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degli investimenti esteri?

Il Paese conta 83 unità ammi-

nistrative e solo 20/25 di esse so-

no in grado di avere alcune poten-

zialità per competere a livello in-

ternazionale. La Russia è un pia-

neta.

Solo queste 20/25 Regioni so-

no competitive e hanno politiche

di attrazioni di investimenti esteri

adeguate. Questo perché al loro

interno presentano riserve di pe-

trolio, di gas o di tutte quelle ma-

terie prime fondamenti allo svi-

luppo dei settori industriali euro-

pei. Oppure ancora, perché pre-

sentano una rete infrastrutturale

adeguata, di fiumi come rete di

trasporto o centri di stoccaggio

per cereali.

Quali sono vantaggi e svan-

taggi del mercato? 

La Russia possiede tre vantag-

gi: competitività nella mano d’o-

pera, costi energetici più bassi di

tutta Europa e voucher ambientali

che rispettano tutti i parametri di

Parigi in quanto il Paese si svilup-

pa su un vastissimo territorio. 

I difetti principali sono la bu-

rocrazia, la discrezionalità delle

istituzioni e la mancanza di infra-

strutture per il trasporto che porti-

no tutte le materie ai mercati di

consumo. 

Lo scorso dicembre c’è stato

lo storico accordo al Cop21 di

Parigi. Quali sono gli impegni

presi dal Paese e con quali azio-

ni concrete?

Per il Paese è molto semplice

applicare il Protocollo di Parigi in

quanto, come già spiegato prece-

dentemente, i territorio è molto

vasto e l’inquinamento rapportato

alla popolazione russa è molto

basso. anche se, alcune zone del

Paese, sono state rovinate dall’e-

strazione di minerali con tecnolo-

gie obsolete, ma sono “isole”

molte limitate e localizzate. 

Qua è il ruolo della Camera

di Commercio per gli imprendi-

tori?

La Camera conduce un’inten-

sa e costante attività volta ad at-

trarre attività italiane interessate

al mercato russo e viceversa of-

frendo supporto e consulenza.

Facilitiamo il partenariato,

ruolo che oggi interessa maggior-

mente i russi in quanto la maggior

parte degli investimenti esteri,

non solo in Italia, sono investi-

menti per espandere le attività nel

territorio russo; questi stessi inve-

stimenti sono quasi sempre pro-

duttivi e non di import-expot. 

Come, l’Italia ha investito in

Russia? 

L’Italia ha un problema di

fondo: è stata la più lenta ad inve-

stire e credere nel Paese e oggi

paghiamo questo gap. 

Nel 2013 le imprese italiane

che avevano emesso almeno una

fattura su mercato russo superava-

no le 500, ma le unità produttive

presenti nel Paese erano 70/80

imprese, quindi il 15% circa.

Molte delle imprese oggi non so-

no in grado di esportare le stesse

quantità su mercato russo. Per po-

ter colmare questo gap molte im-

prese, oggi, si sono dovute tra-

sformare in entità giuridiche russe

per poter “russificare” il prodotto;

cioè portare in Russia una parte o

tutta la filiera di produzione. 

Oggi, anche in periodo di san-

zioni e contro sanzioni, c’è più la

corsa ad aprire società giuridiche

russe che non all’esportazione del

prodotto.
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taggi e svantaggi del mercato e le

peculiarità per oggi essere presen-

ti in una piazza difficile ma im-

portante: 

Ing. Alessandrello, la Russia

e’ il principale fornitore di pro-

dotti energetici al mondo; che

cosa significa per Europa?

Non solo prodotti energetici

(petrolio e gas, ndr) ma in genera-

le di tutte le materie prime: oro,

rame, nichel e molto altro. La

Russia, in base ai vari elementi,

ha dal 30 al 50% delle riserve

mondiali che servono a sviluppare

tutti i vari processi industriali. 

Viceversa, i 28 Paesi europei

sono i maggiori produttori e con-

sumatori del manifatturiero al

mondo.

Quindi, dal punto di vista del-

lo spazio economico comune, og-

gi e non domani, l’integrazione

tra Europa ed Euroasia sarebbe la

più grande potenza industriale

mondiale. 

Ne deriva che l’Europa sta

perdendo la partita a scacchi, se-

guendo, in direzione opposta, la

politica economica americana che

non gradisce questa saldatura per

ovvi motivi che si possono intuire

visto e considerato che gli Usa

hanno investito in asia e possono

avere benefici per altri 15-20anni. 

L’Europa è ancora un proces-

so e non una realtà e per la Russia

è più semplice parlare con ogni

singolo paese che non con l’Ue. 

Qual è il ruolo di Governo e

Regioni russe nell’attrazione

La Russia è il più grande pae-

se nel mondo. Il suo territorio si

estende per 10mila km, passando

attraverso 9 fusi orari. La Federa-

zione è composta da 85 soggetti

(22 repubbliche, 9 territori, 46 re-

gioni, 1 regione autonoma e 4 di-

stretti autonomi), comprese le tre

città federali di Mosca, San Pie-

troburgo e Sebastоpoli.

Il Paese è uno stato federale

democratico con una forma re-

pubblicana di governo. L’organo

rappresentativo e legislativo della

Federazione Russa è l’assemblea

Federale che consiste di due ca-

mere (il Consiglio della Federa-

zione e la Duma di Stato). Il pote-

re esecutivo è rappresentato dal

Governo della Federazione Russa.

all’interno di questo sistema

complesso vi abitano rappresenta-

ti di oltre 190 nazionalità e la

maggior parte della popolazione è

russa. 

Nel 1964, Fiat, Snia, Monte-

catini, Edison, Pirelli, Olivetti ed

Eni per parte italiana e la Camera

di Commercio per l’URSS,

Sojuzneftexport, Mashinoimport,

tekhmashimport e Vneshtorg-

bank per parte sovietica, unita-

mente ad altre primarie aziende

italiane ed enti commerciali so-

vietici, formarono il gruppo di so-

ci fondatori della Camera di

Commercio Italio Russa firmando

l’accordo costitutivo camerale.

Rosario alessandrello, attuale

Presidente della Camera di Com-

mercio, sottolinea nell’intervista

rilasciata a Tribuna Economica il

ruolo del Paese in Europa, van-

IL PIaNEta RUSSIa 

“Integrazione Europa-Euroasia: 
la più grande potenza 
industriale mondiale”

Rosario Alessandrello, Presidente CCIR, 

sottolinea nell’intervista rilasciata 

a tribuna Economica, il ruolo del Paese in Europa 

Dalla Metà del 2014 la Fede-

razione Russa ha avviato, prima

piuttosto timidamente e poi in

modo sempre più organico, un

massiccio programma di sostitu-

zione delle importazioni, volto

allo sviluppo e all'ammoderna-

mento dell'industria nazionale in

numerosi settori. Primi segnali di

questo cambio di rotta si sono

avuti con alcuni Decreti del Go-

verno Russo che, tra la fine del

2014 e l'inizio del 2015, hanno

escluso una serie di merci pro-

dotte al di fuori dell'Unione Do-

ganale Eurasiatica dalle gare di

appalto per le forniture agli enti

pubblici di veicoli, dispositivi

medici1 , capi di abbigliamento,

software, farmaci essenziali e

salvavita. 

In ragione del carattere strut-

turale e dell’ampia portata del

Piano, appare evidente che le im-

prese italiane operanti nei settori

interessati debbano prestarvi da

subito grande attenzione, ade-

guando la propria strategia al

nuovo quadro politico-economi-

co: al programma di Import Sub-

stitution possono, infatti, parteci-

pare anche le imprese straniere,

localizzando parte della produ-

zione in Russia. Un rilevante

punto di svolta nell'attuazione

della strategia di sostituzione

delle importazioni è rappresenta-

to dalla Legge Federale russa n.

488 del 31 dicembre 2014 "Sulla

politica industriale", entrata in

vigore il 1° luglio 2015. 

La legge indica il potenzia-

mento dell'industria nazionale

come obiettivo economico pri-

mario (in sostituzione di un mo-

dello di sviluppo imperniato sul-

l'esportazione di materie prime) e

introduce strumenti a sostegno

degli investitori russi e stranieri

(ma sempre agenti tramite perso-

ne giuridiche registrate in Rus-

sia) come il nuovo “Fondo per lo

Sviluppo dell'Industria” ammini-

strato dal Ministero dell'Industria

russo, che fornisce capitali a tassi

di interesse calmierati per la rea-

lizzazione/modernizzazione di

impianti produttivi nel Paese, e il

c.d. “Contratto Speciale di Inve-

stimento”, ossia un accordo vin-

colante che potrà essere stipulato

tra l'investitore e l’autorità pub-

blica russa (federale, regionale

e/o municipale) al fine di forma-

lizzare sgravi, incentivi, garanzie

e varie altre condizioni di favore

per un periodo di massimo 10

anni 

Nel corso dell'estate 2015, a

quelle previste dalla Legge 488, si

sono affiancate ulteriori misure

legislative mirate, anche attraver-

so la creazione di spazi di merca-

Il Piano
sull’import
substitution 
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