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Sintesi delle discussioni delle riunioni  

di Mosca del 6 settembre 2016 e di Milano del 12 luglio 2016  

e delle Note pervenute dall'Agenzia ICE di Mosca e dalla TPP FR 

 
La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) ha inviato tra giugno, luglio e agosto 2016 più di duemila 
questionari ad aziende sia russe che italiane di grandi, medie e piccole dimensioni nonché a liberi 
professionisti. 
Gli imprenditori sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione prendendo spunto da una serie di 
tematiche, che caratterizzano le relazioni economiche e commerciali russo-italiane. 
Ai destinatari è stato chiesto di indicare se ciascuna tematica fosse, rispetto alla sessione precedente del 
Comitato Imprenditoriale, migliorata, invariata o peggiorata.  
 
Dai risultati dei questionari raccolti si evince come molte riforme realizzate dai due governi 
rispettivamente sia nella Federazione Russa che in Italia negli ultimi due anni per rendere i due Paesi più 
“attrattivi” agli investimenti non siano ancora state percepite totalmente dalle imprese.  
 
 
Sintesi delle risposte al questionario 
 
Segnalazioni da parte degli operatori italiani sul mercato russo 

Ripercussioni sul business evidenziate dagli imprenditori italiani sono riconducibili a: 
 Sanzioni e controsanzioni: le misure sanzionatorie hanno sensibilmente minato l’interscambio 

commerciale tra Italia e Federazione Russa. Gli operatori italiani si dicono scontenti delle 
drastiche limitazioni al commercio e impazienti di assistere all’eliminazione di tali misure 
restrittive, affinché possano riacquistare le quote di mercato e i livelli di scambi precedenti a tale 
situazione. 

 Unione Doganale Eurasiatica e regolamentazione Eurasec: gli operatori sostengono che il 
passaggio ad un sistema di certificazione omogeneo per l’export in tutti i Paesi dell’Unione 
Doganale Eurasiatica abbia contribuito al raggiungimento di notevoli economie in termini di risorse 
investite nel reperimento di informazioni, di tempo e di costi, garantendo una più libera 
circolazione delle merci all’interno di più Paesi. 

 Svalutazione e stabilizzazione del rublo: la perdita di valore della moneta russa e la sua 
volatilità hanno indebolito sensibilmente il potere di acquisto dei partner e potenziali partner 
russi. Il fattore ‘cambio’ si ripercuote sulle operazioni di pagamento, causando ritardi o insolvenza 
e, più in generale, una certa difficoltà per la controparte russa a rispettare i vincoli contrattuali 
riportati negli accordi commerciali siglati con operatori italiani. 

 Problematiche finanziarie: nonostante sia SACE che Simest abbiano implementato importanti 
linee di credito a supporto degli investimenti Italiani in Russia e che Intesa Sanpaolo ed Unicredit 
siano sempre più presenti capillarmente sul territorio della F.R. (seguite da UBI, Banca Popolare 
Group, Banca Pop. di Vicenza, ICCREA Bancaimpresa, giusto per citarne alcune), le PMI italiane 
lamentano ancora la mancanza di agili strumenti finanziari adeguati alle loro esigenze e che non 
richiedono garanzie accessorie oltre a quelle fornite dalle controparti russe.  
La Federazione Russa ha attivato diversi programmi a sostegno degli investimenti esteri nelle 
Regioni. Essi prevedono aiuti sia alle grandi imprese, ma anche progetti di investimento da parte 
delle piccole e medie imprese. 
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 Burocrazia e corruzione: gli operatori italiani continuano ad avere la percezione di un quadro 
legislativo complesso. Ancora sono riscontrati fenomeni di corruzione, di cui spesso si rende 
necessario “usufruire” ai fini dell’ottenimento di licenze ed autorizzazioni. Allo stesso tempo le 
aziende italiane evidenziano come la ‘macchina burocratica’ russa stia attuando politiche di 
semplificazione, supportate da servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione sempre più 
digitalizzati e accessibili agli utenti, anche stranieri.  

 Assenza di infrastrutture e alto costo degli allacciamenti: si lamenta ancora la difficoltà di 
reperire aree, sul territorio russo, con effettiva presenza di infrastrutture idonee all’insediamento 
produttivo di aziende al di fuori delle aree maggiormente servite come Mosca, San Pietroburgo, 
Ekaterinburg, Kaluga, Novosibirsk e altri centri ad alta densità di popolazione.  
Si evidenziano altresì gli sforzi recentemente adoperati dal governo russo volti a favorire un clima 
propizio agli investimenti esteri nella Federazione Russa, con la vasta campagna di realizzazione 
di Parchi Industriali e Zone Economiche Speciali su tutto il territorio. L’obiettivo è la creazione di 
condizioni favorevoli per la realizzazione di progetti e lo sviluppo di business tra imprese russe e 
straniere in quelle aree federali che beneficiano di esenzioni e/o agevolazioni di vario tipo 
(fiscali, doganali, immobiliari, amministrative, ecc.); tali misure sono rivolte in particolare agli 
operatori esteri disposti a effettuare investimenti al di sopra di determinati valori. Sono già 
numerose le aziende italiane di grandi e medie dimensioni che hanno sfruttato le opportunità 
offerte da queste aree, con agevolazioni che arrivano a ridurre i costi sostenuti dagli investitori 
anche del 30%. Si apprezza il fatto che siano caratterizzate da dinamicità, soprattutto in ambito 
tecnologico, della R&S e della produzione di beni, sia industriali che di consumo. 

 Formazione, crescita dei salari, alta volatilità manodopera: le aziende lamentano ancora 
difficoltà nel reperire manodopera qualificata e con una formazione adeguata. È necessario 
effettuare piani di formazione.  

 Procedure di rilascio visti: in linea generale non si lamentano grosse difficoltà; pur tuttavia si 
richiedono chiarimenti da parte delle autorità Diplomatiche Russe sulla mancata osservanza degli 
accordi intergovernativi sul rilascio dei Visti quinquennali agli imprenditori italiani.  

 Vendita di prodotti on-line: il mercato dell’e-commerce nella Federazione Russa è in crescita e 
presenta grandi potenzialità per gli operatori italiani. Tuttavia, questi ultimi rivelano ancora un 
certo grado di diffidenza e scetticismo verso la diffusione di tale canale, a causa degli ostacoli 
logistici e delle poco efficienti infrastrutture che collegano i maggiori centri urbani al vasto 
territorio federale. Altro fattore da non sottovalutare è il digital divide che indebolisce la 
ricettività del mercato russo, non ancora del tutto pronto ad accogliere questo canale. 
Nel complesso va evidenziato che anche gli operatori italiani sono ancora poco informati sulle 
peculiarità della comunicazione, utilizzo strumenti di e-commerce, gestione delle piattaforme 
logistiche, ecc., necessari a creare una vera offerta completa per il canale e-commerce in Russia. 
Nella direzione di supportare lo sviluppo e l’utilizzo di tali canali l'Agenzia ICE di Mosca ha previsto 
specifiche iniziative ed ha avviato contatti con attori del canale e-commerce soprattutto del 
comparto agroalimentare. 

 Recupero crediti: molti operatori italiani lamentano difficoltà ad ottenere il pagamento delle 
fatture nonostante reiterate richieste. La situazione sicuramente rimane critica a causa anche 
della volatilità del rublo, che ha reso maggiormente complesse le operazioni di pagamento. 

 Arbitrato: sta funzionando, anche se persistono ancora casi di parzialità a favore dei contendenti 
russi quando esso viene sostenuto in Russia. 

 Contraffazione e concorrenza sleale: gli operatori italiani sono sempre più sensibili alle 
problematiche relative alla contraffazione dei prodotti Made in Italy. In particolare, viene 
denunciata una forte presenza di prodotti ‘Italian sounding’ in ambito agroalimentare; casi di 
contraffazione sono, comunque, presenti anche in altri settori merceologici. Si rammenta a tale 
proposito l'esistenza negli Uffici dell'Agenzia ICE di Mosca di un Desk dedicato (operativo dall'aprile 
2014), che insieme a quello del Fair Trade ha assistito già più di 600 imprese. 

 Maggiore supporto verso iniziative nelle regioni russe: la Federazione Russa ha attuato un piano 
di cospicui investimenti per attrarre delegazioni imprenditoriali ed istituzionali estere in visita 
presso le Regioni Russe, soprattutto in quelle meno note, ma non meno promettenti dal punto di 
vista delle previsioni di sviluppo. Numerose visite di delegazioni istituzionali, politiche ed 
imprenditoriali italiane in Russia testimoniano un clima di fattiva collaborazione non solo tra 
imprese ma anche tra amministrazioni regionali italiane e russe. Eventi come il Forum Economico 
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Internazionale di San Pietroburgo, in cui l’Italia è stato nominato Paese Ospite d’Onore, o la visita 
di numerose delegazioni russe all’esibizione universale Milano Expo2015, ad es., hanno preparato 
il terreno per la sigla di accordi commerciali di partenariato e la presentazione agli imprenditori 
italiani delle opportunità presenti nelle regioni russe. 
Le visite nelle Regioni - selezionate da Agenzia ICE Mosca in base a una serie di parametri 
commisurati sulle esigenze delle PMI - continueranno consistenti anche nei prossimi mesi, perché 
imprescindibili tappe nello sviluppo dei rapporti istituzionali prima e di business dopo. 

 
Le argomentazioni di cui sopra sono condivisibili per alcuni aspetti anche dalle controparti russe. È quindi 
importante sottolineare che dai questionari ricevuti dagli operatori russi alcuni fattori risultano vitali 
anche per lo sviluppo delle imprese russe nelle operazioni di interscambio; tra essi vi sono: 

 Sanzioni e controsanzioni: la parte russa fa rilevare come abbia riscontrato una certa ‘ritrosia’ di 
molte imprese europee ad intraprendere relazioni commerciali con controparti russe adeguate, 
giustificando la decisione con l’esistenza delle sanzioni, senza la dovuta verifica che esse 
effettivamente pregiudichino lo specifico settore merceologico di interesse 

 Svalutazione e stabilizzazione del rublo: hanno influito negativamente anche sulle attività delle 
aziende russe, oltre che sui rapporti complessivi tra i due Paesi. 

 Unione Doganale Eurasiatica e regolamentazione Eurasec: numerosi operatori russi denunciano 
l’ingresso irregolare di merci senza certificazione EAC. Questo fenomeno è riconducibile spesso 
all’entrata sul territorio russo a seguito dell’importazione iniziale in Bielorussia o Kazakistan, ed 
anche all’impreparazione delle imprese estere esportatrici. 

 Problematiche finanziarie: le imprese russe non sono sufficientemente informate sugli strumenti 
finanziari statali a loro disposizione per investimenti all’estero e, quindi, ne lamentano la 
mancanza anche se in realtà essi esistono (Eksar, Roseksimbank), come per le realtà italiane, 
tedesche, francesi, ecc. che possono contare sul supporto finanziario con strumenti statali 
governativi all’internazionalizzazione. 

 
Segnalazioni da parte degli operatori russi sul mercato italiano 

Negli ultimi anni si è osservata una diminuzione degli investimenti Russi in Italia. Tali operazioni hanno 
riguardato nel passato soprattutto i settori dell’industria pesante, energetica ed immobiliare. Ecco una 
serie di problematiche riscontrate: 

 Burocrazia complessa e di diversa entità a livello locale: la macchina burocratica impatta in 
modo differente sul business in base alla regione, alla località o al centro urbano nel quale le 
aziende intendono attuare investimenti o richiedere permessi. 

 Mancanza di strutture adeguate al supporto degli investitori russi in Italia: assenza di organismi 
italiani strutturati capaci di suscitare fiducia e quindi attirare gli investitori russi, che spesso 
preferiscono muoversi autonomamente. 

 Ottenimento del permesso di soggiorno per gli investitori: secondo la normativa vigente il 
rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo in favore di soci e amministratori di società o di 
titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo (art. 2222 del c.c.) può avvenire solo 
qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti - dall'esame del certificato di 
visura camerale - attiva in Italia da almeno 3 anni (art.39 del DPR 394/99 come modificato 
dall'art.39, c.4 del DPR 334/04). Ne consegue che soci russi di ditte italiane attive da meno di tre 
anni non possono aspirare ad avere il visto per lavoro autonomo e di conseguenza un permesso di 
soggiorno ma possono avere solo un visto per affari di durata massima di 90 giorni a semestre. Al 
fine di agevolare l’ingresso in Italia di investitori russi che rilevino quote societarie di aziende 
italiane registrate da meno di tre anni sarebbe necessario rimuovere tale vincolo legislativo.  

 Visti per i cittadini russi e permessi di soggiorno per i lavoratori russi in Italia: si lamenta una 
certa difficoltà ad ottenere il nullaosta per i lavoratori russi qualificati assunti direttamente dalle 
imprese italiane. Si lamentano, inoltre, pratiche eccessivamente severe e tempistiche allungate 
per l’ottenimento dei visti, soprattutto da quando è stato introdotto l’obbligo di rilascio delle 
impronte digitali da parte del richiedente il visto. 

 Trasporto camionistico: gli operatori russi del settore logistico lamentano il sempre presente 
limite nelle quote di autorizzazione per la circolazione di automezzi pesanti; inoltre, la scorta 
doganale rappresenta sempre un ostacolo alla circolazione delle merci. 
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Altre problematiche: 
 

 Progetto congiunto del “Corridoio Doganale Semplificato” (“Corridoio Verde”): gli operatori sia 
italiani sia russi chiedono chiarimenti in merito allo stato di avanzamento di questo progetto, 
proposto dal Servizio Federale Doganale della Federazione Russa e dall’Agenzia delle Dogane della 
Repubblica Italiana e sancito dalla firma di un Memorandum d’Intesa del 2013. Il progetto è 
passato momentaneamente in secondo piano anche a causa delle ultime evoluzioni occorse nello 
scenario politico-economico e culminate con l’introduzione delle misure sanzionatorie e contro-
sanzionatorie. Ciò nonostante gli esiti positivi della fase sperimentale, implementata ad ottobre 
2015 e in cui erano coinvolte 18 società in tutta Italia, selezionate in base a criteri di assoluta 
affidabilità e trasparenza doganale e beneficiarie della qualifica di soggetti AEO. La totalità degli 
imprenditori intervistati ha ritenuto opportuno tornare a discutere del progetto “Corridoio verde”, 
sollecitando le istituzioni coinvolte a dare aggiornamenti sullo stato dell’arte, soprattutto in 
merito all’opportunità di allargare la cerchia delle aziende coinvolte e a velocizzare i tempi di 
attuazione del progetto; è opportuno ricordare anche che l'Agenzia ICE ha ripreso il dialogo con le 
Dogane Italiane per accelerarne l'esecuzione. 

 

 Esigenza di semplificazione delle operazioni di pagamento dall’Italia verso istituti bancari 
russi: poiché numerose banche russe sono state inserite nella blacklist, le banche italiane non 
confermano operazioni con lettere di credito e non rilasciano garanzie bancarie sugli anticipi.  

 Necessità di monitoraggio costante dell’attività dei Parchi Industriali: sono stati segnalati 
diversi abusi da parte di alcuni di questi (soprattutto per quanto riguarda gli allacciamenti). 

 Agevolazioni Doganali – Auto: proposta di inserire nel Piano per le agevolazioni Doganali nel 
settore Auto anche le Aziende subfornitrici di componenti o attrezzature (es.: tubazioni in Acciaio 
Inox per marmitte, trattori e mietitrebbie). 

 Tassazione: opportunità di chiarimenti in sede fiscale sulle richieste di tassazione dei proventi 
finanziari di aziende produttive (si chiede di escludere dal calcolo dei proventi le perdite 
finanziarie dovute a differenze di cambio). 

 Sdoganamento campionatura: risultano sempre difficoltose le spedizioni di campioni di merce 
tramite il servizio di corriere espresso dall’Italia verso la Russia; vi sono spesso blocchi e 
rallentamenti in Dogana, con conseguenti ritardi nelle consegne del materiale e ancora più di 
frequente mancati sdoganamenti. A fronte di tutto ciò non sono chiare le motivazioni. 

 Investimenti pubblici: in linea generale si ravvisa una tendenza ad una sostanziale riduzione degli 
investimenti pubblici russi, soprattutto in ambito energetico. La presenza statale in molti settori 
produttivi (e non solo quello energetico) è ancora predominante e ciò crea uno squilibrio, 
ostacolando la libera concorrenza e lo sviluppo di imprese private e quindi lasciando allo stato una 
gestione monopolistica di tali settori. 

 Rispetto dell’ambiente: le PMI russe risultano essere ancora poco sensibili alle problematiche di 
carattere ecologico; ciò incide negativamente sulla competitività delle loro produzioni a livello 
internazionale. Si evidenziano, tuttavia, le recenti misure allo studio del Governo russo per 
l’introduzione di un sistema di incentivi alle aziende, che adottano soluzioni produttive rispettose 
dell’ambiente, e l’attuazione di un piano di investimenti pubblici volto alla salvaguardia 
dell’ambiente circostante. 

 


