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una crescita del 25% nell’indus-
tria chimica, di cui il 12,5% nella 
gomma/plastica, legno e pro-
duzione di legname. 

Certamente il mercato russo 
rimane un mercato complesso e 
di difficile approccio soprattutto 
per le Pmi italiane. Bridge to 
Russia è la prima Rete d’Impresa 
italiana operante in Russia, nata 
proprio per rispondere a queste 
difficoltà. Grazie al contributo 
congiunto dei partner della rete, 
operativi nel Paese da oltre 25 
anni, Bridge to Russia segue 
l’impresa italiana in ogni fase 
dell’internazionalizzazione, 
dall’export all’apertura di filiali 
commerciali, dalla ricerca di 
partner all’acquisizione di 
aziende, fino all’avvio di unità 
produttive locali. Dal proprio uf-
ficio di Mosca, con personale 
italiano e russo, Bridge to Russia 
offre supporto amministrativo, 
contabile, legale e commerciale 
per mezzo della associata 
IC&Partners. Inoltre, sostiene fi-
nanziariamente l’investimento 
internazionale, grazie all’inter-
vento in equity e financing della 
finanziaria per l’internazionaliz-
zazione Finest S.p.A. 

Il 2020 è stato un anno diffi-
cile anche per la Russia, compli-
cato non solo dagli effetti della 
pandemia, ma anche dalla crisi 
del petrolio e dai timori dei mer-
cati per ulteriori sanzioni inter-
nazionali. Dopo la fisiologica 
contrazione economica del 2020, 
nel 2021 è previsto un rimbalzo 
positivo del Pil (+2,8% outlook 
Fmi), un incremento dei consumi 
interni e un ritorno degli scambi 
internazionali. 

Nel 2021, la Russia rimane 
una destinazione promettente per 
gli investitori, grazie alla presen-
za di zone economiche, contratti 
speciali d’investimento, parchi 
tecnologici e industriali, nu-
merose strutture e siti inutilizzati 
a disposizione degli investitori, e 
altri meccanismi finalizzati a sti-
molare l’insediamento di pro-
duzioni internazionali nel Paese, 
all’interno del progetto governa-
tivo di import substitution.  

Nel 2021 gli investimenti 
sono previsti in crescita (+4%), 
in particolare nell’ingegneria 
meccanica, nella produzione di 
computer, apparecchiature elet-
troniche e ottiche ed elet-
trodomestici. Inoltre, è prevista 
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La rete d'impresa Bridge To Russia 
supporta l'imprenditore  

in ogni fase dell'internazionalizzazione

Grande spazio per le Pmi italiane 
nella collaborazione con imprese 

russe di tutte le dimensioni 
Vincenzo Trani, Presidente Camera  

di Commercio Italiana in Russia, offre, a  
Tribuna Economica, la visione della cooperazione 

industriale/commerciale tra i due Paesi   

Sono tante le opportunità che 
oggi e nei prossimi mesi appari-
ranno sul mercato russo. “La Ca-
mera di Commercio ha messo a 
disposizione di tutti i nostri asso-
ciati una piattaforma tecnologi-
ca dove, ogni associato, può se-
guire gare e appalti. È una piat-
taforma dedicata ai tender russi 
ed internazionali”. Ogni associa-
to riceve quindi informazioni e 
può candidarsi ad una o più gara 
d’appalto con imprese statali o 
grandi imprese commerciali rus-
se. “Tanti sono i settori di inte-
resse dalla meccanica di preci-
sione all’edilizia privata passan-
do per il metalmeccanico, il set-
tore cantieristico-navale, il siste-
ma moda e lusso arrivando an-
che all’agricoltura e alla orticul-
tura”. 

 
Presidente Trani, in un mo-

mento particolare come quello 
che stiamo vivendo, lo sposta-
mento delle persone rimane 
ancora un ostacolo molto gran-
de per gli imprenditori. Quali 
sono i progetti della Camera a 
riguardo? 

L’impossibilità di viaggiare e 
di o rientrare in Italia per i citta-
dini e imprenditori italiani e russi 
rimane una delle problematiche 
segnalate quotidianamente alla 
Camera di Commercio italo-rus-
sa, problematica che negli ultimi 
mesi ha inciso negativamente 
sull’andamento delle imprese ita-
liane attive in Russia e sullo 
scambio commerciale tra i nostri 
Paesi.  

Negli scorsi mesi ci siamo at-
tivati, di concerto con altre asso-
ciazioni imprenditoriali italiane e 
straniere, per promuovere alle 
istituzioni russe l’agevolazione 
al rientro di cittadini italiani ed 
europei in possesso di visto di la-
voro per personale altamente 
qualificato. Grazie a questo fron-
te comune l’algoritmo alla base 
delle autorizzazioni è stato modi-
ficato e oggi il processo, seppur 
non automatico, permette una 
più facile gestione. Come presi-
dente della CCIR ho proposto 
anche l’attivazione di voli Co-
vid-free tra l’Italia e Mosca, un 
altro tema molto importante è la 
digitalizzazione dei certificati 
Pcr o degli esami antigenici 
emessi in Italia e Russia e nel ri-
conoscimento dei certificati di 
vaccinazione emessi in Italia e 
Russia. Questo permetterebbe la 
realizzazione di trasporti aerei da 
e per la Russia che garantiscano, 
prima dell’imbarco, l’acquisizio-

ne e la verifica di una filiera di 
negatività; la digitalizzazione dei 
certificati di negatività è sicura-
mente la soluzione più sicura e 
sostenibile ed è alternativa alla 
quarantena ed ai certificati carta-
cei che spesso sono in varie lin-
gue e sono suscettibili di contraf-
fazione o falsificazione. 

 
Zone Economiche Speciali e 

territori favorevoli agli investi-
menti. Che cosa ci può dire a 
riguardo? 

La pandemia ha mostrato il 
lato debole della globalizzazione 
estrema a cui eravamo abituati, 
ora le imprese guardano al mon-
do con una logica più “globale-
locale”. La Russia è un mercato 
dal gigantesco potenziale e la sua 
posizione tra Europa e Asia la 
rendono una delle mete preferite 
dove poter fare investimenti, an-
che localizzati.  

La Russia rimane una desti-
nazione interessante grazie alla 
presenza di zone economiche 
speciali, contratti speciali d’inve-
stimento, parchi tecnologici e/o 
industriali e anche sistemi fiscali 
che permetto di attrarre l’interes-
se di imprese e imprenditori. 
Questo si inserisce anche nella 
logica del “Made with Italy”, do-
po le sanzioni, è diventato essen-
ziale per le imprese italiane poter 
produrre in loco con partner lo-
cali utilizzando però tecnologia e 
know-how italiani. Questa si è ri-
levata una soluzione vincente e 
apprezzata da imprese italiane e 
russe. 

 
Esiste una complementa-

rietà tra i sistemi imprendito-
riali? 

La storia dei rapporti, non so-
lo commerciali, tra Russia e Ita-
lia risale a un lontano passato. 
C’è una reciproca attrazione e 
complementarità tra i nostri due 
popoli. Anche da punto di vista 
imprenditoriale. Credo che ci sia 
grande spazio per le Pmi italiane, 
ci sono margini di collaborazione 
con imprese russe di tutte le di-
mensioni. La Russia è ricca di 
materie prime, risorse energeti-
che e personale sempre più for-
mato e competitivo, con una po-
sizione strategica ai confini 
dell’Europa.  

L’Italia ha conoscenze e fles-
sibilità che la rendono un partner 
ideale per la Russia. La comple-
mentarità la si può vedere dalle 
numerose joint ventures attivate 
e dall’interscambio tra i nostri 
due paesi. Ovviamente c’è anco-

ra moltissimo spazio di manovra 
soprattutto quando si guarda ol-
tre la parte europea della Russia 
e si punta verso il lontano oriente 
russo o le regioni centrali in forte 
crescita e sviluppo. 

 
Imprese italiane in Russia, 

successi e difficoltà? 
Tantissimi sono i successi di 

imprese italiane in Russia, nei 
più disparati settori commerciali. 
Le nostre imprese si posizionano 
sul mercato russo con il giusto 
compromesso tra capacità tecni-
ca, innovazione e flessibilità. 
Questo permette alle nostre im-
prese di adattarsi e dare il meglio 
anche in contesti molto competi-
tivi.  

Le difficoltà sono principal-
mente linguistiche e culturali. 
Approcciare la Russia senza un 
valido partner presente in loco e 
senza una necessaria conoscenza 
delle regole e delle prassi com-
merciali può portare le imprese 
italiane ad avere difficoltà. Asso-
ciazioni come la nostra sono lo 
strumento migliore per analizza-
re le opportunità e verificare co-
me poter affrontare il mercato. 
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3,3mld di euro il valore 
del settore Intelligenza 
Artificiale 

Secondo uno studio pubbli-
cato dall’Università MFTI (Isti-
tuto Moscovita di Fisica e Mate-
matica), nel 2020 il volume del 
mercato degli strumenti afferenti 
al settore dell'intelligenza artifi-
ciale ha quasi raggiunto 3,3mld 
di euro (300mld di rubli).   

 

-5% per i profitti di 
operazioni bancarie  

Uno studio dell’agenzia Ex-
pert PA ha reso noto che, nel 
2020, la percentuale di profitti 
delle banche derivanti dalle ope-
razioni bancarie è calata del 5% 
rispetto al 2019, quando tale tas-
so era cresciuto del 7%. Secondo 
le previsioni dell’analisi, nel 
2021 tale percentuale crescerà 
del 2-3%.  

 

Accordo di investimento 
tra Ministero Energia e 
produttori di petrolio  

Fonti stampa locale hanno 
reso noto che il Ministero del-
l’Energia ha concluso un accor-
do di investimento con 14 azien-
de russe produttrici di petrolio 
per progetti di ammodernamento 
degli impianti e di costruzione di 
nuovi entro il 2026. Il valore 
dell’accordo è di circa 800mld 
di rubli (8,9mld di euro). 

 

Al 48mo posto nel rating 
dei passaporti più 
vantaggiosi per viaggiare  

Secondo il rating del valore 
dei passaporti del mondo stila-

to annualmente dall’Agenzia 
Henley & Partners, la Russia 
si è classificata nel 2020 al 48° 
posto, salendo di due posizioni 
rispetto all’anno precedente. 
Attualmente i cittadini russi 
possono viaggiare in 118 Paesi 
del mondo senza richiedere vi-
sti o altri permessi di ingresso. 
Al primo posto della graduato-
ria si è posizionato il Giappo-
ne (193 Paesi senza visto) e 
Singapore (192 Paesi senza vi-
sto). 

 

Mosca tra le città leader 
per livello di 
occupazione  

Secondo uno studio dell’a-
genzia Euromonitor, nel 2020 il 
livello di occupazione a Mosca è 
stato del 79,9%, il più alto tra le 
principali capitali mondiali. A 
Londra è stato del 78,4%, a Pe-
chino del 78,2%. Il livello di di-
soccupazione registrato, invece, 
è stato del 2,5%, il tasso più bas-
so dopo Pechino (1,4%). Il vice-
sindaco della capitale russa ha 
dichiarato che per sostenere il 
business, durante la pandemia, 
sono stati erogati dal budget fe-
derale 90 mld di rubli (975 mln 
di euro).  

 

E-commerce in crescita  

L'ufficio stampa di Associa-
tion of Internet Trade Compa-
nies ha dichiarato che il volume 
del mercato E-commerce russo 
nel periodo gennaio-febbraio 
2021 è cresciuto del 44,2% ri-
spetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, raggiungendo 
4,8mld di euro (431,3mld di ru-
bli).  

Progetto di Legge  
sui “Certificati verdi”  

Il Ministero dell’Energia rus-
so prevede che la Legge sui 
“Certificati verdi” possa essere 
approvata dal Parlamento entro 
l'autunno di quest'anno. Si tratta 
di documento elettronico rila-
sciato alle aziende che produco-
no energia da fonti alternative 
(eolica, solare, idrica e nuclea-
re). Tale certificato permetterà ai 
grandi produttori di aumentare le 
forniture all’export. 

 

Entro il 2025 prima 
metropolitana senza 
pilota  

Fonti stampa locale hanno 
reso noto che, entro il 2025, sarà 
lanciata nella Repubblica del Ta-
tarstan, per la prima volta in 
Russia, una metropolitana com-
posta da convogli senza pilota. 
Al progetto partecipano l’azien-
da Tmx, il ministero dei Tra-
sporti del Tatarstan, il gruppo 
Mup Metroelektrotrans, la zona 
economica speciale “Innopolis”. 

 

Approvata Road Map a 
favore degli investimenti  

Fonti stampa locale hanno 
reso noto che il Governo russo 
ha approvato una Road Map per 
finanziare i progetti di investi-
mento nel Paese. Nel Piano sono 
previsti 32 grandi linee di inter-
vento, che prevedono nuovi stru-
menti di investimento e l’attra-
zione di un ampio numero di in-
vestitori locali e stranieri. 

 
Fonte: Ice 

Pillole


