considerando anche la produzione in 
nero, dal 40,2% nel 2011 al 43% nei primi tre mesi 2013. 
Le stime per il 2013 sono di una crescita delle importazioni, che nel primo semestre 2013 
sono state pari a 1.606,854 milioni di dollari, cioè il 15,6% in più rispetto al primo semestre 
2012, quando erano state pari a 1.389,9 milioni di dollari (dati Servizio Federale della 
Dogana russo). Si stima però un calo, anche se non notevole, della produzione, che 
secondo i dati ufficiali nel primo trimestre del 2013 ha già registrato una flessione del 4,7% 
e nei primi quattro mesi 2013  del 5 percento. Si può ipotizzare un valore del mercato su 
11,5-12 miliardi di dollari.  Riteniamo in ogni caso che il mercato anche nel 2013 - posta 
una crescita del PIL russo almeno dell’1,3-1,6% - aumenterà almeno del 3-4%, e nel 2014 
non dovrebbe avere flessioni, poiché da una parte siamo in presenza di una elevata 
domanda differita e dall’altra molti Russi agiati sono pronti a seguire le novità e a cambiare 
arredamenti, indipendentemente dal loro grado di usura. 
 
Nel 2011 al mercato al minuto, secondo i dati ufficiali, a prezzi comparati  il mercato dei 
mobili è cresciuto del 6,5%, nel 2012 del 10,4% e nei tre mesi del 2013 del 3,4%. Nei sei 
mesi del 2013  è però cresciuto solo dell’1,8%, seguendo in questo  l’andamento 
dell’economia russa, che nel primo semestre 2013 ha rallentato. 

 
Vendite di mobili al mercato al minuto, dati uffici ali, in milioni di dollari 
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Fonte: dati Rosstat della Federazione russa, settem bre 2013 
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Vendite di mobili al mercato al minuto, con inclusa  stima produzione in nero, in milioni di 
dollari 
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Fonte: elaborazione su dati dell’Associazione russa  delle imprese produttrici di mobili e trasformatri ci del 

legno, settembre 2013 
 

 
La produzione di mobili 

 
Russia: produzione di mobili nel 2009-2013 

in milioni di dollari Usa (dati ufficiali) 
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Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, settembre 2013 

 
La produzione ufficiale (dati Rosstat) di mobili nel 2012 è salita da 107.222,6 milioni di rubli 
a 123.801,4 milioni di rubli (+19,8%).  Ma è da notare che i tempi di crescita nel quarto 
trimestre 2012 sono rallentati, per diminuire ancora di più nel 2013. Nei primi 3 mesi del 
2013 la produzione ufficiale è stata pari a 26.718,2 milioni di rubli, cioè il 4,7% in meno 
rispetto allo stesso periodo del 2012, quando era stata pari a 28.047,4 milioni di rubli, nei 
quattro mesi 2013  è diminuita del 5 percento. Si sta comunque riducendo - secondo gli 
esperti del 6% - l’incidenza del nero sulla produzione, mentre ancora nel 2013 non si sono 
avute altre ripercussioni sul mercato, dopo l’ingresso della Russia nel WTO. 
 

Russia: andamento della produzione di mobili, inclu sa la produzione in nero,  in % sul 
valore in rubli rispetto all’anno o periodo precede nte 
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Fonte: dati dell’Associazione russa delle imprese p roduttrici di mobili e trasformatrici del legno, se ttembre 2013 . 



 
 

27 
 

Produzione di mobili, cifre ufficiali e cifre che t engono conto della produzione in nero 
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Fonte: dati Rosstat della Federazione russa e dati dell’Associazione russa delle imprese produttrici d i mobili e 

trasformatrici del legno, settembre 2013 
 
Due terzi della produzione nazionale avvengono nel Distretto federale Centrale e nel 
Distretto del Volga. Le multinazionali dei mobili e del legno che investono in questo settore 
producono sia per il mercato russo che per l’esportazione di mobili interi o più spesso di 
parti. Inoltre è da considerare anche il fenomeno di produttori russi che assemblano parti 
prodotte altrove, con standard occidentali. 
La Russia è quindicesima tra i produttori mondiali di mobili, ma le sue esportazioni sono 
molto ridotte ed è quarantaseiesima nell’elenco dei maggiori esportatori (dati CSIL). 
 
Russia: produzione dei mobili secondo i Distretti f ederali nel 2012 in % calcolata sul valore 
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Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 

 
Di sicuro interesse è poi la distribuzione regionale della produzione di mobili  in Russia. 
E’ interessante notare che tra i poli produttivi dei mobili non è quasi presente la Siberia, 
malgrado parecchie regioni siberiane dispongano di ingenti risorse forestali. La conclusione 
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principale è che le fabbriche di mobili in Russia tendono a essere vicino ai principali mercati 
di sbocco, ovvero nelle zone più popolose della Russia Centrale e Nord-Occidentale, del 
Volga, della Russia meridionale e degli Urali. 
 

Russia: produzione di mobili nei vari Distretti fed erali, dati ufficiali 
Distretto federale Produzione 2011 

milioni rubli, Iva 
esclusa  

Produzione 2012 
milioni rubli, Iva 
esclusa  

 
Var.% 

Quota 
% 

Federazione russa 107.222,6 123.801,4 +15,5 100 
Di cui     
Centrale 41.434,8 49.786,1 +20,2 40,2 
Di cui città di Mosca 5.776,1 6.200 +7,3 5,0 
Nord occidentale 12.101,3 13.229,2 +9,3 10,7 
Di cui città di San 
Pietroburgo 

1.836,4 2.217,3 +20,7 1,8 

Meridionale 8.347,3 8.960,7 +7,3 7,2 
Caucaso settentrionale 2.405 2.351,2 -2,2 1,9 
Del Volga 28.885,2 33.008,2 +14,3 26,7 
Urali 4.512,5 5.287,7 +17,2 4,3 
Siberia 7.335,5 8.305,5 +13,2 6,7 
Estremo Oriente 2.200,9 2.873,8 +30,6 2,3 

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazio ne russa, ottobre 2013 
 

E’ interessante notare che a Mosca (6.200 milioni di dollari) e nella Regione di Mosca 
(20.482 milioni di dollari) si concentra nel 2012 il 21,5% dell’intera produzione russa. 

 
 

 
Le macchine per la lavorazione del legno 
 
Oltre alla scarsa concorrenzialità, eccetto che nel settore specifico delle macchine per la 
lavorazione primaria del legno, dove vi sono modelli di varia potenza e a prezzi competitivi, 
le imprese russe produttrici di macchinari  non riescono a coprire l’intera gamma della 
moderna lavorazione del legno.  
Esistono  talune eccezioni di imprese russe che producono bene,  per esempio nel settore 
fresatrici e rettificatrici, e vi sono anche imprese che esportano macchine di buon rapporto 
prezzo/qualità non solo nei paesi Csi e del terzo mondo.   
In ogni caso, la produzione russa di macchine per lavorazione del legno rimane 
decisamente inadeguata rispetto sia al volume che alla qualità della domanda sul mercato.  
 
Valutazione del mercato russo delle macchine per la vorazione legno  
 
Riteniamo ora opportuno proporre una valutazione di massima del valore del mercato delle 
macchine per la lavorazione del legno in Russia, tenendo conto sia dei fattori citati, che di 
altri, come la difficoltà di valutare in modo preciso  il valore della produzione russa di 
macchine in questo settore. In primo luogo, i prezzi dei vari tipi di macchine sono troppo 
diversi per arrivare a una media, e variano da qualche centinaio a qualche decina di 
migliaia di dollari e più. In secondo luogo, i prezzi delle macchine per il legno russe sono 
molto inferiori ai prezzi delle macchine importate. 
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Russia: valore del mercato delle macchine lavorazio ne legno in milioni di dollari (dati 
ufficiali) 
 2008 2009 Var.% 2010 Var. 

% 
2011 Var.% 2012 Var.% 6 mesi 

2013 
           
Produzione 48 24 -51 31 +31 48 +56 75,67 +57,6 29,6  

(stima) 
           
Importazioni 992 412 -58 405 -2 824 +103 904,345 +9,7 303,669 
           
Esportazioni 5,8 6,6 +14 3,3 -51 4,2 +29 3,079 -26,6 1,228 
           
Valore del 
mercato 

1.034 429,4 -58,5 433 +0,9% 868 +100,4. 976,936 +12,5 332,041 

Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat della Federa zione russa e Servizio federale della Dogana, ottob re 2013 
 
Russia: valore del mercato delle macchine per la la vorazione del legno in unità nel 2012-
2013 (dati ufficiali) 
 2012 6 mesi 2013 
Produzione 5.105 3.266 
Importazioni 282.041 144.949 
Esportazioni 2.793 1.240 
   
Valore del mercato 284.353 146.975 

Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat della F. r. e Servizio federale delle Dogane russo, ottobre 201 3 
 
Il mercato delle macchine per la lavorazione del le gno in Russia (dati ufficiali) valeva 
sui 433 milioni di dollari nel 2010, ma nel 2011, grazie ad una rinnovata e forte ripresa delle 
importazioni, esso è salito a 868 milioni di dollari, quasi   raddoppiando ris petto al 
2010, ma ancora inferiore del 16% rispetto al 2008.  Nel 2012 con un ulteriore 
aumento del 12,5 % ha raggiunto i 976,9 milioni di dollari, nei primi 6 mesi del 2013 
con una  diminuzione  delle importazioni, anche abbastanza significativo attorno al 25% si 
può valutare il valore del mercato ufficiale pari a  330-340 milioni di dollari. In realtà, 
tenendo conto della cronica sottostima del valore delle importazioni ai varchi doganali russi, 
che si aggira su un fattore variabile, ma comunque attorno al 18%/20%, e dei vari ricarichi 
di intermediazione il valore effettivo di mercato nel 2012 per l’utilizzatore  può essere 
stimato fino a 1,3-1,5 miliardi di dollari .  Nel 2013 a giudicare dai dati disponibili per i 
primi sei mesi, e tenendo conto delle tendenze stagionali, che vedono un’intensificazione 
del valore totale delle forniture sul mercato russo nella seconda metà dell’anno si può 
prevedere un valore di mercato effettivo  per l’utilizzatore pari a 1,2- 1,3 miliardi di dollari, 
con un calo tra l’8 e il 10% rispetto al 2012.   
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Russia: incidenza dell’importazione sul mercato del le macchine per la lavorazione del 
legno,calcolata sul valore 
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Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat e Servizio f ederale delle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Russia: struttura della produzione di macchinari pe r la lavorazione del legno nel 2012 
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Fonte: I-marketing, Mosca, 2013 

 

Produzione delle macchine per la lavorazione del le gno secondo i distretti federali 

Diamo qui una tabella sulla produzione delle macchine per la lavorazione del legno nelle 
varie regioni della Federazione russa. 

Russia: distribuzione regionale della produzione di  macchine per la lavorazione del legno 
nel 2010-2012 secondo le unità prodotte 

Produzione delle Regioni  Distretto 
Federale 2010 2011 Var.% 2012 Var.% 

Seghe a telaio, unità       

Totale Federazione russa:   39 62 59% 210 239% 

Regione di Jaroslavl Centrale 23 34 48% 29 -15% 

Repubblica di Udmurtia Volga  -  - -- 94  -- 

Regione di Samara Volga  -  -  - 41  -- 

Regione di Novosibirsk Siberia 1 2 100% 25 1150% 

Regione di Volgograd Meridionale 15 26 73% 21 -19% 

Fonte: Rosstat, ottobre 2013  
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Macchine lavorazione legno, unità       
Produzione nelle Regioni Distretto 

Federale 2010 2011 Var.% 2012 Var.% 

Totale Federazione russa   3.578 4.916 37% 5.105 4% 

Regione di Kirov Centrale 713 882 24% n.d. -- 

Regione di Novosibirsk Siberia  -- 808  -- n.d. --  

Regione di Voronezh Centrale 374 552 48% n.d.  -- 

Regione di Nizhnyj Novgorod Volga 305 446 46% 481 8% 

Territorio di Altaj Siberia 227 426 88% 1.169 174% 

Regione di Jaroslavl Centrale  -- 363  -- n.d.  -- 

Regione di Brjansk Centrale 984 294 -70% 139 -53% 

Regione di Novgorod Nord Occid. 167 155 -7% n.d. --  

Repubblica di Kabardino Balkaria Caucaso Sett. 168 150 -11% 112 -25% 

Regione di Penza Volga 124 150 21% n.d.  -- 

Repubblica di Ciuvascia Volga 52 73 40% 59 -19% 

Repubblica di Mari El Volga 116 69 -41% n.d.  -- 

Regione di Tver Centrale 63 68 8% n.d.  -- 

Regione di Kaluga Centrale 40 63 58% 74 17% 

Regione di Ivanov Centrale 73 62 -15% 63 2% 

Repubblica di Udmurtia Volga 36 48 33% 89 85% 

Regione di Kostroma Centrale 24 43 79% 64 49% 

Repubblica di Bashkortostan Volga  -- 37  -- n.d.  -- 

Regione di Uljanov Volga 11 35 218% n.d.  -- 

Regione di Tjumen Urali 24 26 8% 20 -23% 

Regione di Kursk Centrale 36 24 -33% 5 -79% 

Regione di Cheljabinsk Urali 18 10 -44% 3 -70% 

Repubblica di Tyva Siberia  -- 9  -- 10 11% 

Regione di Omsk Siberia 3 5 67% 1 -80% 

Regione di Vologda Nord Occid. 7 4 -43% n.d.  -- 

Regione di Rostov Meridionale 2 4 100% 4 0% 

Regione di Archangelsk Nord  Occid. 2  --  -- 8  -- 

Regione di Irkutsk Siberia  --  --  -- 12  -- 

San Pietroburgo Nord Occid. 9  -- --  n.d.  -- 

Regione di Saratov Volga  --  --  -- 153  -- 

Altro --   110   n.d.  -- 

Fonte: Rosstat, ottobre 2013        *Rosstat con n. d. segnala che la produzione regionale continua a e sistere, ma 
per ragione di privacy non viene indicata.  

Dopo avere superato il periodo di crisi, il mercato sta lentamente ritornando ai valori del 
2008.  Ma la produzione nazionale ne occupa una quota molto piccola, nel 2012 ha avuto 
una incidenza in valore pari al solo 7,7% e non si prevede nei prossimi anni che la 
sua quota vada oltre al 10-11 percento .  La maggioranza degli utilizzatori si rivolge infatti 
a macchinari di importazione. La produzione nazionale si indirizza soprattutto alle piccole e 
medie imprese, mentre i grandi mobilifici si dotano preferibilmente di macchinari di 
importazione.  Nel settore di fascia bassa i macchinari nazionali non riescono ad essere 
concorrenziali con i macchinari di importazione usati e con buona parte dei macchinari 
cinesi, di costo molto basso. I principali paesi  fornitori sono stati nel 2012 Italia, Cina 
Germania e Austria, e nei primi 6 mesi del 2013  Italia, Germania, Cina e Stati Uniti. Nella 
percezione dell’utilizzatore russo la Germania  fornisce i macchinari di maggiore qualità, 
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ma l’Italia offre prodotti con un miglior rapporto prezzo e qualità. La Cina invece ha 
inondato il mercato di macchinari soprattutto di basso costo (di cui molti sono importati in 
nero). Anche nei prossimi anni i principali paesi fornitori dovrebbero essere quindi 
Germania, Italia, Cina, Stati Uniti, Finlandia, Austria  e paesi baltici. 

Il settore delle macchine per la lavorazione del le gno e l’ingresso della Russia nel  WTO 

L’andamento del mercato delle macchine per la lavorazione del legno è in stretta 
connessione con quello  del legname, con il fabbisogno di pannelli truciolari, di pannelli in 
fibre di legno, di compensato per la produzione di mobili.  Nel 2012 l’ammasso di legname, 
106,4 milioni di metri cubi, è calato rispetto al 2011 del 4,5%,  e nei primi otto mesi 2013 
rispetto ai primi 9 mesi 2012 è diminuito del 2,8 percento. Questi sono i dati ufficiali, che 
non tengono conto dell’ammasso “in nero”.  I tagli illegali del bosco sono uno dei problemi 
più grossi del settore, secondo varie valutazioni  esse vanno dal 10 al 35% di tutto 
l’ammasso di legname russo, ma, e qui i vari esperti concordano,  nelle zone al confine con 
la Cina e nella regione di Irkutsk l’ammasso illegale arriva fino al 50% del totale ammasso. 
Secondo WWF di Russia e la Banca mondiale il 20% dei  semilavorati russi, all’incirca 35 
milioni di metri cubi, ha una origine illegale. 

Con l’ingresso nel WTO, avvenuto nell’agosto 2012, i dazi di esportazione del legname 
grezzo si ridurranno con un conseguente prevedibile  aumento delle esportazioni, per cui 
sul mercato interno ci sarà una diminuzione dell’offerta e un parallelo aumento dei prezzi. 
(Ad esempio i dazi di esportazione per il legno di abete scenderanno dal 25% al 13% e 
quelli per il legno di pino dal 25% al 13%).  La concorrenza nell’acquisto della materia 
prima, soprattutto in Karelia e in Siberia, aumenterà quindi notevolmente. La politica di 
sostegno statale al settore del legno degli anni 2010-2011, che aveva dato i suoi primi 
risultati  è stata ridimensionata. Nel progetto di bilancio del Governo  per il 2013- 2015 si 
prevede una riduzione  dei sussidi al settore dagli  8 miliardi di rubli del  2011 ad un 
miliardo nel 2014. Di particolare interesse per i produttori di macchine per la lavorazione 
del legno è la riduzione di ben 10 volte degli aiuti statali finalizzati all’acquisto di 
macchinari per l’ammodernamento delle aziende del settore, da 1 miliardo di rubli nel 2011 
a 100 milioni di rubli nel 2014.    

Riportiamo i mutamenti dei dazi concordati dalla Federazione russa al momento 
dell’ingresso nel WTO per le voci di interesse del settore delle macchine per la lavorazione 
del legno. 

Dazi di importazioni per i pannelli in legno. 
Mutamento dei dazi di importazione concordati dalla  Federazione russa per l’Ingresso nel WTO  

 Dazi attuali di 
importazione  

Dazi di importazione alla fine del 
periodo transitorio  

Durata del periodo 
transitorio 

Pannelli di legno 
truciolare non lavorato  20%  8%  5  

Pannelli truciolari di legno 
laminati 15%  5%  4  

Pannelli MDF  15%  5%  4  
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Gli investimenti 

Gli investimenti nel capitale fisso delle industrie del comparto del legno nel I trimestre 
2013  sono stati pari a 20,5 miliardi di rubli (al cambio medio di 30,57 rubli/dollaro pari a 
670,5 milioni di dollari), cioè il 17,4% in meno che nel corrispondente periodo del 2012.  Nel 
comparto carta cellulosa  per il progetto del gruppo “Ilim” Bolshoj Brastk nella regione di 
Irklutsk (valore complessivo 18,7 miliardi di rubli) sono stati investiti nel primo trimestre 
2013 6,5 miliardi di rubli (pari a 212,6 milioni di dollari). Gli investimenti nel capitale fisso 
delle imprese della lavorazione del legno  nel primo trimestre 2013 sono stati di 4,2 
miliardi di rubli, pari a 137,3 milioni di dollari, di cui 32,7 milioni di dollari  nel Distretto 
federale nord Occidentale e 49,0 milioni di dollari nel Distretto federale dell’Estremo Oriente 
(Territorio di Chabarovsk). Nel settore boschivo e dell’ammasso  sempre nel I trimestre 
2013 si sono effettuati investimenti pari a 4,7 miliardi di rubli (153,7 milioni di dollari), cioè il 
64,7% in meno che nel I trimestre 2012. 

Nella regione di Vologda, Distretto federale Nord Occidentale, con riserve di legname pari a 
1,7 miliardi di metri cubi, di cui oltre il 70% lavorato nella regione stessa, a settembre 2013 
il sindaco di Cherepovez, la seconda città della Regione, ha annunciato la creazione del 
primo cluster internazionale per la lavorazione del legno in Russia orientato sull’export. 
Fanno già parte di questo cluster oltre ad alcune società regionali, come Spa”Korporazija 
razvitija Vologodoskoj oblasti”, “Assoziazia derevjannogo domostroenija Vologodskoj 
oblasti”, imprese finlandesi. 

Gli investimenti  statali 

Secondo il programma statale di investimenti fino al 2015 Il Ministero dell’industria e del 
commercio ad aprile 2013  erano stati approvati  per l’industria del legno 118 progetti 
prioritari  per un valore complessivo di 419 miliardi di rubli, oltre 13 miliardi di dollari, di cui 
a aprile 2013 ne era già stato erogato il 55%;  di questi nel solo primo trimestre 2013 ne è 
stata erogata una tranche di 8 miliardi di rubli (261,6 milioni di dollari). In effetti la maggior 
parte degli investimenti in questo settore viene effettuata nell’ambito dei progetti prioritari, il 
cui  elenco è approvato dal Ministero dell’industria e del Commercio e costantemente 
aggiornato sulla base della Delibera n. 419 del Ministero stesso. Per essere considerato 
prioritario un progetto deve presentare carattere innovativo, ecologico e basarsi sulla 
lavorazione complessa del legname.   Ad esempio la  società “Kalevala”, il cui progetto era 
stato inserito nell’elenco prioritario del Ministero nel 2011,  da giugno 2013 ha già iniziato la 
sua attività nei dintorni di Petrozavodsk nella repubblica di Karelia per produrre pannelli 
OSB, con una capacità di 250-300.000 metri cubi l’anno (e una previsione di ampliamento 
nel 2014 fino a una capacità di 500.000 metri cubi l’anno)  con impianti della ditta tedesca  
Siempelkamp.  

Le esportazioni  delle macchine per lavorazione leg no 
 

Le esportazioni di macchine per lavorazione legno (codice doganale 8465 ), di essicatoi 
(codice doganale 41932 ) e di presse per mattonelle di legno (codice doganale 847930 ) 
dal 2007 al 2009 sono state in aumento, per poi risentire della crisi nel 2010 scendendo  da 
oltre 7 milioni di dollari a 3,2 milioni di dollari, nel 2011 con un ulteriore aumento del 29% 
sono arrivate a 4,2 milioni di dollari, nel 2012 sono state pari a 3,079 milioni di dollari, cioè il 
26,7% in meno che nel 2011. Nel primo semestre 2013    le esportazioni sono state pari a 
1,228 milioni di dollari. Interessante notare come le macchine per lavorazione del legno, 
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abbiano aumentato la loro incidenza nel 2012  salendo dal 79,6%nel 2011 al 97,4 
percento; ma è anche vero che nei primi 6 mesi del 2013 l’incidenza è scesa all’83,7%, 
mentre quella delle presse per mattonelle di legno è salita dal 2,8% del  2012 al 15,1 
percento. 

 Russia: esportazione delle macchine per la lavorazi one del legno in migliaia di dollari nel 
2010-2013 

 2010 2011 Var.% 2012 Var.% Quota 
% 

6 mesi 
2013 

Quota 
% 

Macchine lavorazione 
legno, codice 8465 

2.366 3.346 +41,4 2.987 -10,7 97,0 1.028 83,7 

Presse per mattonelle di 
legno, codice 847930 

321 523 +62,9 89 -82,9 2,8 186 15,1 

Essicatoi, codice 841932 569 332 -41,6 3 -99,0 0,09 14 1,14 
         
Totale 3.256  4.201 +29,0 3.079 -26,7 100 1.228 100 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Russia: esportazione delle macchine lavorazione leg no, codice 8465, di essicatoi, codice 

841932, di presse per mattonelle, codice 847930, in  milioni di dollari 

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

Struttura delle esportazioni delle  macchine per la vorazione legno in % calcolata sul valore 
in dollari nel 2012, tra parentesi i valori dei sei  mesi 2013 

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Nel 2012 le esportazioni di macchine per la lavorazione del legno, codice doganale 8465 , 
sono state pari a 2,987 milioni e a 2.783 unità. La Mongolia con 819.000 dollari e il 27,4% 
del totale è il primo paese importatore, seguita da Ucraina (470.000 dollari). La Germania , 
con 181.000 dollari è il quinto paese importatore, dopo Lettonia e Lituania. L’Italia  con 
92.000 dollari di importazioni (9 unità) è ottava. Nel primo semestre 2013  le esportazioni 
russe per questo codice sono state pari a 1,028 milioni di dollari e a 1.235 unità. La 
Mongolia con 335.000 dollari, il 32,56% del totale, e la Ucraina con 206.000 dollari (20,05% 
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del totale), sono ai primi posti. La Germania ha importato dalla Russia 12 unità per 61.000 
dollari, mentre l’Italia  non figura tra i paesi importatori. Nel 2012 la Russia ha esportato 6  
presse, codice doganale 847930 , per un valore di 89.000 dollari, di cui 2 per un valore di 
44.000 dollari sono state importate dalla Mongolia e 1 per un valore di 30.000 dollari 
dall’Italia.  Nel primo semestre 2013  la Russia ne ha esportate 4 per un valore di 186.000 
dollari, di cui 3 per un valore di 160.000 dollari in Lituania e 1 per 26.000 dollari in 
Moldavia. Nel 2012 la Russia ha esportato 4 essicatoi, codice doganale 841932 ,  per un 
valore di 3.000 dollari  nel solo Azerbadjan; nel primo semestre 2013  ne ha esportato uno 
solo in Estonia per un valore dichiarato alla dogana di 14.000 dollari.  

Russia: esportazione delle macchine lavorazione leg no, codice 8465 in migliaia di dollari 

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 

Le importazioni di macchine per la lavorazione del legno in Russia 

 Le importazioni di macchine per  la lavorazione del legno salite  nel 2011 da 412,247 
milioni a 824,193 milioni di dollari (+99,9%), nel 2012  sono aumentate solo del 9,7% e 
sono state pari a 904,345 milioni di dollari. Nei primi 6 mesi 2013  le importazioni hanno 
rallentato e sono state pari a 303,669 milioni di dollari, il che fa prevedere che nei 12 mesi  
2013 non superino i 670-710 milioni di dollari .  

 
Russia: importazioni di macchine per la lavorazione  del legno (codice 8465), di essiccatori 

(codice 841932) di presse per mattonelle di legno ( codice 847930) in milioni di dollari 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 

Nella fattispecie le forniture di macchine per la lavorazione del legno, codice doganale 
8465, nel 2012  sono state pari a 620,552 milioni di dollari, quelle di presse, codice  
doganale  847930, a 218,977 milioni e quelle di essicatoi, codice doganale   841932, a 
33,297 milioni di dollari. Nel I semestre 2013  le importazioni di macchine per la lavorazione 
del legno sono state pari a 231,223 milioni, quelle di presse a 54,5 milioni e quelle di 
essicatoi a 17,9 milioni.  La Germania è da sempre il leader indiscusso di questo settore e 
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nel 2012 le sue forniture per questi tre codici, sono state di 280,1milioni, con una quota di 
mercato pari a 30,9 percento.  L’Italia  raddoppiando le proprie esportazione ritorna ad 
essere seconda con 188,9 milioni e il 20,8% del mercato. La Finlandia, calata rispetto al 
2011 del 64,4%, scende così con 34,5 milioni dal secondo al quinto posto. La Cina rimane 
terza con 144,5 milioni (+54,6%), quarta è la voce generica Paesi dell’Unione Europea 
(90,0 milioni di dollari). Sesta è l’Austria con 29,0 milioni di dollari (-30,7%), seguita da 
Estonia con 26,6 milioni (-57,1%) e da Taiwan con 14,9 milioni di dollari (-2,4%). Sui 12 
milioni di forniture sono Turchia e Danimarca, seguite a ruota da Svezia con 11,9 milioni di 
dollari. Dodicesima è la Repubblica ceca con 8,1 milioni (+52,8%), gli Stati Uniti sono 
tredicesimi con 7,6 milioni (+12,1%). Sui 5,9 milioni di esportazioni sono Polonia e Brasile, 
vengono poi con tra i 4,7 milioni e i 4 milioni di esportazioni Giappone, Spagna, Svizzera e 
Slovenia. Da notare comunque che mentre il Brasile ha registrato un + 99,7% rispetto al 
2011, il Giappone è invece sceso da 51,1 milioni a 4,7 milioni (-90,6%).  Sui 3 milioni di 
dollari di forniture sono Bulgaria, Ucraina e Francia, vengono poi Lettonia con 2,3 milioni 
(+29,1%), Belgio con 1,7 milioni e un calo del 85,8 percento. Sopra il milione di dollari sono 
ancora  Corea del sud  e Canada mentre la Slovacchia con 976.000 dollari ha lo 0,10% del 
mercato. Tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori.  

Russia: principali paesi fornitori di macchine per la lavorazione del legno (codici 8465, 
847030, 841932) in % calcolata sul valore in dollar i nel 2012 

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Nei primi 6 mesi 2013  la Germania continua ad essere prima con 81,6 milioni  di dollari e il 
26,8% del mercato, mentre la Cina con 55,6 milioni di dollari sale al secondo posto e 
l’Italia con 50,9 milioni di dollari scende al terz o e detiene il 16,7% del mercato. Gli Stati 
Uniti con forniture quasi triplicate rispetto ai 12 mesi del 2012, divengono quarti con 22,4 
milioni. Quinto è il Giappone, che ha avuto esportazioni molto irregolari, salendo nel 2011 
da 10,7 milioni a 51,1 milioni, scendendo poi nel 2012 a 4,7 milioni e risalendo nei primi sei 
mesi 2013 a 14,2 milioni di dollari. Sesta è la Svezia, che con 13,0 milioni ha superato del 
9,2% le sue forniture per l’intero 2012. Sui 9 milioni di dollari sono Turchia e Taiwan, seguiti 
dalla Finlandia con 8,7 milioni di dollari e dalla voce generica Paesi dell’Unione Europea 
(5,6 milioni di dollari). Undicesima è l’Austria con 5,3 milioni, vengono poi Repubblica ceca 
con 4,6 milioni e Brasile con 3,1 milioni, sui due milioni sono poi Polonia e Francia, mentre 
con 1,8 milioni e lo 0,59% del mercato sono sia Danimarca che Spagna.  Ucraina, Slovenia 
e Bulgaria hanno esportazioni su 1,4 milioni di dollari, tutti gli altri paesi le hanno inferiori al 
milione di dollari.  
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Russia: principali paesi fornitori di macchine per la lavorazione del legno (codici 8465, 

847030, 841932) in % calcolata sul valore in dollar i nei primi sei mesi 2013 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

Russia: importazioni di macchine per la lavorazione  del legno (codice 8465), di essiccatori 
(codice 841932) di presse per mattonelle di legno ( codice 847930) in migliaia di dollari 
Paese 
 

2010 
 

2011 
 

Var.% 
 

2012 
 

Var.% Quota 
% 

6 mesi 
2013 

Quota 
% 

 Totale 412.247  824.193    +99,92 904.345 +9,7 100 303.669 100 
Germania 122.981 258.474 +110,17 280.124 +8,3 30,9 81.604 26,8 
Italia 69.138 91.760 +32,72 188.939  +2,0v. 20,8 50.921 16,7 
Cina 64.777 94.830 +46,39 144.641 +54,6 15,9 55.674 18,3 
Paesi Ue   -- 90.066 -- 9,9 5.637 1,85 
Finlandia 36.586 97.204 +165,69 34.525 -64,4 3,8 8.745 2,87 
Austria 15.412 41.910 +171,93 29.014 -30,7 3,2 5.370 1,76 
Estonia 7.634 62.024 +712,47 26.607 -57,1 2,9 259 0,08 
Taiwan 12.472 15.347 +23,05 14.971 -2,4 1,6 9.223 3,03 
Turchia 7.458 11.313 +51,69 12.353 +9,1 1,36 9.895 3,25 
Danimarca 1.429 20.940 +1365,36 12.088 -42,2 1,33 1.812 0,59 
Svezia 5.212 9.253 +77,53 11.942 +29,0 1,32 13.051 4,29 
Rep.ceca 8.474 5.316 -37,27 8.124 +52,8 0,89 4.646 1,52 
Stati Uniti 4.330 6.802 +57,09 7.628 +12,1 0,84 22.438 7,38 
Brasile 2.342 2.995 +27,8 5.984 +99,7 0,66 3.157 1,03 
Polonia 2.135 4.574 +114,24 5.988 +30,9 0,66 2.649 0,87 
Giappone 10.703 51.142 +377,83 4.798 -90,6 0,53 14.229 4,6 
Spagna 3.277 3.547 +8,24 4.403 +24,1 0,48 1.802 0,59 
Svizzera 2.510 4.028 +60,48 4.385 +8,8 0,48 774 0,25 
Slovenia 1.375 7.350 +434,55 4.030 -45,1 0,44 1.480 0,48 
Bulgaria 1.636 2.250 +37,53 3.603 +60,1 0,39 1.422 0,46 
Ucraina 2.502 3.560 +42,29 3.333 -6,3 0,36 1.495 0,49 
Francia 6.036 2.184 -63,82 3.221 +47,4 0,35 2.562 0,84 
Lettonia 2.273 1.814 -20,19 2.343 +29,1 0,25 912 0,30 
Belgio 1.344 12.086 +799,26 1.712 -85,8 0,18 760 0,25 
Corea 479 812 +69,52 1.174 +44,5 0,12 507 0,16 
Canada 2.788 2.521 -9,58 1.054 -58,1 0,11 65 0,02 
Slovacchia 257 646 +151,36 976 +51,0 0,107 144 0,04 
Olanda 903 527 -41,64 771 +46,2 0,08 78 0,02 
Ungheria 125 1.791 +1332,80 93 -94,8 0,01 53 0,01 
G. Bretagna 646 1.480 +129,10 957 -35,3 0,105 167 0,05 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Russia: principali paesi fornitori di macchine per la lavorazione del legno (codici 8465, 
847030, 841932) in migliaia di dollari nel 2012 (tr a parentesi i dati dei primi sei  mesi 2013) 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 

Occorre comunque avvertire che i dati doganali russi sono in genere sottostimati, per vari 
motivi, e il valore delle forniture reali è significativamente superiore, perlomeno di un 18-20 
percento. Per quanto riguarda la tipologia delle macchine importate al primo posto vengono 
i vari tipi di macchine per la lavorazione del legno del codice 8465 , che costituiscono nel 
2012 il 68,6% e nel primo semestre 2013 il 76,1%, poi le presse per fabbricare piastrelle in 
compensato, codice doganale 847930 , con il 24,2% nel 2012 e il 17,9% nel primo 
semestre 2013 e infine gli essicatoi, codice 841932  con nel 2012 il 7,1% e nel primo 
semestre 2013 il 5,9 percento.  
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Russia: Germania, Italia, Cina, Stati Uniti, Giappo ne e Finlandia fornitori di macchine per la 
lavorazione del legno nel 2010-2013 (in milioni di dollari) 

(codici doganali 8465,  841932   e  847930) 
 

 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 

Russia: tipologia delle macchine per la lavorazione  legno importate nel 2012  
In % calcolata sul valore in dollari dei  macchinar i dei  codici doganali 8465, 841932  e 

847930, tra parentesi la % nei primi 6 mesi 2013 

 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 

Nel 2012 all’interno del codice 8465 , le macchine automatiche (cod. 846510 ) con ben 
228,039  milioni di dollari sono la prima voce (36,75%), seguite dalle seghe meccaniche 
(cod. 846591 ) con 157,517 milioni di dollari (25,38%).  Al terzo posto sono le piallatrici e 
fresatrici (cod. 846592 ) con 69,789 milioni di dollari (11,25%), vengono poi le altre 
macchine per la lavorazione (cod.846599 ) con 50,560 milioni di dollari (8,15%) le piegatrici 
e macchine per assemblaggio (cod. 846594 ) con 44,422 milioni di dollari (7,16%).  Le 
perforatrici (cod. 846596 ) con 31,945 milioni di dollari hanno una incidenza del 5,15% 
milioni di dollari. La settima voce per valore è quella di trapanatrici e mortasatrici (cod. 
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846595) con 19,827 milioni di dollari (3,20%), ultima voce è quella di rettificatrici e 
lucidatrici (cod. 846593 ) con 18,454 milioni di dollari (2,97%), 

Russia: struttura delle importazioni all’interno de l codice 8465, nel 2012 in milioni di dollari, 
tra parentesi i dati per le stesse voci nei primi s ei mesi  2013 

 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 

Russia: strutture delle importazioni all’interno de l codice 8465, nel 2012, in % calcolata sul 
valore in dollari, tra parentesi la % nel I semestr e 2013 

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Nel primo semestre 2013  l’incidenza delle macchine automatiche, cod. 846510 , 
diminuisce al 20,5%  con 47,391 milioni di dollari, mentre al primo posto sale la voce seghe 
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meccaniche, cod.846591 , con 71,1 milioni di dollari e il 30,7 per cento.  Terze sono sempre 
le piallatrici e fresatrici (cod. 846592 ) con 31,160 milioni di dollari (13,48%), seguono la 
voce piegatrici e macchine d’assemblaggio, cod. 846594 , con 21,065 milioni di dollari 
(9,11%), quella di altre macchine per la lavorazione, cod.846599 , con 20,617 milioni di 
dollari (8,92%) e di perforatrici, codice doganale 846596, con 16,451 milioni di dollari 
(7,11%). La settima voce per valore è quella di rettificatrici e lucidatrici (cod. 846593 ) con 
12,105 milioni di dollari (5,24%), ultima voce diventa quindi quella di trapanatrici e 
mortasatrici (cod. 846595 ) con 11,293 milioni di dollari (4,88%),  

Le importazioni per singoli sottosettori  

Nel 2012 le importazioni di macchine per la lavorazione del legno (cod. 8465) sono state il 
68,6% del totale importazioni e hanno raggiunto 620,552 milioni di dollari (+7,0%).  La 
Germania calata rispetto al 2011 del 36,4% scende dal primo al terzo posto con 124,6 
milioni di dollari e il 20,0% del mercato, mentre l’Italia,  più che raddoppiando le proprie 
esportazioni sale al primo posto  con 179,3 milioni di dollari e il 28,8% del mercato e la 
Cina aumentata del 50,4% rimane seconda con 126,0 milioni di dollari. A grande distanza 
seguono Austria con 26,4 milioni, Estonia con 24,6 milioni e Finlandia con 20,7 milioni di 
dollari. I primi tre paesi, Germania, Cina e Italia coprano da soli il 69,28% del mercato, se vi 
aggiungiamo anche Austria, Estonia e Finlandia i primi sei paesi detengono l’80,85% del 
mercato.  
 Taiwan  è settima con  16,8 milioni di dollari, seguono poi Turchia (11,865 milioni), Svezia 
(11,849 milioni), Danimarca con 10,5 milioni e la voce generica Paesi Unione Europea con 
10 milioni di dollari.  Sui 7,6 milioni di dollari di esportazioni sono gli Stati Uniti, vengono poi 
sui 5 milioni Polonia e Repubblica ceca. Il Giappone, che nel 2011 triplicando le proprie 
forniture aveva raggiunto 33,0 milioni di dollari, nel 2012 con un calo del 86,1% scende a 
4,5 milioni di dollari. Al sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo posto sono  sui 4 milioni 
di dollari Brasile, Svizzera e Slovenia. 
Sui tre milioni di dollari di esportazioni sono Bulgaria e Spagna, seguiti da Francia con 2,9 
milioni e da Ucraina con 2,3 milioni di dollari e Lettonia con 1,7 milioni di dollari. Tra 1,1 e 
1,0 milioni di dollari sono anche le forniture di Corea del sud, Canada e Slovacchia, tutti gli 
altri paesi hanno forniture inferiori. 
 
Russia: principali paesi fornitori di macchine per la lavorazione del legno (codice doganale 

8465) nel 2012 in % calcolata sul valore in dollari  
 

Usa 1,22%

Taiwan 2,71%

Turchia 1,91%

Svezia 1,90%

Estonia 3,97%
Finlandia 3,34%

Danimarca 1,69%

Paesi UE 1,62%

Polonia 0,85%
Rep. Ceca 0,85% Giappone 0,73%

restanti paesi 
5,6%

Austria 4,26%
Germania 20,08%

Cina 20,31%

Italia 28,89%

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Russia: importazioni di macchine per la lavorazione  del legno, incluse sparachiodi, 
incollatrici etc., codice doganale 8465, nel 2010-2 013, in migliaia di dollari Usa  

 2010 2011 Var.% 2012 Var.% Quota 
% 

6 mesi 
2013 

Quota 
% 

Totale 329.410  579.694 +75,98 620.552 +7,0 100 231.223 100 

Italia 61.706 83.017 +34,54 179.307  +2,1v.  28,89 46.176 19,97 

Cina 59.205 83.759 +41,47 126.054 +50,4 20,31 41.996 18,16 

Germania 109.351 196.044 +79,28 124.636 -36,4 20,08 44.941 19,44 

Austria 12.634 34.594 +173,82 26.482 -25,3 4,26 5.009 2,17 

Estonia -- 14.799 -- 24.656 +66,6 3,97 259 0,11 

Finlandia 21.462 41.067 +91,35 20.747 -49,4 3,34 4.727 2,04 

Taiwan 12.261 14.957 +21,99 16.833 +12,5 2,71 9.157 3,96 

Turchia 7.330 11.155 +52,18 11.865 +6,3 1,91 9.851 4,26 

Svezia 3.547 8.637 +143,48 11.849 +37,1 1,90 13.051 5,64 

Danimarca 1.012 20.837 +20,5v. 10.502 -49,5 1,69 506 0,22 

Paesi Ue -- -- -- 10.076 -- 1,62 98 0,04 

Stati Uniti 4.326 6.802 +57,23 7.622 +12,0 1,22 22.406 9,69 

Polonia 2.003 3.200 +59,77 5.325 +71,3 0,8588 2.357 1,02 

Rep. Ceca 1.695 3.400 +100,54 5.328 +56,7 0,858 3.407 1,47 

Giappone 10.636 33.099 +211,18 4.575 -86,1 0,73 12.295 5,32 

Brasile 1.061 922 -13,1% 4.440 +4,8v. 0,71 1.800 0,78 

Svizzera 2.444 4.028 +64,82 4.287 +6,4 0,69 774 0,33 

Slovenia 1.375 7.350 +5,3v. 4.014 -45,3 0,64 1.480 0,64 

Bulgaria 1.636 2.250 +37,56 3.603 +60,1 0,58 1.422 0,61 

Spagna 2.422 3.045 +25,73 3.354 +10,1 0,54 1.663 0,72 

Francia 1.549 2.140 +38,20 2.903 +35,6 0,5 2.562 1,11 

Ucraina 2.171 2.660 +22,53 2.300 -13,5 0,37 1,287 0,56 

Lettonia 1.188 1.813 +52,59 1.995 +10,0 0,32 912 0,39 

Belgio 1.344 6.231 +4,6v. 1.708 +27,4 0,28 760 0,33 

Corea del sud 479 812 69,58% 1.171 +44,2 0,19 585 0,25 

Canada 2.788 2.518 -9,70 1.048 -58,3 0,17 65 0,03 

Slovacchia 256 646  1.075  0,16 144 0,06 

Gran Bretagna 610 1.440 +136,07 778 -45,9 0,13 167 0,07 

Ungheria 125 1.791 +14,3v. 23 -98,7 0,003 53 0,02 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013  
 
Nel primo semestre 2013  le importazioni sono state pari a 231,223 milioni di dollari, cioè il 
76,1% dell’intero import per i tre codici 8465,847930 e 841932. Per i 12 mesi del 2013 si 
può prevedere, che non si superino i 560-570 milioni, con un conseguente  calo, anche 
se non molto consistente delle importazioni, tra l’ 8 e il 10 percento.   L’Italia continua 
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ad essere prima con 46,1 milioni di dollari e il 19,9% del mercato, ma Germania e Cina  
con rispettivamente 44,9 milioni e 41,9 milioni hanno il 19,4% e il 18,1% del mercato. Gli 
Stati Uniti con forniture di 22,4 milioni di dollari diventano il quarto paese, quinta è la 
Svezia, che con 13,0 milioni ha superato del 10,1%, le sue esportazioni dell’intero 2012 
mentre il Giappone sembra riprendersi e con 12,2 milioni è il sesto paese.  Nel primo 
semestre 2013 i primi 3 paesi detengono quindi il 57,57%, i primi  sei paesi ne 
detengono il 78,2 percento.  Sui 9 milioni di dollari sono Turchia e Taiwan. Seguono  
l’Austria con 5,0 milioni, la Finlandia con 4,7 milioni e Repubblica ceca con 3,4  milioni. 
Dodicesimo paese è la Francia con 2,5 milioni, tredicesimo la Polonia con 2,3 milioni di 
dollari. Con forniture tra 1,8 e 1,2 milioni di dollari sono poi Brasile, Spagna, Slovenia, 
Bulgaria, Ucraina. Con 912.000 di dollari di esportazioni la Lettonia è il diciannovesimo 
paese. L’Estonia che nel 2010 non aveva esportazioni, nel 2011 ne aveva  per 14,7 milioni 
e nel 2012 per 24,6 milioni di dollari, nei primi 6 mesi 2013 ha avute forniture solo per 
259.000 dollari.  

 

Russia: principali paesi fornitori di macchine per la lavorazione del legno, codice doganale  
8465, nel 2012 in milioni di dollari, tra parentesi  i dati dei primi sei mesi 2013 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Russia: principali paesi fornitori di macchine per la lavorazione del legno (codice doganale 

8465) nei primi sei mesi 2013 in % calcolata sul va lore in  dollari 

Turchia 4,26%

Giappone 5,32%

Taiwan 3,9%

Austria 2,17% Finlandia 2,04%
restanti paesi 9,3%

Svezia 5,64%

Usa 9,69%
Cina 18,16%

Germania 19,44%

Italia 19,97%

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Russia: importazioni di macchinari automatici nel 2 010-2013 

(in migliaia di dollari Usa, codice doganale 846510 ) 

Paese 2010 2011 Var % 2012 Var. % Quota 
% 

6 mesi 
2013 

Quota 
% 

Totale 65.594  110.454 +68,39 228.039 +2,0 v. 100 47.391 100 
Italia 14.441  19.074 +32,08 110.920 +5,8v. 48,64 19.220 40,56 
Germania 24.521 55.251 +125,32 48.466 -12,2 21,25 17.511 36,95 
Cina 7.549 11.631 +54,06 46.615 +4,0 v. 20,44 4.533 9,57 
Austria 1.088 8.524 +7,8v. 11.604 +36,1 5,09 1.440 3,04 
Spagna 1.401 734 -47,61 941 +28,2 0,41 929 1,96 
Turchia 560 1.824 +225,76 1.417 -22,3 0,62 705 1,49 
Bulgaria 392 450 +14,77 913 +2,0v. 0,40 563 1,19 
Rep. Ceca 544 127 -76,76 948 +7,4v. 0,42 541 1,14 
Francia 23 8 -65,2 286 +35,7v. 0,12 450 0,95 
Corea 158 16 -89,8 519 +32,4v. 0,22 274 0,58 
Slovenia 322 413 +28,22 224 -45,4 0,10 227 0,48 
Ucraina 809 806 -0,37 619 -23,2 0,27 197 0,41 
Taiwan 103 317 +208,06 1.182 +3,7v. 0,52 181 0,38 
Finlandia 1.771 215 -87,85 1.050 +4,8v. 0,46 169 0,36 
Giappone 9.706 3.643 -62,47 16 -99,5 0,01 115 0,24 
Paesi Ue -- -- -- 653 -- 0,29 72 0,15 
Svizzera 339 613 +80,86 768 +25,2 0,34 --  
Svezia 315 1.071 +239,84 342 -68,0 0,15 .. -- 
Danimarca 12 4.325 +360,4v 6 -99,8 0,00 -- -- 
Stati Uniti 893 1.011 +13,16% 7 -99,0 0,00 -- -- 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 
Nel 2012 le importazioni in Russia di macchinari automatici , codice 846510, sono 
raddoppiate e sono state pari a 228,039 milioni di dollari. L’Italia  salendo da 19,0  milioni a 
110,9 milioni di dollari, balza al primo posto con il 48,6% del mercato, mentre la Germania 
scende al secondo posto con 48,4 milioni (-12,2%). La Cina rimane terza, ma con un 
aumento di quattro volte con 46,6 milioni di dollari segue a ruota la Germania. L’Austria con 
11,6 milioni di dollari e il 5% del mercato  è quarta, seguita a grande distanza da Turchia, 
Taiwan e Finlandia, tutte sul milione di dollari di forniture. Gli altri paesi hanno forniture 
inferiori. Da notare che i primi 3 paesi da soli coprono il 90,3%  del mercato, se vi si 
aggiunge l’Austria i primi 4 paesi detengono il 95,4%  del mercato. 
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Russia: i primi 4 paesi fornitori di macchinari aut omatici nel 2012 e nei primi 6 mesi 2013, 
codice doganale 846510 in milioni di dollari 

2011 19,074 55,251 11,631 8,524

2012 110,92 48,466 46,615 11,604

6 mesi 2013 19,22 17,511 4,533 1,44

Italia Germania Cina Austria

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
 Nei primi sei mesi 2013  le importazioni per il codice  doganale 846510  sono state solo di 
47,9 milioni di dollari. L’Italia continua ad essere prima con 19,2 milioni e il 40,5% del 
mercato, seconda è la Germania con 17,5 milioni di dollari e il 36,9% del mercato. La Cina 
che ha ridotto  le proprie forniture a 4,5 milioni è sempre terza con il 9,5% del mercato. 
Quarta è l’Austria con 1,4 milioni di dollari e il 3,0% del mercato. Vengono poi Spagna con 
929.000 dollari e Turchia con 705.000 dollari, tutti gli altri hanno forniture inferiori a 600.000 
dollari. 
 
 
Russia: importazioni di seghe meccaniche nel 2010-2 013, codice doganale 84 65 91, in 
migliaia di dollari Usa,  

Paese 
2010 2011 Var.% 2012 

 
 

Var.% Quota%  

6 
mesi 
2013 

Quota 
% 

Totale 92.160  152.343 +65,30 157.517 +3,3 100 71.141 100 
Germania 29.035 76.279 +162,71 30.680 -59,7 19,48 6.714 9,44 
Cina 19.601 26.161 +33,47 28.719 +9,7 18,23 14.131 19,86 
Estonia -- 14.799 -- 24.653 +66,5 15,65 259 0,36 
Italia 10.243  14.585 +42,39 16.326 +11,9 10,36 7.188 10,10 
Svezia 2.508 3.001 +19,67 9.530 +3,1 v. 6,05 11.511 16,18 
Paesi Ue -- 2 -- 8.639 +4.319v. 5,52 --  
Austria 8.649 5.989 -30,76 6.402 +6,8 4,06 1.305 1,83 
Taiwan 3.933 5.659 +43,89 5.117 -9,5 3,25 2.943 4,14 
Turchia 3.289 4.423 +34,49 4.928 +11,4 3,13 5.624 7,91 
Polonia 1.590 2.226 +40,04 4.196 +88,8 2,66 1.567 2,20 
Stati Uniti 581 419 -27,8 3.239 +7,7v. 2,06 14.707 20,67 
Giappone 529 1.944 +3,6v. 2.985 +53,5 1,90 22 0,03 
Slovenia 622 883 +42,10 2.672 +3,0 1,70 761 1,07 
Lettonia 918 1.437 +56,50 1.583 +10,1 1,00 679 0,95 
Finlandia 7.288 1.764 -75,80 1.342 -23,9 0,85 260 0,37 
Spagna 146 643 +4,4 v. 1.316 +2,0v. 0,84 504 0,71 
Belgio 955 938 -1,76 1.190 +26,8 0,76 407 0,57 
Ucraina 429 802 +86,86 723 -9,8 0,46 233 0,33 
Gran Bretagna 340 755 +2,2v. 634 -16,0 0,40 117 0,16 
Israele -- -- -- 515 -- 0,33 339 0,48 
Rep.ceca 115 799 +6,9v. 272 -65,9 0,17 558 0,78 
Francia 9 421 +46,7 67 +15,9v. 0,04 911 1,28 
Ungheria 2 1.791 +895,2v. -- -- -- -- -- 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Nel 2012 le importazioni di seghe meccaniche, codice 846591 , la seconda voce 
all’interno del codice 8465, sono state pari a 157,5 milioni di dollari (+3,3%).   La Germania,  
pur avendo dimezzato le proprie forniture, con 30,6 milioni di dollari continua ad essere il 
primo paese, seconda è la Cina con 28,7 milioni (+9,7%), seguita dalla Estonia con 24,6 
milioni di dollari (+66,5%). L’Italia  è quindi quarta con 16,3 milioni di dollari, + 11,9% 
rispetto al 2011. La Svezia salita da 3,0 a 9,5 milioni diviene quinta, mentre la voce 
generica paesi dell’Unione europea con 8,6 milioni è sesta. L’Austria è settima con 6,4 
milioni (+6,8%), vengono poi Taiwan con 5,1 milioni, Turchia con 4,9 milioni e Polonia con 
4,1 milioni di dollari.   Gli Stati Uniti saliti da 418.000 dollari a 3,2 milioni sono undicesimi, 
seguiti da Giappone con 2,9 milioni (+53,5%) e da Slovenia con 2,6 milioni (+3,0%). Tra 1,5 
milioni e 1,1 milioni di dollari sono anche  Lettonia, Finlandia, Spagna, Belgio.  Tutti gli altri 
paesi hanno forniture inferiori agli 800.000 dollari.  

 
Russia: i primi 5 paesi fornitori di seghe meccanic he, codice doganale 846591, nel 2012 in 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Nei primi sei mesi 2013 le importazioni sono state pari a 71,4 milioni di dollari. Gli Stati 
Uniti, che erano già aumentati di oltre 7 volte nel 2012, diventano ora il paese leader con 
14,707 milioni di dollari e il 20,6% del mercato, seguiti a ruota dalla Cina con 14,1 milioni e 
il 19,8% del mercato. 

 
Russia: i principali paesi fornitori di di seghe meccaniche, codice doganale 846591                   

nel primo semestre 2013 in milioni di dollari 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 

La Svezia con 11,5 milioni (il 20% in più che nei 12 mesi 2012) sale al terzo posto, mentre 
l’Italia  rimane quarta con 7,188 milioni e il 10,1% del mercato. La  Germania scende così 
al quinto posto con 6,7 milioni di dollari, seguita da Turchia con 5,6 milioni e da Taiwan con 
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2,9 milioni. Sul milione di dollari di forniture sono ancora Polonia e Austria, tutti gli altri 
paesi hanno forniture inferiori ai 920 milioni di dollari. L’Estonia con soli 259.000 dollari 
diviene il diciottesimo paese.  

 
Russia: importazioni di piallatrici e fresatrici ne l  2010-2013 in migliaia di dollari Usa (codice 
doganale 84 65 92) 

 2010 2011 Var. % 2012 Var.% Quota %  6 mesi 
2013 

Quota 
% 

Paese 48.605 74.571 +53,42 69.789 -6,4 100 31.160 100 
Cina 19.943 24.664 +23,68 27.896 +13,1 39,97 13.386 42,96 
Germania 10.849 16.861 +55,41 14.389 -14,6 20,62 6.727 21,59 
Italia 5.453 8.329 +52,75 7.628 -8,4 10,93 2.340 7, 51 
Taiwan 4.823 5.500 +14,05 6.540 +18,9 9,37 2.867 9,20 
Turchia 2.397 3.073 +28,17 3.581 +16,5 5,13 2.257 7,24 
Rep. Ceca 326 1.095 +3,3v. 2.568 +2,3v. 3,68 387 1,24 
Stati Uniti 544 2.134 +3,9v. 1.480 -30,6 2,12 482 1,55 
Bulgaria 802 1.156 +44,09 1.217 +5,2 1,74 368 1,18 
Austria 563 913 +62,04 1.158 +26,8 1,66 407 1,30 
Slovenia 5 2 -60 560 +280v. 0,80 406 1,30 
Belgio 225 4.947 +21,9v. 176 -96,4 0,25 176 0,25 
Danimarca 145 3.231 +22,8v. 26 -99,1 0,04 26 0,04 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013  
 
Russia: principali paesi fornitori di piallatrici e  fresatrici, codice doganale 846592,  in milioni 

di  dollari nel 2012, tra parentesi i dati dei prim i sei mesi 2013 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013  

 
Nel 2012 le importazioni di piallatrici e fresatrici (codice 846592)   sono state pari a 
69,789 milioni di dollari, cioè il 6,4% in meno che nel 2011.  La Cina continua ad essere 
prima con 27,896 milioni (+13,1%), seconda è la Germania con 14,3 milioni di dollari, 
calata rispetto al 2011 del 14,6 percento. L’Italia, pur avendo registrato una diminuzione  
dell’8,4%,  è sempre terza con 7,6 milioni di dollari.  Seguono Taiwan (6,5 milioni), Turchia 
(3,5 milioni) e Repubblica ceca (2,568 milioni). Settimo paese sono gli Stati Uniti con 1,4 
milioni (-30,6%), vengono poi Bulgaria con 1,217 milioni (+5,2%) e Austria con 1,158 milioni 
(+26,8%);  tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori ai 600.000 dollari. Nei primi sei mesi 
2013 le importazioni per questa voce sono state pari a 31,160 milioni e la Cina con 13,3 
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milioni ha il 42,9% del mercato, seconda è la Germania con 6,7 milioni e il 21,5% del 
mercato. Taiwan con 2,867 milioni e una quota del 9,20% sale al terzo posto, mentre 
l’Italia con 2,340 milioni e una incidenza del 7,5% scende al quarto posto. Quinta è la 
Turchia con 2,257 milioni e il 7,2% del mercato. Tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori a 
500.000 dollari.  
 
Russia: importazioni di macchine rettificatrici, lu cidatrici nel 2010-2013, codice doganale 
846593,  in migliaia di dollari 

Paese 2010 2011 Var.%   2012  
Var.% 

Quota 
% 

6 mesi 
2013 

Quota 
% 

Totale 11.536  20.250 +75,53 18.454 -8,8 100 12.105 100 
Italia 3.004 5.767 +91,99 5.403 -6,3 29,28 3.466 28 ,64 
Germania 3.212 4.886 +52,12 3.067 -37,2 16,62 1.518 12,54 
Cina 1.173 2.209 +88,28 2.923 +32,3 15,84 1.523 12,59 
Taiwan 1.156 828 -28,37 2.184 +2,6v. 11,84 365 3,01 
Francia 861 1.124 +30,59 1.367 +21,6 7,41 560 4,62 
Austria 229 510 +122,87 1.040 +2,0v. 5,64 40 0,33 
Svizzera 4 -- -- 992 -- 5,38 109 0,90 
Rep.ceca 416 861 +106,8 763 -11,3 4,13 452 3,73 
Giappone 1 529 +529 v. 107 -79,7 0,58 3.834 31,67 
Ucraina 429 122 -71,58 99 -18,8 0,54 92 0,76 
Usa 27 6 -77,7 32 +5,3v. 0,17 47 0,39 
Danimarca 219 3.181 +14,5 v. -- -- -- -- -- 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013  
 
Nel 2012 la Russia ha importato rettificatrici e lucidatrici, codice 846593 , per 18,2 milioni di 
dollari, cioè l’8,8% in meno che nel 2011. L’Italia,  dal 2011 risalita al primo posto, con 5,4 
milioni (-6,3% rispetto al 2011) detiene il 29,2% del mercato, mentre la Germania è  
seconda con 3,067 milioni di dollari (-37,2%). Terza è la  Cina con 2,9 milioni (+32,3%) , 
quarta con 2,184 milioni è Taiwan, che ha più che raddoppiato le proprie forniture. Quinto 
paese è la Francia con 1,367 milioni (+21,6%),  mentre l’Austria raddoppiando le proprie 
esportazioni  con 1,040 milioni di dollari  diviene sesta; tutti gli altri paesi hanno forniture 
inferiori.  
 

Russia: i primi 5 paesi fornitori di macchine retti ficatrici e lucidatrici  nel  2012, codice 
doganale 846593, in milioni  di  dollari 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Russia: i primi 5 paesi fornitori di macchine retti ficatrici e lucidatrici  nel  primo semestre 

2013, codice doganale 846593, in milioni  di  dolla ri 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 

Nei primi sei mesi 2013  le importazioni per questo codice sono state pari a 12,1 milioni di 
dollari. Il Giappone che nel 2011 aveva solo 529.000 dollari, nel 2012 107.000 dollari di 
forniture nel primo semestre 2013 con 3,834 milioni e il 31,6% del mercato diviene il paese 
leader, mentre l’Italia  con 3,466 milioni e il 28,6% del mercato scende al secondo. Cina e 
Germania, entrambe sul 1,5 milioni di esportazioni sono al terzo e quarto posto. Quinta è la 
Francia con solo 560.000 dollari. L’Austria con solo 40.000 dollari è undicesima. 

 
Russia: principali paesi fornitori di piegatrici e  di macchine per assemblaggio  nel 2012 e nei 

primi 6 mesi 2013  in milioni di dollari, codice do ganale 846594  
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Le importazioni in Russia di piegatrici e di macchine di assemblaggio (codice do ganale 
846594) hanno avuto un andamento irregolare e dopo essere aumentate del 75% nel 2011 
nel 2012 sono scese da 80,2 milioni a 44,4 milioni (-44,6%). Nel 2012 l’Italia  con 11,557 
milioni (+24,9%) sale al primo posto, mentre la Germania, tradizionale leader, registrando 
un calo del 74,9% scende al quarto posto con 6,3 milioni di dollari.  Seconda è la 
Danimarca con 8,7 milioni (-3,5% rispetto al 2011), terza la Cina con 7,984 milioni di dollari. 
Quinta è l’Austria con 2,892 milioni di dollari, tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori al 
milione. I primi 5 paesi detengono l’84,5% del mercato . Nei primi sei mesi 2013  le 
importazioni per questo codice sono state pari a 21,065 milioni di dollari. Il Giappone che 
aveva esportato nel 2010 per soli 194.000 dollari, nel 2011 per 1,4 milioni e nel 2012 per 
460.000 dollari, balza al primo posto con 5,559 milioni di dollari e il 26,3% del mercato, 
l’Italia è seconda  con 3,437 milioni di dollari e il 16,3% del mercato. La Cina rimane terza 
con 2,7 milioni, quarta è la Germania con 2,495 milioni di dollari  seguita da Taiwan con 
2,039 milioni e Brasile con 1,680 milioni di dollari. L’Austria che era quinta nel 2012 diviene 
ora settima con 712.000 dollari, mentre la Danimarca, con esportazioni nel 2011 di 9,1 
milioni, nel 2012 di 8,7 milioni di dollari, con solo 3.000 dollari praticamente annulla le 
proprie forniture. I primi 6 paesi detengono l’85,1%  del totale importazioni. 

 
Russia: importazioni di macchine per curvare o mont are, per la lavorazione del legno, delle 
materie plastiche dure, codice doganale 84 65 94, i n migliaia di dollari  

Paese 2010 2011 Var. % 2012 Var.% Quota % 6 mesi 
2013 

Quota 
% 

Totale  45.835  80.277 75,15 44.422 -44,6 100 21.065 100 
Italia 7.765 9.252 19,14 11.557 +24,9 26,02 3.437 1 6,32 
Danimarca -- 9.101 -- 8.778 -3,5 19,76 3 0,02 
Cina 4.439 8.459 90,57 7.984 -5,6 17,97 2.728 12,95 
Germania 28.574 25.353 -11,27 6.346 -74,9 14,28 2.495 11,84 
Austria 263 15.009 57,0v. 2.892 -80,7 6,51 712 3,38 
Svezia 2 4 +2v. 929 +232,2v. 2,09 -- -- 
Turchia 412 833 102,19 672 -19,3 1,51 476 2,26 
Taiwan 821 1.975 140,59 660 -66,5 1,48 2.039 9,68 
Spagna 7 310 +44,2v. 626 +2,0v. 1,41 60 0,28 
Slovenia -- 5.858 -- 527 -91,0 1,19 15 0,07 
Giappone 194 1.460 652,08 449 -69,2 1,01 5.559 26,39 
Finlandia 697 672 -3,62 233 -65,3 0,58 8 0,04 
Rep.ceca 5 279 +55,8v 170 -39,0 0,38 481 2,29 
Brasile 54 72 +33,3v. 104 +44,4       0,23 1.680 7,98 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 
Le importazioni di trapanatrici e mortasatrici, codice doganale 846595 , la penultima voce 
all’interno del codice 8465, nel 2012 sono scese da 20,4 milioni  a 19,827 milioni di dollari 
(-2,8%). L’Italia, malgrado un calo del 12,9%,  continua ad essere il paese leader con 
8,877 milioni e il 44,7% del mercato. La Germania, che ha raddoppiato le proprie 
esportazioni, ritorna seconda con 4,099 milioni, seguita da Cina con 2,983 milioni (+18,4%) 
e da Svizzera con 1338 milioni di dollari. Quinta è l’Austria con 797.000 dollari..  
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Russia:principali paesi fornitori di trapanatrici, mortasatrici, codice doganale 846595, in % 
calcolata sul valore in dollari, tra parentesi i da ti del primo semestre 2013 

Svizzera 6,7% 
(2,87%)

Austria 4,02% 
(2,29%)

Taiwan 3,6% 
(2,83% )

Cina 15,04% 
(14,6%)

restanti paesi 
5,08% (2,6%)

Germania 20,6% 
(33,6%)

Italia 44,7% 
(41,07%)

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Nei primi sei mesi 2013  le importazioni per questo codice sono state pari a 11,293 milioni 
di dollari e con una incidenza sul totale delle forniture all’interno del codice 8465 del 4,8%, 
questa diviene l’ultima voce.  L’Italia  con 4,639 milioni e il 41,07%  continua a dominare 
questo mercato. La Germania con 3,8 milioni è seconda, seguita dalla Cina con 1,6 milioni, 
la Svizzera è quindi quarta con 324.000 dollari, quinta è Taiwan con 319.000 dollari, sesta 
l’Austria con 259.000 dollari. 

 
Russia: importazioni di trapanatrici e mortasatrici , codice doganale 846595 in migliaia di  
dollari 
Paese 2010 2011 Var.% 2012 Var. %  Quota %  6 mesi 2013  Quota %  

Totale 13.645  20.414 +49,61 19.827 -2,8 100 11.293 100 

Italia 6.145 10.192  +65,86 8.877 -12,9 44,77 4.639 41,07 

Germania 2.559 1.859 -27,37 4.099 +2,2v. 20,67 3.805 33,69 

Cina 1.792 2.519 +40,58 2.983 +18,4 15,04 1.652 14,62 

Svizzera 1.083 2.665 +145,94 1.338 -49,7 6,75 324 2,87 

Austria 627 776 +23,83 797 +2,7 4,02 259 2,29 

Taiwan 369 109 -70,4 727 +6,6v. 3,67 319 2,83 

Danimarca 257 492 +91,23 585 +18,9 2,95 73 0,65 

Giappone 5 869 +173,8v. 1 -99,8 0,00 -- -- 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 

Le importazioni di perforatrici o scortecciatrici, codice doganale 846 596, dopo essere 
più che triplicate nel 2011, nel 2012 sono scese da  74,8 milioni  a 31,945 milioni di dollari 
(-57,3%).  La Germania, raddoppiando le proprie forniture sale al primo posto con 10,529 
milioni di dollari, mentre la Finlandia, che ha registrato un calo dell’80,2%, scende al 
secondo posto con 6,8 milioni.   Il Brasile passando da 458.000 dollari a 4,378 milioni di 
dollari di esportazioni, diviene il terzo paese, seguito dalla Cina con 2,981 milioni (-11,3%) 
e da Stati Uniti con 2,075 milioni (+15,2%). L’Italia  con esportazioni in continuo calo 
scende  dal terzo al sesto posto e con 1,464 milioni (-56,9%) detiene il 4,5% del mercato. 
Settima con 893.000 dollari è la Polonia, tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori. Nei 
primi sei mesi 2013  le importazioni sono state pari a 16,451 milioni e gli Stati Uniti con 6,7 
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milioni di dollari divengono il primo paese, seguiti dalla Finlandia con 4,2 milioni di dollari e 
dalla Germania con 2,581 milioni. Con 1,059 milioni la Cina è quarta, seguita dalla Polonia 
con 500.000 dollari. Vengono poi sui 200.000 dollari Svezia e Bulgaria sui aì100.000 dollari 
Repubblica ceca, Brasile, Lituania. L’Italia  con solo 36.000 dollari è undicesima. 

Russia: importazioni di perforatrici o scortecciatr ici, codice doganale 846596, in migliaia di 
dollari   
Paese 2010 2011 Var.% 2012 Var.% Quota %  2013 Quota %  

Totale 24.318  74.859 +3,07 v. 31.945 -57,3 100 16.451 100 

Germania 3.880 5.254 +35,43 10.529 +2,0v. 32,96 2.581 15,69 

Finlandia 6.289 34.705 +5,5 v. 6.857 -80,2 21,47 4.289 26,07 

Brasile 980 458 -53,28 4.278 +9,3v. 13,39 114 0,69 

Cina 1.680 3.362 100,09 2.981 -11,3 9,33 1.059 6,44 

Stati Uniti 1.724 1.801 4,48 2.075 +15,2 6,50 6.797 41,32 

Italia 8.806 3.404 -61,35 1.464 -56,9 4,58 36 0,22 

Polonia 73 552 +7,5 v. 893 +61,7 2,80 500 3,04 

Bulgaria -- 216 -- 420 +94,4 1,31 210 1,27 

Rep.ceca -- -- -- 141 -- 0,44 121 0,73 

Austria 86 362 321,66 102 -71,8 0,32 33 0,20 

Svezia 229 506 121,17 90 -82,2 0,28 257 1,57 

Lituania 2 8 +4v. 9 +12,5 0,03 114 0,69 

Giappone 20 23.283 +1.164 v. 1 -99,9 0,0 0,4 0,00 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 

Russia: principali paesi fornitori di perforatrici,  scortecciatrici in % calcolata sul valore in 
dollari nel 2012, tra parentesi nel primo semestre 2013, codice doganale 846596 
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(26,0%)
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(15,6%)

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Le importazioni di altre macchine per la lavorazione del legno (incollatrici, sparachiodi etc.) 
(codice doganale 846599, ) nel 2012 sono state pari 50,5 milioni di dollari (+8,6%).  L’Italia  
salita al primo posto nel 2011, continua ad essere il paese leader con 17,1 milioni di dollari 
(+37,9%) e il 33,8% del mercato, mentre la Germania calata del 31,4%, scende con 7,0 



 
 

53 
 

milioni al terzo posto. La Finlandia salita da 3,6 milioni a 11,2 milioni di dollari diviene 
seconda. La Cina è quarta con 5,9 milioni di dollari (+25,2%), seguita da Austria con 2,487. 
La Turchia è sesta con 1,191 milioni di dollari (+47,0%); tutti gli altri paesi hanno forniture 
inferiori al milione di dollari. Nei primi sei mesi 2013  le importazioni sono state pari a 20,6 
milioni di dollari, l’Italia  continua ad essere prima con   5,845 milioni e il 28,3% del mercato 
(ma nei primi 7 mesi 2012 ne aveva il 33,9%), la Germania risale al secondo posto con 
3,589 milioni (17,41% del totale), seguita da Cina con 2,983 milioni di dollari e il 14,4% del 
mercato. Il Giappone diviene quarto con 2,001 milioni di dollari, seguito da Austria con 
0,813 milioni e Turchia con 0,716 milioni, tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori.  Nel 
primo semestre 2013 la Finlandia non figura tra i paesi esportatori. 

Russia: importazioni  di altre macchine per la lavo razione del legno, codice doganale 84 65 
99, nel 2010-2013, in migliaia di dollari Usa 

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

6 mesi 
2013 

Quota 
% 

Totale 27.717  46.525 67,86 50.560 +8,6 100 20.617 100 

Italia 5.850 12.416  112,23 17.132 +37,9 33,88 5.849 28,37 

Finlandia 5.198 3.694 -28,93 11.236 +3,0v. 22,22 -- -- 

Germania 6.721 10.302 53,27 7.060 -31,4 13,96 3.589 17,41 

Cina 3.028 4.754 57,00 5.953 +25,2 11,77 2.983 14,47 

Austria 1.129 2.512 122,42 2.487 -0,9 4,92 813 3,95 

Turchia 579 810 +39,80 1.191 +47,0 2,36 716 3,47 

Svizzera 519 407 -21,56 989 +2,4v. 1,96 139 0,67 

Giappone 89 1.309 +14v. 693 -47,0 1,37 2.001 9,71 

Francia 295 66 -77,6 630 +9,5v. 1,25 493 2,39 

Rep.ceca 226 219 -3,0 426 +94,5 0,84 845 4,10 

Taiwan 1.054 477 -54,71 417 -12,5 0,82 444 2,15 

Spagna 416 1.027 +2,4 v. 341 -66,7 0,68 100 0,49 

Svezia 221 3.622 1536,78 319 -91,1 0,63 1.001 4,85 

Danimarca 279 449 +60,74 298 -33,6 0,59 268 1,30 

Stati Uniti 217 1.283 +5,9v. 187 -85,4 0,37 270 1,31 

Ucraina 170 173 +1,7 143 -17,3 0,28 404 1,96 

Canada 1.414 2.035 43,89 99 -95,1 0,2 -- -- 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Russia: principali paesi fornitori  di altre macchi ne per la lavorazione del legno, codice 
doganale 84 65 99, nel 2012 e nei primi 6 mesi 2013  in milioni di dollari 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 

Nelle  tabelle successive viene descritto l’andamento delle importazioni di attrezzature e 
macchine per il legno appartenenti ad altri gruppi doganali al di fuori dell’84.65. In 
particolare le presse per la fabbricazione di pannelli di compensato (codice doganale 
847930), che nel 2011 erano salite a 91,8 milioni (+123,0%), nel 2012 sono ancora una 
volta più che raddoppiate e sono  state pari a 218,977 milioni di dollari. 

La Germania, con un ulteriore aumento di 2,5 volte, continua ad essere il paese leader con 
154,8 milioni e il 70,7% del mercato.  Seconda è la voce generica Paesi dell’Unione 
europea con ben 46,6 milioni di dollari.  Segue la Cina con 8,5 milioni (+2,3 volte rispetto al 
2011), mentre l’Italia   con un aumento del solo 0,9% con 3,0 milioni di dollari è quarta. 
Quinta è l’Estonia scesa da 8,5 milioni a 1,9 milioni di dollari, mentre la  Spagna che con 
1,049 milioni ha più che raddoppiato le proprie forniture è sesta. L’Ucraina con 767.000 
dollari (+5,2%) è settima, tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori ai 700.000 dollari. 
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Russia: principali paesi fornitori di presse per la  fabbricazione di pannelli di compensato nel  
2012 in % calcolata sul valore in dollari 

Italia 1,4%
Estonia 0,89%

Cina 3,9%

Paesi UE 21,3%

Spagna 0,48%
restanti paesi 

1,83%

Germania 70,7%

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 

Russia: principali paesi fornitori di presse per la  fabbricazione di pannelli di compensato nel 
primo semestre 2013 in % calcolata sul valore in do llari 

Danimarca 2,4%

Italia 1,7%

Paesi UE 9,09%

Cina 20,0%

Finlandia 1,3% restanti paesi 
2,11%

Germania 63,4%

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 

Nei primi sei mesi 2013  le importazioni sono state pari a 54,516 milioni di dollari, il che fa 
pensare che nel 2013 questa voce non raddoppierà come nel 2011 e nel 2012, ma si 
ridimensionerà e presumibilmente non supererà i 150 milioni di dollari.  La Germania con 
34,5 milioni di forniture continua quasi a monopolizzare il mercato  (63,44%). La Cina è 
seconda con 10,9 milioni e il 20,0% del mercato. Terza è la voce generica Paesi 
dell’Unione Europea con 4,9 milioni di dollari, seguita da  Danimarca con 1,306 milioni  e il 
2,4% del mercato. Si noti che nel 2012 le esportazioni danesi si erano attestate sui 239.000 
dollari. L’Italia  è quinta con 928.000 dollari e l’1,7% del mercato; la segue con 760.000 
dollari la Finlandia,  che nel 2012 aveva solo 11.000 dollari di forniture.  
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Russia: importazioni  di presse per la fabbricazion e di pannelli di compensato, codice 
doganale 847930,  in migliaia di dollari Usa   

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

6 mesi 
2013 

Quota 
% 

Totale 41.200 91.884  123,02 218.977 +2,3 100 54.516 100 

Germania 12.241 60.878 397,35 154.868 +2,5v. 70,72 34.583 63,44 

Paesi Ue -- -- -- 46.693 -- 21,32 4.958 9,09 

Cina 2.284 3.614 58,19% 8.572 +2,3v. 3,91 10.913 20,02 

Italia 2.507 3.003 19,77% 3.032 +0,9 1,38 928 1,70 

Estonia 7.588 8.508 12,12 1.951 -77,0 0,89 -- -- 

Spagna 850 433 -49,03% 1.049 +2,4v. 0,48 139 0,25 

Ucraina 274 729 165,88% 767 +5,2 0,35 309 0,57 

Lituania 4.024 386 -90,41% 626 +62,1 0,29 327 0,60 

Olanda 532 -- -- 556 -- 0,25 106 0,19 

Danimarca 417 103 -75,2 239 +2,3v. 0,11 1.306 2,40 

Polonia - 229 -- 81 -63,3 0,04 61 0,11 

Austria 237 3.993 1582,91 62 -98,4 0,03 -- -- 

Belgio - 5.855 -- 4 -99,9 0,00  -- 

Finlandia 7.066 3.161 -55,26% 11 -99,6 0,00 760 1,39 

Svezia 1.665 616 -63,03% 1 -99,8 0,00 -- -- 

Rep. Ceca 18 130 614,91% 10 -92,3 0,0 27 0,05 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 

 

Russia: principali paesi fornitori di essicatoi nel   2012 in milioni  di dollari (codice doganale 
847930) 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Nel 2012 le importazioni di essicatoi (codice doganale 841932 ) dopo essere più che 
quadruplicate nel 2011, sono scese da 152,616 milioni di dollari a 64,8 milioni di dollari. La 
voce generica Paesi dell’Unione Europea  con 33,397 milioni è al primo posto, al suo 
interno possono essere  importazioni sia italiane, che tedesche… La Cina, che nel 2011 
aveva più che raddoppiato le proprie forniture con 10,015 milioni di dollari (+34,3%)  è 
seconda con il 15,4% del mercato. L’Italia,  aumentata  del 15,3% rispetto al 2011, è terza 
con 6,6 milioni di dollari.  Vengono poi la Finlandia, calata del 91,0%, con 4,7 milioni di 
dollari e il 7,3% del mercato. Seguono Repubblica ceca con 2,7 milioni (+55,9%), Austria 
con 2,4 milioni (-66,2%), Brasile con 1,544 milioni (-25,5%) e Germania con  620.000 
dollari (-60%); tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori.  
 

Russia: principali paesi fornitori di essicatoi nel   primo semestre 2013 in milioni  di dollari 
(codice doganale 847930) 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 
Nei primi 6 mesi  del 2013 le importazioni sono state pari a 17,930 milioni di dollari e 
l’Italia diventa prima con 3,817 milioni e il 21,29% del mercato, seconda è la Finlandia con 
3,2 milioni di dollari, seguita dalla Cina con 2,765 milioni di dollari. La Germania è quarta 
con 2,080 milioni di dollari e l’11,6% del mercato, quinta, ma con una differenza di soli 
146.000 dollari è il Giappone, che detiene il 10,7% del mercato. Seguono il Brasile con 
1,357 milioni e la Repubblica ceca con 1,212 milioni di dollari e il 6,7% del mercato. Tutti gli 
altri paesi hanno forniture inferiori ai 600.000 dollari.  
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Russia: importazioni di essicatoi per legno, cellul osa, carta e cartone, in migliaia di dollari 
Usa, codice doganale 84 19 32  

Paese 

 
2010 2011 Var.% 

2012 Var.% Quota 
% 

6 mesi 
2013 

Quota 
% 

Totale 34.637  152.615 +340,62 64.816 -57,5 100 17.930 100 

Paesi Ue -- -- -- 33.297 -- 51,37 581 3 

Cina 3.288 7.457 +126,81 10.015 +34,3 15,45 2.765 15 

Italia 4.925 5.740 +16,55 6.620 +15,3 10,21 3.817 2 1 

Finlandia 8.058 52.976 +557,44 4.767 -91,0 7,35 3,258 18 

Rep. Ceca 6.761 1.786 -73,59 2.786 +55,9 4,30 1.212 7 

Austria 2.541 7.316 +187,91 2.470 -66,2 3,81 361 2 

Brasile 1.281 2.073 +61,80 1.544 -25,5 2,38 1.57 8 

Germania 1.389 1.552 +11,70 620 -60,0 0,96 2,080 12 

Polonia 132 1.145 +766,83 582 -49,1 0,90 231 1 

Taiwan  205 390 +90,2 193 -50,5 0,30 49 0,3 

Giappone --- 18.043 -- 92 -99,4 0,14 1.934 11 

Olanda 158 261 +65,1 53 -79,6 0,08 -- -- 

Estonia -- 53.516 --  --    

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 

La posizione dell’Italia 

Considerando solo il codice doganale 8465  delle macchine per la lavorazione del legno, 
negli anni dal 1997 al 2002  l’Italia ha continuato a mantenere la  posizione di secondo 
paese fornitore, dopo la Germania, anche se con una certa fatica. Ma nel 2003  l’Italia ha 
perso la propria posizione scendendo al terzo posto dopo la Finlandia. Nel 2004 è ritornata 
il secondo paese dopo la Germania, ma nel 2005  è scesa di nuovo al terzo posto 
preceduta da Germania  e da Finlandia. Dal 2006 fino al 2010 è stata sempre secondo 
paese fornitore, per scendere nel 2011 con 83,0 milioni al terzo posto dopo  Germania 
(196,0 milioni) e Cina (83,7 milioni). Nel 2012 l’Italia  diviene prima  con 179,3 milioni di 
dollari e una incidenza sul totale delle importazioni del 29%, mentre la Germania è terza 
con 26,846 milioni di dollari e la Cina rimane seconda con 126,054 milioni di dollari. Nel 
primo semestre 2013  l’Italia  continua ad essere prima  con 46,1 milioni di dollari, mentre 
la Germania sale al secondo posto con 44,9 milioni e la Cina scende al terzo con 41,9 
milioni di dollari. La situazione cambia se consideriamo assieme tutte e tre le voci 
delle macchine lavorazione del legno: codice dogana le 8465 (macchine lavorazione 
legno) e codice doganale 847930 (presse) e codice d oganale 841932 (essicatoi ): nel 
2012 l’Italia è seconda  con 188,939 milioni di dollari e il 20,8% del mercato, preceduta da 
Germania con 280,124 milioni e seguita da Cina con 144,6 milioni di dollari; nel primo 
semestre 2013  l’Italia è terza  con 50,921 milioni di dollari preceduta da Germania (81,604 
milioni dollari) e da Cina (55,6 milioni dollari). 
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Russia : forniture italiane di macchine per la lavo razione  del legno  
 codice doganale 8465 in milioni di dollari 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 

Russia: andamento delle forniture italiane di macch ine per la lavorazione del legno in % 
rispetto all’anno precedente (codice doganale 8465)  
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio Federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
 

Nel 2012 la maggior voce delle esportazioni italiane di macchine per la lavorazione del 
legno, di essicatoi e di presse,  continua ad essere quella di macchine automatiche 
(codice doganale 846510 ) con 110,920 milioni di dollari (58,7%), seguita da altre 
macchine per la lavorazione del legno, codice doganale  846599 , con 17,132 milioni  
(9,0%) e da seghe meccaniche, codice doganale 846591 , con 16,326 milioni di dollari e 
l’8,6% dell’export italiano.  Vengono poi  le piegatrici, codice doganale 846594,  con 
11,557 milioni di dollari (6,11%), le trapanatrici, mortasatrici, codice doganale 846595 , con 
8,877 milioni e il 4,6% e le  piallatrici, codice  doganale 846592 , con 7,628 milioni di dollari 
e una incidenza del 4 percento. Settima voce è quella di essicatoi, codice doganale 
841932,con 6,620 milioni e una incidenza del 3,5%, viene poi quella di macchine 
rettificatrici, lucidatrici, codice doganale  846593 , con 5,403 milioni (2,85%).  Penultime in 
valore sono le forniture di presse per la fabbricazione di piastrelle di compensato, codice 
doganale 847930 , con 3,032 milioni (1,38%), mentre ultime sono quelle di perforatrici o 
scortecciatrici, codice doganale 846596 , con 1,464 milioni di dollari e una incidenza dello 
0,77 percento.   Si può notare come nel primo semestre 2013   le macchine automatiche, 
codice 846510 , pur avendo sempre la maggiore incidenza sul totale delle forniture siano 
scese dal 58,7% nel 2012 al 37,7%, conseguentemente la distribuzione delle forniture 
italiane si è modificata. La seconda voce, seghe meccaniche, codice 846591 , ha una 
incidenza del 14,1%, mentre le altre macchine per lavorazione legno, codice 846599 , ne 
hanno una dell’11,4% e quella di trapanatrici, codice 846595 , del 9,11 percento. Quinta 
voce è quella di essicatoi, codice 841932 , con il 7,49%, seguita da rettificatrici, codice 
846593, con il 6,8% e da piegatrici, codice 846594 , con il 6,7 percento. Con una incidenza 
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del 4,59% sono le piallatrici, seguite da presse per la fabbricazione di piastrelle di 
compensato, codice 847930 , con l’1,82%, ultima è come sempre la voce di perforatrici, 
codice 846596 , con solo lo 0,07% del totale delle importazioni italiane. 

La posizione dell’Italia nel 2012 in milioni di dol lari 
Codice Posizione  dell’Italia 

nel 2011 
2011 2012 Var.% Quota  

% 
Quota 
% 
export 
Italiano 

8465 Macchine per la 
lavorazione del legno 

Prima seguita da 
Cina e Germania 

83,017 179,307 +2,1v. 28,89 94,8 

Di cui:       
846510 macchinari 
automatici 

Prima, seguita da 
Germania, Cina e 
Austria 

19,074 110,920 +5,8v. 48,6 58,7 

846591 seghe 
meccaniche 

Quarta dopo 
Germania, Cina, 
Estonia e prima di 
Svezia 

14,585 16,326 +11,9 10,36 8,63 

846592 piallatrici e 
fresatrici 
 

Terza dopo Cina e 
Germania e prima di 
Taiwan 

8,329 7,628 -8,4 10,93 4,0 

846593, macchine 
rettificatrici, lucidatrici 

Prima seguita da 
Germania e Cina 

5,767 5,403 -6,3 29,28 2,85 

846594, piegatrici e 
macchine di 
assemblaggio per legno,  
tappi, ebanite e plastica 
dura.    

Prima seguita da 
Danimarca, Cina e 
Germania 

9,252 11,557 +24,9 26 6,11 

846595, trapanatrici, 
mortasatrici  

Prima seguita da 
Germania, Cina e 
Svizzera 

10,192 8,877 -12,9 44,77 4,69 

846596, perforatrici o 
scortecciatrici 
 

Sesta dopo 
Germania, Finlandia, 
Brasile, Cina, Usa, 
seguita da Polonia 

3,404 1,464 -56,9 4,58 0,77 

846599, altre macchine 
per la lavorazione del 
legno 

Prima seguita da 
Finlandia,  Germania 
e Cina 

12,416 17,132 +37,9 33,8 9,0 

       
847930, presse per la 
fabbricazione  piastrelle 
compensato   

Quarta dopo 
Germania, Paesi Ue, 
Cina, e prima di 
Estonia 

3,003 3,032 +0,9 1,38 1,6 

841932, essicatoi per 
legno, cell., carta e 
cartone 

Terza dopo Paesi 
Ue, Cina e prima di  
Finlandia, Rep.ceca  

5,740 6,620 +15,3 10,21 3,50 

Totale cod. 8465, 847930, 
841932 

Seconda  dopo 
Germania e prima di 
Cina 

91,760 188,959 +2,0v. 20,8 100 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Russia: forniture dell’Italia nei primi 6 mesi 2013  in milioni di dollari 
Codice Posizione  dell’Italia nei primi 6 

mesi  
2013 

Milioni 
dollari 

Quota 
% su 
import 
Russo 

Quota 
% 
import  
Italiano 

8465 Macchine per la 
lavorazione del legno 

Prima, seguita da Germania, Cina e 
Usa  

46,176 19,9 90,68 

Di cui:     

846510 macchinari 
automatici 

Prima seguita da  Germania, Cina e 
Austria 

19,220 40,56 37,7 

846591 seghe 
meccaniche 

Quarta dopo Usa, Cina e Svezia,  e 
prima di Germania e Turchia 

7,188 10,1 14,1 

846592 piallatrici e 
fresatrici 

 

Quarta dopo Cina e  Germania e 
Taiwan e  prima di Turchia  

2,340 7,51 4,59 

846593, macchine 
rettificatrici, lucidatrici 

Seconda dopo Giappone,  seguita 
da Cina e Germania  

3,466 28,6 6,80 

846594, piegatrici e 
macchine di 
assemblaggio per 
legno,  tappi, ebanite e 
plastica dura.    

Seconda dopo Giappone e  prima 
di Cina  e Germania  

3,437 16,3 6,74 

846595, trapanatrici, 
mortasatrici  

Prima seguita da Germania e  Cina 4,639 41,07 9,11 

846596, perforatrici o 
scortecciatrici 
 

Sedicesima dopo Usa, Finlandia, 
Germania,Cina,Polonia,Svezia,Bul
garia, Rep.ceca, Danimarca, 
Brasile, Lituania, Ucraina, Canada, 
Turchia e Francia Usa e prima di 
Austria 

36 0,22 0,07 

846599, altre macchine 
per la lavorazione del 
legno 

Prima seguita da Germania, Cina e 
Giappone 

5,849 28,37 11,48 

     

847930, presse per la 
fabbricazione  piastrelle 
compensato   

Quinta dopo Germania, Cina, Paesi 
Ue, Danimarca e prima di Finlandia 

0,928 1,7 1,82 

841932, essicatoi per 
legno, cell., carta e 
cartone 

Prima seguita da Finlandia, Cina e 
Germania  

3,817 21,29 7,49 

Totale cod. 
8465,847930,841932 

Terza dopo Germania (81,604 
mln.$) e Cina (55,674 mln.$) 

50,921 23,4 100 

Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Russia: struttura delle forniture italiane in milio ni di dollari nel 2012 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
 
Nei primi 6 mesi 2013  le  forniture italiane per i tre codici 8465,841932,847930, sono state 
pari, secondo il Servizio federale delle Dogane russo, a 50,921 milioni di dollari, cioè il 
23,4% del totale delle importazioni russe. L’Italia scende, dal secondo posto dopo la 
Germania, al terzo, perché la Cina con 55,674 milioni di dollari la sorpassa 
La voce principale delle forniture italiane (90,6%) anche nel primo semestre 2013 è stata 
quella di macchine per la lavorazione del legno, codice doganale 8465 , dove l’Italia con 
46,176 di dollari e il 19,9% del mercato è il primo paese fornitore, prima di Germania, Cina 
e Usa. Per gli essicatoi, codice doganale 841932 , sempre nei primi 6 mesi 2013, l’Italia 
con 3,817 milioni di dollari (il 7,4% del totale delle sue forniture) e il 21,2% del mercato è il 
primo  paese seguito da Finlandia, Cina e Germania. Per le presse per la fabbricazione di 
mattonelle di compensato, codice 847930 , ultima voce delle esportazioni italiane (1,8% del 
totale), l’Italia con  928.000 dollari e l’1,7% del mercato è il quinto  paese dopo Germania, 
Cina, Paesi Ue, Danimarca  ed è prima di Finlandia.  

Struttura delle forniture italiane di macchine per la lavorazione del legno (codici 8465, 
841932, 847930) in milioni di dollari e in % calcol ata sul valore in dollari  sul totale forniture 
italiane nel primo semestre 2013 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Russia: struttura delle forniture italiane in % cal colata sul valore in dollari nel 2012 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 
Russia: struttura delle forniture italiane in migli aia di dollari nei primi 6 mesi 2013 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 

 

Russia: forniture dell’Italia nel 2010-2013 di macc hine per la lavorazione del legno (codice 
doganale 8465) di essicatoi (codice doganale 841932 ) e di presse per legno (codice doganale 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale de lle Dogane russo, ottobre 2013 
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Occorre inoltre sottolineare che la posizione reale dell’Italia come paese esportatore di 
macchinari in Russia, non solo nel settore del legno, sia in genere migliore di quanto non 
indichino i dati ufficiali. Oltre a una certa discrezionalità nella registrazione ai varchi 
doganali russi, una parte dei macchinari italiani può transitare per altri paesi e per 
distributori di altre nazionalità, come finlandesi, austriaci, lettoni  e sloveni. 
 

I dati Istat 

Diamo ora di seguito i dati in euro sulle esportazioni italiane in Russia di macchine per la 
lavorazione del legno (codice doganale 8465 ), presse (codice doganale 847930 ) e 
essicatoi (codice doganale 841932 )  registrati dall’Istat, che come si vede danno cifre 
diverse  da quelle registrate dal Servizio federale delle Dogane russo. Ma sia i dati russi 
che quelli Istat fanno vedere come l’Italia non abbia ancora superato  i dati ante crisi, 2007-
2008.  Per l’Istat si è avuto un aumento delle esportazioni nel 2010 del 45,5%, nel 2011 del 
30,1% e nel 2012  del 19,8 percento. Nei primi 6 mesi del 2013  le esportazioni dell’Italia 
per i tre codici sono state di 34,534 milioni di euro, +7,1% rispetto ai 6 mesi 2012, nei primi 
7 mesi 2013  sono state pari a 44,571 milioni di euro, cioè il 3,9% in più che nei primi 7 
mesi 2012, ma nei primi 8 mesi 2013   le esportazioni italiane per i tre codici , pari a 50,220 
milioni di euro, hanno segnato una lieve flessione rispetto ai corrispondenti mesi del 2012, -
1,7 percento. Sembra quindi che l’Italia non abbia potuto approfittare del picco della 
domanda per questi macchinari, che si ha di solito nella seconda metà dell’anno. 

Esportazioni italiane di macchine per lavorazione d el legno (codice doganale 8465), di 
essicatoi (codice doganale 841932), di presse (codi ce 847930) nel 2006-2013, milioni di euro 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 mesi
2013

milioni di euro

104,666 98,32

33,391
48,587 63,215

75,761
50,22

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Istat, ottobre 2013 

 
Esportazioni italiane in Russia di macchine per la lavorazione del legno nel 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Istat, ottobre 2013 
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Esaminiamo ora in dettaglio le forniture italiane  per i vari codici, secondo i dati Istat. 
 

Forniture italiane in Russia di macchine per la lav orazione del legno, codice 8465 in milioni 
euro  
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Fonte:Elaborazione MV su dati Istat, ottobre 2013  

 
 

Esportazioni italiane in Russia di macchine per la l avorazione del legno nel 2012, tra 
parentesi nei primi 8  mesi 2013 

2,085

2,164

4,267

5,656

6,174

8,243

8,389

7,095

21,496

0,922

0 5 10 15 20 25

perforatrici, cod.846596, (1,043)

rettificatrici, cod.846593 (2,075)

piallatrici, cod. 846592, (1,474)

essicatoi, cod.841932 (5,088)

piegatrici, cod. 846594 (2,291)

seghe meccaniche, cod.846591 (7,020)

trapanatrici, cod.846595 (6,329)

presse, cod. 847930 (4,794)

macch.autom., cod. 846510 (11,908)

altre macch., cod.846599 (8,138)

 
Fonte: Elaborazione MV su dati Istat, ottobre 2013 
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Forniture italiane in Russia di macchine per la lav orazione del legno, essicatoi e presse nel 
2010-2013 in milioni di euro  

Codici 2010 2011 Var. 
% 

2012 Var.% Quota 
% 

8 
mesi 
2013 

Var.% Quota 
% 

8465 Macchine  
per la  
lavorazione del 
legno   

41.752 50.879 +21,8 63.104 +24,0 83,2 40.337 -3,7 80,3 

Di cui:          
846510 macchinari 
automatici 

6.915 12.843 +85,7 16.361 +27,3 21,5 11.908 +6,8 23,7 

846591 seghe 
meccaniche 

5.722 4.612 -19,3 6.174 +33,8 8,14 7.020 +79,2 13,9 

846592 piallatrici e 
fresatrici 

2.069 1.924 -7,0 2.164 +12,4 2,85 1.474 +29,6 2,9 

846593, macchine 
rettificatrici, 
lucidanti 

1.190 3.119 +2,6v. 2.085 -33,1 2,75 2.075 +51,9 4,1 

846594, piegatrici e 
macchine di 
assemblaggio per 
legno,  tappi, 
ebanite e plastica 
dura 

3.463 4.024 +16,1 5.656 +40,5 7,46 2.291 -34,6 4,5 

846595, 
trapanatrici, 
mortasatrici 

6.331 7.114 +12,3 8.243 +15,8 10,8 6.329 +27,5 12,7 

846596, perforatrici 
o scortecciatici 

114 460 +4,0v. 922 +2v. 1,21 1.043 +2,9v. 2,0 

846599, altre 
macchine per la 
lavorazione del 
legno 

15.766 16.778 +6,4 21.496 +28,1 28,3 8.138 -47,5 16,2 

          
847930, presse per 
la fabbricazione di 
piastrelle di 
compensato 

3.975 6.762 +70,1 8.389 +24,0 11,0 4.794 -25,9 9,4 

 
 

         

841932, essicatoi 
per legno, 
cellulosa, carta e 
cartone 

2.860 5.573 +94,8 4.267 -23,4 5,63 5.088 +87,5 10,1 

          
8465,841932,847930 48.587 63.215 +30,1 75.761 +19,8 100 50.220 -1,7 100 
Totale          

Fonte: Elaborazione MV su dati Istat, ottobre 2013 
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Esportazioni italiane in Russia di essicatoi per le gno, (codice doganale 841932) nel 2007-
2013 in milioni di  euro 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Istat, ottobre 2013  

Esportazioni italiane di presse per piastrelle in c ompensato, (codice doganale 847930) nel 
2007-2013 in milioni di euro 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Istat, ottobre 2013 

 

 
Forniture italiane sopra i cinque milioni di euro n el 2012 2012 Incidenza 

% 
sull’export  
Italiano 

846599, altre macchine per lavorazione del legno 21,496 28,3 
846510, macchinari automatici 16,361 21,5 
847930, presse per la fabbricazione di mattonelle di legno 8,389 11,0 
846595, trapanatrici, mortasatrici 8,243 10,8 
846591 seghe meccaniche 6,174 8,14 
846594, piegatrici e macchine di assemblaggio per legno,  tappi, ebanite 5,656 7,46 
Forniture italiane sotto i cinque milioni di euro n el 2012   
841932, essicatoi 4,267 5,63 
846592 piallatrici e fresatrici 2,164 2,85 
846593, macchine rettificatrici, lucidanti 2,085 2,75 
846596, perforatrici o scortecciatici 922 1,21 
Totale 75,761 100 
   
   
Forniture  italiane sopra i cinque milioni di euro nei primi 8 mesi 2013   
846510, macchinari automatici 11,908 23,7 
846599, altre macchine per lavorazione del legno 8,138 16,2 
846591, seghe meccaniche 7,020 13,9 
846595, trapanatrici,mortasatrici 6,329 12,7 
841932, essicatoi 5,088 10,1 
   
Forniture  italiane sotto i cinque milioni di euro nei primi 8 mesi 2013   
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847930, presse per la fabbricazione di piastrelle di compensato 4,794 9,4 
846594, piegatrici e macchine di assemblaggio per legno,  tappi, 
ebanite 

2,291 4,5 

846593, macchine rettificatrici, lucidanti 2,075 4,1 
846592, piallatrici e fresatrici 1,474 2,9 
846596, perforatrici o scortecciatrici 1,043 2,0 
Totale 50,220 100 

Fonte: Elaborazione MV su dati Istat, ottobre 2013 
 

Globalmente secondo l’Istat, le esportazioni italiane in Russia di tutti i macchinari per la 
lavorazione del legno, quelli del codice 8465 insieme ad essicatoi (codice 84 1932) e 
presse per mattonelle di compensato (codice 847930) hanno costituito nel 2012 la somma 
di 75,761 milioni di euro , nei primi  sei mesi del 2013 34,534 milioni di euro . 

Ripetiamo che i dati del Comitato statale  delle Dogane russo riportano invece come valore 
delle forniture italiane di questi tre codici insieme nel 2012  189,859  milioni  di dollari e per 
i primi sei mesi del 2013,  50,921 milioni di dollari . 

Dati Istat e Servizio federale delle Dogane russo p er le forniture italiane in Russia dei 
macchinari per la lavorazione del legno (codici 846 5,841932,847930) nel 2010-2013 
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Fonte: Elaborazione MV su dati Istat e Servizio fed erale della Dogana russo, ottobre 2013 

 

 

Il sistema di distribuzione delle macchine per il l egno (cenni sintetici) 
 
 
Le società distributrici di macchine per la lavorazione del legno più attive, prevalentemente 
russe o gestite da dirigenti locali russi, sono solo parzialmente  rappresentanti dirette o 
esclusive di produttori occidentali o stranieri. Più spesso esse rappresentano diversi 
produttori stranieri di varie marche e paesi, in primo luogo tedeschi e italiani mentre in 
pratica restano sostanzialmente società russe. Esse sono collegate sia con le imprese 
produttrici russe di macchine per la lavorazione del legno, sia con la filiera produttiva del 
legno, dai poli di  lavorazione primaria, alla produzione di semilavorati, all’industria del 
mobile e arredo. 
 
Queste società  distributrici sono quasi tutte concentrate a Mosca, e qualcuna anche a San 
Pietroburgo, anche se molte servono clienti nelle regioni più lontane della Federazione 
russa o in altre repubbliche della Csi, soprattutto Ucraina, Bielorussia e Kazakhstan. In 
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effetti, Mosca, come città capitale, svolge un ruolo centrale in tutto il mercato russo e in 
alcuni paesi Csi per vari motivi. Mosca infatti  concentra  la maggior parte delle informazioni 
di mercato e il più elevato numero di   specialisti qualificati, ha un più elevato livello di 
infrastrutture, trasporti e  comunicazioni di ogni tipo, riunisce i maggiori centri fieristici e 
commerciali del Paese, utili a sviluppare   contatti con partner stranieri e  concentra grandi 
risorse e gran parte dei servizi finanziari, assicurativi,leasing, etc. 
 
Sul mercato  vi sono società che  commercializzano direttamente i prodotti di uno o più dei 
principali produttori russi di macchine per la lavorazione del legno, come Kami 
(http://stankoagregat.ru), Tjumenskij Stankostrojtelnij Zavod (Tjumen) 
(www.stankozavod.ru), Churak Ltd (fabbriche di Kirov, Danilov) (http://22309.ru.all.biz), 
Ekodrev (Vologda) (http://www.ecodrev.com), Prostor (Kostroma)  (http://prostor-
drev.narod.ru), etc. Tali società offrono prezzi più bassi dei macchinari importati e maggiore 
accessibilità dei pezzi di ricambio e manutenzione.  D’altra parte, sotto l’aspetto qualitativo, 
i produttori russi non reggono effettivamente la concorrenza, e la loro quota di mercato 
continua a ridursi in rapporto ai macchinari di importazione, che ora competono anche sul 
basso prezzo, in primo luogo attraverso i macchinari cinesi e i macchinari di seconda 
mano. Sono molto più numerose quindi le società, che commercializzano macchine 
straniere, offrendo anche un servizio di installazione e manutenzione anche post garanzia, 
come  Dakt Instrument (http://dakt.ru), tra l’altro dealer ufficiale della italiana SECAL. 
 
In termini di distribuzione sui mercati regionali russi, le zone principali sono in primo luogo 
Mosca, poi San Pietroburgo, Novosibirsk nella Siberia Occidentale, Ekaterinenburg negli 
Urali,  la zona di Rostov sul Don e di Krasnodar nella Russia meridionale, e Krasnojarsk 
nella Siberia Occidentale.  Anche la zona dell’Estremo Oriente (Vladivostok-Khabarovsk-
Amur) richiede macchine per il legno, ma rimane  piuttosto lontana come geografia, costi di 
trasporto e assistenza tecnica.  
 

Principali tendenze di mercato: 

1) le società distributrici di macchine per il legno stanno accentuando i parametri qualità, 
tempi di consegna, inserimento ottimale della macchina nella linea di produzione. Il cliente 
russo  spesso non chiede una macchina, bensì una linea completa sostitutiva di quella 
vecchia, oppure soluzioni specifiche per le proprie esigenze produttive. I parametri di scelta 
preferenziale di un distributore sono quindi: 
 

- provata esperienza di contratti di fornitura di vari tipi di macchine per il legno;  
- vasta gamma di servizi, ricambi e assistenza, pre e post-vendita, che 

comprendano spesso anche dimostrazioni in loco con addestramento del 
personale; 

- rete adeguata di infrastrutture e di filiali regionali, al di là delle zone di Mosca e 
San Pietroburgo; 

- magazzino pronto con un adeguato numero di ricambi, strumenti e macchine di 
riserva; 

- capacità di offrire rapporti preferenziali al cliente sia per finanziamenti con 
determinati gruppi bancari o società finanziarie- assicurative, sia per formule di 
leasing industriale con affidabili società specializzate nel settore. 
 

2) è oggi importante offrire soluzioni di problemi di engineering / progettazione nell’ambito 
delle linee di produzione per le quali si effettuano forniture specifiche. E questo soprattutto  
attrezzando a Mosca un proprio centro di dimostrazione in loco dei vari tipi di macchinari.  
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3) aumenta il ricorso a fornitori russi di talune parti elettroniche, cuscinetti, cinghie, e altri 
pezzi di ricambio, nonché di strumenti di qualità compatibile, in  modo da offrire in caso di 
necessità, un servizio più rapido ai clienti. Si tende a osservare una certa compatibilità con 
il fornitore originale straniero, talvolta in collaborazione con il medesimo, che “omologa” i 
pezzi in questione. 

 
4) I macchinari preferiti dai tre quarti degli utilizzatori più sofisticati e solvibili rimangono 
sempre quelli tedeschi e italiani, ma anche, in modo crescente, finlandesi, scandinavi e 
austriaci, americani e giapponesi. I macchinari tedeschi sono ritenuti al primo posto per 
qualità e rendimento, specie nelle linee di produzione a ciclo completo, anche se 
rimangono i più cari.  

5) Le macchine per il legno italiane sono conosciute dalla maggioranza dei distributori russi 
e anche da molte imprese utilizzatrici, soprattutto nell’industria dei mobili. Esse  godono di 
una buona immagine, e talvolta sono preferite alle macchine tedesche soprattutto per il loro 
buon  rapporto qualità/prezzo; 

6) Ancora più fortemente che negli anni passati, nel 2010-2013, sul mercato delle 
macchine di fascia media e medio-bassa si stanno affacciando prepotentemente i cinesi, 
taiwanesi inclusi, con prezzi molto competitivi e allettanti, in particolare nelle regioni russe 
della Siberia e dell’Estremo Oriente.  Altri concorrenti si dimostrano i baltici e stanno 
emergendo anche i turchi.   

8) Infine, i tipi di macchine maggiormente richieste in Russia continuano ad essere anche 
nel 2012-2013 i complessi automatizzati per la produzione di mobili, in particolare da 
ufficio, per la posa di parquet, le linee per la congiunzione di lamelle, mentre continua la 
domanda specie per produzione di materiali e semi-lavorati.  
 
 
Conclusioni e orientamenti per l’operatore italiano  

 

a. L’economia russa che nel 2011, 2012 si stava riprendendo, nel 2013 sta 
attraversando un periodo più difficile.  Secondo i dati ufficiali Rosstat  nel 
2012 la produzione industriale è aumentata del 3,4%, il commercio al minuto 
è aumentato del 5,9%, l’edilizia è aumentata del 2,4% e quella abitativa del 
4,7%, i redditi reali del 4,2 percento.  Se nei primi nove mesi  2013 la 
produzione industriale è stata piatta, +0,1%, il commercio al minuto è 
comunque aumentato del 3,8%, si sono messi in esercizio 38,7 milioni di 
metri quadri ad uso abitativo (+12%), i redditi reali sono cresciuti del 3,6 
percento.  
 

b. L’aumento negli otto mesi 2013 dell’edilizia abitativa (+12%) comporta anche 
per questo anno una forte domanda di prodotti del legno, dai semilavorati per 
edilizia e arredamento, ai prodotti finiti come i mobili,  ma tale domanda è 
soddisfatta solo in parte dalla produzione russa, e pertanto l’importazione in 
questi settori è aumentata soprattutto nella fascia di prodotto di qualità medio-
alta. 
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c. L’industria russa delle macchine per la lavorazione del legno non è riuscita a 
tener dietro allo sviluppo quantitativo e qualitativo / tecnologico della 
domanda, e a parte qualche eccezione, ha presto raggiunto i propri limiti. La 
produzione di macchine nel 2012 è stata di 5.105  unità  e nei primi 6 mesi 
2013 di 3.266 unità, a fronte di una importazione rispettivamente di 282.041 
unità e di 144.949 unità.  La produzione russa  ha avuto una incidenza sul 
valore in dollari del mercato nel  2012 pari al sol o 7,7% e nel primo 
semestre 2013 dell’8,2% non si prevede  comunque ne i prossimi anni 
che la sua quota vada oltre al 10-11 percento .  

 
d. Nello stesso tempo, le importazioni in Russia di macchine per la lavorazione 

del legno, sono riprese e dopo essere più che raddoppiate nel 2011, nel 2012 
con un aumento del 9,7% sono state pari a  904,345 milioni di dollari. Nel 
primo semestre 2013 vi è stato comunque un calo e le importazioni sono 
state pari a 303,6 milioni di dollari. Si può prevedere che per l’intero 2013 
esse non superino i 670-710 milioni di dollari. 
 

e. Il mercato complessivo delle macchine per la lavorazi one del legno in 
Russia , dove sia la produzione locale, sia le esportazioni hanno valori 
piuttosto modesti tali da non incidere veramente sull’andamento globale,  
dopo aver raddoppiato il suo valore nel 2011, nel 2 012 (dati ufficiali 
Rosstat e Servizio federale delle Dogane russo) è stato pari a 976,936 milioni 
di dollari (+12,5%). Nei primi sei mesi 2013 secondo i dati ufficiali è stato sui 
340 milioni di dollari.  Il valore effettivo per gli utilizzatori, tenendo conto 
delle sottostime doganali e dei vari ricarichi di intermediazione commerciale, 
nel 2012 può essere di 1,3-1,5 miliardi di dollari e nel 2013 si può prevedere 
che arrivi a 1,2-1,3 miliardi di dollari, con un calo rispetto al 2012 dell’8-10 
percento. Inoltre, il mercato sembra destinato a rimanere, almeno per i 
prossimi 5-6 anni, dominio quasi incontrastato dei macchinari di importazione. 
Le conseguenze negative dovute all’ingresso del WTO, per cui si dovrebbe 
passare per  alcuni tipi di macchine da importazioni dazio esenti a dazi del 
5% e 7,5%, dovrebbero farsi sentire a cominciare dal 2015.  
 

f. In tale contesto, Germania, Italia, Cina rimangono i  fornitori leader di 
macchine importate. Bisogna infatti anche per questo mercato tenere 
presente il fattore cinese .  Infatti la Cina, che nel 2003 aveva solo 2,9 milioni 
di esportazioni nel 2012  con 144,6 milioni di esportazioni è il terzo paese, e 
nei primi sei mesi 2013 con  55,6 milioni di forniture è prima dell’Italia (terza 
con 50,9 milioni). Se consideriamo poi insieme le esportazioni della Cina e 
quelle di Taiwan,  nel 2012 esse sono state pari a 159,612 milioni e nei primi 
6 mesi 2013 a 64,897 milioni di dollari. 

 

g. L’Italia nel 2012 raddoppiando le proprie forniture  con 188,839 milioni di 
dollari è seconda dopo Germania, e prima di Cina ed  ha il 20,8% del 
mercato. Ma nei primi sei mesi 2013 l’Italia è ritornata terza, dop o la 
Germania e la Cina e con 50,9 milioni di dollari  detiene il 16,7% del 
mercato.  I produttori russi di mobili e altri derivati del legno sanno ormai che i 
macchinari più adatti a far fronte alla domanda di qualità, nei mobili e arredi e 
anche nei materiali per edilizia, sono quelli tedeschi e italiani, ma anche 
scandinavi. La maggior parte dell’export cinese si rivolge invece alla fascia 
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bassa del mercato. Da segnalare un incremento anche delle forniture dei 
paesi baltici e nel 2013 degli Stati Uniti e del Giappone.   

 

h. Più in dettaglio, nel 2012 l’Italia ha esportato in Russia macchine per 
lavorazione del legno (cod. 8465) per 179,307 milioni di dollari (+2,1 v. 
rispetto al 2011), presse (cod. 847930) per 3,032 milioni di dollari (+0,9%) e 
essicatoi (cod. 841932) per 6,620 milioni di dollari (+15,3%). Secondo i dati 
Istat  sempre nel 2012 l’Italia ha esportato macchine lavorazione legno per 
63,104 milioni di euro (+24,0%), presse per 8,389 milioni di euro (24,0%) ed 
essicatoi per  4,267 milioni di euro (-23,4%), raggiungendo globalmente i 
75,761 milioni  di euro , cioè il 19,8% in più che non nel 2011. 

 

i. Secondo i dati russi, nei primi sei mesi del 2013  le esportazioni italiane per i 
tre codici considerati sono state di 50,921 milioni di dollari , nella fattispecie 
le importazioni di macchine per la lavorazione del legno, codice 8465, sono 
state pari a 46,176 milioni di dollari, quelle di essicatoi, codice 841932, sono 
state pari a 3,817 milioni di dollari e quelle di presse, codice 847930,sono 
state pari a 928.000 dollari.  I dati Istat per i primi   6 mesi 2013  danno invece 
forniture complessive per 34,534 milioni di euro (+7,1%), e per i primi 8 mesi 
2013 per 50,220 milioni di euro (-1,7%), di cui  in particolare per le macchine 
per lavorazione legno,  codice 8465, di 40,337 milioni di euro, per le presse di  
4,794 milioni di euro e per gli essicatoi di 5,0882,3 milioni di euro.  Una delle 
cause per cui i dati russi superano  quelli italiane è il fatto che una parte dei 
macchinari italiani può transitare per altri paesi e per distributori di altre 
nazionalità.  

 

j. Sottolineiamo che la concorrenza sul mercato russo diventa sempre più 
intensa, praticamente in tutte le fasce di prezzi, e richiede  i metodi più 
moderni di pubblicità e promozione, commercializzazione e servizi di 
assistenza post-vendita. Vari distributori russi praticano tecniche avanzate di 
promozione, inclusi servizi di progettazione (engineering) e centri dimostrativi 
di macchine in funzione, in modo da attirare i migliori clienti.  

 

k. Infine, l’altro aspetto decisivo è poter offrire al cliente russo tutte le più 
moderne facilitazioni di pagamento possibili, dalle linee di credito 
intergovernative e bancarie, con le corrispondenti coperture assicurative, alle 
formule in leasing, etc 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

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.  
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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 richieste 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 la lavorazi one del legno, come per tutti gli 
altri,  le varie voci che venivano certificate seco ndo il sistema GOST R sono ora 
certificate secondo il  Certificato e dichiarazione  di conformità dell’Unione Doganale, 
ormai diviso a seconda dei codici doganali in vari tipi di certificati obbligatori e non 
obbligatori, che dipendono sempre dal codice dogana le della merce da importare) : 
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Per il codice 8465, macchine per la lavorazione del legno,  e per tutte le voci all’interno del 
codice 8465 oltre alla documentazione di base si richiede: 

 - Certificato di Conformità al regolamento dell’Unione Doganale “Della sicurezza di  
impianti e macchinari”. 

- Certificato di conformità al regolamento tecnico della Unione doganale “Sulla sicurezza 
degli impianti a basso voltaggio” per le macchine  lavorazione legno di piccole proporzioni 
ad uso individuale.  

Per le presse per lavorazione legno, codice doganale 847930 e sue sottovoci , si 
richiede, oltre alla documentazione di base: 

- Certificato di Conformità al regolamento dell’Unione Doganale “Della sicurezza di  impianti 
e macchinari”. 

Per gli essicatoi per legno, cellulosa, carta e cartone, codice doganale 841932 , si richiede, 
oltre alla documentazione di base: 

- Certificato di Conformità al regolamento dell’Unione Doganale “Della sicurezza di  impianti 
e macchinari”. 

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,: 
a. denominazione del bene importato 
b. contenuto al netto della tara 
c. nome del produttore (il nome della società produttrice può essere fornito anche in lettere latine, 

ma e’ meglio comunque riportarlo egualmente in russo) 
d. paese di origine 
e. funzione, le caratteristiche tecniche principali e le qualità del prodotto 
f. 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. 
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- 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. 
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Allegato 2. I dazi doganali 

Tutte le merci importate  di queste  voci sono soggette a Iva al 18%, tranne quella del codice 
doganale 847930100 1, presse per pannelli in fibre di legno di media dens ità (MDF), 
con una capacità di produzione  di 50 metri cubi al l’ora, a funzionamento ininterrotto, 
per cui è prevista l’esenzione dall’Iva.  Devono essere certificate (vedi allegato 1)  

 

Codice 
doganale  

Dazi correnti, 
% 

Dazi da applicare dopo 
 l'entrata della Russia nel WTO, 
% 

Anno della entrata  
in vigore dei nuovi 
dazi  

8465 Varia:   
846510 Varia:   
8465 10 100 0 Esente 5 2015 
8465 10 900 0 Esente 5 2015 
8465 91 Varia:   
8465 91 100 0 Esente 5 2015 
8465 91 200 0 Esente 5 2015 
8465 91 900 0 Esente Esente  
8465 92 000 0 Esente 5 2015 
8465 93 000 0 Esente 5 2015 
8465 94 000 0 Esente 5 2015 
8465 95 000 0 Esente Esente  
8465 96 000 0 Esente Esente  
8465 99 Esente Esente  
8479 30 Varia:   
8479 30 100 Esente Esente  
8479 30 100 1 Esente Esente  
8479 30 100 9 Esente Esente  
8479 30 900 0 Esente Esente  
8419 32 000 0 Esente 7.5 2013 
 

 



 
 

78 
 

 

Allegato 3. Le maggiori società produttrici di macc hine per la lavorazione del legno  nel 2012 

Società 
Fatturato 
2012 in 

migliaia rubli  

In % al 
totale  

Distretto 
federale, 
regione 

Sede 

Srl."Drevmash” 292.235 12% 
Centrale, 
Jaroslavl 

150001 Jaroslavl, ul. 
Bolshaja 
Fedorovskaja d. 103, 
tel. +7 4852 218123 

Srl."SCMGroup Service” 208.536 9% 
Centrale, 
Mosca 

127273 Mosca, ul. 
Otradnaja d. 2B,, 
str.6, tel. +7 (495) 
7870595 

"Rosdrevmash" (Società di liquidazione 
Srl.) 

154.135  
7% 

Siberia 
Regione di 
Novosibirsk 

630007 Novosibirsk, 
ul. 
Kommunisticheskaja 
45,ofis 211, tel. (383) 
2129777, (383) 
3417089 

Sr.l. "Avangard” 148.440 6% 
Centrale, 
regione di 
Voronezh 

394026 Voronezh, 
pr.kt Truda, d. 63, A , 
tel. (473) 246-77-22, 
278-48-8 

Spa di tipo chiuso "Ekaterinenburgskie 
lesnye mashiny”  

147.581 6% 
Urali, regione 
di Sverdlov 

620024 
Ekaterinenburg, 
shosse 
Elizavetinskoe, d. 29, 
tel. (343) 225-21-64, 
(343) 255-42-41 

Srl "Vologodskij stankostroitelnyj zavod”. 107.706 5% 

Nord 
Occidentale, 
regione di 
Vologda 

160010 Vologda, ul. 
Zalinejnaja d. 22, tel.: 
(817) 275-74-47 

Spa"Severnyj Kommunar”  103.376 4% 

Nord 
Occidentale, 
regione di 
Vologda 

160029 Vologda, ul. 
Mashinostroitelnaja 
d. 19, tel.  (817) 228-
53-60 

Spa"Kotelnichskij mechanicheskij zavod”  84.531 4% 
Volga, 
regione di 
Kirov 

612600 Kirovskaja 
oblast, Kotel’nich, ul. 
Karla Marksa d. 27, 
tel.: (833) 424-12-46 

Srl."Altajlestechmash” 67.076 3% 
Siberia, 
Altajskij kraj 

656011 Barnaul, 
prospekt Kalinina, d. 
24 C, tel. : (385) 229-
99-47 

Srl."TechExpo” 67.066 3% 
Centrale, 
regione di 
Jaroslavl 

150002 Jaroslavl, ul. 
Bolshaja 
Fedorovskaja, d.  
103, tel.: (485) 221-
86-33 

Srl."OrlKom-NN" 61.551 3% 

Volga, 
regione di 
Nizhnij 
Novgorod 

606402, 
Nizhegorodskaja 
oblast, Balachna, ul. 
Nekrasova d. 44, tel.: 
(83144) 7-55-16, 
(831) 447-51-95, 
(83144) 7-54-33 

Srl."Bakaut” 61.412 3% 
Nord 
Occidentale, 

173008, Velikij 
Novgorod, shosse 
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regione di 
Novgorod 

Luzhskoe d.7, tel.: 
(816) 264-32-66, 
(8162) 64-39-02 

Srl."Stankostroitel’naja kompania “ 
Pilotechnika”  

61.277 3% 
Volga, 
regione di 
Kirov 

610035 Kirov, ul. 
Proizvodstvennaja d. 
39 A, tel.: (833) 270-
40-70 

Srl."EnergoTech” 60.183 3% 
Siberia, 
Altajkij Kraj 

656011, Barnaul, 
prospekt Kalinina d. 
24 N, tel.: (385) 277-
39-93 

Srl."Techna”  58.362 2% 
Centrale, 
regione di 
Brjansk 

241027, Brjansk, ul. 
50-J Armii, d. 11, tel. 
: (4832) 58-50-71, 
(483) 252-53-57 

Srl."Ishimbajskij Stankozavod” 52.445 2% 

Volga, 
Respublika 
Bashkortosta
n 

453204, Respublika 
Bashkortostan, 
Ishimbaj, ul. B. 
Xmelnizkogo 2 A , 
tel. : (347) 942-33-47 

Srl."Proizvodstvennaja kompanija 
Tigrup” 

49.017 2% 
Centrale, 
regione di 
Tver 

170001Tver, ul. 
Spartaka, d. 42, tel. : 
(482) 252-21-34 

Srl."Tjumenskij stankostroitelnyj zavod” 41.397 2% 
Urali, regione 
di Tjumen 

625014 Tjumen, ul. 
Gilevskaja rosha, d. 
4, str. 14, tel.: (345) 
227-54-33, (904) 
492-87-91 

Srl."Energo-Sila” 34.036 1% 
Siberia, 
Altajskij kraj 

656011, Barnaul, 
prospekt Kalinina d. 
24 N, tel.: (385) 277-
39-93 

Srl."Albatros” 33.485 1% 
Centrale, 
Mosca 

111123 Mosca, 
shosse Entuziastov 
d. 56, str.32, ofis 467 

Restanti società 449.078 19%     
Totale 2.342.925 100%     
 

Imprese nel 2012, la cui produzione comprende tra l ’altro  anche macchine per la lavorazione 
del legno (non il loro prodotto principale) 

Società 
Fatturato nel 

2012 in migliaia 
di rubli 

Distretto federale, 
regione Sede 

Spa di tipo chiuso"Sojuzlesmontazh” 267 538  
Nord Occidentale, 
regione di Vologda 

160024, Vologda, ul. 
Kanifolnaja, d, 26, tel.: (817) 
228-31-91, (8172) 25-56-90, 
(8172) 28-00-33  

Spa di tipo chiuso "Mozhajskoe 
eksperimental’no-mechanicheskoe 
predprijatija” 

201 342  
Centrale, regione 
di Mosca 

143200 Moskovskaja oblast, 
Mozhajsk, ul. Mira d. 105, 
tel.: (496) 382-48-59 
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Allegato  4: i principali importatori di macchine p er la lavorazione del legno 
 
Russia: principali società importatrici di macchine  per la lavorazione del legno, codice 
doganale  8465, nel 2012 
Società Sede Tonn. Unità Migl.$ 
Srl. "Griggio Zentr  125493 Mosca, 

Ul.Flotskajad.5,korpus B 
605 1.163 87.921 

Srl. "Konrad-DV" 690003 Primorskij Kraj, 
Vladivostok,Posetskaja 10-5 46 4 37.809 

Spa "Lesosibirskij LDK n.1” 662543 Krasnojarskij Kraj, 
Lesosibirsk, ul.Belinskogo d. 16 E 1.874 - 24.653 

Srl. "Largo” 105082 Mosca, Ul. Bolshaja 
Pochtovaja, d. 26 B, str. 1 2.210 2.384 18.113 

Srl. "Mashimport” 107023 Mosca, ul. Bolshaja 
Semenovskaja d. 40, str.5 1.990 1.808 15.927 

Srl. "Velskij Derevoobrabatyvjuscij 
kombinat” 

165150, Archangelskaja oblast, 
Velsk, Zavodskaja 25 789 2 12.190 

Srl.  "Arkami” 682860 Chabarovskij Kraj, Vanino, 
ul. Molodezhnaja d. 14 645 - 10.727 

Srl. "Charovsklesprom” 162251 Vologodskaja oblast, 
Charovsk, ul. Krasnoe Znamja d. 25 322 1 8.460 

Srl. "MS-Group” 606440 Nizhegorodskaja oblast, 
Bor, ul. Fomina d. 15 1.000 950 8.395 

Srl. "Viart” 127566 Mosca, Vysokovoltnyj 
proezd, d. 1, str. 49 457 150 8.140 

Srl. "Torgovyj dom Birzha 
Technologij” 

141411 Mosca, shosse 
Leningradskoe, d. 300, str. 4 

688 881 8.005 

Spa "Gruppa Ilim” 191025 San Pietroburgo, ul. Marata 
17 685 1 7.292 

Spa  MK "Shatura” 140700 Moskovskaja oblast, 
Shatura, Botinskij proezd d. 37 266 17 7.254 

Srl. "Volosovskij LPK” 188410 Leningradskaja oblast, 
Volosovskij rajon, Volosovo, ul. 
Veteranov d. 62 B 

308 2 7.176 

Srl. "Edis- Group” 121170 Mosca, pr.t Kutuzovskij d. 
36, str. 7, kv. 9 E 264 31 7.117 

Srl. "Enkor-Instrument-Voronezh” 394018 Voronezh, pl. Lenina d.8 
1.491 58.340 6.911 

Srl. "ITA-SPB” 192289 San Pietroburgo, Proezd 
Skladskoj, d.4 A, ofis 211 1.062 16.714 6.335 

Arl. “Spezialnoe Oborudovanie” 143420 Moskovskaja oblast, 
Krasnogorskij rajon, der. 
Michalkovo, zdanie Torg. Servic 
Zentra Toyota 2 

326 659 6.321 

Spa "Мordovzement” 431721 Respublika Mordovia, 
Chamzinskij rajon,  RP 
Konsomolskij 

314 15 6.182 
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Srl. "LTT-Jug” 353905 Krasnodarskij Kraj, 
Novorossijsk, ul. Sverdlova, d. 36, 
of.33 

1.031 1.723 6.097 

Spa di tipo chiuso "Novoenisejskij 
Lesochimicheskij Komplex” 

662546 Krasnojarskij Kraj, 
Lesosibirsk, ul. 40 Let Oktjabrja, d. 
1 

383 1 5.824 

Srl. "Junimaster” 129626 Mosca, prospekt Mira d. 
104 2.133 35.504 5.523 

Srl. " PrimeTec Windows 
Engineering " 

119331 Mosca, ul. Marij Uljanovoj 
d. 10 134 49 5.172 

Srl. "Stankotrade” 105318 Mosca, ul. Ibragimova d. 
12, str. 5 

1.133 806 5.092 

Srl. "Technik Servis”  117198 Mosca, Leninskij prospekt, 
d. 113/1 232 65 4.930 

Srl. "Homag Russland” 115172 Mosca,ul. Malye 
Kamenschiki d. 16, str.1 190 42 4.690 

Srl. "Unit” 115230 Mosca, Kashirskoe 
shosse,d.5, korp.1 234 195 4.576 

Srl. "Ufimskij Fanernyj Kombinat” 450026 Respublika Bashkortostan, 
Ufa, Ufimskoe shosse 4 

169 7 4.465 

Srl. "Evroport” 117461 Mosca, ul. Kachovka d. 10, 
korp.3 

305 436 3.887 

Srl. "Kronospan” 140341 Moskovskaja oblast, 
Egorevskij rajon, pos. Novyj, vl.100 220 2 3.656 

Srl. "UK "Mekran” 121293 Mosca, ploshad Pobedy, d. 
2 korp. 2 82 22 3.567 

Srl. "Metabo Evrasija” 127273 Mosca, ul. Berezovaja 
Alleja, d. 5 A, str. 7 537 26.455 3.460 

Srl. "Baltika Lesprom” 196644 San Pietroburgo, R.P. 
Sapernyj, Ter. AOZT “Baltika” 158 2 3.305 

Spa di tipo chiuso "Les Export” 692136 Primorskij Kraj, ul. 45 Let 
Oktjabrja 1 89 14 3.184 

Srl. "Rusimpeks”" 141231 Moskovskaja oblast, 
Pushkinskij rajon, pos. Lesnoj, ul. 
Pushkina d. 1 

220 116 2.932 

Srl. "Torgovyj Dom Negoziant- 
Ingeneering” 

125130 Mosca, ul. Vyborgskaja d. 
22, str. 1 248 172 2.898 

Srl. "SibLes Proekt” 660075 Krasnojarsk, d. 31 A 181 - 2.896 

Spa” Ust-Izhorskij Fanernyj 
Kombinat” 

196643 San Pietroburgo, 
Pontonnyj, ul. Fanernaja 5 93 3 2.888 

Spa di tipo chiuso  "BiTri" 115054 Mosca, ul. Schipok, 26, 
stroenie 2 

76 9 2.833 
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Srl. "Ufimskij fanerno-plitnyj 
Kombinat” 

453506 Respublika Bashkortostan, 
Zheleznodorozhnyj, ul. 
Neftebazovaja 4 

206 1 2.815 

Srl. "Orion” 665702 Irkutskaja oblast, Bratsk, ul. 
Gidrostroitelej d. 53, ofis 404 144 3 2.796 

Spa di tipo chiuso “Predprijatie 
Ostek”  

121467 Mosca, Moldavskaja 5/2 
46 48 2.709 

Srl. "Mebel’naja Kompanija “Lerom” 442965 Penzenskaja oblast, 
Zarechnyj, pr. Fabrichnyj, str.11,  89 7 2.681 

Spa "Velikoustjugskij Fanernyj 
Kombinat “Novator” 

162350 Vologodskaja oblast, 
Velikoustjugskij rajon, Novator 61 2 2.568 

Srl. "Transmash” 142700 Moskovskaja oblast, 
Leninskij rajon. Vidnoe, 
Belokamennoe Shosse, dom.7 A 78 77 2.533 

Srl. "SCM Group Service” 127273 Mosca, ul. Otradnaja d. 2 B, 
str.6 

88 15 2.396 

Srl. "Permskij Fanernyj Kombinat” 617005 Permskij Krajm Nytvenskij 
r-n, pos. Uralskij, ul. Moskovskaja 
1/A 

61 1 2.382 

Srl. "Robert Bosch” 129515 Mosca, ul. Akademika 
Koroleva, 13, str. 5 205 8.653 2.308 

Srl."Rusobalt Trade” 180007 Pskov, Olginskaja nab. d.. 5 
A 

200 188 2.296 

Srl. "Intertekh" 680014 Chabarovskij Kraj, 
Chabarovsk, per. Garazhnyj, d. 4, 
of, 201 

558 12.272 2.256 

Restanti società   20.318 110.646 216.008 

Totale   45.245 280.658 620.552 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobr e 2013 
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Russia: principali società importatrici di macchine  per la lavorazione del legno, codice 
doganale  8465, nel  Primo  semestre 2013   
Società Sede Tonn. Unità Migl.$ 
Srl. "Sibles Proekt" 660075 Krasnojarsk, ul. 

Maerchaka, d. 31 A 669 - 14.665 

Spa di tipo chiuso "Murom” 602253 Vladimirskaja oblast, 
Murom, pr. Kirova 21 417 5 11.421 

Srl. "Maxkom” 115035 Mosca, 
Kosmodamjanskaja nab.,d. 4/22, 
korp. B, pom.IX, k 

1.148 1.164 10.729 

Spa "Pilomaterialy “Krasnyj 
Oktjabr” 

614058 Perm, ul.9 Janvarja 16 526 - 9.942 

Srl. "Oris” 617742 Permskij Kraj, Chajkovskij 
rajon, Olchovskoe s/p, Promzona 
Spa Uralogranit 

405 - 6.597 

Srl. "Mashimport” 107023 Mosca, ul. Bolshaja 
Semenovskaja, d. 40, str.5 729 582 5.516 

Srl. "Sabinskij Leschoz” 422062 Respublika Tatarstan, 
Sabinskij rajon, pos. Leschoz, ul. 
Kukmorskaja d. 2A 

255 4 4.332 

Srl. "Unit” 115230 Mosca, Kashirskoe 
shosse, d. 5, korpus 1 166 108 3.832 

Srl. "Technik Servis” 117198 Mosca, Leninskij Prospekt 
d. 113/1 166 41 3.742 

Srl. "LTT-Jug” 353905 Krasnodarskij Kraj, 
Novorossijsk, ul. Sverdlova d. 36, 
of. 33 

489 1.141 3.570 

Srl. "Stankotrade” 105318 Mosca, ul. Ibragimova 12, 
str. 5 802 532 3.510 

Spa "Maturovskij Fanernyj 
Kombinat” 

157305 Kostromskaja oblast, 
Manturovo, Matrosova 2 “B” 129 1 3.402 

Srl. “PrimeTec Windows  
Engineering " 

119331 Mosca, ul. Marii Uljanovoj, 
d.10 105 35 3.277 

Srl. "Enkor- Instrument- Voronezh” 394018 Voronezhskaja oblast, 
Voronezh, pl. Lenina d. 8,  700 26.023 3.174 

Srl. " Vangard-tehno “ 125362 Mosca, ul. Svobody, d. 
17, ofis 2 272 452 2.886 

Srl. "Patriot” 162390 Vologodskaja oblast, 
Velikij Ustjug, ul. A. Uglovskogo, 
d. 3 

120 1 2.784 

Srl. "Griggio Zentr  125493 Mosca, Ul.Flotskaja 
d.5,korpus B 250 488 2.742 

Srl. "Spezialnoe oborudovanie” 143420 Moskovskaja oblast, 
Krasnogorskij rajon, Michalchovo 
2, B 

130 265 2.674 

Srl. "Unimaster” 129626 Mosca, Prospekt Mira, d. 
104 930 15.454 2.312 

Srl. "Regul” 236022 Kalinigradskaja oblast, 
Kaliningrad, ul. Ofizerskaaj 19-1 41 1 2.310 
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Srl. "МС-Grup”" 606440 Nizhegoroskaja oblast, 
Bor, ul. Fomina  15 261 265 2.290 

Srl. "Viart” 127566 Mosca, pr. Visokovoltnyj 
d.1, str.49 130 55 2.181 

Srl. "Ita-SPb” 192289 San Pietroburgo, proezd 
Skladskoj 4°, ofis 211 343 5.945 2.084 

Srl. "Metabo Eurasia” 127273 Mosca, ul. Berezovaja 
Alleja, d. 5 A,  str. 7 310 14.113 2.047 

Srl. "TLS" 125167 Mosca, Leningradskij 
prospekt, d.37, korpus 6 65 35 1.907 

Srl."Transmash” 142703 Moskovskaja oblast, 
Leninskij rajon, Vidnoe, 
Belokamennoe shosse,7 A 

60 71 1.761 

Srl " Nordaliance" 195196 San Pietroburgo, prosp. 
Novocherkasskij 47, k.2, liter A, p. 
13-N 

63 50 1.734 

Srl. "OM Company” 127299 Mosca, ul. Kosmonavta 
Volkova d. 22, str.1 108 229 1.728 

Srl. “Ufimskij Fanernyj Kombinat” 450026 Respublika 
Bashkortostan, Ufa, ul. Ufimskoe 
shosse 4 

203 1 1.657 

Srl. "Torgovyj Dom Negoziant 
Engineering” 

125130 Mosca, Vyborgskaja ul. d. 
22, str.1 118 81 1.649 

Srl. "Edis Group” 121170 Mosca, Kutuzovskij 
prospekt, d. 36, str. 7, kom.9 E 78 14 1.641 

Srl. "Intertech” 680014 Chabarovsk, per. 
Garazhnyj d. 4, of. 201 322 8.861 1.530 

Srl."Kadujskij Fanernyj Kombinat” 162510 Vologodskaja oblast, 
Kadujskij rajon, p. Kaduj, ul. 
Zapadnaja 4 

164 7 1.527 

Filiale Srl. Penoplex SPb” 187110 Leningradskaja oblast, 
Kirishskij rajon, Kirishi, shosse 
Entusiastov 36 

42 8 1.469 

Srl. "Ilkon” 142104 Moskovskaja oblast, 
Podolsk, ul. B. Serpuchovskaja 43 48 4 1.457 

Srl. "Omtek” 357353 Stavropolskij Kraj, 
Predgornyj rajon, s. Etoka, 
Georgievskoe shosse, 5 k 

95 875 1.419 

Srl. "Rufinvest” 109052 Mosca, ul. Podemnaja d. 
14, str.5 69 1 1.338 

Srl. “Robert Bosch” 129515 Mosca, ul. Akademika 
Koroleva 13, str. 5 105 4.160 1.244 

Srl. "Magazin Charvesternych 
Golovok” 

197342 San Pietroburgo, ul. 
Torzhovskaja d. 5 , liter A 48 2 1.222 

Srl. “Lamis”  142000 Moskovskaja oblast, 
Domodedovo, ul. Promyshlennaja 
d. 11 B 

25 7 1.208 
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Spa "Kirovskij mebelno-
derevoobrabatyvajuscij Kombinat” 

610007 Kirov, Lesozavodskaja d. 
10 A 499 3 1.205 

Srl. "Svik SPb.” 198099 San Pietroburgo, ul. 
Promyshlennaja 13 kor.A, lit. A 74 82 1.147 

Srl. "Homag-Russland " 115172 Mosca, ul. Malie 
Kamenschiki, d. 16, str. 1 49 12 1.144 

Srl. "Vega” 119421 Mosca, Leninskij Pr. D. 
105, korp.3 215 20 1.135 

Spa di tipo chiuso “Predprijatie 
Ostek”  

121467 Mosca, Moldavskaja 5/2 20 16 1.106 

Srl."Urban” 127550 Mosca, ul. 
Prjanishnikova”, d. 19 A, str. 4 49 40 1.097 

Srl. "Tandem-Impex” 153020 Ivanovskaja oblast, 
Ivanovo, ul. 11-Ja Sosnevskaja, d. 
87, of. 002 

161 1.282 1.095 

Srl. "Carico” 125047 Mosca, ul. Fadeeva d. 7, 
str. 1, ofis 2 150 54 1.035 

Srl. "Line” 194100 San Pietroburgo, ul. A. 
Matrosova, d. 4, korpus 2, liter Z 59 9 1.007 

Srl. "Elitis” 214000 Smolensk, ul. Oktjabrskoj 
revoluzij d. 9, korpus 2 55 3 999 

Restanti società   8.368 61.967 83.745 

Totale   20.801 144.569 231.223 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobr e 2013 
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Russia: principali società importatrici di essicato i, codice doganale  841932, nel 2012 
Società Sede Tonn. Unità Migl.$ 
Spa "Gruppa Ilim” 191025 San Pietroburgo, ul. 

Marata 17 1.119 5 25.926 

Spa di tipo chiuso "Lesopilno-
derevoobrabatyvajuschij Komplex 
Igirma” 

664023 Irkutsk, ul. Piskunova d. 
122, of. 705  520 - 4.767 

Srl. "Sibles Proekt” 660075 Krasnojarsk, ul. 
Maercheka d. 31 A 337 - 4.461 

Srl. "Mashimport” 107023,  Mosca, Bolshaja 
Semenovskaja d. 40, str.5 402 71 2.733 

Srl. "Ufimskij Fanerno-Plitnyj 
Kombinat” 

450019 Respublica Bashkortostan, 
Ufa, ul. Rizhskaja 5 177 1 1.957 

Srl. Ufimskij Fanernyj Kombinat" 450026 Republika Bashkortostan, 
Ufa, Ufimskoe shosse 4 176 1 1.935 

Spa "Osetrovskij Rechnoj Port” 666781 Irkutskaja oblast, Ust- Kut, 
ul. Kirova 136  306 32 1.863 

Spa di tipo chiuso "Transport-98” 634026 Tomsk, ul. Bolshaja 
Podgornaja d. 244 192 31 1.447 

Spa di tipo chiuso "Plyterra" 431105 respublika Mordovia, 
Zubovo-Poljanskij rajon, Umet,ul. 
Leninskaja d.1  

146 1 1.228 

Srl."Russkij Peplet” 424000 Respublika Marij El, 
Joshkar-Ola, ul. Krylova d. 65 63 1 1.020 

Srl. "Largo” 105082 Mosca, ul. Bolshaja 
Pochtovaja d. 26 V, str.1 84 25 947 

Srl."Petromash Service”  191011 San Pietroburgo, 
Naberezh НАБЕРЕЖНАЯ reki 
Mojki 58, lit. A, ofis 203 

114 11 776 

Spa  "Zentr Razvitija Investizionnych 
proektov” 

629008 Tjumenskaja oblast, 
Janao, Salechard, ul. 
Konsomolskaja d. 16 B 

42 1 750 

Spa "Kamenskaja Bumazhno-
Kartonnaja  Fabrika” 

172110 Tverskaja oblast, 
Kuvshinovo, ul. Oktjabrskaja, d. 5 42 2 690 

Srl. "Dakt-Ru” 109028 Mosca, Chochlovskij 
Pereulok d. 15 71 14 669 

Srl. L-Pak” 398007 Lipezkaja oblast, Lipezk, 
Raion Zemzavoda 161 1 655 

Spa di tipo chiuso "Terminal” 394019 Voronezhskaja  oblast, 
Voronezh, ul. Eremeva, d. 22 I, ofis 
1 

302 9 627 

"Lesstroj- Angara” 663478 Rossija, Krasnojarskij Kraj, 
Kezhemskij rajon, Zaledeevo, ul. 
Magistralnaja 

42 1 622 

Srl."Olimpija” 188800 Leningradskaja oblast, 
Vyborg, ul. Rostovskaja d.5 43 1 455 

Srl. "Sibimport” 664038 Irkutskaja oblast, Irkutskij 
rajon, Molodezhnyj; ul.Kuznezovoj, 
d.11 

95 2 450 

Spa di tipo chiuso "Тechnoles M” 129128 Mosca, ul. Malachitovaja  
27 b 111 1 436 

Spa "Lesosibirskij Port” 662549 Krasnojarskij Kraj, 
Lesosibirsk, ul. Enisejskaja 28 65 8 423 
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Srl. "Luka-Rus” 125499 Mosca, ul. Lavochkina d. 8 
63 19 413 

Srl. "Patriot” 162390 Vologodskaja oblast, 
Velikij Ustjug, ul. A.Uglovskogo, 
d.3   

21 4 378 

Srl.  "Nardi –Vostok”" 109341 Mosca, ul. Verchnie 
polja,d.16, kor.1, kv.30 33 4 346 

Srl. "SCM Group Service” 127273 Mosca, ul. Otradnaja,d. 2 
B, str.6 20 2 325 

Spa di tipo chiuso "Roskitinvest” 636841 Tomskaja oblast, 
Asinovskij rajon, Asino, ul. 
Kujbysheva 1 

53 1 324 

Srl.  "Fantrade” 424031 Respublika Marij El, 
Joshkar-Ola,ul. Pervomajskaja d. 
100 

67 1 316 

Srl. Magnat-Ltd” 105066 Mosca, ul. 
Novorjazanskaja d.26, str.1 66 4 313 

Srl. Pakster-Trade” 115404 Mosca, 1 Stekolnaja 7 110 1 304 
Altre società   1.643 249 7.258 

Totale   6.684 504 64.816 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobr e 2013 
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 Russia: principali società importatrici di essicato i  legno, codice doganale  841932, nel  
Primo  semestre 2013   
Società Sede Tonn.  Unità  Migl.$ 
Spa  Manturovskij Fanernyj Kombinat" 157305 Kostromskaja oblast, Manturovo, 

Matrosova 2 B 
278 1 3.252 

Spa di tipo chiuso"Krasnyj Jakor” 613152 Kirovskaja oblast, Slobodskoj,ul. 
Sovetskaja d.132 168 1 1.934 

Spa Tjumenskaja Agropromyshlennaja 
LizingovajaKompanija 

625000 Tjumenskaja oblast, 
Tjumen,ul.Chokhrjakova d. 47,kab.711 Т 135 1 1.575 

Srl. "Svedwood Tichvin” 187550 Leningradskaja oblast, Tichvin, 
Schvedskij proezd 15 74 1 1.398 

Srl.  "Ufimskij Fanernyj Kombinat” 450026 Respublika Bashkortostan,Ufa, 
ul. Ufimskoe shosse 4 154 1 1.357 

Srl. "Mashimport”  107023 Mosca, ul. Bolshaja 
Semenovskaja 40, str. 5 192 36 1.251 

Srl. "Sibimport” 664038 Irkutskaja oblast, Irkutskij rajon, 
p. Molodezhnyj, ul. Kuznezovoj d. 110 139 3 622 

Srl.  "Jugra-Plit” 628240 Tjumenskaja oblast, Khanty 
Mansijskij Okrug, Sovetskij, Sebìvernaja 
promzona, prombaza n.2 C 

34 1 611 

Srl."Sibles Proekt” 660075 Krasnojarsk, ul. Maerchaka, d. 
31 A 

33 - 581 

Srl. "Servistorg” 115035 Moskva, nab. 
Kosmodamianskaja d. 4/22, korpus B, 
pom. IX, kom.1 

104 10 494 

Srl. "EnergoLes” 198096 San Pietroburgo, ul. 
Kronshtadstkaja 11 Lit. A 

77 8 493 

Spa di tipo chiuso "Alians Leasing” 197342 San Pietroburgo, nab. Chernoj 
Rechki 41, korpus 7 

17 4 314 

Srl. "Imoline” 141100 Moskovskaja oblast, Shelkovo, 
Proletarskij proezd, d.10, ofis 706 15 2 236 

Srl. "Sabinskij Leschoz” 422062 Respublika Tatarstan, Sabinskij 
Rajon, pos. Leschoz, ul. Kukmorskajad. 
2° 

12 1 232 

Srl.  "Makskom” 115035 Mosca, Kosmodamianskaja 
naberezhnaja, d.. 4/22, korpus B, pom. 
IX, k 

22 6 229 

Srl. "Kameta” 660010 Krasnojarskij Kraj, Krasnojarsk, 
pr. im. Gaz, “Krasnojaarskij Rabochij,150 33 6 221 

Spa di tipo chiuso " Artel Staratelej 
Ternejlesstroj” 

692152 Primorskij Kraj, Ternejskij rajon, 
PGT Plastun, per. Novyj 2 42 7 206 

Srl."Petromash-Service” 191011 San Pietroburgo, nab. reki Mojki 
d. 58, lit. A,of.203 28 3 196 

Srl."Ufalesprom” 452382 Respublika Bashkortostan, 
Karajdelskij Rajon, Bajkibashevo, ul. 
Mira, dom. n. 24 

12 3 186 

Srl."Torgovyj Dom Negoziant- 
Ingeneering” 

125130 Mosca, Vyborskaja ul. d. 22, str. 
1 

9 2 177 
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Spa di tipo chiuso "Vyshnevolozkij 
Lespromchoz” 

171157 Tverskaja oblast, Vyshnij 
Volochek, ul. Krasnoarmejskaja 30 13 1 172 

Spa di tipo chiuso "Gofro Technologii” 191180 San Pietroburgo ul. Gorochovaja 
d. 66, lit. A 32 6 161 

Srl. Firma “Russkij Dvor Shpon” 140070 Moskovskaja oblast, Ljuberezkij 
rajon, PGT Tomilino, ul. Gogolja d. 39/1 8 1 152 

Srl."Alvik+” 111024 Mosca, Shosse Entuziastov, d.5, 
str. 4 11 1 141 

Srl. "Kontinent Plus” 117292 Rossija, Mosca, ul. 
Profsojuznaja d. 26/44, pom.II, komn.1 25 2 138 

Srl. "Nardi-Vostok” 109382 Mosca, ul. Verchnye Polja, d.16, 
korpus 1, kv. 30  

12 2 120 

Spa "Osetrovskij Rechnoj Port”  666781 Irkutskaja oblast, Ust’-Kut, ul. 
Kirova 136 17 3 114 

Srl. "Ekologicheskie Technologii” 606400 Nizhegorodskaja oblast, 
Balachna, ul. Elizarovskajad.1 

97 1 106 

Srl. "Technolain” 194100 San Pietroburgo, prosp. B. 
Sampsonievskij 68, Liter N 7 2 85 

Srl. "Penta” 665729 Irkutskaja oblast, Bratsk, 
ul.Marshala Zhukova 5 kv.40 11 3 83 

Altre società   310 69 1.094 

Totale   2.122 188 17.930 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobr e 2013 
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Russia: principali società importatrici di presse p er legno, codice doganale 847930, nel 2012 
Società   Sede 

Tonn. Unità Migl. $ 

Srl. "Kronospan” 140341 Moskovskaja  oblast, 
Egorevskij rajon, pos. Novyj, 
Vl. 100 

5.521 1 78.280 

Srl. DOC “Kalevala” 185910, Respublika Karelia, 
Petrozavodsk, ul. Fridricha 
Engelsa 12 

2.746 23 46.471 

Spa di tipo chiuso 
PDK"Apsheronsk” 

352690 Krasnodarskij Kraj, 
Apsheronsk, ul. Komarova 131 2.358 2 41.043 

Spa "Igorevskij 
Derevoobrabatyvajuscij 
Kombinat” 

215646 Smolenskaja oblast, 
Zhirkovskij rajon, st. Igorevskij, 
ul. Juzhanaja 

1.001 - 14.703 

Srl. "Sheksninskij Kombinat 
Drevesnik Plit” 

162562 Vologodskaja oblast, 
pos. Sheksina, ul. 
Pervomajskaja 22 841 1 12.611 

Srl. "Oris” 617742 Permskij Kraj, 
Olchovskoe Selskoe 
Poselenie, Promzona  Spa 
“Uralorgsintez” 

592 - 3.620 

Srl. "Asinovskij Zavod MDF” 636841 Tomskaja oblast, 
Asinovskij rajon, Asino, ul. 
Kujbysheva 1 

881 - 3.195 

Srl. "ZET” 196240 San Pietroburgo, ul. 
Predportovaja 6 P 89 23 2.112 

Spa di tipo chiuso  
"Novoenisejskij 
Lesochimicheskij komplex” 

662546 Krasnojarskij Kraj, 
Lesosibirsk, ul. 40 Let 
Oktjabrja, d. 1 

106 1 1.951 

Srl. "МС-Grup”" 606440 Nizhegoroskaja oblast, 
Bor, ul. Fomina  15 293 87 1.821 

Srl. "KDM-Opt” 394026 Voronezh, ul. 
Solnechnaja d. 25 46 1 1.170 

Spa "Ugra-Plit” 628240 Tjumenskaja oblast, 
Chanti-Mansijskij Avtonomnyj 
Okug, Sovetskij, Severnaja 
Promzona, n. 2 S 

11 1 889 

Spa "Dyatkovo- Doz” 242600 Brjanskaja oblast, 
Dyatkogo, ul. Lenina 225 54 1 545 

Srl. "Torgovyj Dom Negoziant 
Engineering" 

125130 Mosca, ul. Vyborskaja 
d. 22, str. 1 35 14 517 

Srl. "Estma-Volga” 443070 Samarskaja oblast, 
Samara, ul. Aerodromnaja d. 
45, of. 501 

65 5 493 

. "PF "NIKA" 456320 Cheljabinskaja oblast, 
Miass, pr. Oktobrja 18 11 1 478 

Kadyrova Irina Pavlovna 423221 Respublika Tatarstan, 
Kljuchi, Bugulminskogo 
rajona,ul. Ozernaja d. 6 

61 1 452 

Srl. Firma  "Sava Service” 665702 Irkutskaja oblast, 
Bratsk, ul. Gidrostroitelej 53 30 1 386 
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Srl. "Aquaton Rus” 142641 Moskovskaja oblast, 
Orechovo-Zuevskij rajon, 
Davydovo, Zavodskaja d. 21 

15 1 263 

Srl. "Russkij Lesnoj Alliance”  185005 Respublika Karelia, 
Petrozavodsk, ul. Lva 
Tolstogo, d. 15 

8 1 262 

Srl. "Kupez” 614068 Permskaja oblast, ul. 
Lunacharskogo 96-39 66 3 254 

Srl. "Kotly i Oborudovanie” 170006, Tver,ul- Dmitrija 
Donskogo, d. 35 A  13 3 241 

Srl. "Villson” 672000 Zabalkajskij Kraj, 
Chita, ul. Babushkina, d. 32 B, 
kv. 101 

65 1 221 

Srl. "Fora” 117647 Mosca, ul. Ak. Kapizy 
32 47 43 220 

Srl. "Ekoenergia” 180022 Pskovskaja oblast, 
Pskov, ul. Novatoros d. 3 7 1 209 

Srl. "Istoki” 198188 San Pietroburgo, ul. 
Vozrozhdennaja d. 20 A, lit. B, 
pom. 1-N 

33 161 206 

Srl. "Avangard”  394026 Voronezhskaja oblast, 
Voronezh, pr. Truda 63 A 31 10 203 

Srl " Packster –Trade” 115404 Mosca, ul. 1-aja 
Stekolnaja 7 72 6 200 

Rl. "Biotek” 190068 San Pietroburgo, 
Voznesenskij  prospekt, 55 liter 9 1 175 

Rl. "Biogran” 238747 Kaliningradskaja 
oblast, Krasnoznamenskij 
rajon, p. Sadovoe, ul. 
Molodezhnaja 4 K 

5 1 174 

Restanti società   964 484 5.612 

Totale   16.076 879 218.977 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobr e 2013 
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 Russia: principali società importatrici di presse p er la lavorazione del legno, codice 
doganale  847930, nel  Primo  semestre 2013   
Società Sede 

Tonn. Unità Migl.$ 

Srl. “Kastamonu Integrated 
Wood Industry” 

423602 Respublika Tatarstan, Elabuga, 
Territoria  Osobaja Ekonomicheskaja Zona 
“Alabuga”, ul. Sh-2 , 4/1 
 

2.094 - 30.325 

Srl.  Asinovskij Zavod MDF” 636841 Tomskaja oblast, Asinovskij rajon, 
Asino, ul. Kujbysheva 1 1.774 - 9.667 

Srl. "Polon” 160029 Vologodskaja oblast, Vologda, ul. 
Gorkogo d. 129 A 

149 1 4.946 

Spa "Ugra-Plit” 628240 Tjumenskaja oblast, Chanti-
Mansijskij Avtonomnyj Okug, Sovetskij, 
Severnaja Promzona, n. 2 S 

150 2 4.054 

Srl. "DOZ” 241903 Brjanskaja oblast,Brjansk, Bolshoe 
Polpino, ul. Inzhenernaja 25 137 1 1.087 

Srl."Zavod Eko Technologii” 196240 San Pietroburgo, ul. Predportovaja 6 
P 

20 5 444 

Srl. "МС-Grup”" 606440 Nizhegoroskaja oblast, Bor, ul. 
Fomina  15 

64 19 358 

Srl. “Mashimport” 107023 Mosca, ul. Bolshaja Semenovskaja, 
d. 40, s. 6 

18 8 290 

Srl. "Technoline” 194100 San Pietroburgo, prosp. B. 
Sampsonievskij 68, liter N 41 1 262 

Srl. "Portal” 142062 Moskovskaja oblast, Domodedovskij 
rajon, Rastunovo, vladenie “Portal”, str.1 62 1 257 

Srl. "Rondo” 117342 Mosca, ul. Vvedenskogo d. 23 A,s 3 
pom.10, k. 64 
 

15 1 245 

Spa "Osetrovskij Rechnoj 
Port” 

666781 Irkutskaja oblast, Ust-Kut, ul. Kirova 
136 

25 1 219 

Srl. "Energo-Impuls+" 680509 Chabarovskij Kraj, Chabarovskij 
rajon, 2 km. Na Severo-Vostok ot s. Il’inka 21 1 205 

Boriskin Ivan Ivanovich  140140 Moskovskaja oblast, pos. 
Udelnaja, 2-oj Juzhnyj Tupik, d. 9 

20 1 127 

Srl. "Torgovyj dom Negoziant 
-Ingineering" 

125130 Mosca, Vyborgskaja ul. d. 22, str.1 
4 3 121 

Spa di tipo chiuso "Profstar" 111024 Mosca, ul. Dushinskaja d. 20 6 1 115 

Srl. "Zavod Nevskij Laminat” 188684 Vsevolozhskij rajon, Leningradskaja 
oblast, Dubrovka, ul. Sovetskaja d. 1 4 1 114 

Srl. "Promet  Uzmk" 301602 Tulskaja oblast, Uzlovaja, ul. 
Dubovskaja d. 2 A 44 6 88 

ООО "Green Terra Am” 141071 Moskovskaja oblast, Korolev, ul. 
Grabina d. 18, pom.1 

4 1 77 

Srl. "Technozentr” 625530 Tjumenskaja oblast, Tjumenskij 
rajon, Vinzili, mkr., Pyshminskaja dolina”, ul. 
Agrotechnicheskaja,d.2 

6 3 72 

Spa “Jaroslavskij 
Sudostroitelnyj Zavod”" 

150006 Jaroslavskaja oblast, Jaroslavl, ul. 
Korabelnaja d. 1 7 2 65 

Srl. "Techprodimport” 197022 San Pietroburgo, ul. Pr. Popova, d. 
43, lit. A, pom.14 N 

11 1 65 
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Srl. "Mas-Techno” 117647 Mosca, ul. Akademika Kalizi, d. 32, 
korp.2, kv. 253 19 27 63 

Srl. "Stenk” 195067 San Pietroburgo, pr. 
Nepokorennych, d. 63, lit. K.1, of. 501 13 2 62 

Srl. "Kotly i Oborudovanie”" 170006 Tver, ul. Dmitrija Donskogo 35 A 3 1 55 

Srl. "Granprom” 156019 Kostromskaja oblast, Kostroma, ul. 
Deminskaja d. 3, nezhiloe pom.n.1 5 1 52 

Srl. "Svik SPb.” 198099 San Pietroburgo, ul. Promyshlennaja  
13, korp.4 lit. A 

9 2 50 

Srl. "Ankor” 185005 Respublika Karekia, Petrozavodsk, 
ul. Lunacharskogo d. 41 A 

5 1 49 

Sharshunovich Igor 
Vjacheslavocih 

644074 Omskaja oblast, Omsk, ul. Dmitreva, 
d. 15, korp.1, kv. 98 

6 1 49 

Srl. "Zavod Metallicheskoj 
Tary” 

420051 respublika Tatarstan, Kazan, ul. 
Tezevskaja d. 2 

5 4 48 

Restanti società   159 93 884 

Totale   4.899 192 54.516 
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobr e 2013 
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Allegato 5. Alcuni distributori russi di macchine p er  lavorazione del legno 

 Mosca, regione di Mosca  
   
1 Kami-Stankoagregat 

 
E’ uno dei maggiori produttori russi di 
macchinari, con filiali di vendita in oltre 10 
città e regioni. Agisce anche come 
importatore di macchine occidentali 

105028 Mosca, ul. Bolshaja 
Semenovsklaja 40, tel./fax (495) 7815511 
E-mail: kami@stankoagregat.ru 
Sito Web: http://stankoagregat.ru/ 
 

2 Gruppo industriale Ducon 
E’ presente a Mosca e a San Pietroburgo. 
Vende macchinari per produzione di 
mobili, da falegnameria, strumenti 

Mosca,Ul. Bibirevskaja d.10, stroenie 1 
 tel.  (495)  642 68 58 
E-mail: do@dukon.ru 
Sito Web: http://www.dukon.ru 
 

3 Stankolain  è dealer dei prodotti delle ditte 
Vitap, Stromab, Casadei Industria, Orma 
Macchine, Leuco, Griggio, Biesse Group, 
Casolin, GLS, Kaindl 
 

107023 Mosca, ul. Suvorovskaja d.17 
Tel.(495) 775 99 09, 797 91 89 
E-mail: pokraska@stankoline.ru 
http://www.stankoline.ru 

4 Shlif Instrument  commercializza prodotti 
delle società NORTON, KORUND, BAY 
STATE, STARCKE, UNION  e di altre 
società europee 

127411 Mosca, Dmitrevskoe shosse 110 
Tel.fax (495) 485 15 11, 48526 81, 485 05 
22 
http://www.abrasivetech.ru 

5 Srl. Instrument.ru  è dealer  di società, 
polacche, italiane, israeliane,etc. 

109457 Mosca, ul. Zhigulevskaja dom 3, 
korpus 3, tel.+7(495) 379 61 28, 662 87 
29, 926 36 46 
sales@r6m5.ru    http://www.r6m5.ru 

6 “Juta “ è il dealer ufficiale del gruppo 
italiano  BIESSE per l’Europa orientale  

Mosca, ul. Raskovoj d. 20, tel. +7 (495) 
518 9638 
E-mail: info@yta.ru 
http://www.yta.ru 

7 La Srl. Megaprom- M  è il rappresentante 
generale in Russia di August Rueggeberg 
Gmbh & co. Kg Pferd — Werkzeuge» e 
vende tutti i prodotti della ditta tedesca 
Pferd. E’ dealer anche delle società Camel 
(Israele), Magafor (Francia), Ata (Irlanda), 
SentesBir (Turchia), Fiam (Italia),  Elco 
(Francia), August Rueggeberg РFЕRD–
Werkzeuge» (Germania), Phoenix 
Abrasive Wheel Company (Gran 
Bretagna), Izar-cutting tools"  (Spagna), 
Ferg (Spagna Vulcan Engineering" (USА) 

107497 Mosca, ul. Birjusinka d. 6, ofis 109, 
tel./fax +7 (499) 400 04 41 
e-mail: tools.mos@megaprom.ru 
 
http://www.megaprom.ru 

8 Dakt     
Si occupa soprattutto di strumentazione  è 
dealer di numerose società italiane, 
tedesche, israeliane, ceche e russe 

127349 Mosca, Shenkurskij proezd d.3 
b,of.108 
Tel.  8 (499) 206 10 01  
E-mail: tools@dakt.ru 
Sito Web: http://dakt.ru 

9 Srl. Tool  Land  e’ dealer delle società 
italiane  Fantacci, Diafant, Durante&Vivan, 
della slovena  PrevenTRO, delle 
statunitensi Simonds, Lenox, e della 
Merlin, etc. 
 

 
141400 Moskovskaja oblast, Chimki, ul. 
Leningradskaja d.1 
Tel. (495) 739 0330 
E-mail: info@tooland.ru 
http://www.toolland.ru 

10 Pakt  e’ rappresentante ufficiale della ditta 
tedesca BeA  e della statunitense Ingersoll 
Rand con uffici non solo a Mosca e a San 
Pietroburgo, ma anche nelle regioni 

14090 Moskovskaja oblast, g. Derzhinskij, 
ul. Energetikov d. 24, BZ „Mobil“, 3 proezd. 
tel. (495) 685 93 73 
E-mail :pakt@pakt-group.ru; 
http://www.pakt-group.ru 
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 San Pietroburgo  
   
11 Global Edge TM 

Tra le maggiori societa’ del settore, vende 
seghe meccaniche, essicatoi, idrometri, 
scorniciatrici, linee di saldatura, strumenti. 
Rappresenta varie ditte straniere. Ha sedi 
a a San Pietroburgo e a Mosca  

197101 Санкт-Петербург, Большой 
проспект П.С. д.65 пом.25.tel. (812) 380 
2448   
E-mail: info@globaledge.spb.ru 
Sito Web: http://www.globaledge.spb.ru 
 
 

12 Gruppo industriale Ducon  (è anche a 
Mosca e nelle varie regioni) 
Vende macchinari per produzione di 
mobili, da falegnameria, strumenti.  
 

San Pietroburgo, pr. Aleksandrovskoj 
fermy, dom 29. 
Tel. +7 (800) 333 16 33 
E-mail: mo@dukon.ru 
Sito Web: http://www.dukon.ru 
 

13 Centro tecnico Weinig San Pietroburgo, è 
la rappresentanza del gruppo industriale 
tedesco Weinig Gruppe, che comprende  
le ditte Weinig, Vako, Grekon, Dimter, 
Reimann.(Ha rappresentanze in tutti i 
distretti federali) 

188300 Leningradskaja oblast, 
Gatchina,ul. Zheleznodorozhnaja dom 45, 
Tel. (812) 320 01 67 
E-mail: weing@weinig.spb.ru 
 http://www.weinig.spb.ru 

14 Srl. Stio  rappresenta la ditta tedesca 
Leuco e la ucraina Iberus-Kiev  
 

196158 San Pietroburgo, ul. Altajskaja d. 
37, litera A, pom. 5 N, tel. +7 (812) 448 58 
21 
E-mail: stio@stio.ru 
http;//www.stio.ru 

15 Srl. Spektr,  vende all’ingrosso i vari tipi di 
strumenti tra cui anche quelli per la 
lavorazione del legno. 

198332 San Pietroburgo, Dachnyj prospekt  
d.9, korpus 1, tel. +7 (812) 6420188 
E-mail: info@spektrtools-spb.ru 
http://www.spektrtools.com 

 Altre località  
   
16 La società scientifica-produttiva Spektr è il 

rappresentante ufficiale  di E+E Elektronik 
in Russia e nei paesi della Csi 
 

 346428 Rostovskaja oblast, 
Novocherkassk, a/ja 23 
Tel. +7 (8635) 2930 39 
E-mail: order@epluse.su 
www.spektr.org 
 
www.epluse.su 

17 La società Geret  è il dealer ufficiale della 
società tedesca Leuco, negli Urali, ma 
offre anche prodotti delle società Altendorf, 
Kaindl, Homag, Rapha Systems 

620144 Sverdlovskaja oblast, 
Ekaterinenburg, ul. Moskovskaja 285, of. 
303 
Tel. (343) 210 23 48, fax 269 11 43 
E-mail: infogeret.ru 
www.geret.ru 

 

 


