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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' RUSSIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Federale Presidenziale

Superficie 17.075.400 kmq

Lingua Russo

Religione Cristiani ortodossi 73%, Musulmani 6%, Cristiani cattolici 1%, Cristiani protestanti 1%, Atei 17%

Moneta Rublo

 

Punti di forza

OSSERVAZIONI GENERALI
QUADRO SANZIONATORIO
SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE
-
-

Punti di debolezza

Accesso al finanziamento
Instabilità del quadro economico
Instabilità del quadro politico
Inflazione
Regolamenti sulla valuta estera

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi

Dove investire

Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi

MINACCE

POLITICA INTERNA (parte 1) (Rischi politici)
Si rinvia alla lettura del paragrafo rischi economici. (Rischi operativi)
CRISI RUSSO-UCRAINA E SANZIONI (Rischi economici)

Pagina 3 di 70 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//rischi_politici.php?id_paesi=88
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_operativi.php?id_paesi=88
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_economici.php?id_paesi=88
https://www.infomercatiesteri.it/


Perchè RUSSIA (Punti di forza)

OSSERVAZIONI GENERALI
QUADRO SANZIONATORIO
SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE
-
-

Ultimo aggiornamento: 20/04/2022 

OSSERVAZIONI GENERALI
Si rimanda alla sezione Overview. Si segnala che dal momento dell?avvio delle attività militari ogni attività promozionale e di finanza agevolata con la Russia è
stata sospesa.

QUADRO SANZIONATORIO
Si raccomanda di prestare particolare attenzione al quadro sanzionatorio UE, che limita fortemente le attività commerciali e di investimento in Russia. Si vedano i
siti istituzionali: www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/ ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_it eur-
lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=sanctions+ukraine&lang=en&type=quick&qid=1650459240896

SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha istituito una ?Unità di crisi per le imprese? per assistere le aziende italiane in relazione alle
problematiche derivanti dal conflitto russo-ucraino e dal quadro sanzionatorio sopra menzionato, contattabile alla casella di posta elettronica dedicata:
export.crisiucraina@esteri.it.

-
-

-
-
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Dove investire

Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi

Ultimo aggiornamento: 20/04/2022 

Altre attività dei servizi

-

Altre attività dei servizi

-

Altre attività dei servizi

-

Altre attività dei servizi

-

Altre attività dei servizi

-
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Cosa vendere

Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi
Altre attività dei servizi

Ultimo aggiornamento: 20/04/2022 

Altre attività dei servizi

-

Altre attività dei servizi

-

Altre attività dei servizi

-

Altre attività dei servizi

-

Altre attività dei servizi

-
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il quadro politico complessivo è caratterizzato da relativa stabilità, ma non si può escludere un suo progressivo peggioramento a causa della guerra di
aggressione non provocata, ingiustificabile e contraria alle più elementari norme del diritto internazionale della Federazione Russa contro l’Ucraina e delle
crescenti difficoltà economiche generate dalle sanzioni adottate a carico della Federazione Russa, che si innestano su un quadro macroeconomico già
caratterizzato da limiti strutturali. Il sistema politico russo è caratterizzato da un alto grado di accentramento, nonostante la struttura federale dello Stato.
Alla Presidenza della Federazione è affidato un ruolo centrale nella conduzione della vita politica del Paese. Il partito “Russia Unita” del Presidente Putin è
stato confermato partito di maggioranza della Duma di Stato all’ultime elezioni del settembre 2021. Il Presidente Putin continua a godere di un consenso
elevato che, stando agli ultimi sondaggi indipendenti condotti in Russia, sembra essersi ulteriormente rafforzato dall’inizio della guerra. Il prossimo
appuntamento politico di rilievo sono le elezioni presidenziali del 2024.

Sotto il profilo della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare delle libertà di espressione, associazione e riunione pacifica e della
libertà dei media, il quadro complessivo ha fatto registrare un netto peggioramento nelle ultime settimane, anche con attacchi contro organi di informazione
stranieri (come quello contro il quotidiano italiano La Stampa) che l’Italia condanna con fermezza. La Duma di stato ha di recente adottato provvedimenti
fortemente restrittivi della libertà di stampa. Particolarmente significativi a questo riguardo i provvedimenti legislativi volti a: rafforzare ed estendere il
perimetro applicativo della legge sui c.d. agenti stranieri; punire, anche con sanzioni penali molto severe, coloro che si rendano responsabili di dichiarazioni
che danneggino la reputazione delle Forze Armate russe (legge sulle c.d. fake news) ovvero esprimano opinioni volte ad assimilare il Governo della
Federazione Russa o l’Unione Sovietica alla Germania nazista. I due suddetti provvedimenti si applicano a tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione
russa, non solo quindi a cittadini della Federazione stessa, ma anche agli stranieri. Negli ultimi 2 mesi è stato inoltre sospeso l’accesso generalizzato ai
principali “social media” riconducibili al Gruppo statunitense “Meta” (dichiarato organizzazione estremista), è stata sospesa l’attività di numerosi mezzi di
informazione russi (motori di ricerca, testate online e siti generalisti) ed è stato bloccato l’accesso dalla Russia ad alcuni media stranieri. Si è inoltre
intensificata la repressione delle proteste pacifiche e i difensori dei diritti umani, esponenti della società civile, ONG indipendenti, giornalisti e operatori dei
media subiscono attacchi, intimidazioni e arresti. È stato anche chiusa "Memorial", una delle organizzazioni per i diritti umani più autorevoli del paese, in
applicazione della legislazione sugli "agenti stranieri".

Ultimo aggiornamento: 28/04/2022 

Relazioni internazionali

Nel corso del 2021 e nella prima parte del 2022, la politica estera russa è stata dominata, come negli anni precedenti, dalla tensione legata alle evoluzioni
politiche in Ucraina e dalla successiva conclamata crisi.

In senso più ampio, il Governo della Federazione Russa ha manifestato nel corso degli ultimi 12/18 mesi crescente insofferenza per il costante
deterioramento delle relazioni Est-Ovest. Nonostante i ripetuti tentativi degli stati membri dell’Unione Europea e degli Alleati della NATO di ingaggiare
Mosca in una dinamica dialogica costruttiva, la Russia ha con il passare del tempo irrigidito in maniera sempre più chiara la propria posizione. Con
l’esplodere del conflitto in Ucraina le relazioni politiche e diplomatiche tra Federazione Russa e Unione Europea e NATO vivono una fase di profonda crisi.

A seguito dell’aggressione militare all’Ucraina, la Federazione Russa è stata espulsa dal Consiglio d’Europa ed è stata sospesa dal Consiglio Diritti Umani
delle Nazioni Unite.

La Federazione Russa è altresì impegnata in una significativa opera di rafforzamento di partenariati strategici con attori esterni al perimetro di influenza
occidentale, su tutti Cina e India.

I rapporti tra Mosca e Pechino sono stati significativamente rafforzati nel corso degli ultimi 12/18 mesi e la dichiarazione congiunta adottata dai Presidenti
Putin e Xi il 4 febbraio scorso testimonia un ulteriore salto di qualità nei rapporti tra le due potenze. Restano prioritari per Mosca alcuni dossier regionali. Su
tutti: la Siria; la Libia; l’Iran; l’Afghanistan e il Caucaso. La Federazione Russa è inoltre impegnata in un tentativo di consolidamento e rafforzamento della
propria presenza nel continente africano.

La Federazione Russa partecipa, insieme a Kazakhstan, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan, all’Unione Economica Euro-Asiatica, un mercato comune
basato sui principi dell’OMC di libero movimento di beni, servizi, capitali e forza-lavoro.

Ultimo aggiornamento: 28/04/2022 

Pagina 7 di 70 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Il quadro macroeconomico della Federazione russa si è drasticamente deteriorato dalla fine del mese di febbraio, dopo l’avvio delle operazioni militari in
Ucraina e le conseguenti sanzioni internazionali. L’Italia ha lavorato con i partner della Ue e del G7 per introdurre sanzioni senza precedenti nei confronti
della Federazione russa, che stanno producendo forti effetti sull’economia russa. La crescita economica per il 2022 si attestava a inizio anno intorno al 2,5
per cento, di poco superiore a quella del 2023. I dati più recenti indicano invece una contrazione marcata per l’anno in corso (-10,1 per cento) e una
parziale ripresa nell’anno prossimo. Le previsioni sono tuttavia caratterizzate da elevata incertezza e rischi al ribasso.

La contrazione dell’economia russa rifletterebbe il calo dei consumi interni, delle esportazioni e degli investimenti. Ad attenuare la caduta del PIL
contribuirebbero le minori importazioni.

Dalla fine di febbraio l’inflazione in Russia è aumentata in misura significativa e raggiungerebbe valori vicini al 15 per cento nel 2022, che nelle previsioni di
alcuni analisti potrebbero spingersi anche fino al 20%. L’inflazione sarebbe aumentata sospinta dalla maggiore domanda interna e dal concomitante calo
dell’offerta, causato da strozzature nei processi produttivi e nella logistica. La domanda delle famiglie sarebbe cresciuta a causa del timore che la
disponibilità di beni di consumo importati possa subire una riduzione e il loro costo aumentare in misura marcata per il deprezzamento della valuta
domestica. Anche la domanda di beni alimentari è aumentata, con riflessi sulla dinamica dei prezzi.

A febbraio 2022 il credito al settore privato non finanziario (famiglie e imprese) cresceva a ritmo sostenuto nella componente di finanziamenti in rubli. I
prestiti in valuta estera, che rappresentavano poco più del 10 % del totale, crescevano a un tasso modesto.

Ultimo aggiornamento: 28/04/2022 

Politica economica

Dal giorno dell’invasione dell’Ucraina le prospettive per l’economia russa sono fortemente peggiorate, anche per effetto delle sanzioni internazionali. La
Banca centrale è intervenuta ripetutamente per limitare le conseguenze della crisi sulla stabilità del sistema bancario e finanziario. Oltre all’aumento del
tasso di interesse di riferimento e all’introduzione dei controlli ai movimenti di capitale, sono state adottate altre misure tese a preservare la liquidità del
sistema bancario e la capacità di questo di erogare credito all’economia.

In risposta al drastico mutamento delle condizioni esterne, la Banca Centrale della Federazione russa è intervenuta il 28 febbraio per alzare al 20 % annuo
il tasso di riferimento (dal 9,5). Dall’11 di aprile il tasso è stato ridotto al 17 %, in considerazione della relativa stabilizzazione delle condizioni finanziarie e
dell’attenuazione dei rischi sistemici.

Tra le numerose contromisure intraprese dalla Federazione Russa per frenare la fuga di capitali e valuta estera dal Paese, si ricorda quella che impone alle
imprese russe di convertire in rubli l’80% dei proventi derivanti da attività commerciali con l’estero.

Esse prevedono, inoltre, stringenti restrizioni e divieti nei movimenti di capitale e valuta, richieste di modifiche dei termini contrattuali di pagamento nel
settore energetico, la legalizzazione del c.d. import parallelo e alcune limitazioni all’esportazione dalla Russia di alcune tipologie di macchinari e
attrezzature tecnologiche nonché’ prodotti alimentari di prima necessità. Restano valide, inoltre, le contromisure commerciali adottate nel 2014, in
particolare nel settore agroalimentare.

Ultimo aggiornamento: 28/04/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 2012
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 28/04/2022 

Azione multilaterale in seno all’Organizzazione mondiale del commercio

Il Consiglio europeo ha dato il via libera alla Commissione affinché aderisca, a nome dell’UE, a una dichiarazione multilaterale sull’aggressione della
Federazione Russa, con il sostegno della Bielorussia, nei confronti dell’Ucraina, che dovrebbe essere rilasciata nel contesto dell’OMC. Come gli altri
membri dell’organizzazione che sponsorizzano la dichiarazione, l’UE conferma la sua disponibilità ad adottare tutte le azioni considerate necessarie per
tutelare gli interessi essenziali in materia di sicurezza, comprese le azioni a sostegno dell’Ucraina e le azioni volte a sospendere concessioni o altri
obblighi nei confronti della Federazione Russa, quale la sospensione del trattamento della nazione più favorita. Inoltre, alla luce del sostegno materiale
fornito dalla Bielorussia alle azioni della Federazione Russa, l’UE ritiene che il suo processo di adesione all’OMC debba essere sospeso.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2006 Russian Federation - Serbia 

Istituzione di un'area di libero scambio.
2004 Common Economic Zone (CEZ) 

Istituzione di un'area di libero scambio tra Bielorussia, Kazakistan, Federazione Russa e Ucraina
2001 Eurasian Economic Community 

La Comunità Economica Eurasiatica (Eurasian Economic Community, EurAsEC o EAEC) è un’organizzazione internazionale regionale composta da Bielorussia,
Kazakistan, Kirghizistan, Federazione Russa, Tagikistan e Uzbekistan (recentemente autosospeso), con Armenia, Moldova e Ucraina come osservatori.

1997 Russian Federation - Belarus - Kazakhstan 
Istituzione di un'Unione Doganale tra i tra Paesi.

1994 Georgia - Russian Federation 
Istituzione di un'area di libero scambio

1993 Russian Federation - Uzbekistan 
Accordo di libero scambio

1993 Russian Federation - Turkmenistan 
Accordo di libero scambio

1993 Russian Federation - Tajikistan 
Istituzione di un'area di libero scambio.

1993 Russian Federation - Kazakhstan 
Istituzione di un'area di libero scambio.

1993 Russian Federation - Belarus 
Istituzione di un'area di libero scambio

1993 Russian Federation - Azerbaijan 
Istituzione di un'area di libero scambiop

1993 Kyrgyz Republic - Russian Federation 
Istituzione di un'area di libero scambio

1993 Armenia - Russian Federation 
Istituzione di un'area di libero scambio

1991 Commonwealth of Independent States 
La Comunità degli Stati Indipendenti «CSI» (in russo: Содружество Независимых Государств «СНГ») è una confederazione composta da undici delle repubbliche dell'ex
Unione Sovietica (Azerbaigian Armenia Bielorussia Georgia Moldova Kazakistan Federazione Russa Ucraina Uzbekistan Tagikistan Kirghizistan)
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 1.392,2 1.400,7 1.511,8 1.301,8 1.497,5 1.925,3 1.930,8

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,8 2,8 2,1 -2,6 4,7 -3,6 -3,2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 10.592 11.125 11.376 10.003 11.957 14.342 14.766

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,5 4,3 3 4,9 8,3 14,1 7,7

Tasso di disoccupazione (%) 5,2 4,8 4,6 5,8 4,8 4,2 4,3

Popolazione (milioni) 148,5 148,7 148,8 148,6 148,1 147,7 147,5

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,5 2,6 1,8 -3,8 0,4 -2,8 -3,2

Debito Pubblico (% sul PIL) 11,4 10,3 12,6 17,7 15,6 19,9 22,5

Volume export totale (mld €) 316,7 380,7 379,2 295,1 416,3 467 405,4

Volume import totale (mld €) 201,4 201,9 218,3 202,8 248,2 157,5 149,7

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 101,4 165,2 148,1 81,8 160,9 305,8 252,1

Export beni & servizi (% sul PIL) 26,2 30,9 28,5 25,7 31 30 26,9

Import beni & servizi (% sul PIL) 20,7 20,8 20,8 20,4 21,3 16,6 17,3

Saldo di conto corrente (mld US$) 32,2 115,7 65,6 35,4 122,3 273,3 190,9

Quote di mercato su export mondiale (%) 2,1 2,4 2,3 2 2,3 2,1 1,8

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2014 2015 2021
Saldo delle partite correnti (mln. €) 43.959 59.305

Riserve internazionali (mln. €) 315.303 333.036
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Italia.
Note: 
Alla fine del III trimestre 2021 la Russia presentava una posizione patrimoniale netta creditoria per 445 mld di dollari (27% del PIL), in calo rispetto alla fine del 2020 per via di maggiori passività di
portafoglio e investimenti diretti all’estero (IDE). Le attività sono denominate pressoché unicamente in valuta estera; 2/3 circa delle passività sono denominati in rubli. A gennaio 2022 le riserve
valutarie ammontavano a circa 630 mld di dollari. Negli ultimi anni la Banca centrale russa ha ridotto notevolmente la quota denominata in dollari e in euro, accrescendo quelle in oro e yuan.

Ultimo aggiornamento: 20/04/2022 

Pagina 12 di 70 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
RUSSIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 20,87 22,73 25,57 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 293.474,37 345.352,82 332.373,19 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (RUSSIA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
RUSSIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 24,58 27,27 30,08 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 345.552,37 414.345,45 391.049,28 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
RUSSIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 2,16 1,32 0,43 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 30.329,95 20.124,95 5.525,62 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (RUSSIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
RUSSIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,8 1,87 0,65 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 11.200,37 28.347,6 8.471,43 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alluminio Migliaia di

tonnellate
3950 3990 4200 3720 3490 3500 nd

Carbone Migliaia Tonnellate
equivalenti in
petrolio

151 157 168 173 176 184 nd

Gas Milioni metri cubi 650 669 592 604 581 573 nd
Oro Tonnellate 192 200 220 218 247 242 nd
Petrolio Migliaia Tonnellate 505 511 526 531 534 540 nd
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Aspetti Normativi

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: il sistema di certificazione e standardizzazione delle regole doganali, dei controlli fitosanitari, delle procedure
di registrazione e rilascio di licenze è costoso e poco trasparente. L’1.01.2010 è nata formalmente l’Unione Doganale fra Russia, Bielorussia e Kazakhstan
alla quale si sono aggiunte successivamente Armenia e Kirghizistan; è questa il primo nucleo della successiva Unione Economica Eurasiatica (UEE). Gli
obiettivi dell’Unione sono i seguenti: adozione di tariffe esterne comuni e di un sistema comune di regolazioni non tariffarie; adozione di regole comuni in
materia di determinazione del Paese d’origine delle merci, dei controlli doganali, della raccolta dei dati commerciali e dei procedimenti doganali.
L’eliminazione dei controlli doganali interni all’Unione è stata avviata a partire dall’1.07.2011. La creazione dello spazio economico unico è avviata
dall’1.01.2012. Dal 01.07.2013 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti tecnici dell’Unione Economica Eurasiatica (TRCU – Technical Regolamentation
Customs Union), che prevedono l’adozione della normativa unica in materia di normazione tecnica e valutazione della conformità dei prodotti. Le
attestazioni di conformità di prodotto, rilasciate nell’ambito di questa Unione, sono valide su tutto il territorio dell’Unione doganale ed accettate da tutte le
autorità degli Stati membri. Le regolamentazioni vigenti all’interno dell’area comune dell’UEE hanno introdotto il Certificato di conformità EAC (il “Certificato
EAC”) per i prodotti importati, che vanno a sostituire i precedenti GOST (abbreviazione di ‘Gosudarstvennjy Standard’, ossia Standard Statale). Il Certificato
EAC è un marchio che attesta la conformità di un prodotto a tutte le normative tecniche delle procedure di valutazione dell’UEE. Chi ottiene il Certificato
EAC, obbligatorio ai fini della circolazione dei prodotti, soddisfa tutti i requisiti e le specifiche tecniche per commercializzare liberamente un prodotto
nell’UEE. Il Certificato EAC è rilasciato sulla base di diverse modalità stabilite dai regolamenti tecnici, nonché all’esito di un’analisi tecnica del prodotto o del
gruppo di prodotti eseguita dall’Ente di certificazione. Al produttore straniero viene intestato il certificato, mentre l’applicant è il soggetto giuridico o
imprenditore, legalmente registrato permanentemente sul territorio di uno dei paesi che fanno parte dell’UEE, che diventa il responsabile del produttore. Ci
si aspetta che entro il 2020 le procedure per lo sdoganamento della merce in Russia siano decisamente semplificate, pur prevedendo il mantenimento di un
sistema di controllo efficiente.

Restrizione alle importazioni: in seguito alla situazione di crisi che si è creata in Ucraina nel corso del 2014, USA, Unione Europa, Canada, Australia e
Norvegia hanno applicato una serie di misure restrittive volte a colpire l’economia russa attraverso i settori high‐tech dell’Oil&Gas e della finanza. Nello
specifico, sono stati colpiti esponenti politici russi attraverso il travel ban, è stato introdotto il divieto di condurre attività commerciali e finanziarie con
determinati soggetti russi (settore energetico e bancario) e, successivamente, sono state introdotte sanzioni dirette ai settori economici chiave – export
tecnologia dual use e settore Oil& Gas. La reazione del Governo della Federazione Russa è stata quella di emanare il giorno 7 agosto 2014 il Decreto
attuativo “Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 6 agosto 2014 n. 560”, con il quale è stata formalizzata
l’introduzione del divieto di importare nella Federazione Russa, per un anno, determinati prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari, tra i quali
figurano carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e latticini, frutta e verdura prodotte negli USA, nei paesi dell’Unione Europa, in Canada, Australia e
Norvegia. Sono esclusi dal campo di applicazione delle misure in questione alcolici, bevande, pasta e prodotti da forno, prodotti per l’infanzia e merci
acquistate all’estero per consumo privato.

Importazioni temporanee: il regime consente un’esenzione totale o parziale dalle imposte e tasse doganali a condizione che le merci vengano poi
riesportate entro il termine stabilito dalle autorità doganali, non superiore ai due anni. Non possono essere introdotti temporaneamente materiali e campioni
di consumo, prodotti alimentari, bevande (inclusi gli alcolici), tabacco (a eccezione dei singoli campioni aventi finalità pubblicitarie o per esibizione in fiera).

 

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: nonostante la difficoltà di realizzare investimenti nel Paese, il Ministero dello Sviluppo Economico segnala
miglioramenti nella protezione della proprietà terriera, nelle formalità doganali e nel diritto di ricorrere al tribunale arbitrale. L’atteggiamento delle autorità
verso l’ingresso di capitali è positivo. Con l’introduzione della legge per proteggere alcuni settori strategici nel 2008, in particolare quello energetico e
minerario, sono stati individuati 42 ambiti in cui la partecipazione delle imprese straniere è soggetta a limitazioni. Vi sono alcuni settori che beneficiano degli
aiuti di stato: nanotecnologia, agricoltura, agroindustria, aerospaziale, trasporto aereo e navale, farmaceutico. Molte Regioni hanno approvato leggi e
programmi specifici per attrarre un flusso maggiore di investimenti. In un tentativo di snellimento burocratico, dall’1.07.2006, le autorità russe hanno abolito
tutte le limitazioni, licenze e permessi necessari all’esportazione o all’importazione di capitali. Nel 2015 è entrata in vigore la legge federale N 488 “Sulla
politica industriale nella Federazione Russa” del 31 dicembre 2014 che determina il quadro giuridico della nuova politica industriale nazionale e presenta
nuove misure di sostegno agli investitori nei settori industriali quali ad esempio metallurgia, elettronica, macchinari, industria leggera, prodotti chimici,
prodotti farmaceutici, assistenza sanitaria ecc. Nel contesto della transizione dell’economia russa al modello di sostituzione delle importazioni, la legge
introduce diversi strumenti e misure a sostegno degli investitori russi e stranieri, i quali agiscono tramite persone giuridiche registrate in Russia, tra cui si
distingue il Contratto Speciale di Investimento (“CSI”). Il governo russo, a sua volta, garantisce all’investitore un’imposizione fiscale agevolata e invariabile
durante tutta la durata del contratto.

Legislazione societaria: i due tipi più comuni di società del diritto societario russo sono la società per azioni, che può essere “pubblica” o “privata” e la
società a responsabilità limitata. Queste sono regolate dalla Legge sulle società per azioni e dalla Legge sulle società a responsabilità limitata,
rispettivamente. Solo le società per azioni sono in grado di emettere titoli, il che le assoggetta al diritto russo dei valori mobiliari e alle regole imposte dal
Servizio federale per i mercati finanziari (FSFM). Nessuno degli azionisti di una S.p.a. o dei partecipanti a una S.r.l. sono responsabili per le obbligazioni
della società, e sostengono il rischio di perdite solo nella misura del valore dei loro contributi.

 

Brevetti e proprietà intellettuale[1]
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La tutela della proprietà intellettuale nella Federazione Russa è un tema relativamente recente perché, pur avendo ratificato le più importanti Convenzioni
internazionali in materia, il regime sovietico – a cui in sostanza ancora faceva riferimento – impediva in pratica lo sviluppo di un sistema di regole in linea
con gli standard internazionali. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la Parte IV del Codice Civile russo, che unifica e sistematizza la legislazione della
Russia in tema di protezione della proprietà intellettuale; a queste norme sono seguite diverse modifiche ed integrazioni. Oltre a questa normativa, punto di
riferimento in materia di proprietà intellettuale è la legge federale sulla tutela della concorrenza (ove la fattispecie rientri nella sfera d’applicazione). Gli
organi competenti per la tutela della proprietà intellettuale sono: RosPatent–l’Agenzia per i brevetti e i marchi di fabbrica; Fips–l’Istituto proprietà industriale
c/o RosPatent; Rosapo–l’Agenzia per la tutela giuridica dei programmi software, delle banche dati e delle tecnologie dei microsistemi integrati. Negli ultimi
anni, esattamente dal 1° febbraio 2013 è stata rafforzata la tutela in tema di proprietà intellettuale con l’istituzione della corte specializzata in proprietà
intellettuale disposta con legge n. 4-FKZ del 6 dicembre 2011. Le controversie in materia di proprietà industriale pendenti innanzi a tribunali ordinari alla
data in cui la corte è diventata operativa, continueranno ad essere di competenza di tali tribunali.

 

Sistema fiscale

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Imposta sui redditi delle persone fisiche: 13% per residenti e 30% per non residenti. Vige il World Wide Principle in base al quale i residenti sono soggetti a
imposizione sul reddito ovunque prodotto mentre per i non residenti l’imposizione è limitata ai redditi prodotti nel Paese. Si considera fiscalmente residente
il soggetto che ha soggiornato nella Federazione per almeno 183 giorni, anche non consecutivi, nell’anno fiscale o è di nazionalità russa.

Tassazione sulle attività di impresa: 20%

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 20%

 

[1] Fonte: Vesti Finance (www.vestifinance.ru)
Ultimo aggiornamento: 28/04/2022 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,6 38 65,62 43 66,74 43

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,9 48 73,36 43

Istituzioni (25%) 3,7 83 52,66 72 52,57 74

Infrastrutture (25%) 4,9 35 72,15 51 73,84 50

Ambiente macroeconomico (25%) 5 53 87,54 55 90 43

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6 54 68,47 100 69,25 97

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,6 38

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,1 32 68,46 50 68,3 54

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,2 80 54,24 83 52,93 87

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,3 60 59,49 67 61,01 62

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,4 107 54,78 86 55,66 95

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,5 57 72,14 25 77,03 22

Dimensione del mercato (17%) 5,9 6 83,96 6 84,19 6

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,8 57

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4 71 62,94 51 63,11 53

Innovazione (50%) 3,5 49 50,66 36 52,95 32
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 57,1 114 58,9 98 58,9 98
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 11,7 10,7 10,2

Aliquote fiscali 12,3 13,3 13,1

Burocrazia statale inefficiente 8,2 6 6,1

Scarsa salute pubblica 1 1 1,4

Corruzione 14,3 10,9 13,1

Crimine e Furti 2,8 2,9 2,1

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,8 3,6 5,2

Forza lavoro non adeguatamente istruita 7,3 4,6 7,4

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 4,6 4,3 3,9

Inflazione 7,6 13,8 10,1

Instabilita delle politiche 2,8 6,7 5,5

Instabilita del governo/colpi di stato 2 3,1 3,8

Normative del lavoro restrittive 3,6 2,7 2,4

Normative fiscali 10,8 7,7 9,3

Regolamenti sulla valuta estera 2,2 5,2 3,2

Insufficiente capacita di innovare 4 3,6 3,3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 249.670,71 249.876,15 251.079,58

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 76.866,69 83.829,84 87.964,02

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 88.819,37 93.450,94 104.478,28

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 30.110,42 35.913,01 35.226,25

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 34.757,26 41.483,53 39.963

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 10.745,72 13.822,06 12.900,29

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 7.760,76 9.674,79 8.905,98

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

771,4 900,38 919,48

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

69,43 62,2 55,02

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,05 0,04 0,05

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,46 0,44 0,47

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

36,28 0

Aliquota fiscale corporate media. % 20 20 20

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 18 18 20

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 13 13 13
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 31 28

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 32 40

Procedure - numero (25%) 4 4

Tempo - giorni (25%) 10,1 10

Costo - % reddito procapite (25%) 1,1 1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

48 23

Procedure - numero (33,3%) 15,1 13

Tempo - giorni (33,3%) 193,8 165

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,2 1,1

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

12 7

Procedure - numero (33,3%) 2 2

Tempo - giorni (33,3%) 73 41

Costo - % reddito procapite (33,3%) 5,7 5

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

12 12

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 13 14

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,1 0,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 22 25

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

9 9

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

57 72

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 6 6

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

2 2

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

7 5

Tasse (Posizione nel ranking) 53 58

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 7 9

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

168 159

Tassazione dei profitti (33,3%) 46,3 7,3

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

99 99

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

66 66

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

580 580

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

25,4 25

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

92 92

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

30 30

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

587,5 520

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

42,5 43

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

152,5 153

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

18 21
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 337 337

Costi - % del risarcimento (33,3%) 16,5 16,5

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

9,5 9,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

55 57

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Petroverigskij pereulok, 2  
101000, Mosca  
tel./fax +7(495) 967 30 60/789 68 27  
E-mail: info@bancaintesa.ru
http://www.bancaintesa.ru
Presente in Russia da più di 40 anni. La rete di filiali e sportelli di Banca Intesa si estende in 25 regioni della Russia, le 69 agenzie di Banca
Intesa operano in tutte le più grandi città russe. Italian Desk a Mosca a servizio degli investitori.

UniCredit Bank 
Prechistenskaja Emb. 9 
119034, Mosca 
Telefono: (+7 495) 258-72-00 
Fax: (+7 495) 258-72-72 
E-mail: unicredit@unicreditgroup.ru
http://www.unicreditbank.ru
UniCredit Banca è una banca commerciale russa con capitale internazionale. 105 filiali in Russia, 3.700 dipendenti,1.3 milioni di clienti, 22.600
clienti corporate. Presenza di un Italian Desk a Mosca.

 

Banca Intesa

Unicredit
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Accesso al credito

La Banca centrale ha preso una serie di provvedimenti tesi al sostegno del credito all’economia reale, con l’obiettivo di evitare che una stretta creditizia
possa acuire la caduta del prodotto. Oltre alle misure di natura macroprudenziale, vi sono stati interventi in collaborazione col Governo della Federazione
russa per il sostegno al credito delle piccole e medie imprese (PMI). In particolare verrebbero concessi prestiti a uno e a tre anni a tassi agevolati, anche
per rifinanziare operazioni già in essere.

Dall’inizio del conflitto la Banca centrale ha adottato alcune misure macroprudenziali: i) il rilascio dei buffer costituiti fino a inizio febbraio a fronte delle
esposizioni in valuta estera verso le imprese (158 miliardi di rubli); ii) l’eliminazione delle componenti aggiuntive (add-on) sui coefficienti di ponderazione
per il rischio (risk weights) per i nuovi prestiti in valuta estera erogati alle persone giuridiche;  iii) il rilascio dei buffer macroprudenziali accantonati a fronte di
presiti ai consumatori e mutui alle famiglie sia in rubli sia in valuta estera (circa 730 miliardi di rubli); iv) l’eliminazione delle componenti aggiuntive sui
coefficienti di ponderazione per il rischio sui prestiti alle famiglie meno rischiosi (es: quelli con rapporto tra servizio del debito e reddito inferiore all’80 per
cento) e la riduzione per una parte significativa degli altri; v) il rinvio della prevista introduzione di nuovi requisiti a fronte di prestiti non collateralizzati.

Alle misure sui buffer macroprudenziali se ne aggiungono altre di natura prudenziale tese a sostenere la capacità del sistema bancario di erogare credito
anche nella attuale situazione di elevata incertezza e aumento dei rischi di credito. Tra queste rientra la misura relativa alla riduzione dei risk weights per il
nuovo credito erogato a posizioni già altamente concentrate (grandi imprese o gruppi di imprese) o per l’acquisizione da parte di residenti nella Federazione
russa di attività dismesse da investitori esteri. La banca centrale è intervenuta inoltre per limitare l’impatto della crisi sulla qualità degli attivi delle banche: la
valutazione del rischio di credito alle imprese potrà essere fatta sulla base dei dati disponibili alla fine del secondo trimestre 2021 e gli accontamenti a
fronte dei maggiori rischi per attività colpite da sanzioni potranno essere posticipati.

Ultimo aggiornamento: 28/04/2022 
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RISCHI

Rischi politici

POLITICA INTERNA (parte 1)
POLITICA INTERNA (parte 2)
CRISI IN UCRAINA E DETERIORAMENTO DELLE RELAZIONI EST-OVEST

Ultimo aggiornamento: 20/04/2022 

POLITICA INTERNA (parte 1)
Il quadro politico complessivo è ancora caratterizzato da stabilità, ma non si può escludere un suo progressivo peggioramento a causa della guerra in Ucraina e
delle crescenti difficoltà economiche generate dalle sanzioni adottate dall?Unione Europea, che si innestano su un quadro macroeconomico già caratterizzato da
diverse criticità strutturali.

POLITICA INTERNA (parte 2)
Il partito Russia Unita del Presidente Putin è stato confermato partito di maggioranza della Duma di Stato alle ultime elezioni del settembre 2021. Il Presidente
Putin continua a godere di un consenso elevato che, stando agli ultimi sondaggi indipendenti condotti in Russia, sembra essersi ulteriormente rafforzato dall?
inizio della guerra. Il prossimo appuntamento politico di rilievo sono le elezioni presidenziali del 2024. Sensibile peggioramento della situazione legata alla tutela
dei diritti fondamentali e in particolare della libertà di espressione e associazione.

CRISI IN UCRAINA E DETERIORAMENTO DELLE RELAZIONI EST-OVEST
Il conflitto tra Russia e Ucraina segna l?apice di un progressivo deterioramento delle relazioni di Mosca con i paesi occidentali. Le conseguenze della guerra di
aggressione in Ucraina sono state sia di ordine politico, con l?isolamento internazionale del Governo russo, che economico-finanziario, con l?adozione da parte
di Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti e altri paesi occidentali di pervasive misure restrittive nei confronti della Federazione Russa. Le cause profonde della
crisi in Ucraina e le difficoltà nei rapporti Est-Ovest rendono concretamente possibile una prolungata persistenza di tale quadro, con tutte le conseguenze in
termini di rischi legati a investimenti produttivi in Russia. Non si può peraltro escludere un ulteriore deterioramento della situazione.
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Rischi economici

CRISI RUSSO-UCRAINA E SANZIONI
SETTORE FINANZIARIO
SETTORI ENERGIA E TRASPORTI
DIFESA, COMMERCIO E MATERIE PRIME
CONTROMISURE RUSSE

Ultimo aggiornamento: 20/04/2022 

CRISI RUSSO-UCRAINA E SANZIONI
Con l?attacco militare russo contro l?Ucraina, l'UE ha inasprito il quadro sanzionatorio adottato dal 2014, in seguito alle azioni di destabilizzazione dell?Ucraina e
all?annessione illegale della Crimea, e introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti della Federazione Russa. Le misure sanzionatorie colpiscono personalità
ed entità russe con il congelamento dei beni, il blocco dei contratti e il divieto di ingresso nella UE e i settori finanziario, commerciale, energetico, dei trasporti,
della tecnologia e della difesa con significativi divieti e restrizioni.

SETTORE FINANZIARIO
In particolare, nel settore finanziario sono stati disposti: la restrizione dell'accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell'UE per talune banche e società
russe; il divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa e la Banca centrale della Bielorussia; il blocco dell'accesso a SWIFT per talune banche russe
e bielorusse; il divieto di fornire banconote denominate in euro alla Russia e alla Bielorussia: il divieto di finanziamenti o investimenti pubblici in Russia; il divieto
di investire o contribuire a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

SETTORI ENERGIA E TRASPORTI
Nel settore dell?energia sono stati introdotti: il divieto di importazione di carbone e altri combustibili fossili solidi dalla Russia; il divieto di esportazione verso la
Russia di beni e tecnologie nel settore della raffinazione del petrolio; il divieto di effettuare nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia. Nel settore dei
trasporti sono previsti: la chiusura dello spazio aereo dell'UE a tutti gli aeromobili di proprietà russa o immatricolati in Russia; la chiusura dei porti dell'UE alle navi
russe; il divieto di accesso all'UE per i trasportatori su strada russi e bielorussi; il divieto di esportazione verso la Russia di beni e tecnologia nei settori
aeronautico, marittimo e spaziale.

DIFESA, COMMERCIO E MATERIE PRIME
Nel settore della difesa sono stati introdotti: il divieto di esportazione verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso potenzialmente in grado di contribuire alle
capacità di difesa e sicurezza della Russia; il divieto di commercio di armi. Nel commercio di materie prime e altri beni sono stati introdotti: il divieto di
importazione dalla Russia nell'UE di prodotti siderurgici, legno, cemento, prodotti ittici e liquori; il divieto di esportazione verso la Russia di beni di lusso.

CONTROMISURE RUSSE
La Russia ha altresì introdotto, in risposta, pervasive contromisure che limitano fortemente le attività economiche e i movimenti di capitali e valuta, mentre
permangono le restrizioni commerciali adottate nel 2014.
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Rischi operativi

Si rinvia alla lettura del paragrafo rischi economici.
-
-
-
-

Ultimo aggiornamento: 20/04/2022 

Si rinvia alla lettura del paragrafo rischi economici.
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

A seguito dell’avvio delle operazioni militari della Federazione Russa in Ucraina, l’Unione Europea e altri Paesi hanno introdotto, in diversi momenti, ampie
misure sanzionatorie nei confronti del Paese che hanno colpito personalità ed entità russe (con il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nella UE),
nonché i settori finanziario, commerciale, energetico, dei trasporti, della tecnologia e della difesa con significativi divieti e restrizioni.

In risposta alle misure sanzionatorie adottate dall’Unione Europea e dagli altri Paesi alleati, la Federazione Russa ha adottato una serie di contromisure,
principalmente finalizzate a evitare un crollo del sistema economico e finanziario. Esse prevedono, tra l’altro, stringenti restrizioni e divieti nei movimenti di
capitale e valuta, richieste di modifiche dei termini contrattuali di pagamento nel settore energetico, la legalizzazione del c.d. import parallelo e alcune
limitazioni all’esportazione dalla Russia di alcune tipologie di macchinari e attrezzature tecnologiche nonché’ prodotti alimentari di prima necessità. Restano
valide, inoltre, le contromisure commerciali adottate nel 2014, in particolare nel settore agroalimentare.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione al quadro sanzionatorio adottato dall’Unione Europea, che limita fortemente le attività commerciali e di
investimento nella Federazione Russa. Si consiglia quindi di visionare i seguenti siti delle istituzioni europee:

www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-
military-aggression-against-ukraine_it

eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=sanctions+ukraine&lang=en&type=quick&qid=1650459240896

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha istituito una “Unità di crisi per le imprese” per assistere le aziende italiane in relazione
alle problematiche derivanti dal conflitto russo-ucraino e dal quadro sanzionatorio sopra menzionato, contattabile alla casella di posta elettronica
dedicata: export.crisiucraina@esteri.it. 

Si segnala, infine, che dal momento dell’avvio delle attività militari ogni attività promozionale e di finanza agevolata con la Russia è stata sospesa.

Ultimo aggiornamento: 28/04/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
RUSSIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 7.100,64 7.696,38 5.848,77

Variazione (%) -9,9 8,8 -23,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 37,82 34,72 30,22
Prodotti delle miniere e delle cave 4,79 6,36 3,6
Prodotti alimentari 361,29 425,55 408,22
Bevande 173,02 209,05 197,73
Tabacco 15,81 0,54 4,44
Prodotti tessili 78,67 99,13 82,73
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 757,8 862,53 589,12
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 335,4 384,33 299,51
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 27,11 25,49 19,97
Carta e prodotti in carta 51,84 52,42 33,6
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,81 1,04 0,76
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 16,05 16,21 6,24
Prodotti chimici 571,3 720,4 478,38
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 374,39 194,03 179,22
Articoli in gomma e materie plastiche 208,13 232,38 181,31
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 158,03 162,82 135,44
Prodotti della metallurgia 154,62 198,08 174,03
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 327,72 380,34 423,01
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 137,9 147,37 96,91
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 455,15 461,58 283,85
Macchinari e apparecchiature 1.959 2.147,25 1.736,31
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 208,76 315,75 108,41
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 217,49 105,6 40,8
Mobili 299,39 332,83 239,12
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 146,28 168,45 89,63
Altri prodotti e attività 22,32 12,15 6,22

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (RUSSIA)
Import italiano dal paese: 
RUSSIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 9.328,84 13.984,47 27.159,75

Variazione (%) -34,9 54,5 45,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 72,83 144,49 118,31
Prodotti delle miniere e delle cave 5.777,93 8.409,08 21.128,1
Prodotti alimentari 92,01 112,36 137,64
Bevande 0,82 1 0,55
Prodotti tessili 4,88 5,04 4,26
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,75 6,73 6,58
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 12,54 20,47 18,79
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 62,69 125,61 53,3
Carta e prodotti in carta 104,24 109,06 68,41
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.030,68 1.334,89 2.170,56
Prodotti chimici 162,16 324,09 323,7
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4 2,34 2,21
Articoli in gomma e materie plastiche 54,56 77,04 55,24
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 10,52 17,16 9,74
Prodotti della metallurgia 1.830,82 3.175,23 2.999,48
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 10,44 18,01 8,71
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 8,09 11,19 4,12
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 27,63 30,05 14,93
Macchinari e apparecchiature 23,56 17,35 8,39
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2,59 2,96 4,49
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 3,66 5,88 3,72
Mobili 6,81 7,46 1,68
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 0,93 2,12 0,59
Altri prodotti e attività 22,97 24,8 16,03

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (RUSSIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: RUSSIA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 578,7 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

Sig.ra Cherepova Olga - 107553, Mosca, ul. B.Cherkizovskaya, 24/a, str. 1 
tel.: + 7 495 380 29 80 - fax: + 7 495 380 2981 
email: 3int@3int.net
http://www.3int.net
Servizi di assistenza giuridica, contabile, fiscale, area paghe e personale; servizi informativi e di sicurezza economica;Due Diligence: idagini
sullo stato giuridico ed economico di aziende target(potenziali clienti, fornitori o partners
- Altre attività dei servizi 

Sig. Roso Claudio 07553, Mosca, 
ul. B.Cherkizovskaya, 24/a, str. 1 
tel.: + 7 495 380 29 80 
fax: + 7 495 380 2981 
email: 3int@3int.net 
web: www.3int.net/www.3int.ru
http://www.3int.net
Project management, sistemi di sicurezza, controllo accessi e rivelazione presenze,impianti speciali, importazione, distribuzione e assistenza
tecnica.
- Altre attività dei servizi 

Sig. Passerini Andrea - 119049, Mosca 
4-th Dobryninskiy Lane, 8/303 -Business Center "Dobrinia" 
tel.: + 7 495 984 4270 
email: info@agencyforrussia.com
http://www.agencyforrussia.com
Agenzia per la Russia è una societa consortile con lo scopo di sviluppare i rapporti tra l'Italia, la Russia e la Serbia prevalentemente tra imprese,
istituzioni e organismi di carattere scientifico.
- Altre attività dei servizi 

Dott. Alberto Ponti 
Moscow, Dmitrovskoe shosse, 46 km from MKAD 
(495) 788 81 80/69, (495) 99 55 44 3
http://www.agustawestland.com
AgustaWestland sta cooperando con Russian Helicopters (società controllata dall’impresa statale Oboronprom, che già commercializza
l’elicottero civile AW139 nella Federazione Russa e nella CIS) per l’assemblaggio dell’AW139 nella Federazione
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Via Ing. Paolo Foresio, 1 - 21040 Venegono Superiore (Varese)  
tel.: +39 0331 813111 - fax +39 0331 827595 communication@alenia.it
http://www.aleniaaermacchi.it/it-IT/Pagine/default.aspx
Alenia Aermacchi coopera con il gruppo russo Sukhoi per la produzione del velivolo regionale SuperJet 100, che ha iniziato i voli commerciali
nella primavera 2011
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

3INT CONSULTING OOO

3INT ENGINEERING OOO

AGENZIA PER LA RUSSIA SRL

AGUSTA WESTLAND

Alenia Aermacchi
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Sig. Kolosov Maxim - 192236,San Pietroburgo 
ul. Sofphiyskaya, 17/3 
Tel.: + 7 812 373 9830 - Fax: + 7 812 268 4980 
Email: office@avtorium.ru
http://www.alfaromeo.ru
Concessionario ufficiale vetture Alfa Romeo in Russia.
- Altre attività dei servizi 

Sig. Bardelli Alberto - 117292, Mosca 
ul. Dmitriya Ulyanova, 16/2, office 248 
tel.: + 7 495 974 1692 
fax: + 7 495 543 4261 
email: russia@altaeco.com
http://www.altaeco.com
Promozione sul territorio della Russia dei prodotti in ceramica (da rivestimento e da pavimento) dei marchi Appiani, Ceramica Bardelli e
Ceramica Vogue 100% made in Italy.
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Sig. Padovan Matteo - Via A. Einstein, 8 30030 Noale 
VENEZIA - Telefono: 041 5897311 - Fax: 041 5897332 
E-Mail: alupro@alupro.it 
Russia: ALUPRO - OEZ-PTT Liptsk (Gryasi)- 
398908 Regione Lipetsk - Tel.4742-287256- 287226-padovan@aluprorussia.com
http://www.alupro.it/
Produzione e vendita profili distanziatori per per le finestre in alliminio, acciaio, acciaio inox e warm edge a Lipetsk
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Sig. Marengo Costante - 119002, Mosca 
Plotnikov pereulok, 21/1. office 3 tel.: + 7499241 2329 
fax: + 7 499 241 2329 
email: c.marengo@arcosinterior.ru
Arcos Interior rappresenta sul territorio russo le eccelenze italiane nel settore arredamento per interni, quali ceramiche, marmi, arredi e
complementi d'arredo. Personale specializzato russo e italiano è a disposizione di architetti e designers
- Altre attività dei servizi 

188676 Oblast' di Leningrad, Vsevolozhsk, Industrial Area "Kirpichnyi zavod" 
Tel.: +7 (812) 332 81 00 
Fax: +7 (812) 332 81 01
http://www.ariston.com/ru
Ariston Thermo Group produce scaldabagni nella Regione di San Pietroburgo
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

ALFA CENTO LTD

ALTAECO SPA

ALUPRO

ARCOS INTERIOR

Ariston Thermo Group
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Leninsky Prospect, 38, Moscow 119334 
8 (495) 956-04-88
http://www.arneg.it
ARNEG è tra i leader mondiali nella produzione di banchi frigo per supermercati e attrezzature complete per il settore del retail
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Sabbatini Marco - 101000, Mosca 
Bolshoy Zlatouskinskiy Pereulok, 1/1 
tel.: + 7 495 984 2238 - fax: + 7 495 984 2238 
email: info@artemide-agency.ru 
www.artemide.kz
http://www.artemide.ru
Società del Gruppo Artemide, è uno dei principali produttori europei di lampade e sistemi di illuminazione. Settore di competenza: design (per la
casa), contract (Indoor ed outdoor).
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Sig. Rodundi Francesco Maria - 191025, San Pietroburgo 
Nevskiy Prospekt, 55, Lit A 
Mob: + 7 931 342 0933 
construction.comcommercialeestero@astaldi.com,
http://www.astaldi.com
Il gruppo ha recentemente vinto, all’interno di un consorzio internazionale, la gara per l’allargamento dell’aeroporto di Pulkovo a San Pietroburgo
e per la costruzione della parte centrale dell’Anello ad alta velocità attorno a San Pietroburgo
- Costruzioni 

ATG AGROTECHNIK GMBH - 109316, Mosca 
Ostapovskij proezd, 5 ed., 1 A, uff. 107 
tel.: + 7 495 781 2460 - fax: + 7 495 781 8634 
email: office@tonuttigroup.ru
http://www.tonuttigroup.com
Tonutti svolge attivita verso la ricerca di tecnologie innovative per rendere piu sostenibile e proficuo il lavoro in agricoltura.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Tessitore Mario - Sig. Kuznetsov Oleg 
119049, Mosca 
1-y Liusinovskiy per., 3 B 
Tel: + 7 495 981 2578 
Email: tessitore@atkp.ru
http://www.atkp.ru
Studio legale. Consulenza legale (societaria, contrattualistica, diritto del lavoro, diritto immobiliare), assistenza in giudizio, consulenza fiscale e
contabile
- Altre attività dei servizi 

Arneg

ARTEMIDE AGENCY OOO

ASTALDI GRUPPO

ATG AGROTECHNIK GMBH

ATKP ZAO
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Sig.ra Bainina Natalya - 191014, San Pietroburgo 
Liteyniy pereulok, 57 
Tel.: + 7 812 332 2255 - 8 800 2008 008 
Fax; + 7 812 332 2255 
Email: info@bancaintesa.ru
http://www.bancaintesa.ru
Banca Intesa è una banca universale che offre una gamma completa di prodotti e servizi bancari ai clienti privati
- Attività finanziarie e assicurative 

Sig. Serbryakov Aleksey A. - 101000, Mosca 
Petroverigsky pereulok, 2 Tel.: + 7 495 411 8070 
Email:info@bancaintesa.ru 620014, Ekaterinburg 
Sverdlovak - Prospekt Lenina, 20 A 
Tel.: + 7 343 365 8448
http://www.bancaintesa.ru
Servizi bancari e finanziari.
- Attività finanziarie e assicurative 

Dott. Spinelli Massimo - 125009, Mosca, 
Romanov per., 4, str. 2 - tel.: + 7 495 926 1746 
fax: + 7 495 926 1745 - email: mps.com@mpsmoscow.ru
http://www.mps.it
Assistenza e supporto agli operatori italiani impegnati in attivita commerciale e di investimenti in Russia.
- Attività finanziarie e assicurative 

Sig.ra Khromova Elena - 107031, Mosca,ul. Petrovka, 7 
tel.: + 7 495 777 54 71/72 - fax: + 7 495 777 5473 
email: moscow@popvi.it
http://www.popolarevicenza.it
Promozione commerciale di prodotti italiani; partecipazione a fiere, esibizioni ed altri eventi; assistenza comm.le e info su societa' locali;
correspondent banking per pagame e servizi bancari
- Attività finanziarie e assicurative 

Mr Arsen Kantarci - arsen.kantarci@mail.ubae.it - 
per Russia ph. 0038514622 227 - mob. 0038591 91027 11 
fax 0038514622 227
http://www.bancaubae.it/
Obiettivo e' quello di incrementare le relazioni finanziarie,commerciali ed economiche tra Europa ed i Paesi dell'Africa del Nord e Sub-Sahariana,
il Medio Oriente, Sub Continente Indiano e i Paesi CIS.
- Attività finanziarie e assicurative 

BANCA INTESA FILIALE NORD OCCIDENTALE

BANCA INTESA MOSCA URALSKY BRANCH

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA POPOLARE DI VICENZA

BANCA UBAE

BANCO POPOLARE
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Zucchetti Maurizio - 123100, Mosca 
Presnenskaya Naberzhnaya, 12 
tel.: + 7 495 645 9601 - fax: + 7 495 645 9702 
email: Moscow@bancopopolare.ru
http://www.bancopopolare.it
Assistenza ai clienti per affrontare le specificità del mercato russo offrendo:- assistenza logistica e commerciale, consulenza, proposte per
opportunita di business e assistenza per i servizi bancari locali-partecipazione fiere
- Attività finanziarie e assicurative 

Sig. Djurdjevic Nenad - 117198, Mosca 
Leninskiy pospekt, 113/1, uff.E-701 
tel.: + 7 495 956 5661 - fax: + 7 495 662 3662 
email: info@biesse.ru
http://www.biesse.ru
macchine e sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro e pietra. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci,
- Macchinari e apparecchiature 

Sig.ra Perlova Lina - Sig.ra Nevzorova Victoria - 
191186, San Pietroburgo 
Bolshaya Konushennaya, 2 - tel.: + 7 812 314 0963/+ 7 812 611 1155-fax: + 7 812 315 0113 
email: info@bulthaup.spb.ru
http://www.design-gallery.ru
Design Gallery Bulthaup è un gruppo di studi che operano nel campo dell'arredamento moderno.
- Mobili 

OAO Sucholoshskzement 
Kunarskaya st. 20 
Sukhoy Log 
624800 Sverdlovsk Area 
Tel. +7 34373.79038 
Fax +7 34373.43532 
info@sl-cement.ru
http://www.sl-cement.ru
Il Gruppo Buzzi Unicem controlla, nella Regione di Ekaterinburg, uno dei maggiori cementifici russi, rinnovato dalla stessa Società italiana, e che
produce circa 2,5 milioni di tonnellate di cemento all’anno
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Sig. Kistichenko Alexei - 141597, Chashnikovo 
Regione di Mosca - Solnechogorsky rayon 
tel.: + 7 495 786 6585-fax: + 7 495 786 6585 
email: info@camozzi.ru
http://www.camozzi.ru
Principali realta internazionali operanti nelsettore della componentistica pneumatica e automazione industriale.
- Macchinari e apparecchiature 

BIESSE SpA

BULTHAUP CENTER

BUZZI UNICEM GRUPPO

CAMOZZI PMEUMATIC LTD
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Sig. Vitale Giovanni - 121248, Mosca, 
Kutuzovskiy pr-t, 12 - tel.: + 7 495 212 2739 
fax: + 7 495 212 2089 
email: secretary@campakrussia.ru
http://campakrussia.ru
Vendita e post-vendita macchine imallaggio per industria farmaceutica-cosmetica alimentare.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Vandini Cesare - 115114, Mosca 
ul. Letnikovskaya, 10-4 - tel.: + 7 495 995 8855 
fax: + 7 495 995 8805 
email: reception.russia@campari.com
http://www.campari.com
Importazione e distribuzione di bevande alcoliche.
- Bevande 

2nd Roshchinskiy proezd 8, 10th floor – 115419 Moscow 
Tel +7 495.580.77.40 – Fax +7.495.660.04.56 
candymow@candy.ru
http://www.candy.ru
Candy ha acquisito la fabbrica di elettrodomestici Vyksa, nella Regione di Kirov
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

119049, Mosca 
ul. Mytnaya, 1 
Str. 1. entr. 2,8 th floor 
Tel.: + 7 495 937 3790 - Fax: + 7 495 937 3790 
Email: acastellan@cannon.ru 
Web: www.cannon.ru
http://www.kotly-bono.ru
Impianti e tecnologie per il puliuretano per produzione di frigoriferi, pannelli, automotive, pipe insulation, edilizia
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Sig. Trani Vincenzo-Sig. Ferrero Pietro Stefano 
115035, Mosca- ul. Sadobnicheskaya, 82 
ed. 2, ent. # 5 - tel.: + 7 495 727 2166 
fax: + 7 495 727 2166 
email: info@carnelutti.ru - trani@carnelutti.ru
http://www.carnelutti.ru
Diritto societario, fusioni e acquisizioni, dei mercati finanziari, immobiliare, proprieta' intellettuale, tributario e altri rami, nel campo del
regolamento giudiziale e arbitrale di controversie, e servizi contabilita'
- Altre attività dei servizi 

CAMPAK RUSSIA LTD

CAMPARI RUS LLC

CANDY

CANNON EURASIA OOO

CARNELUTTI RUSSIA OOO
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Leningradskaya Str., 6, Khimki, Moscow Region, 141400 
Telefono:8 (495) 363-10-77
http://www.cnh.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Tel. +7 (495) 981 11 28,  
Fax. +7 (495) 981 11 29,  
E-Mail: cefla@co.ru
http://www.cefla.com/it/maps/europe/cefla-finishing-russia
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Trani Vincenzo-Sig. Nikitenko Sergey - 
105062, Mosca - Poktovka, 47 A 
tel.: + 7 495 210 2161
http://www.poltrona-outlet.ru
Vendita di mobili italiani e oggetti d'arredamento di produzione italiana.
- Mobili 

Sig. Korsun Evgeny - 620010, Ekaterinburg 
ul. Chernyakhovskogo, 92 
Tel.: + 7 343 278 4125 (26) - Fax: + 7 343 278 4125 (26) 
Email: info@cibitalunigas.ru
http://www.cibitalunigas.ru
Cura l'importazione la vendita e la distribuzione dei bruciatori, la garanzia e l'assistenza tecnica pre e post vendita in modo capillare con
personale qualificato.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Sig. Magri Roberto - 101000, Mosca 
Bolshoi Zlatoustinky per., str. 1 
tel.: + 7 495 955 9099 - fax: + 7 495 955 9405 
email: roberto_magri@cimolai.com
http://www.cimolai.com
Progettazione, produzione ed installazione di strutture metalliche per edifici, ponti, stadi, impianti industriali e offshore. Porgettazione e
produzione tubi saldati.
- Prodotti della metallurgia 

Sig. Ceccarelli Cristiano - 196084, San Pietroburgo 
Ligovskiy pr., 266, Lit. O 
tel.: + 7 812 495 4870 - fax: + 7 812 495 4871
http://www.technip.com

CASE NEW HOLLAND

CEFLA

CENTRO DI INTERNI ITALIANI OOO

CIBITAL UNIGAS

CIMOLAI LLC

CJSC TECHNIP RUS
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Technip, leader del settore del project management, dell'ingegneriae delle costruzioni per il settore energetico. Technip Rus offre un ampio
spettro di servizi ingegneristici nelle seguenti aree:petrolio e gas, raffinerie, petrolchimico,
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Sig. Festa Riccardo - 125040, Mosca, 
5a Ulitsa Yamskogo Poliya, 5 ed.1 
tel.: + 7 495 230 0024 - fax: + 7 495 230 0025 
email: codest@codest.ru
http://www.codest.com
costruzioni civili, alberghi, uffici ed edifici residenziali, complessi amministrativi), compresa la fornitura di servizi tecnici e la gestione della fase
progettuale; Codes è altresi specializzata nella costruzione di impianti industriali
- Costruzioni 

2nd Dobryninsky pereulok 6, Moscow 119049
http://www.coeclerici.com/
La Coeclerici è attiva nel settore del trading del carbone e possiede due miniere nella Regione di Kemerovo, una delle quali è in fase di
modernizzazione
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Sig. Sartori Mauro - 117630, Mosca 
Armyansky pereulok, 9/1, uff. 506 
mob.: + 7 929 527 0696 
email: mos@cogefrin.it
http://www.cogefrin.it
Spedizioni Intarnazionali. Maggiori servizi sono: - Importazione /esportazione su terra, mare, via aerea, etc. - partenze settimanali a/da sul
territorio di Russia, Belarus, Ukraina e Kasachistan, Uzbechistan e viceversa dal tutto il mondo;
- Trasporto e magazzinaggio 

Via G. Spadolini, 5, 20141 Milano
http://www.colussigroup.it/
- Prodotti alimentari 

Direzione: 41042 Spezzano di Fiorano (MO) 
Via Canaletto, 141 
Tel. +39.0536 867711 
Fax +39.0536 867740 
info@gruppoconcorde.it
http://www.gruppoconcorde.it/index.html
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

CODEST INTERNATIONAL SRL

COECLERICI

COGEFRIN MOSCOW

COLUSSI

CONCORDE GRUPPO

COPPOLA FOODS RUSSIA
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Sig.ra Suleymanova Maria - 143405, Krasnogorsk 
Regione di Mosca-Krasnogorskiy bulvar 17- 450 
tel.: + 7 919 728 3661 
email: info@coppolafoods.com
http://www.coppolafoods.com
Produzione e distribuzione di prodotti alimentari di qualita'.
- Prodotti alimentari 

Sig. Mortilla Francesco - 117556, Mosca 
ul. Pyatnizkaya, 3/4, str. 2 
tel.: + 7 905 522 3607 
email: fmortilla@corneliani.it
http://www.corneliani.com
Promozione delle vendite dei prodotti della società madre in Russia, attività pubblicitarie e di marketing, contatti con la clientela, attività di
mailing,
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Sig. Moretti Mario - 117449, Mosca ul. Karier, 2 A 
tel.: + 7 495 514 5692 - Fax; + 7 495 783 8691 
Email: costalev@ramble.ru
http://www.costalev.com
Ufficio di Rappresentanza della Costa Levigatrice SPA —produzione macchine lavorazione legno.
- Macchinari e apparecchiature 

via Modena, 53 - 41014 Castelvetro di Modena (MO)  
Tel. +39 059 754611 - Fax +39 059 754699,  
info@cremonini.com
http://www.cremonini.it/en/home
Il Gruppo Cremonini è presente nella Federazione Russa da oltre venti anni con Inalca, attraverso la controllata “Marr Russia”, con un
complesso industriale a Odintsovo (vicino a Mosca)
- Prodotti alimentari 

Sig. Zechini Paolo - 197022, San Pietroburgo 
Kamennostrovskiy pr., 73-75 
Tel.: + 7 812 347 5092 
Email: d1stpersburg@d1interiordesign.com
http://www.d1interiordesign.com
Vendita e distribuzione di marchi italiani di design nel settore arredo e vendita e distribuzione di arredi prodotti da D1 Ebanisteria srl. Lavori di
contract nel residenziale e corporate.
- Altre attività dei servizi 

1st Tverskaya-Yamskaya Street, 23, Moscow 125047 
8 (495) 258-04-27  

CORNELIANI SPA UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

COSTA LEVIGATRICE SPA

CREMONINI GRUPPO

D1 ITERIOR DESIGN

DANIELI
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info@russia.danieli.com
http://www.danieli.com
La Danieli è specializzata nella produzione di macchinari per la lavorazione dell’acciaio nella fornitura di impianti “chiavi in mano” e macchinari,
vanta una presenza consolidata nella Federazione Russa, detenendo una quota pari al 30% del merca
- Macchinari e apparecchiature 

Ul. Letnikovskaya, 10, edificio 2, 
9° piano 
115114, Mosca 
Tel. +7 495 792 54 92 
Fax +7 495 792 54 93 
moscow@dejalex.com
http://www.dejalex.com/ita/mosca.php
Servizi legali. Diritto commerciale e societario, diritto immobiliare, della proprietà industriale, della fiscalità e del lavoro Risoluzione delle
controversie e procedimenti arbitrali.
- Altre attività dei servizi 

Zona Industriale 66015 Fara San Martino (CH) - Italy 
Tel. 0872.9861 
Fax 0872.980426.  
dececco@dececco.it,
http://www.dececco.it/IT/
- Prodotti alimentari 

Gamsonovskij Pereulok 2, Bldg 2, 
Moscow 115191 - Russia 
T. +7 495 9679923 
F. +7 495 9339533 
codest@codest.ru
http://www.codest.com/
Fra le opere realizzate, si segnala il ponte pedonale sulla Moscova, lo stabilimento di Marr Russia (Gruppo Cremonini), alcune importanti
residenze nella capitale (Kapranov Residence, Gorodskoy Dom).
- Costruzioni 

125267 Moscow, ul. Chayanova, 15, str. 5, floor 4
http://www.delonghi.com/it_it/agency/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

info@dkc.ru 
DKC Europe S.r.l. - Via Primo Maggio, 19 - 20010 Vanzago (Mi)  
TEL. 010-976803 - Fax 010-97680899
http://www.dkc.ru/ru/
E' leader nella Federazione Russa di prodotti ed accessori per impianti elettrici nell’edilizia
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI

DE CECCO

DE ECCHER – CODEST GRUPPO

DE LONGHI

DKS
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Sig. Marco Martini - 197374, San Pietroburgo, 
7 Torfyanaya Doroga, Liter F 
tel.: + 7 812 600 9002 - fax: + 7 812 600 9002 
email: m.martini@elica.com
http://www.elica.ru
Distribuzione in tutta Federazione Russa di cappe da cucina prodotte da Elica in altri paesi (Italia, Polonia,…);
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

7, Pavlovskaya street, Moscow, 115093, Russia  
Tel: +7 (495) 539-31-31  
E-mail: office.hq.ogk5@enel.com
http://www.enel.ru/en/
E' divenuta uno dei principali attori nel comparto elettrico,possedendo il 56,4% di Enel OGK-5 (società di generazione elettrica che gestisce
quattro centrali in Russia per una potenza complessiva di circa 9.152 Megawatt) e il 45% della RusEnergoSbyt
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Sig. Ferlenghi Ernesto - Bolshoy Levshinskiy pereulok, 10/1 - info@eninefto.ru,  
Tel. +7 (495) 234-19-21  
Fax +7 (499) 457-26-94
http://www.eninefto.com/ru/html/folder_2987.shtml
Eni ed Enel sono presenti nell’ “upstream” di gas nella Regione dello Yamalo-Nenets ed hanno concluso un contratto quarantennale di vendita a
Gazprom
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Sig.ra Kirpicheva Elena - 125040, Mosca, 
Leningradskiy prospekt, 18 uff. 6 
tel.: + 7 495 232 1833 - + 7 495 232 0205 
fax: + 7 495 232 1833 - + 7 495 232 0205 
email: esaotemoscow@yandex.ru
http://www.esaote.ru
Distribuzione di apparecchiature US (ultrasuoni per diagnostica medicale) sia portatili che di alta fascia, MRI (Risonanza Magnetica), Echolaser
per la termoamblazione miniinvasiva mediante sorgente laser e IT medicale
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Sig.ra Tischenko Anna - 197701, Sestrozersk 
Regione di San Pietroburgo 
Tel.: + 7 812 380 5374 - Fax: + 7 812 380 5374 
Email: sales@euromoulding.ru
http://www.euromoulding.ru
Fornitore degli componenti plastici per le macchine automatiche
- Articoli in gomma e materie plastiche 

ELICA TRAIDING LLC

ENEL

ENI

ESAOTE SPA - REPRESENTATIVE OFFICE -

EUROMOLDING LLC

Pagina 44 di 70 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.elica.ru/
http://www.enel.ru/en/
http://www.eninefto.com/ru/html/folder_2987.shtml
http://www.esaote.ru/
http://www.euromoulding.ru/
https://www.infomercatiesteri.it/


Sig. Curmier Michel Henry - 117078, Mosca, 
Bolshoy Kozlovskiy per. 12,uff. 21 
tel.: + 7 495 607 7536 - fax: + 7 495 607 7453 
email: info@european-eng.ru
Consulenza, assistenza, accompagnamento ed ottimizzazione di progetti industriali sia nello studio di fattibilita' che durante la preparazione
della Documentazione Progettuale,e lavori di commissioning
- Altre attività dei servizi 

Sig.ra Serjantova Olga - 123100, Mosca 
7, Mantulinskaya ul., ed. 1, uff. 402 
tel.: + 7 495 988 0967 - fax: + 7 495 988 0967 
email: olga.serjantova@exporustrans.com
http://www.expotrans.it
Trasporti e Logistioa
- Trasporto e magazzinaggio 

Sig. Padovan Matteo - Via Trieste, 13 Tribiano Milano, Italia 
+39 02 906221 
Contatto in Russia: FENZI - OEZ-PTT Liptsk (Gryasi)- 
398908 Regione Lipetsk - Tel.: (4742)287256- Fax:287226 
e-mail: padovan@fenzirussia.com
http://www.fenzigroup.com/
Produzione e vendita di sigillanti per vetrocamera e vernici per vetro e specchi.
- Prodotti chimici 

2nd Brestskaya Street, 8 
Moscow 
8 (495) 961-24-00
http://www.ferrero.ru/
Presente da 15 anni sul mercato russo, e dal 2008 con un nuovo stabilimento produttivo nella Regione di Vladimir che impiega circa 900 unità
- Prodotti alimentari 

Corso G. Agnelli 200, 10135 Turin, Italy
http://www.fiat.ru
Gruppo Fiat ha siglato a febbraio 2012 una lettera di intenti con Sberbank, la più grande banca russa di proprietà pubblica, per un investimento
del valore di 850 milioni di euro volto all’assemblaggio in Russia di 120.000 veicoli all’anno
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Sig. Simonacci Diana - 119435, Mosca 
Savvinskaya emb., 15 
Tel.: + 7 495 544 5974 - Fax: + 7 495 544 5975 

EUROPEAN ENGINEERING

EXPORUSTRANS LLC

FENZI

FERRERO

FIAT GRUPPO

FINMECCANICA
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Email: reception_mosca@finmeccanica.com
http://www.finmeccanica.comwebeditor@finmeccanica.it
Il Gruppo Finmeccanica sta consolidando la sua collaborazione con compagnie russe nei settori aerospaziale, della difesa e delle
telecomunicazioni
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Sig. Cussigh Nicola - 115114, Mosca, 
ul. Derbenevskaya, d.1., uff. 31 
tel.: + 7 499 235 8952 - fax: + 7 499 703 0513 
email: sales@firbimatic.su
http://firbimatic.it
Produzione e progettazione macchine lavasecco.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Zeni Giacomo - 123242, Mosca, 
ul. Krasnaya Presnya, 9 - tel.: + 7 495 744 7909 
fax: + 7 495 744 7909 
email: nesterova@fonditalservice.
http://www.fonditalservice.ru
leader nei sistemi di riscalsdamento domestico, tutti ad alta affidabilita', all'insegna del risparmio energetico,dal costo contenuto e porgetti per il
rispetto dell'ambiente.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Sig. Kuznetsov Aleksandr - 630007, Novosibirsk 
ul. Fabrichnaya, 4 - Office 208 
Tel.: + 7 383 223 5832 - Fax: + 7 383 218 0294 
Email: fpcnsk@gmail.com
http://www.foodplant.ru
vendite e produzione delle macchine molitori, macchine estrusioniche, conservazione ed erogazione di farina, impianti per l'industria
maccheronaia, linee della produzione di piatti pronti, snack e chips, l'impianto per l'imballaggio.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Bonani Alfonso - 119019, Mosca 
Gogolevsly Blvd. 3/1, App. 15 
tel.: + 7 495 695 0618 - fax: + 7 495 695 0625 
email: fptindustrie@mail.ru
Attività commerciale finalizzata alla vendirta di macchine utensili fresatrici'alesatrici di alta precisione a sistentamento idrostatico e di torni
verticlai a sostentamento idrostatico.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Domenico Giordano 
c/o Camera di Commercio Italo-Russa 
Lenivka 3, building 11, terzo piano - 119019 Mosca 
Tel.: +7 495 9165413 - Cell. +7 903 6623421- E-mail: italiarussia74@mail.ru / ccir@mosca.ru

FIRBIMATIC SPA

FONDITAL SERVICE LLC

FOOD PLANT CONSALTING

FPT INDUSTRIE

GBE GIORDANO BROKERAGE-EST COM
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Ricerche di mercato, ricerca partners, ricerca distributori e investimenti
- Altre attività dei servizi 

Sig. Frattarolo Francesco - 111033, Mosca 
Tamozhenniy proezd, 6 - office 16a 
tel.: + 7 495 980 0418 - fax: + 7 495 980 0418 
email: info@gbo-group.biz
http://www.gbo-group.ru
L'impianto d'imballaggio. Linee complete per gli seguenti settori: bevande, birra, alcolici, cibo, coservazione, cosmetici.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig.ra Vedrinskaya Marina - 123242, Mosca 
ul. Konushkovskaya, 29 - tel.: + 7 499 253 9395 
fax: + 7 495 956 3041 
email: marina.vedrinskaya@gefitmail.com
http://www.gefit.com
Progettazione, costruzione e commercializzazione degli stampi e macchine di asseblaggio per l'industria dei termoplastici; linee di
assembalaggio ad alta velocita per l'industria automobilistica.
- Prodotti della metallurgia 

Sig. Riboni Davide - 127055, Mosca 
ul. Novoslobodskaya, 23- Business Center Meyerhold 
tel.: + 7 495 775 5765 
email: info.russia@gigroup.com
http://www.gigroup.com
Servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro
- Altre attività dei servizi 

Sig.ra Kushtan Svetlana - 190000, San Pietroburgo 
ul. Galernaya, 20-22 - Ufficio 504-505 
Tel.: + 7 812 622 1136 - Fax: + 7 812 622 1137 
Email: info@herbovital2.ru
http://www.herbovital2.com
Rappresentanza di fabbriche leader nel mondo di sanitari e piastrelle tra cui Devon Devon, Antonio Lupi, Jacuzzi Europe, Duka, Gessi,
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Sig. Galluzzo Mauro 
101000 Mosca  
Bolshoy Zlatoustinsky pereulok, 1, edificio 1  
tel.: + 7 495 663 92 93 
email: mauro.galluzzo@icpartnersrussia.com
Consulenza legale, fiscale e contabile per le aziende italiane che intendono stabilirsi in loco. La società offre anche servizi di domicicliazione,
ricerche di mercato e aiuta l'imprenditore a penetrare nel mercato russo.
- Altre attività dei servizi 

GBO SRL UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

GEFIT LLC

GI GROUP LLC

HERBOVITAL2 SRL

IC&PARTNERS RUSSIA
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Sig. Giuppa Roberto - 170700, Mosca 
Bolshoy Zlatoustinskiy per., 1 - Str. 1 
Tel.: + 7 495 663 9293 
Email: roberto.giuppa@iccreabi.bcc.it
http://www.iccreabancaimresa.it
Servizi finanziari a supporto delle clienti del credito cooperativo
- Attività finanziarie e assicurative 

Sig. Mikhaylov Nikolay - 111250, Mosca 
10, Proezd Zavoda Serp I Molot,office 702 
tel.: + 7 495 725 2554 - fax: + 7 495 725 2553 
email: info@iguzzinirussia.ru
http://www.iguzzinirussia.ru
La iGuzzi illuminazione è nata nel 1959 ed ha sede a Recanati. Ha agenzie commerciali in Italia e filiali in molti Paesi d'Europa ed extra -
europei.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

399610, Lipetsk region, Lebedyan, st. A.Shahraya, 87, 
Industrial Park "Kuznetsk settlement" 
Tel.: +7 (47466) 3/31/31, 5/12/30 
Fax: +7 (47466) 31-3-32  
info@ig-russia.ru
http://ig-russia.ru
Imer ha costituito una Società mista con la Stroimash di Lebedian (Lipetsk) per la produzione di macchinari ed attrezzature per l’edilizia
- Macchinari e apparecchiature 

Business center "Dvintsev" 
Street Dvintsev 12, str.1, block B 
127018, Moscow, Russia 
Reception.Moscow@indesit.com
http://www.indesit.ru/indesit/entryPoint.do
Indesit Company è leader del mercato della Federazione Russa, ha a Lipets due fabbriche (frigoriferi e lavatrici) ed un polo logistico di 75.000
m2., ed impiega circa 4000 persone.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Sig.ra Orlova Natalia - 194156, San-Pietroburgo 
Pr. Engelsa, 28 - tel.: + 7 495 294 1411 
fax: + 7 495 294 0676 
email: orlova@italcolor.ru
http://www.italcolor.ru
Forniscono la sua pittura "Rossetti" a K-rauta e Maxidom.
- Prodotti chimici 

ICCREA BANCA IMPRESA SPA

IGUZZINI ILLUMINAZIONE RUSSIA OOO

IMER

INDESIT COMPANY

ITALCOLOR OOO
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Sig. Tonyan Artem - 141033, Poselok Pirogovsky, 
Reggione di Mytischi,Provincia di Mosca 
ul. Timiryazeva, 4/1 - tel.: + 7 495 739 2454 
fax: + 7 495 739 2454 -email: info@italpark.ru
http://www.italpark.ru
Italpark srl è il distributtore ufficiale del produttore italiano di attrazioni per parchi divertimentio SBF-VISA GROUP.
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

Sig. Khaikin Mikhail - 191040, San Pietroburgo 
Ligovskiy pr. - tel.: + 7 812 764 5609 
fax: + 7 812 713 3715 - email: italtech@inbox.ru
http://www.italtechnology.ru
I.T. È specializzata nell'automazione di processo degli impianti industriali per la stampa e nella trasformazione dei materiali dell'imaballaggio
alimentare e non.
- Macchinari e apparecchiature 

141400, Moscow Region, Khimki, 
str. Leningradskaya 39, str. 6, 7th Floor 
 
Tel.: +7 495 504 04 42 
Fax: +7 495 504 04 43
http://web.iveco.com/russia/Pages/homepage.aspx
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Sig. Viale Enrico - 620014, Ekaterinburg 
ul. Khokhryakova, 10 
Tel.: + 7 495 539 3131 - Fax: + 7 495 539 3148 
Email: office.hq.ogk5@enel.com
http://www.enel.ru
produttori all'ingrosso dell'energia termoelettrica con quattro filiali nella Russia. Fornisce energia termoelettrica sia alle industrie che ai
consumatori privati tramite reti locali di distribuzione.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Sig. Manlio Casagrande - 191040, San Pietroburgo 
Prospettiva Ligovskiij, 74, uff. 502 
tel.: + 7 812 993 0168 - Fax: + 39 02 400 44990 
email: info@lacasadibury.com 
Www.spb24.it
http://www.lacasadibury.com
La Casa Di Bury è un'agenzia turistica che si occupa di visti per la Russia e gestione alloggi in centro a San Pietroburgo.
- Flussi turistici 

ITALPARK SRL

ITALTECNOLOGY SRL

IVECO

KELMOS OOO

LA CASA DI BURY
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2nd Roshinskii Proezd, 8, building 4, entrance 3, 1 floor  
115419 Moscow Russia 
Tel :+7 (495) 232 22 55, 221 19 29 - Fax :+7 (495) 782 91 67 
info-ru@lafortezza.com
http://www.lafortezza.com/on-line/Home.html
La Fortezza produce attrezzature ed arredamenti per la grande distribuzione in uno stabilimento a Stupino
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Petruccioli Vincenzo - 107553, Mosca 
ul. Bolshaya Cherkizovskaya, 24 A 
tel.: + 7 495 744 7929 
email: 74479293@mail.ru
http://www.i-cafe.ru
Vendita te', caffe', cioccolata calda e altri prodotti per i bar, ristoranti
- Prodotti alimentari 

Sig. Burizzi Andrea - 191014, San Pietroburgo 
Via Zhukovskogo, 49 - tel.: + 7 812 948 2005 
email: amarcord.spb@gmail.com
http://www.vk.com/amarcord_kafe
Amarcord è un caffe' italiano situato nel centro di San Pietroburgo. Qui si incontrano gli amanti dell'Italia: cucina, musica, lingua e cultura piu' in
generale. Specializzati in paste, insalate, caffe', gelato come in Italia.
- Altre attività dei servizi 

Sig. Ballotta Massimiliano - 101000, Mosca 
ul. Myasnitskaya, 24/7 - Ufficio 73 
tel.: + 7 495 988 3783 - fax: + 7 495 988 3789 
email: massimiliano.ballotta@legallife.ru
http://www.legalife.ru
Consulenza contabile, fiscale e strategica. Studio legale - diritto societario, commerciale, fiscale, lavoro e proprieta' intelletuale
- Altre attività dei servizi 

dott. Alessandro De Tuglie - Prospekt Mira stgr. 52 - 129110 Mosca  
Cell Russia: +7 915 1715340 - (Italia) +39 388 n9540916 
e-mail: detuglie@leonardointerni.com
http://leonardointerni.com
Progettazione di interni es esterni - Vendita esclusiva dall'Italia
- Altre attività dei servizi 

Sig. Bini Ernesto - 105120, Mosca, 
Kostomarovskiy per., 3, 

LA FORTEZZA

LA VIA DEL CAFFE OOO

LAPRIMA (RISTORANTE AMARCORD )

LEGALIFE STUDIO LEGALE

LEONARDO LLC

LORDFLEX'S OOO

Pagina 50 di 70 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.lafortezza.com/on-line/Home.html
http://www.i-cafe.ru/
http://www.vk.com/amarcord_kafe
http://www.legalife.ru/
http://leonardointerni.com/
https://www.infomercatiesteri.it/


edif. 4, uff. 16 - tel.: + 7 495 514 0845 
fax.: + 7 495 514 08 50 - email: info@lordflex.ru
http://www.lordflex.ru
Distribuzione prodotti a marchio Lordflex's: Materassi, reti, Letti e Accessori per un riposo sano e confortevole - Progetto Lordflex's srl Italia per
rispondere in maniera migliore alle richieste del mercato russo
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Alessandro Zanardo 
Leningradsky Prospekt, 72 
125315 Mosca -
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Sig. Bushmanov Yuri - 190000, San Pietroburgo 
Kanal Griboedova, 79 Pom. 2 
Tel.: + 7 812 314 6839 - Fax: + 7 812 571 4912 
Email: yuri@titrus.ru
http://www.titrus.ru
Consegna dall'Italia di materiali, pezzi di ricambio e l'impianto per la produzione di scarpe.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig.ra Rosi Valentina - 122800, Mosca, 
ul. Akademika Belova, 5 - tel.: + 7 495 258 5520 
fax: + 7 495 258 5521- info@mapei.ru -
http://www.mapei.ru
Produzione, distribuzione e vendita di adesivi e prodotti chimici per edilizia.
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Street Sergeya Makeeva, 7-a, Moscow 123100 
8 (495) 725-32-04
http://www.marazzi.it/it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Str B. Nizhegorodskaya - Nr. 92 B  
600020 Vladimir - Russian Federation  
Phone: +7 . 4922 40 56 56  
Phone: +7 . 4922 40 56 61 (sales office) 
ru@marcegaglia.com
http://www.marcegaglia.com
Il Gruppo Marcegaglia sta realizzando un progetto per la costruzione di una fabbrica per la produzione di prodotti in acciaio inossidabile a
Vladimir (180 Km da Mosca).
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

LUXOTTICA RUS

MAIKL TRADING OOO

MAPEI

MARAZZI GRUPPO

MARCEGAGLIA GRUPPO
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Sig. Starostenko Igor Vladimirovic - 143000, Odinzovo 
Regione di Mosca - ul. Vostochnaja, 5 
tel.: + 7 495 785 3959 - fax: + 7 495 785 3945 
email: info@marr.ru
http://www.marr.ru
Opera nel settore Food Service. Dal 2009 Marr Russia è anche uno dei principali produttori di prodotti a base di carne per la ristorazione in
Russia.
- Prodotti alimentari 

115262 Moscow, ulitza shablovka 31, building B, 3rd floor 
info@berlin-pharma.ru
http://www.menarini.com/,
La Menarini (attraverso la controllata Berlin Chemie) ha completato la costruzione di uno stabilimento nella Regione di Kaluga.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Sig. Gian Antonio Mendozza -  
Shluzovaya Naberezhnaya, 8 - Bld 1 - 115114 Mosca 
Tel. +7 495 989 1817 - +7 915 3458500 - 
email: avvocato@mendozzqa.eu
http://mendozza.eu
Studio legale. Consulenza legale (societaria, contrattualistica, diritto del lavoro, diritto immobiliare), assistenza in giudizio, consulenza fiscale e
contabile
- Altre attività dei servizi 

st. Gilyarovskogo, 53 
1 entrance, 2nd floor 
129110 Moscow 
Tel.: +7 495 9818485 
info@merloniprogetti.ru
http://www.merloniprogetti.it/ru/
- Costruzioni 

Sig. Trani Vincenzo - Sig. Lazovskiy Julian - 
105064, Mosca - Suschevskiy val, 5, ed. 2 
tel.: + 7 499 579 8076 - fax: + 7 499 579 8076 
email: info@mikrokapital.ru
http://www.mikrikapital.ru
Finanziamento di piccole e medie imprese, concessione dei prestiti alle persone fisiche, concessione del credito, autolombard, ipoteca.
- Attività finanziarie e assicurative 

MARR RUSSIA OOO

MENARINI

MENDOZZA & PARTNERS

MERLONI PROGETTI

MIKRO KAPITAL RUSSIA OOO

MONTECH SRL
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Sig. Donà Demetrio - 101000, Mosca 
Sretinskiy bukv., 4, uff. 46 
tel.: + 7 495 625 1248 - + 7 495 625 3009 
fax: + 7 495 628 3165 
email: montech.mos@mail.ru
http://www.montechsrl.it
Vendita in Russia, Ucraina e Belarus di macchinari industriali per la lavorazione delle materie plastiche e di prodotti alimentari
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Smirnov Aleksey - 107078, Mosca, 
Bolshoy Kozlovskiy per., 7-9,str. 3 
tel.: + 7 495 926 8060 
email: andrea.belucci@miroglio.com 
www.motivi.com/ru
http://mirogliogroup.com/
Commercio abbigliamento femminile. Bramd Motivi, Florella Rubino, Elena Miro',Caractere.
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Sig. Benelli Michele - 101000, Mosca 
Bolshoy Zlatoustinskiy per., 1 
Str. 1, ufficio 102 
Tel.: + 7 795 680 8971 
Email: ssarbakhtina@natuzzi.com
http://www.natuzzi.ru
Vendita di divani zona giorno/notte.
- Mobili 

Sig.ra Korsun Lidia - 620085, Ekaterinburg 
ul. 8 Marta, 189/4 
Tel.: + 7 343 376 7276 - Fax: + 7 343 376 7276 
Email: director@nobelrus.ru
http://www.nobe-ek.ru
Cura l'importazione, la vendita e la distribuzione dei sistemi di trattamento d'acqua industriali, relizza la garanzia e l'assistenza tecnica pre e post
vendita con personale qualificato.
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

Sig.ra Kryuchkova Tatiana - 193036, San Pietroburgo 
2-ya Sovetskaya ul., 15 - BC «Alrosa» 
Tel.: + 7 812 331 1448 - Fax: + 7 812 331 1439 
Email: norpromotionandpartners@mail.ru
http://www.maidinitaly.ru
Agenzia di Promozione delle Imprese Italiane che intengono affrontare il mercato Russo.
- Altre attività dei servizi 

MOTIVI M OOO

NATUZZI RUSSIA OOO

NOBEL EK SRL

NORD PROMOTIONS &

NOVASIDER SRL
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Sig.ra Barone Maria Luisa - 119019, Mosca 
Maly Afanasevsky pereulok, 1/33, int. 15 
tel.: + 7 495 609 9132 - fax: + 7 495 609 9534 
email: novsid1@astelit.ru
Rappresentanza di societa' porduttrici di mescole di gomma e macchinari per la loro lavorazione (mescolazione, estrusione, stampaggio).
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Sig. Riboni Davide - 127055, Mosca 
ul. Novoslobodskaya, 23 - Business Center Meyerhold 
tel.: + 7 495 775 5765 
email: info.russia@gigroup.com
http://www.odmconsulting.com
OD&M, del Gi Group, è una societa di consulenza specializzata nella gestione delle persone e nella progettazione di sistemi organizzata, di
sviluppo e comunicazione aziendale.
- Altre attività dei servizi 

Sig.ra Bashlykova Emma - 115035, Mosca, 
1-y Kadashevskiy per., 13, str. 1 
tel.: + 7 495 745 1774 - fax: + 7 495 745 1774 
email:infovostok@petengineering.com
http://www.petengineering.com
Beverage packaging: dalla progettazione dei conmtenitori eco-sostenibilie al servizio di prototipazione e test di laboratorio, industrializzazione
dei contenitori progettati
- Macchinari e apparecchiature 

Moscow, st. Dokukina 16, str. 3, 
tel. 7 (495) 660-55-06,  
fax: +7 (495) 660-55-07
http://www.parmalat.ru/
Gruppo Parmalat possiede due stabilimenti per la produzione di latte e succhi di frutta (Ekaterinburg e Belgorod) ed un centro logistico a
Podolsk (alla periferia di Mosca)
- Prodotti alimentari 

Sig. Piccoli Antonio - 123056, Mosca 
Elektrichesky per., 8, str. 5 
tel.: + 7 495 739 0505 - fax: + 7 495 739 0505 
email: info@pavan.ru
http://www.pavan.ru
Macchine ed impianti per industria alimentare (pastifici, molini per grano e mais, altri impianti per lavorazione di cereali e per produzione di
alimenti in base alle farine di cereali), macchine confezionatrici.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Gorkin Vitaly - Sig. Loi Vittorio 
109012, Mosca 

OD&M LLC

P.E.T. ENGINEERING VOSTOK OOO

PARMALAT GRUPPO

PAVAN SRL UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

PAVIA & ANSALDO OOO
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Ulitsa Nikolskaya, 10 
Business center "Nikolskaya Plaza" 
tel.: + 7 495 660 8838 - fax: + 7 495 660 8839 
email: info.moscow@pavia-ansaldo.com
http://www.pavia-ansaldo.ru
Pavia e Ansaldo è uno dei principali studi legali italiani che ha sede a Milano, Roma, Bruxelles, Mosca, San Pietroburgo e Tokyo. Lo studio offre
servizi di consulenza in tutte le aree del diritto societario e commerciale
- Altre attività dei servizi 

Via XXV Aprile, 7 Lainate Milano, Italia 
+39 02 935351
http://www.perfettivanmelle.com/
Perfetti ha aperto uno stabilimento per la produzione di gomme da masticare e caramelle a Novgorod
- Prodotti alimentari 

Via P.pe di Belmonte, 55  
Phone: +39 091 33 33 33 
Fax: + 39 091 58 48 30 
info@pietrobarbaro.com
http://www.pietrobarbaro.com/
La Pietro Barbaro ha acquisito un’impresa locale e creato la Prime Shipping, con sede a Samara, che trasporta prodotti petroliferi nella rete
fluviale russa e nel Mar Caspio e Mar Nero
- Trasporto e magazzinaggio 

Sig.ra Brodo Natalia - 191028, San Pietroburgo 
ul. Mokhovaya, 39-8 
Tel.: + 7 812 273 3585 - Fax: + 7 812 272 5364 
Email: info@hotelpio.ru
http://www.hotelpio.ru
Mini-hotel in centro della citta, azienda turistica.
- Flussi turistici 

121099, Mosca, 
1-y Spasopeskovskiy pereulok, str. 7 
tel.: + 7 499 951 3500 - fax: + 7 499 933 7000 
email: contactcenter.russia@pirelli@pirelli.ru
http://www.pirelli.ru
Pirelli, insieme a Russian Technologies e Sibur Holding, sta attuando un cospicuo investimento, in una “joint venture” che controllera’ il 20% del
mercato dei pneumatici per autovetture
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Sig. Zinoviev Sergey V. - 196135, San Pietroburgo ul. Aviatsionnaya, 18- 
48 tel.: + 7 812 373 8414 fax: + 7 812 373 8441 
email: forsunka@mail.ru

PERFETTI

PIETRO BARBARO

PIO MINI-HOTEL, PIO TRAVEL TOURIST Co.

PIRELLI

PNR-BALTIC LTD
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http://www.forsunka.ru
La Compagna PNR-Baltic è rappresentante ufficiale dell'azienda italiana PNR-Italia SRL nei paesi baltici e paesi dell'Unione Doganale che
produce ugelli, spruzzatori/atomizzatori, teste di lavaggio, prodotti per uso ind.le
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Sig. Ganin Igor - 443099, Samara 
ul. Maxim Gorky, 78 B 
Tel.: + 7 846 373 8067 - Fax: + 7 846 373 8070 
Email: info@primeshipping.ru
http://www.primeshipping.ru
L'azienda si occupa delle trasporti sul mar Nero e sul mar Caspico e sui principali fiumi Volga e Don del petrolio e gas.
- Trasporto e magazzinaggio 

Sig. Ancori Flavio - 129110, Mosca 
Gilyarovskogo str., 53, entr. 1, piano 1 
tel.: + 7 495 981 8485 - fax: + 7 495 981 8485 
email: commercial@progettiinternational.com
http://www.progettiinternational.com
General contractor, progettazione, acquisto, gestione di progetti, installazione ed assistenza di impianti industriali nel settore della
cogenerazione, fotovoltaico, bio energie, rinnovabili, agro-alimentare, produzione di beni di consumo durevoli
- Altre attività dei servizi 

Sig.ra Adinolfi Elena - 125047, Mosca 
ul. 1-ya Tverskaya-Yamskaya, 6 - str. 1, off. 46-47 
tel.: + 7 495 669 7247 - fax: + 7 495 669 7246 
email: elena.adinolfi@mi.camcom.it
http://www.promos-milano.it
Promozione ed internazionalizazone. Ricerca partners. Consulenze varie. Assistenza personalizzatz elle aziende italiane assistenza alle
aziende russe cge cercano partners in italia. Eventi e fiere. Attrazione investimenti
- Altre attività dei servizi 

Cesare Biggiogera - 105062, Mosca 
Chaplygina, 20/7 - tel.: + 7 495 777 8086 
email: info.ru@prysmiangroup.com
http://www.prysmiangroup.com
Produzione cavi per l'industria energetica e telecomunicativa
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Sig. Alessio Alessandro - 124498, Mosca, Zelenograd 
4806 proezd, bg. 1, ufficio 23 
Tel.:+ 7 915 368 5171 
Email: a.alessio@regents-international.com
http://www.regents-international.com

PRIME SHIPPING

PROGETTI INTERNATIONAL SpA

PROMOS RAPPRESENTANZA

PRYSMIAN GROUP

REGENS INTERNATIONAL SRL
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consulenze e intermediazioni immobiliari ed assistenza imprese e privati nell'acquisizione di immobili commerciali e residenziali, progetti di
sviluppo e d'investimento immobiliare sul mercato russo
- Altre attività dei servizi 

Sig. Fazzini Maurizio - 107140, Mosca 
ul. Verkhnyaya Krasnopresnenskaya, 3 
Str. 1, ufficio 405 
tel.: + 7 495 232 4450 - fax: + 7 495 232 4454 
email: jaeggli@yandex.ru
http://www.reggianimacchine.it
Produzione di impianti e macchine tessili
- Macchinari e apparecchiature 

Sig.ra Miroshnichenko Sabina - 111396, Mosca, 
ul. Alexeya Dikogo, 18 B, - str. 1, uff. 307 
tel.: + 7 495 641 1960 - fax: + 7 495 641 1960 
email: repi.russia@repi.com
http://www.repi.com
Commercio all'ingrosso di coloranti materie plastiche e attrezzature
- Prodotti chimici 

Sig. Kulkov Maxim - 188640, Vsevolzhsk 
Reggione di San Pietroburgo 
Industrial zone «Kirpichnyi zavod» 
Tel.: + 7 812 320 7240 - Fax: + 7 812 320 72 40 
Email: mail@rimscandolara.ru
http://www.rimscandolara.ru
Imballaggio che si usa maggiormente nel produzione di cosmetici, farmateutici, etc. Si puo' fare la consegna in ogni parte degli paesi CIS.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Sig. Ustinov Aleksey - 111123, Mosca, 
Shosse Entusiastov, 56,- str. 44, uff. 1001 
tel.: + 7 495 748 5182 - fax: + 7 495 748 5184 
email: ritec@co.ru
http://www.italtechnology.ru
Progettazione, vendita, fornitura, messa in funzione, servizio di garanzia degli impianti alimentari particolarmente per il trattamento degli alcolici,
vini, per la lavorazione di carne, latte e per l'agricoltura
- Altre attività dei servizi 

Sig.ra Cherepova Olga - 107553, Mosca, 
ul. B.Cherkizovskaya, 24/a, str. 1 
tel.: + 7 495 690 7708 - fax: + 7 495 380 2756 
email: 3int@3int.net
http://www.3int.net/www.3int.ru

REGGIANI MACCHINE SPA

REPI LLC

RIM SCANDOLARA OOO

RITEK ZAO

ROSSORELATIVO RUSSIA
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Importazione, distribuzione e vendita di accessori fashion "Made in Italy" in particolare gioielli, argenti, orologi, bigiotteria, gioielli in vetro di
Murano, ecc. Relazione e gestione di reti di negozi
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Sig. Eletski Danil - 123610, Mosca, 
Krasnopresnenskaya nab. 12, pod. 6, uff. 333, 
tel.: + 7 495 623 2720 
email: info@rovani.ru
http://www.rovani.ru
Venditore delegato di L-Rovani s.r.l. in Russia impianti per macelli animali: suini produzione fino a 600 teste ora, bovini produzione fino a 80
teste ora e ovini produzione fino a 600 teste ora.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Cristain De Nadai 
119019 Lenivka 3 Pal.11 3° piano,  
Mosca - T: +7 495 9165413 - Fax: +7 495 9165561 
Cell.: +7 903 6623421 - www.russia-outsourcing.it - 
e-mail: Info@russia-outsourcing.it
Selezione Partners Comm.li e Tecnologici, Organizzazione incontri diretti con Importatori, Distributori e Buyers della GDO-DYI, Affiancamento
Manager Import-Export, Analisi statistiche, Certificazioni e fondamenti giuridici.
- Altre attività dei servizi 

Sig. Ulianov Alexey - 198095, San Pitroburgo 
ul. Shevtsova, 23 - Uff. 469 
Tel.: + 7 812 493 4474 - Fax: + 7 812 493 4474 
Email: info.ru@saati.com
http://www.saati.com
Tessuti per stampa serigrafica, tessuti per il settore molitotio, prodotti chimici la stampa serigrafica, tessuti per farmacisti
- Prodotti tessili 

Sig. Prozorov Dmitry - 123610, Mosca 
Krasnopresnenskaya nab., 12, uff, 1203B 
tel.: + 7 495 258 2155 
email: mosca@sace.it
http://www.sace.it
Servizi per sostenere le aziende e le banche nel loro business sul mercato domestico ed internazionale- l'assicurazione del credito, investimenti
all'estero, cauzioni alle polizze fidejussorie-
- Attività finanziarie e assicurative 

Sig. Pulpito Michele - 119048, Mosca 
ul. Efremova, 14 - tel.: + 7 495 967 3971 
fax: + 7 495 967 3970 
email: michele.pulpito@sacmi.ru
http://www.sacmi.com

ROVANI SRL

RUSSIA OUTSOURCING

SAATI RUSSIA

SACE SPA MOSCOW OFFICE

SACMI IMOLA UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
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Promozione e conclusione contratti di fornitura impianti chiavi in mano per produrre piastrelle, sanitari, mattoni, plastica, beverage. Macchinari e
Tecnologia
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Tulli Andrea - 129110, Mosca 
ul. Gilyarovskogo, 57, str. 1 
tel.: + 7 495 684 0438 - fax: + 7 495 684 0463 
email: salini.rus@salini-impregilo.com
http://www.salini-impregilo.com
Business Development construction in trasport infrastructures
- Costruzioni 

Sig. Ginsi Gianni - Sig.Menara Roberto - Mamonovsky Lane, 4, of. 11, Moscow 123001 
8 (495) 937-55-59  
info@selex-es.com
http://www.selex-es.com/
SELEX Communications ha recentemente firmato con Zarubezhstroytechnology, società controllata dalle Ferrovie Russe, un contratto del valore
complessivo di circa 247 milioni di euro
- Altre attività dei servizi 

Sig. Mussetto Federico - 125124, Mosca 
ul. Pravdy, 8 - Str. 13, of. 522 
Tel.: + 7 495 926 0487 
Web: www.serijakala.com
Servizi di perfomazione marketing:programmi di lealta', canali di consumatori e venditori, programmi di coalizione..
- Altre attività dei servizi 

Sig. Gennaro Francesco - 399071, Kazinka, Reggione di Lipetsk,OEZ PPT "Lipetsk" 
tel.: + 7 474 242 0050 - fax: + 7 474 242 0064 
email: f.gennarro@sestluve.ru
http://www.sest.it
Produzione di scambiatori di calore.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Guidotti Stefano - 107031, Mosca 
Bolshaya Dmitrovka, 12 
tel.: + 7 495 721 3026 - fax: + 7 495 721 3026 
email: siad_russia@siad.eu
http://www.siad.com
L'attivita del Gruppo SIAD è notevolmente variegata, estendendosi a settori in sinergia con quello dei gas industriali, come illustrato in questa
sezione
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

SALINI RUS OOO

SELEX

SERIA SYSTEM OOO

SEST LUVE OOO

SIAD RUS OOO
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Sig. Tarozzi Marco - 109129, Mosca 
8-ya uliza Tekstilschikov, 11 fab. 2, ufficio 514 
tel.: + 7 495 2281145 - fax: + 7 495 228 1145 
email: sitimoscow@mail.ru
http://www.siti-bt.com
Produzione piastrelle in ceramica da rivestimento a pavimento, linee per il trasporto delle stesse,linee per il confezionamento e imballaggio
piastrelle, linee complete per la produzione oggetti sanitari
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Sig. Gamba Federico - 105062, Mosca, ul. 
Mashkova, 14 tel.:+ 7 495 926 1796 fax: + 
7 495 787 7217 email: 
FG@sogetrade.info
Rappresentanza di alcune aziende italiane costruttrici di macchine utensili
- Macchinari e apparecchiature 

115114, Mosca, 
ul. Derbenevskaya, 1, uff. 31 
tel.: + 7 499 235 8952 
fax: + 7 499 703 0513 
email: macus@dol.ru
http://www.soilmec.com
Produzione macchinari edili per fondazioni, tunnel, consolidamenti
- Macchinari e apparecchiature 

Sig.ra Kravets Natalia - San Pietroburgo 
Avenu Obuhovskoy Oborony, 295 
Tel.: + 7 812 331 3805 - Fax; + 7 812 331 3805 
Email: nu@tds-sofi.spb.ru
http://www.td-souz.spb.ru
Distribuzione ABET Laminati (Mosca)
- Prodotti della metallurgia 

105082, Mosca 
ul. Bolshaya Pochtovaya, 26 V, Str. 2, ufficio 400 
tel.: + 7 495 545 4376 - fax; + 7 495 545 4376 
email: vinogradova@spig-vostok.ru 
info@spig-int.com
http://www.spig-vostok.ru
Spig è un leader globale nella fornitura di Torri di Raffreddamento, Air Cooled Condensers, Air fin Coolers dal 1936.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

SITI -B&T GROUP SPA RAPPRESENTANZA DI MOSCA

SOGETRADE S.A.

SOLIMEC SPA

SOUZ CASA TRADING

SPIG VOSTOK

STANTE RUSSIA OOO
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125004, Mosca 
ul. Fadyeva, 5, str. 1, off. 509 
tel.: + 7 495 785 2149 - fax: + 7 495 785 2149 
email:Francesco.Ferrario@stante.it 
igor.sukonnikov@stante.ru
http://www.stante.it
Spedizioni internzionali e della logistica. All'estero sono rappresentanti da una rete di corrispondenti presenti in 623 paesi del mondo con quali
garantiamo servizi regolari di trasporto
- Trasporto e magazzinaggio 

Sig.ra Grigoryeva Elena - 107031, Mosca 
Rozhdestvenskiy bul., 10/7, off. 4 
tel.: + 7 495 625 4607 - fax: + 7 495 625 4607 
email: studiomarzona@gmail.com
Studio giuridico-fiscale-contabile
- Altre attività dei servizi 

Sig. Nikolaev Vladimir A. - 624800, Sukhoy Log 
Reggione di Sverdlovsk 
ul. Kunarskaya, 20 
Tel.: + 7 34373 79088 - Fax: + 7 34373 79038 
Email: info@sl-cement.ru
http://www.sl-cement.ru
Produzione di cemento.
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Sig. Efimov Serghey - Mosca, Mamonovskiy pereulok, 6/4 
tel.: + 7 495 650 6814/39 - fax: + 7 495 234 2191 
email: info@sytco.ch
http://www.sytco.ch
Costruzione di linee per la produzione di tubi saldati line di taglio per coils di acciaio a caldo e a freddo, impianti di laminazione,
- Prodotti della metallurgia 

Office 4, 2 Obolenskiy pereulok 
(125009) Moscow 
Russia 
phone: (39) 0323 589 500 
fax: (39) 0323 589 501
http://www.techint.com/default.aspx
Techint opera nel settore della produzione di tubi
- Prodotti della metallurgia 

STUDIO FRANCO MARZONA OOO

SUKHOLOZHSKCEMENT

SYTCO A.G.

TECHINT

TECHNIMONT
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Sig. Donato Antonio- 123317. Mosca 
Presnenskaya nab., 10 - Bashnya na naberzhnoy, B 
tel.: + 7 495 730 6314 
email: moscow.rappresentative@tecnimont.com 
 
tcmru@tcmru.ru
http://www.mairetecnimont.it
Nel corso degli ultimi anni, Technimont si è aggiudicata importanti contratti per la costruzione di impianti di polietilene e polipropilene, l’ultimo dei
quali di 800 milioni di euro a Tobolks.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Sig. Snidero Claudio - 198515, San Pietroburgo 
Petergof, ul. Karla Siemensa, str.1 Lit. A 
tel.: + 7 812 604 4481 - fax: + 7 812 604 4484 
email: info@tecnoplast.spb.ru
http://www.tecnoplast.spb.ru
Produttore di componenti in plastica per elettrodomestici (Frigoriferi, lavatrici, ecc.), automobili (interni, fanaleria), lavorazioni di accessorie
(serigrafia, tampografia, hot printing, metillizzazione, saldatura e assiemaggio.
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Via dell’Industria, 21 – 31029 Vittorio Veneto (TV – ITALY  
T. +39 0438 9111 
F.+39 0438 911260
http://www.tegolacanadese.com/
- Costruzioni 

107078, Mosca, 
Novaya Basmannaya ul., 16/4 
tel.: + 7 499 261 4462 
email: baklanov@tekinor.ru
Agente di marketing e vendite di impianti e macchine Bertuzzi per la lavorazione di frutta e verdura e relative parti di ricmbio
- Macchinari e apparecchiature 

Sig.ra Sotnikova Maria - 119361, Mosca 
ul. Ozernaya, 42 - Uff. 901 
Tel.: + 7 499 748 8966 - Fax: + 7 499 748 0580 
Email: tekno-ice@sovintel.ru
http://www.teknoice.ru
Macchinari per la produzione industriali di gelato.
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Dobrynin Vladimir - 125047, Mosca 
1-st Tverskaya-Yamskaya, 23/1 

TECNOPLAST SRL

TEGOLA CANADESE

TEKINOR LTD

TEKNOICE SRL

TELEKOM ITALIA SPARKLE SPA Uff. RAPPRESENTANZA
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tel.: + 7 495 783 8736 
fax: + 7 495 783 8737 
email: e.samsonova@sovintel.ru
Telekom Italia Sparkle è il servizio telecommunicativo e propone una vasta gamma di servizi di Data, Internet, Mobile e Voce per bisogni di Fixed
and Mobile Carriers, ISPs, Content Providers, Multimedia Players and Corporate
- Servizi di informazione e comunicazione 

Telespazio Spa 
Via Tiburtina, 965 
00156 Rome (Italy) 
Ph. +39 06 40791
http://www.telespazio.it/
La società del gruppo Finmeccanica Telespazio è impegnata in una serie di attività in fase di definizione e implementazione con l’Istituto delle
Ferrovie Russe NIIAS
- Altre attività dei servizi 

Sig. Canesi Vladimiro - 103062, Mosca 
Ljalin per., 5/1, str. 3 
tel.: + 7 495 995 9507- fax: + 7 495 995 9507 
email: temos@tenova.com
http://www.tenovagroup.com
Tenova parte del Gruppo Techint è presente in Russia dal 1988 conquistato credibilita e rispetto nel settore russo dell'acciaio
- Prodotti della metallurgia 

Sig. Ballati Roberto - 109147, Mosca 
ul. Marksistskaya, 1 - Ufficio 239 
Tel.: + 7 495 911 3452 
Email: ballati.roberto@gmail.com
Impianti e macchinari per la lavorazione delle carni
- Macchinari e apparecchiature 

Sig. Pelazzo Ferdinando - 109012, Mosca 
ul. Nikolskaya, 10 
tel.: + 7 495 725 4466 - fax: + 7 495 725 4465 
email: cisubi@gmail.com
http://www.ubibanca.it
Banking e Sevizi di consulenza alla clientela.
- Attività finanziarie e assicurative 

Sig.ra Beloglazova Elena - 123100, Mosca 
Krasnopresnenskaya naberzhnaya, 2/1 pom. 1 
tel.: + 7 926 051 6966 
email: moscowoffice@unionsped.ru
http://www.unionsped.com

TELESPAZIO

TENOVA EAST EUROPE RAPPRESENTANZA MOSCA LLC

TRAVAGLINI SPA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. RAPPRESENTANZA

UNIONSPED OOO
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Trasposrti, logistica, groupage.
- Trasporto e magazzinaggio 

Sig. Levorato Alessandro - 140073, Tomilino 
Provincia di Mosca Libertskiy Regione Ptitsefabrika 
tel.: + 7 495 558 6248 - fax: + 7 495 558 6248 
email: valmapak@mail.ru
http://www.valmapak.ru
Produzione di confezioni mono-multidosi da 0.1. ml fino a 50 ml per vari settori: zootecnico, parafarmaceutico, agricoltura, chimico.
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Sig. Riboni Davide - 127055, Mosca 
ul. Novoslobodskaya, 23 - Business Center Meyerhold 
tel.: + 7 495 775 5765 
email: info.russia@gigroup.com
http://www.wyser.it
Sales&Marketing, Tech & Engineering, BFSI, Supply Chain 7 Log, HR & Admin; Approccio consulenziale al recruitment
- Altre attività dei servizi 

249054 Kaluga Region 
Maloyaroslavets district 
Afanasovo village  
Email: info@zuegg.ru
http://www.zuegg.it/ita/index.html
- Prodotti alimentari 

 

VALMAPAK SRL

WYSER LLC

ZUEGG
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2007 Accordo per la reciproca protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione tecnico-militare 
2000 Accordo sulla collaborazione nell’esplorazione e nell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici 
2000 Dichiarazione di intenti sulla cooperazione nel campo degli investimenti 
2000 Accordo di collaborazione turistica 
1999 Accordo sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo 
1998 Memorandum di intesa sulla cooperazione per le piccole e medie imprese 
1998 Accordo di cooperazione nel settore dell’efficacia energetica e delle fonti di energia rinnovabile 
1998 Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato 
1997 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
1996 ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI DA UNA

PARTE, E LA FEDERAZIONE 
1996 Accordo sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione e di esportazione 
1996 Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali 
1995 ACCORDO SUL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA PER NOVGOROD, PSKOV, TVER E VOLOGDA RVF, FEDERAZIONE RUSSA 
1991 MEMORANDUM DI INTESA TRA BELGIO, CANADA, GERMANIA, ITALIA, OLANDA, GRAN BRETAGNA, STATI UNITI D'AMERICA DA UN LATO, E BULGARIA,

CECOSLOVACCHIA, POLONI 
1989 DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA BELLICA 
1989 MEMORANDUM DI INTENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO FORESTALE 
1987 SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCORDO TRA ITALIA, BELGIO, CANADA, FEDERAZIONE RUSSA E OLANDA SULLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI PRATICI

CONCERNENTI LE AREE 
1987 ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, RELATIVO ALL'ACCORDO TRA ITALIA, BELGIO, CANADA, FEDERAZIONE RUSSA E OLANDA PER LA

RISOLUZIONE DEI PROBL 
1970 PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE ECONOMICA, SCIENTIFICA E TECNICA DEL 23.04.1966 NEL CAMPO MEDICO-

FARMACEUTICO 
1967 SCAMBIO DI NOTE SULL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO COMMERCIALE A TORINO E DI UN UFFICIO ITALIANO A TOGLIATTIGRAD 
1966 ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, SCIENTIFICA E TECNICA 
1960 N. 4 SCAMBI DI NOTE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI MARCHI DI FABBRICA 
1948 TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO RUSSIA

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2016 67.658.700 31.658.700 36.000.000

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 FINLANDIA 2.894.394 -6 9.1
2 CINA 1.676.214 31 5.3
3 ESTONIA 1.511.413 2 4.8
4 POLONIA 1.103.532 -17 3.3
5 GERMANIA 1.057.388 -5 3.3

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
11 709813 2.2

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Mare 40
2 Grandi citt€d'arte 30
3 Montagna invernale 14
4 Terme e benessere 6
5 Enogastronomia 5

Destinazioni Italiane del 2016
Italia Classica (Roma-Firenze-Venezia), Milano, Riviera Adriatica (Rimini, Lido di Jesolo ecc), Costiera Amalfitana, Toscana, Riviera d'Ulisse, Ischia, Abano Terme, Sicilia,
Sardegna, Dolomiti

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 876.000 6.004.000 3,7

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 885.000.000 167

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 80
Treno 7
Bus 3
Auto 6

Collegamenti aerei diretti
principali collegamenti delle compagnie aeree Aeroflot, Alitalia, Pobeda, S7, Meridiana: da Mosca - Roma, Milano, Bologna, Venezia, Bergamo, Verona; da dicembre 2016 - Torino
e Pisa; nel periodo estivo: Catania, Palermo, Genova, Napoli, Olbia; da San Pietroburgo - Roma, Milano, estivi - Catania, Napoli; inoltre nelle stagioni invernale ed estiva vengono
organizzati diversi voli charter che collegano le citta' russe alle destinazioni italiane; durante tutto l'anno tanti voli dalle diverse citta' della FR su Rimini

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 13 medio-basso medio-alto alto
Singles 18 medio-alto medio-alto alto
Coppie senza figli 12 medio-alto medio-alto alto
Coppie con figli 15 medio-alto medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) 4 medio-basso medio-alto medio
Gruppi 3 medio medio-alto medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 35 alto medio-alto alto

Canali di prenotazione verso l\'Italia Quota %
Agenzie di viaggio - TO 40
Internet (OTA, prenotazioni online) 50
Contatti diretti con fornitori (hotel,compagnie aeree, ecc) 10

Motivazioni principali per una vacanza in Italia
Le principali motivazioni sono la ricerca di relax (mare, laghi, terme), la volonta` di visitare i luoghi del patrimonio culturale (citta' d'arte, musei, concerti), il desiderio di poter
compiere acquisti di un certo tipo, interessi e scambi imprenditoriali e professionali, enogastronomia, eventi, vacanza attiva (sopratutto sci alpino)

UTILIZZO INTERNET
Anno Numero internet users Tasso di penetrazione su totale popolazione Social media users Tasso di penetrazione su totale popolazione

2016 105300000 73 55900000 39
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Prime 5 piattaforme social pi€ attive

# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 Youtube 62

2 VKontakte 62

3 Odnoklassniki 42

4 Facebook 39

5 Instagram 29
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO RUSSIA

Nel 2021 sono giunti in Russia 82.000 viaggiatori italiani (dai dati a disposizione non è possibile estrapolare il numero di viaggi per turismo dai viaggi per
altri motivi).

Ultimo aggiornamento: 20/04/2022 
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FLUSSI TURISTICI: RUSSIA VERSO L'ITALIA

Nel 2021 sono giunti in Italia circa 248.000 viaggiatori dalla Russia (dai dati a disposizione non è possibile estrapolare il numero di viaggi per turismo dai
viaggi per altri motivi).

L’Italia si è confermata tra le principali destinazioni del turismo russo.

Ultimo aggiornamento: 20/04/2022 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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