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Caratteristiche del settore

La produzione russa di macchine per la lavorazione del legno non è mai riuscita, a parte

un breve periodo dopo la crisi del 1998, a soddisfare i requisiti sia quantitativi, sia

tecnologici e qualitativi di quella che è potenzialmente una delle più grandi industrie del

legno su scala mondiale (ricordiamo che la Russia possiede oltre un quinto delle risorse

boschive del pianeta). Il mercato è quindi dominato al 90-92% dall’importazione, dove i

principali fornitori sono Germania, Italia e Cina .

La produzione

Russia: produzione della silvicoltura
Milioni metri cubi 2014 2015 Var. % 8 mesi 2016

Var.%
Tronchi di conifere 71,4 72,9 0,3% 4,5

Tronchi di latifoglie 24,1 24,8 2,5% 3,9

Legna da ardere 14,2 13,6 -6,9 -3,8

Legno non trattato (compreso pali) 9,5 8,7 -11,4 -7,9

Fonte: Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016
*Riportiamo in questa come nelle altre tabelle le variazioni percentuali segnalate da Rosstat
(Servizio federale di statistica della Federazione russa), che a volte non corrispondono alle
variazioni % effettive tra i dati riportati. Questo avviene perché Rosstat corregge le cifre della
produzione dell’anno precedente anche dopo averle già pubblicate

Russia: andamento della produzione industriale nel settore legno nel 2010-2016
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 mesi

2016

Industria manifatturiera +11,8 +6,5 +4,1 +0,5 +2,1 -5,4 -0,8

Legno e produzione di
articoli in legno

+11,4 +4,0 +3,3 +8,0 -5,3 -3,4 +1,5

Carta, cellulosa e
poligrafia

+5,9 +2,3 +2,1 -5,2 +0,4 -6,3 +2,9

Fonte: Rosstat  della Federazione russa, ottobre 2016

La Russia possiede circa il 24% delle riserve boschive mondiali (83 miliardi di metri cubi). Ma il
taglio previsto del bosco ceduo viene effettuato solo al 30% per una serie di problemi logistici
(mancanza di strade, rilievi difficilmente superabili e lontananza dei consumatori al luogo di
produzione del legname). I tre quarti del legname provengono dal Distretto federale di Siberia,
da quello Nord Occidentale e del Volga.
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Nel 2011-2012 la produzione di macchine per la lavorazione del legno ha continuato a

crescere, nel 2013 ha registrato una lieve flessione (-0,6%), nel 2014 è scesa da 5.073 a

5.051 unità (-0,4%). Nel 2015 è stata pari a 4.680 unità (-7,3%), nei primi 6 mesi 2016
la produzione è stata di 2.168 unità.

Fonte: Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016

Russia: produzione di macchine lavorazione legno in unità
2014 2015 Var.% 6 mesi

2015
6 mesi
2016

Var.%

Macchine lavorazione legno, di cui: 4.876 4.680 -4,02 2.668 2.168 -18,7
Macchine utensili per la lavorazione del
legno, che possono eseguire diversi tipi
di operazioni, senza cambiamento di
utensili tra tali operazioni con
spostamento manuale

151 182 20,53 95 158 66,32

Macchine utensili per la lavorazione del
legno, che possono eseguire diversi tipi
di operazioni, senza cambiamento di
utensili tra tali operazioni con
spostamento automatico

404 221 -45,3 157 36 -77,1

Seghe a nastro 1.690 1.398 -17,2 771 497 -35,5
Seghe circolari 715 792 10,7 414 405 -2,17
Piallatori 209 210 0,48 90 163 81,1
Fresatrici e macchine per incastri 281 292 3,91 149 223 49,6
Rettificatrici 31 2 -93,5 0 - -
Trapani per scanalature 5 8 60 6 7 16,6
Macchine spaccalegna 7 8 14,2 13 6 -53,8
Perforatrici 174 128 -26,4 66 31 -53,0
Torni e torni circolari 72 77 6,9 37 34 -8,1
Macch.utensili non comprese in altri
gruppi

1.137 1.362 19,7 870 608 -30,1

Seghe a telaio, di cui: 175 126 -28,0 70 46 -34,3
Seghe a telaio a un piano , stazionarie e
mobili

157 99 -36,9 52 35 -32,6

Altre seghe a telaio 18 27 50,0 18 11 -38,8
Fonte:Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016

5105 5073 5051 4680

2168

2012 2013 2014 2015 6 mesi 2016

Russia: produzione delle macchine lavorazione legno ,in  unità
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Fonte: Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016

Ma l’industria russa non è in grado di soddisfare il mercato interno, tanto che a fronte di

una produzione di 4.680 macchine per la lavorazione del legno nel 2015 se ne sono

importate (codice doganale 8465) 232.736 unità e nei 6 mesi 2016 con una produzione

sulle 2.168 unità se ne sono importate 84.459 unità.

Fonte: Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016
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Oltre alla scarsa concorrenzialità, eccetto che nel settore specifico delle macchine per la

lavorazione primaria del legno, dove vi sono modelli di varia potenza e a prezzi

competitivi, le imprese russe produttrici di macchinari non riescono a coprire l’intera

gamma della moderna lavorazione del legno. Esistono però imprese russe che

producono bene, per esempio nel settore fresatrici e rettificatrici come vi sono imprese

che esportano macchine di buon rapporto prezzo/qualità non solo nei paesi Csi e del

terzo mondo. In ogni caso, la produzione russa di macchine per lavorazione del legno

rimane inadeguata rispetto sia al volume che alla qualità della domanda sul mercato.

Valore del mercato delle macchine per la lavorazione legno
Riteniamo ora opportuno proporre una valutazione di massima del valore del mercato

delle macchine per la lavorazione del legno in Russia, tenendo conto sia dei fattori citati,

che di altri, come la difficoltà di valutare in modo preciso il valore della produzione russa

di macchine in questo settore. In primo luogo, i prezzi dei vari tipi di macchine sono

troppo diversi per arrivare a una media, e variano da qualche centinaio a qualche decina

di migliaia di dollari e più. In secondo luogo, i prezzi delle macchine per la lavorazione del

legno russe sono inferiori ai prezzi delle macchine importate.

Il valore in dollari del mercato delle macchine lavorazione legno, presse e essiccatori lo si

può calcolare nel 2015 pari a 679,927 milioni di dollari. Il fabbisogno quindi di macchine

per lavorazione legno è soddisfatto all’incirca solo per l’8% dalla produzione interna,

mentre le importazioni ne costituiscano il 92 percento (Nel 2015 le importazioni sono state

pari a 649,133 milioni di dollari e nei primi 6 mesi 2016 a 171,720 milioni di dollari).
Valore del mercato delle macchine lavorazione legno in milioni di dollari

2014 2015
Produzione 65.310 36,214
Importazione 735,760 649,133
Esportazione 4,765 5,420
Valore del mercato in milioni di dollari 796,305 679,927
Fonte: Rosstat della Federazione russa, Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

In realtà, tenendo conto della cronica sottostima del valore delle importazioni ai varchi

doganali russi, che si aggira su un fattore variabile, ma comunque attorno al 16% e dei

vari ricarichi di intermediazione il valore effettivo di mercato nel 2015 per l’utilizzatore
può essere stimato fino a 1-1,1 miliardo di dollari. .
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Fonte: Rosstat della Federazione russa, Servizio federale della Dogana russo, stime, ottobre 2016

Secondo la stessa Associazione russa delle imprese produttrici di mobili e trasformatrici

del legno (Assoziazia predprijatij mebel’noj i derevoobrabatyvajuscej promyshlennosti Rossii) dal 50

all’80% del parco macchine dei mobilifici russi è formato da macchinari importati di

elevata tecnologia, mentre sempre secondo la stessa Associazione “i produttori nazionali

di macchinari per la lavorazione del legno sono piuttosto specializzati  in macchine per la

lavorazione del legno, che per le loro caratteristiche tecniche sono adatte ad  imprese

con una potenzialità produttiva non su vasta scala, che lavorano soprattutto per ordini

individuali.”

La produzione di semilavorati del legno
Proprio in questi ultimi anni si è fatta sempre più forte la tendenza all’utilizzo sia

nell’edilizia che nella produzione dei mobili di materiali naturali, che rispondano a criteri

ecologici. La domanda di legno e di prodotti della sua lavorazione è cresciuta, ma oltre

che ad aumentare quantitativamente si è sempre più qualificata. Infatti gli utilizzatori finali

hanno elevato i loro requisiti qualitativi, in modo da risultare i più competitivi possibili con i

prodotti di importazione. Da una parte questo ha comportato un aumento delle

importazioni di prodotti di legno di qualità e dall’altra una differenziazione tra le aziende

russe del settore della lavorazione del legno, dai produttori di semilavorati ai mobilifici,

cioè tra le aziende che hanno investito in produzioni di qualità e quelle che stanno

andando fuori mercato, sopravvivendo a mala pena nella fascia bassa di prodotto.

Riteniamo importante per l’operatore del settore avere un quadro, seppur sintetico, della

produzione russa dei principali semilavorati di legno.

La svalutazione del rublo ha comportato un forte aumento della redditività

dell’esportazione. Ma le società più piccole o non integrate del settore legno esitano a

679,927 649,133

36,214 5,42

valore mercato, di cui: importazione produzione esportazione

Russia: valore del mercato delle macchine lavorazione legno in milioni di
dollari nel 2015

milioni $
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aumentare gli investimenti e ad approfittare della situazione favorevole per aumentare la

loro capacità produttiva, come invece sono pronte a fare le grandi società integrate in una

filiera.

Nel 2015 la produzione di pannelli truciolari di legno è rimasta pressoché stabile, con solo

una lieve flessione (-0,4%), in particolare però la produzione di pannelli truciolari a

estrusione continua è invece aumentata del 6 percento. Per quanto riguarda i pannelli in

fibra di legno che hanno registrato un aumento del 6,8%, si noti in particolare che mentre

la produzione di pannelli di fibre di legno con processo a umido ha registrato un calo del

7,3%, quella di pannelli di fibra i legno con procedura a secco è aumentata del 17

percento. La produzione di compensato è rimasta pressoché stabile con tendenza

all’aumento (+1,3%); leader nella produzione di compensato è il gruppo russo Sveza

(http://www.sveza.ru/). E’ in forte calo la produzione di infissi per finestre in legno (-

20,3%) e quella di porte (-10,6%). Nei primi sette mesi 2016 tutte le voci della

produzione del legno risultano in positivo, eccetto quella degli infissi per finestre  (-3,3%)

e quella di porte (-12,3%).

Russia: produzione dei principali tipi dell’industria del legno e della lavorazione del legno
2012 2013 Var.% 2014 Var.% 2015 Var.% 7

mesi
2016
var.%

Legname segato,
mln. m³

20,6 21,0 -2,3 21,5 -1,4 21,4 -0,4 +4,3

Compensato,migl.
m³

3.150 3.304 +3,9 3.561,3 +6,2 3.607 +1,3 +2,1

Pannelli in fibra di
legno,mln. m².

458 419 -9,7 432 +1,5% 500,4 +6,8 +2,3

Pannelli  truciolari
di legno, migl. m³

6.753 6.657 -1,1 6.814 +2,4 6.801 -0,4 +0,5

Porte, migliaia m² 12.400 15.300 +2,0 12.500 -21,2 11.100 -10,6 -12,3

Infissi per finestre
migl. m²

1.215 1.021 +1,7 843 -12,3 724 -20,3 -3,3

Fonte: elaborazione su dati Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016
*. Si osserva che spesso le cifre ufficiali russe di produzione del legname e dei suoi derivati, nonché dei
relativi tassi di aumento sono decisamente inferiori alla realtà, perché i produttori tendono a minimizzarle, in
modo da poter procedere a forniture non ufficiali, che o non vengono fatturate affatto, o sono fatturate per
valori inferiori a quelli reali.
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Fonte: Rosstat della Federazione russa ottobre 2016, “Mebel’nyj bizness”, n. 2. 2016.

Fonte: Rosstat della Federazione russa ottobre 2016, “Mebel’nyj bizness”, n. 2. 2016.

Fonte: Rosstat della Federazione russa ottobre 2016, “Mebel’nyj bizness”, n. 2. 2016.

pannelli truciolari,
migl.m3, di cui

pannelli truc. a
estrusione periodica

pannelli truc. a
estrusione continua

6 801,30

3361,4 3126,7

6 825,30

3146,4 3315,8

-0,40%
-6,40% 6%

Russia: struttura della produzione di pannelli truciolari in migliaia di metri
cubi

2014 2015 var.%

pannelli in fibra di
legno, mln.mq, di cui:

pannelli di fibra con
processo a umido

pannelli di fibra con
processo a secco

486,60

148,6
261,5

500,40

137,7

304,9

6,80% -7,30% 17%

Russia: struttura della produzione di pannelli in fibra di legno in milioni di
metri quadri

2014 2015 var.%

compensato, migl.metri
cubi

legno sfogliato piallato,
migl. metri q

3561,3

652,9

3606,7

2801,30%
-57,10%

Russia: produzione di compensato e legno sfogliato piallato

2014 2015 var,%
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Per quanto riguarda i pannelli HDF (High Density Fibreboard) proprio la svalutazione del

rublo ha aiutato i produttori russi che riescono a essere concorrenziali e possono essere

in grado di sostituire le importazioni di Europa e Cina. Per quanto riguarda la produzione

di pannelli OSB (Oriented Strand Board) iniziata in Russia solo nel 2012, il paese

attualmente è in grado di produrre oltre un milione di pannelli OSB all’anno, ed è

praticamente in grado di soddisfare il proprio fabbisogno di OSB.

Secondo i dati ufficiali della Dogana russa la Russia ha esportato nel 2015:
- cod. dog. 4403: 19,440 milioni di metri cubi di legname grezzo per un valore di 1.339,3

milioni di dollari;

- cod. dog. 4407: 14,326 milioni di tonnellate di legno, segato o tagliato per il lungo,

tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore

superiore a > 6 mm, per un valore di 3.073 milioni di dollari e compensato;

- cod. dog. 4412: 2,209 milioni di metri cubi per il valore di 990,9 milioni di dollari.

nei primi sette mesi 2016:

- cod. dog. 4403: 11,599 milioni di metri cubi di legname grezzo per un valore di 787,9

milioni di dollari;

- cod. dog. 4407: 9,408 milioni di tonnellate di legno, segato o tagliato per il lungo,

tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore

superiore a > 6 mm per un valore di 1.819,2 milioni di dollari Usa;

- cod. dog. 4412: 1.476,4 migliaia di metri cubi di compensato e pannelli di compensato

per un valore di 551,1 milioni di dollari.

Russia: esportazione di legname grezzo (cod.4403), di legno segato,
tagliato..(cod.4407) e di compensato (cod. 4412) nel 2015 e nei primi 7 mesi 2016
Codici doganali Unità di misura 2015 7 mesi 2016
Cod.dog. 4403 Mln.metri cubi 19,440 11,599

Cod.dog. 4403 Mln.dollari 1.393,3 787,9

Cod.dog.4407 Mln.tonnellate 14,326 9,408

Cod.dog.4407 Mln.dollari 3,073 1.819,2

Cod.dog. 4412 Mln.metri cubi 2,209 1.476,4

Cod.dog.4412 Mln. dollari 990,9 551,1
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016



11

La produzione di mobili

Il mercato dei mobili, malgrado la congiuntura attuale e il calo del 2015, è ricco di

prospettive e,dal momento che il fondo abitativo russo deve essere in gran parte

rinnovato e che nei programmi a lungo termine del governo l’edilizia è una direzione

prioritaria, dovrà crescere nei prossimi anni.

Secondo i dati ufficiali (Rosstat della Federazione russa), la produzione di mobili di tutte le

aziende, grandi, medie e piccole, in Russia è stata pari nel 2014 a 143,852 miliardi di

rubl, nel 2015 a 142,147 miliardi di rubli e nei primi 5 mesi 2016 a 53,927 miliardi di rubli.

Fonte: Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016
(cambio medio rubli/euro nel 2014 51,66, nel 2015 68,47, nei primi 5 mesi 2016 77,64)

Fonte: Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016
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Russia: produzione ufficiale di mobili  di tutte le aziende, grandi, medie e
piccole, in milioni di rubli e al cambio medio in euro
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La produzione di mobili nelle aziende di tutte le categorie (nel 2015 pari a 142.147 milioni

di rubli) avviene soprattutto in due distretti: quello  federale Centrale con una incidenza

del 36,6% nel 2015 e del 38,12% nei primi 5 mesi 2016, e quello  federale del Volga

(30,28% nel 2015 e 39,6% nei primi 5 mesi 2016).

Fonte: Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016

Fonte: Rosstat della Federazione russa, ottobre 2016
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In questi ultimi anni la produzione russa è diventata sempre più competitiva, grazie

all’acquisto di moderne macchine lavorazione legno (importate principalmente dalla

Germania e dall’Italia) e all’utilizzo di componenti di qualità.

Le vendite di mobili
Il mercato dei mobili al minuto, che  secondo i dati ufficiali Rosstat nel 2015 è stato sui
413,076 miliardi di dollari (6,6 miliardi di dollari ovvero 6,03 miliardi di euro), e che ha
registrato nel 2015 un calo attorno al 15% (fonte: Associazione di settore) è occupato per
il 50,7% dall’importazione e per il restante 49,3% dalla produzione locale. Secondo le
previsioni del governo, nel 2020 la produzione locale dovrebbe arrivare a coprire
un 60% del mercato russo di mobili.

Fonte: Associazione delle imprese produttrici di mobili e trasformatrici del legno, “Mebelnyj bizness”,
n. 4 2016, ottobre 2016

Gli investimenti
Gli  investimenti nel settore della produzione di macchine per la lavorazione del legno

sono stati pari nel 2014 a 8.047 milioni di rubli (al cambio medio 204,5 milioni di dollari) e

nel 2015 a 1.020 milioni di rubli (al cambio medio 16,441 milioni di dollari )(Dati Rosstat).

Tra i grandi investimenti che si prevedono per il settore, segnaliamo che il gruppo Sveza

di Aleksej Mordashov (http://www.sveza.ru/) ha appena siglato un accordo con la regione

di Vologda per costruire (inizio lavori nel 2017) a 12 km. da Cerepovez, nella regione di

Vologda quello che dovrebbe diventare il più grande complesso della lavorazione della

carta e della cellulosa in Russia, dalla capacità di lavorare 5 miliardi di tonnellate di

legname l’anno. Per sostenere tutto il comparto del legno, dalla raccolta alla lavorazione,

2013 2014 2015 I trim. 2016 prev.governo
2020

43% 42,00% 49,60% 55,00% 60,00%

57,00% 58% 50,40% 45,00% 40,00%

Russia: incidenza dell'importazione sul mercato dei mobili

produz.russa import
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Il governo ha attuato tra l’altro un meccanismo di sussidi per prestiti agevolati per

l’acquisto di macchinari nel 2015  di 92,4 milioni di rubli  (Delibera del Governo della

Federazione russa n. 205 del 10/3/2009), mentre per la creazione di nuovi impianti

produttivi  ad alta tecnologia nel 2015 sono stati erogati 264,6 milioni di rubli e si prevede

nel 2016 di erogare 175 milioni di rubli (Delibera del Governo della Federazione russa

n.838 del 13/08/2015). Con la sua politica doganale il governo cerca di diminuire

l’esportazione di legname non lavorato, mentre agevola l’importazione di macchinari per

la lavorazione del legno, che sono esenti dai dazi.

Le esportazioni di macchine per la lavorazione del legno

Le esportazioni di macchine per la lavorazione del legno (codice doganale 8465) che nel

2014 sono state pari a 4,687 milioni di dollari, nel 2015 sono state pari a 4,789 milioni di

dollari (+2,1%) e nei primi 6 mesi 2016 sono state pari a 2,035 milioni di dollari (+25,6%

rispetto al primo semestre 2015, quando erano state pari a a 1,620 milioni di dollari). Le

esportazioni di presse, codice doganale 847930, nel 2015 sono state di 260.000 dollari,

cioè +3,3 volte rispetto al 2014 quando erano di 78.000 dollari, e nel primo semestre
2016 sono state pari a 1,294 milioni di dollari (nel primo semestre 2015 erano state di soli

80.000 dollari). Sono stati poi esportati essicatori, codice doganale 841932, per 371.000

dollari nel 2015 (nel 2014 questa voce era assente), ma nei primi sei mesi 2016 le

esportazioni sono calate a 46.000 dollari (nel I semestre 2015 esse sono state pari a

136.000 dollari). Le esportazioni di macchine del codice 8465 costituiscono quindi

l’88,35% nel 2015 e il 60,3% nel primo semestre 2016 delle intere esportazioni russe di

macchine per il legno.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

macc.lav.legno,
cod.8465

presse, cod.847930 essicatori,
cod.841932

4,789

0,26 0,371
2,035

1,294
0,046

Russia: esportazioni di macchine lavorazione legno in milioni di dollari

2015 I sem.2016
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Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Da notare che il numero di di macchine lavorazione legno, codice 8465, esportate nel

2015 (6.386)  e nei primi 6 mesi 2016 (3816) supera il numero delle unità prodotte (4.680

e 2.168).  Vengono in effetti esportati e così segnalati dalla Dogana macchine già usate,

mentre vi è poi una notevole riesportazione di macchine lavorazione legno di produzione

cinese (circa un 60% delle unità esportate).

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

6444 6386

42 16
4292 3816

472 4

Totale unità, di cui: macc.,cod.8465 presse, cod.847930 essicatoi, cod.841932

Russia: esportazioni  di macchine lavorazione legno, cod.8465, di presse,
cod.847930, di essicatoi, cod. 841932, in unità

2015 I semestre 2016
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Russia: struttura delle esportazioni
dei codici 8465,841931,847930 nel

2015, in milioni di dollari
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piallatrici, cod.846592
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Le importazioni di macchine per la lavorazione del legno

Le importazioni di macchine per la lavorazione del legno, codice doganale 8465,

essicatori, codice doganale 841932, e presse per la fabbricazione di pannelli, codice
doganale 847930, sono state pari nel 2015 a 649,133 milioni di dollari, cioè l’11,7% in

meno che nel 2014, quando erano state pari a 753,760 milioni di dollari.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Nel I semestre 2016 sono state pari a 171,720 milioni di dollari, cioè il 47,09% in meno

che nel primo semestre 2015, quando erano state di 324,560 milioni di dollari.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Nel 2015 al primo posto continua ad essere la Germania con 279,837 milioni di dollari

(+43,5% e una incidenza del 43,1%), l’Italia passata da 65,846 milioni a 123,544 milioni

di dollari (+87,6%) sale al secondo posto con una quota di mercato del 19,03%, terza è la

Cina con 53,998 milioni (-44,9%) e l’8,3% del mercato. Quarta è la Polonia con 32,770

milioni e il 5,0% del mercato, quinta l’Austria con 28,070 milioni  e una quota del 4,32

412,247

824,193 904,345
767,241 735,76 649,133

171,72

2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 mesi 2016

Russia: importazioni macchine lav.legno, cod.dog.8465, di essicatoi, cod.
dog. 841932, di presse, cod. dog. 847930, in milioni $

Germania Italia Cina Polonia Austria

279,837

123,544
53,998 32,77 28,07

62,974 24,335 21,21 1,667 9,545

Russia: i primi cinque fornitori di macchine lavorazione legno (codici
doganali  8465, 841932,847930) in milioni di dollari

2015 6 mesi 2016
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percento. I primi due paesi detengono il 62,13% del mercato, i primi quattro il 75,43% e i

primi cinque il 79, 75% del mercato. Nel primo semestre 2016 quando le importazioni

sono scese da 324,560 a 171,720 milioni di dollari, la Germania continua ad essere prima

con 62,974 milioni (+10,8% e una quota del 36,6%), seconda è l’Italia con 24,335 milioni,

cioè il 69,0% in meno che nel primo semestre 2014, quando le sue forniture erano pari a

78,639 milioni, e il 14,1% del mercato. La Cina è terza con 21,210 milioni (-10,5%) e una

quota del 12,3 percento. Quarta è l’Austria con 9,545 milioni di dollari (+2,0 volte) e una

incidenza del 5.5%, quinta la Polonia scesa da 11,6 milioni a 1,667 con una quota dello

0,97 percento. I primi due paesi detengono il 50,7% del mercato, i primi tre il 63% e i

primi cinque il 69,47 % del mercato.

Per quanto riguarda la tipologia delle macchine importate nel 2015 al primo posto sono i

vari tipi di macchine per la lavorazione del legno del codice doganale 8465, con 322,550

milioni di dollari e una incidenza del 49,6%, vengono poi le presse, codice doganale
847930, con 300,757 milioni e il 46,33%, seguite da essicatori, codice doganale 841932,

con 25,826 milioni e una quota del 3,97 percento. Nel primo semestre 2016 l’ordine

delle voci rimane invariato, ma le macchine lavorazione legno codice doganale 8465
hanno il 68,8% con 118,268 milioni di dollari, le presse, codice doganale 847930, con

42,502 hanno una incidenza del 24,75%, mentre gli essicatori, codice doganale 841932,

con 10,950 milioni di dollari hanno una quota del 6,37 percento.

Le importazioni di macchine per la lavorazione del legno, codice doganale 8465, sono la

maggior voce e nel 2015 sono state pari a 232,736 unità (-19,08% rispetto al 2014) per il

valore di 322,550 milioni di dollari (-36,09%), nel primo semestre 2016 esse sono state

pari a 84.459 unità (-12,39%) per il valore di 118,268 milioni di dollari (-40,83%).

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

milioni $ migl.unità

516,904
287,601322,55 232,736118,268 84,459

Russia: importazione di macchine per lavorazione legno, codice doganale
8465, in milioni di dollari e in migliaia di unità

2014 2015 6 mesi 2016
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Nel 2015 primo paese è l’Italia salita da 59,1 milioni di dollari a 103,556 milioni

(+75,16%) con il 32,11% del mercato, la Germania diviene quindi seconda con 81,7

milioni (-38,5%). Terza è la Cina con 43,2 milioni (-49,44%), quarta Taiwan con 12,9

milioni (+19,8%) e quinta la Polonia con 12,3 milioni (+3,7 volte). I primi cinque paesi

detengono il 78,7% del mercato. Vengono poi Austria con 11,4 milioni (-69,7%), Finlandia

con 11,3 milioni (-37,8%). Il Kazakhstan (come del resto anche la Bielorussia), non

annoverato negli anni precedenti per la sua appartenenza all’Unione doganale, con 5,9

milioni è il settimo paese fornitore, seguito da Estonia con 5,0 milioni (-80,9%), Svizzera

con 4,7 milioni (+2,4v.) e Bielorussia con 4,5 milioni di dollari. Sui tre milioni di dollari di

esportazioni sono Danimarca, Svezia, Repubblica ceca, Usa. La Turchia con 2,2 milioni (-

66,8%) è il quindicesimo paese, vengono poi Giappone con 1,4 milioni (-44,4%), Israele

con 1,3 milioni (+6,1v.) e Bulgaria con 936.000 dollari (-51,6%). Tutti gli altri paesi hanno

forniture inferiori.

Nel primo semestre 2016 l’Italia con un calo del 70,5% rispetto al primo semestre 2015,

scende al secondo posto con 22,4 milioni e il 18,9% del mercato. La Germania ritorna

prima con 31,5 milioni (-26,9%), terza è la Cina con 19,2 milioni (-4,5%). Quarta, ma a

distanza è la Finlandia con 6,9 milioni (-11,8%) e il 5,8% del mercato, quinta è Taiwan

con 4,0 milioni (-42,3%). I primi due paesi hanno il 45,6% del mercato, i primi tre il 61,9 %

e i primi cinque il 71,14 percento. Il Giappone salito da 92.000 dollari a 3,6 milioni è sesto

con il 3% del mercato, seguito da Austria con 2,797 milioni (+8,4%) e da Bielorussia con

2,722 milioni. Nono paese è la Svizzera con 1,8 milioni, decimo il Kazakhstan con 1,3

milioni, vengono poi a ruota Svezia con 1,266 milioni e Polonia con 1,259 milioni e la

Corea del sud con 858.000 dollari, tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori.
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Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Per quanto riguarda le unità nel 2015 se ne sono importate 232.736, cioè il 19,08% in

meno che nel 2014 e il 27,4% in meno che nel 2013. La Cina è prima con 178.547 unità

(-25,19%) e con il 76,72% del mercato. Seconda è la Bielorussia con 31.168 unità e una

quota del 13,39%, terzo è il Kazakhstan con 9.055 unità e il 3,89% dell’importazione.

Quarto Taiwan con 6.851 unità, quinta l’Italia con 1.742 unità, il 7,4% in meno rispetto al

2014, quando aveva fornito 2.109 unità. Con 1.602 unità la Germania è sesta, seguita da

Turchia con 1234 unità. Settima è l’Austria con 454 unità, tutti gli altri paesi hanno

forniture inferiori.

Nel primo semestre 2016 si sono importate 84.459 unità, il 12,39% in meno rispetto al

primo semestre 2015 quando erano state importate 96.406 macchine. La Cina continua

ad essere prima con 60.742 unità, cioè il 71,92% del totale macchine, seguita da

Bielorussia con 14.946 unità, da Taiwan con 4.144 unità e da Kazakhstan con 1.073

unità (1,27%). L’Italia è quinta con 648 macchine, il 53,5% in più che nel primo semestre

2015 quando ne aveva fornite 422 unità. Insieme i primi cinque paesi detengono il 96,5%

del mercato.
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Taiwan

Cina
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12,34
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43,271
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103,556

Russia:  principali fornitori di
macchine lavorazione legno,

cod.dog. 8465, in milioni $ nel 2015
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Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Nel 2015 all’interno del codice 8465, le macchine automatiche (cod. 846510) con

137,108 milioni di dollari sono la prima voce (42,61%), seconda voce sono le seghe

meccaniche (cod. 846591) con 61,451 milioni (19,05%). Al terzo posto sono altre

macchine per lavorazione legno (cod.846599) con 35,092 milioni (10,88%), vengono poi

piegatrici e macchine per assemblaggio (cod. 846594) con 28,277 milioni (8,77%) e

piallatrici e fresatrici (cod. 846592) con 25,914 milioni (8,03%). Sesta voce sono

rettificatrici e lucidatrici (cod. 846593) con 12,566 milioni (3,90%), settima trapanatrici e

Cina Bielorussia Kazakhstan Taiwan Italia Germania

178547
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2015 I semestre 2016

cod.846
510
43%

cod.846
591
19%

cod.
846599

11%

cod.856
594
9%

cod.846
592
8%

cod.
846593

4%

cod.846
595
3%

cod.
846596

3%

Russia: struttura delle importazioni
all'interno cod.8465 in % sul valore

nel 2015

cod.846
510

22,0%

cod.846
591

19,6%

cod.846
592

15,8%
cod.856

594
12%

cod.846
599

11,8%

cod.
846596

10%

cod.846
593
7%

cod.846
595
2%

Russia: struttura delle importazioni
all'interno cod.8465 in % sul valore

nel primo sem. 2016



21

mortasatrici (cod. 846595) con 11,474 milioni (3,56%). Ultima voce è quella di

perforatrici (cod. 846596) con 10,677 milioni (3,31%).

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Nel primo semestre 2016 la prima voce continua ad essere quella di macchine

automatiche, cod. 846510, con 26,034 milioni e una incidenza all’interno del codice 8465

del 22,01%, seconda sono le seghe meccaniche (cod. 846591) con 23,175 milioni di

dollari (19,6%), seguite da piallatrici (cod.846592) con 18,760 milioni (15,8%), dalle

piegatrici e macchine per assemblaggio (cod. 846594) con 14,4890 milioni (12,24%).

Vengono poi altre macchine per la lavorazione (cod.846599) con 13,969 milioni

(11,81%), perforatrici (cod. 846596) con 11,464 milioni (9,69%) e rettificatrici e lucidatrici

(cod. 846593) con 8,177 milioni (6,91%). Ultima voce in valore è quella di trapanatrici e

mortasatrici (cod. 846595) con 2,209 milioni (1,87%).
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Le importazioni di macchine automatiche, codice doganale 846510, nel 2015 con

137,108 milioni (+15,14%) sono divenute la prima voce all’interno del codice 8465, con

una incidenza del 42,51 percento. L’Italia passando da 21,8 a 82,3 milioni è prima,

mentre la Germania scende al secondo posto con 28,7 milioni (-41,03%). I primi due

paesi detengono da soli l’81,02% del mercato. La Polonia aumentata di 47,6 volte è terza

con 10,5 milioni, quarta è la Cina con 4,8 milioni (-51,3%), quinta l’Austria con 3,281

milioni, segue a ruota la Danimarca con 3,241 milioni. I primi cinque fornitori detengono il

93,7% del mercato. Settimo paese è Taiwan con 782.000 dollari, tutti gli altri hanno

forniture inferiori.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Nel primo semestre 2016 le importazioni sono state pari a 26,034 milioni (-76,10%)

milioni e continuano comunque ad essere la prima voce in valore. L’Italia è sempre prima

con 14,076 milioni di dollari (-79,47%) e il 54,07% del mercato, seconda  è la Germania

con 8,079 milioni (-63,7%), terza la Cina con 964.000 dollari, quarta l’Austria con 955.000

dollari. Vengono poi Kazakhstan con 869.000 dollari e Polonia con 615.000 dollari.

Le importazioni di seghe meccaniche, codice doganale 846591, nel 2015 con 61,451

milioni di dollari (+53,38% rispetto al 2014 quando erano pari a 119,078 milioni) sono dal

2015 la seconda voce all’interno del codice 8465 con una incidenza del 19,05 percento.

Nel 2015 sono state importate 164.754 seghe meccaniche, di queste la Cina ne ha

fornite ben 146.754 unità (89,3%), il Kazakhstan 9.033 (5,5%), la Germania 1.134

(0,69%) e l’Italia 880 (0,53%). Nel primo semestre 2016 si sono importate 53.866 unità,

di queste la Cina ne ha fornite 48.488 (90,0%) , il Kazakhstan 1.061 (1,9%), la Germania

394 (0,76%) e l’Italia 293 (0,54%).
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Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Le importazioni di piallatrici, fresatrici, codice doganale 846592, sono nel 2015
all’interno del codice 8465 la quinta voce (15,86%) con 25,914 milioni, il 50,15% in meno

che nel 2014 quando erano state pari a 51,988 milioni di dollari. Dopo la Germania con il

36,2% del mercato, la Cina con il 35,19% e Taiwan con il 9,28% viene l’Italia. Il nostro

paese è quarto con 1,699 milioni di dollari, il 46,43% in meno che nel 2014, quando le

sue forniture erano pari a 3,155 milioni e una incidenza del 6,5 percento. I primi 4 paesi

detengono l’87,2% del mercato. Nel primo semestre 2016 le importazioni sono state pari

a 18,760 milioni, il 47,7% in più che nel primo semestre 2015. L’Armenia che nel 2015

non figurava (anche l’Armenia dal 2015 fa parte dell’Unione Economica Euroasiatica) e

nel 2014 aveva solo 1.000 dollari di forniture, diventa prima con 7,151 milioni e il 38,1%

del mercato. La Cina è quindi seconda con 4,3 milioni, terza la Germania con 2,0 milioni

e quarta Taiwan con 1,4 milioni. L’Italia è quinta con 1,287 milioni di dollari e il 6,86% del

mercato. I primi 5 paesi detengono l’86,5% del mercato.
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Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Le importazioni di macchine rettificatrici, lucidatrici, codice doganale 846593, nel 2015
sono state pari a 12,566 milioni, il 7,8% in meno che nel 2014, quando erano state di

13,3 milioni. L’Italia, che nel 2014 era prima con 4,083 milioni nel 2015 scende al terzo

posto con 1,893 milioni (-53,64%). La Germania, più che raddoppiando le proprie

forniture sale al primo posto con 3,596 milioni, mentre la Svizzera con 2,17 milioni  (+2,1

volta) è seconda. Ancora sul milione di dollari sono Austria e Taiwan, tutti gli altri paesi

hanno forniture inferiori. Nel primo semestre 2016 le importazioni sono state di 8,177

milioni e l’Italia con 669.000 dollari è quarta dopo la Germania (3,3 milioni), la Svizzera

(1,7 milioni) e la Cina (1,019 milioni).

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Le importazioni di piegatrici e macchine di assemblaggio, codice doganale 846594, nel

2015 sono state pari a 28,277 milioni, il 70,13% in meno rispetto al 2014 quando erano
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state pari a 94,659 milioni di dollari. e costituiscono la quarta voce all’interno del codice

8465 (8,77%). L’Italia è quarta, dopo Germania, Taiwan e Cina con 1,550 milioni di

dollari, il 72,96% in meno rispetto al 2014, quando le sue forniture erano pari a 5,732

milioni di dollari. Nel primo semestre 2016 le importazioni per questa voce sono state

pari a 14,480 milioni di dollari (-23,31%) e la loro incidenza all’interno del codice 8465 è

del 12,24 percento. L’Italia è terza, dopo Germania e Giappone, con 1,520 milioni, cioè

2,4 volte superiore alle forniture del primo semestre 2015.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Le importazioni di trapanatrici e mortasatrici, codice doganale 846595, penultima voce in

valore nel 2015 all’interno del codice 8465, sono scese da 16,305 milioni di dollari a

11,474 (-29,6%).

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

L’Italia è prima con 6,003 milioni di dollari, +8,20% rispetto al 2014, quando le sue

forniture erano pari a 5,548 milioni (ma nel 2013 erano di 8,073 milioni). Vengono poi
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importazioni sono state pari a 2,209 milioni (-34,41%) divenendo l’ultima voce in valore

all’interno del codice 8465. La Germania più che raddoppiando le sue forniture con

749.000 dollari e il 33,91% del mercato diviene prima, mentre l’Italia con 685.000 dollari

(-27,59%) e il 31,01% del mercato scende al secondo posto.

Per quanto riguarda le unità importate, nel 2015 esse sono state 5.829. La Cina con

5.213 unità è sempre prima in quantità con una incidenza dell’89,4%, l’Italia è seconda

con 206 unità. Nel primo semestre 2016 ne sono state importate 1.999 unità, la Cina

con 1.583 unità ha una quota del 79,1%%, e l’Italia con 76 unità ha una incidenza del 3,8

percento.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Le importazioni di perforatrici, di macchine per spaccare, sminuzzare, codice doganale
846596, nel 2015 sono ulteriormente scese. Nel 2013 erano di 77,1 milioni, nel 2014 di

30,498 milioni e nel 2015 di 10,677 milioni di dollari (-64,99%) divenendo l’ultima voce

(3,31%) all’interno del codice 8465. L’Italia è undicesima con 76.000 dollari (-89,46%

rispetto al 2014 quando erano di 721.000 dollari). Nel primo semestre 2016 le

importazioni sono state pari a 11,464 milioni, +3,3 volte rispetto al 2014, e l’Italia è sesta

con 236.000 dollari e il 2,06% del mercato. Nel 2015 la Russia ha importato 2.631

macchine e la Cina è prima con 2.424 unità (92,13%). L’Italia con 6 unità ha una quota

dello 0,22 percento. Nel primo semestre 2016 sono state importate 1.145 unità, di
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queste la Cina ne ha fornito 1.046 (91,3%), mentre l’Italia con 6 unità ha una incidenza

dello 0,5 percento.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Le importazioni di altre macchine per la lavorazione del legno, codice doganale 846599,

nel 2015 sono state pari a 35,082 milioni di dollari (-24,98% rispetto al 2014). La

Germania sale al primo posto con 10,322 milioni (+3,1 volte), mentre l’Italia con 5,895

milioni (-43,34%) scende al secondo posto con il 16,8% del mercato.

Nel primo semestre 2016 le importazioni sono state pari a 13,969 milioni di dollari.

L’Italia è seconda con 2,854 milioni di dollari e il 20,43% del mercato.

Nel 2015 ne sono state importate 33.607 unità e la Bielorussia è prima con 29.106 unità

(86,6%), seguita da Cina con 3.499 unità. L’Italia è quarta con 127 unità. Nel primo
semestre 2016 sono state importate 16.939 unità e la Bielorussia è prima con 14.539

unità (85,8%), seguita da Cina con 1.914 unità (11,2%), l’Italia con 54 unità è quarta

(0,31%).
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Russia: importazioni di presse per la fabbricazione di pannelli di compensato,
codice doganale 847930, in milioni di dollari

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Le importazioni di presse per la fabbricazione di pannelli di compensato (codice
doganale 847930), nel 2014 sono salite da 178,9 milioni a 189,326 milioni (+5,80%) e

nel 2015 con un ulteriore aumento del 58,8% sono arrivate a 300,757 milioni di dollari. I

dati però del primo semestre 2016 fanno presumure un forte calo; infatti le importazioni

sono state pari a 42,502 milioni, cioè il 62,33% in meno che nel primo semestre 2015.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Nel 2015 la Germania con 194,162 milioni, +3,3 volte rispetto al 2014, è prima, seconda

è la Polonia con 20,324 milioni (+140,1v.). L’Italia è terza con 17,507 milioni, oltre nove

volte in più che nel 2014. Occorre però notare che proprio nel 2014 i dati per il codice

847930 vedevano al primo posto la voce generica Paesi dell’Unione Europea con

108,902 milioni, il che fa pensare che già nel 2014 i vari paesi avessero forniture
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superiori, che però non erano ancora state identificate dalla Dogana, rimanendo

genericamente nella voce paesi UE. L’Estonia è quarta con 16,0 milioni e l’Austria è

quinta con 11,2 milioni di dollari. I primi due paesi detengono il 71,3% del mercato, i primi

cinque l’86,2% del mercato. Vengono poi Repubblica ceca con 7,2 milioni, Slovacchia

con 6,2 milioni, Finlandia con 5,044 milioni.  La Cina che ha registrato un calo del 44,8%

con 3,037 milioni detiene l’1,01% del mercato. Decimo paese è la Spagna con 2,281

milioni e undicesimo la Francia con 1,796 milioni, dodicesima è l’Ungheria con 1,2 milioni,

tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori al milione di dollari. Nel primo semestre 2016
la Germania è ancora prima con 27,948 milioni e il 65,7% del mercato, seconda è

l’Austria con 5,846 milioni (13,7%), terza l’Estonia con 4,7 milioni (11,1%). Con soli

593.000 dollari la Finlandia è quarta e la Spagna con 528.000 dollari è quinta. L’Italia è

sesta con 474.000 dollari, -74,9% rispetto al primo semestre 2015, quando le sue

forniture erano pari a 1,692 milioni. Settima è la Cina con 263.000 dollari (-81,19%).

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Le importazioni di essicatori per il legno, codice doganale 841932, nel 2015 sono scese

da 41,715 a 25,826 milioni di dollari (-38,09%), nel primo semestre 2016 sono state poi

pari a 10,950 milioni di dollari (-7,62% rispetto al primo semestre 2015). Per quanto

riguarda il numero, ne sono state importate 378 unità nel 2015 e 144 unità nel primo
semestre 2016.
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Russia: importazioni di essiccatori per il legno, codice doganale 841932, in milioni
di dollari

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Nel 2015 primo paese è la Cina con 7,90 milioni di dollari (+8,6%), secondo è l’Austria

con 5,3 milioni (+2,3volte), terza la Germania con 3,9 milioni. L’Italia scesa da 4,848

milioni a 2,481 milioni di dollari di esportazioni è quarta con il 9,6% del mercato. Vengono

poi Francia con 1,7 milioni, Finlandia con 1,4 milioni e Taiwan con 1,2 milioni. La

Repubblica ceca che nel 2014 era leader con 9,557 milioni, nel 2015 è ottava con 1,163

milioni di dollari. Nona è l’Ucraina con 223.000 dollari. Nel primo semestre 2016 la

Germania sale al primo posto con 3,487 milioni, la Cina scende al secondo con 1,7

milioni e l’Italia è terza con 1,456 milioni, +82% rispetto al I semestre 2015, quando le

sue forniture erano pari a 800.000 dollari. Vengono poi Repubblica ceca con 1,233

milioni, Brasile con 933.000 dollari e Austria con 902.000 dollari. Ottava è la Grecia con

478.000 dollari, tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Nel 2015 sono stati importati in Russia 378 essicatori per legno, codice doganale
841932, primo paese è la Cina con 257 unità (67,9%), secondo la Repubblica ceca con

33 unità (8,7%), terzo l’Italia con 28 unità (16,2%). Vengono poi Austria con 20 unità

(5,29%), Germania con 8 unità (2,1%), Ucraina con 7 unità (1,8%). Nel primo semestre
2015 si sono importati 144 essicatori. Prima è la Cina con 64 unità (44,4%), seconda la

Repubblica ceca con 25 unità (17,3%). L’Italia è terza con 20 unità e una incidenza del

13,8 percento.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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La posizione dell’Italia

L’Italia dal 2006 fino al 2010 è stata sempre secondo fornitore di macchine lavorazione

legno, codice doganale 8465, per scendere nel 2011 con 83,0 milioni al terzo posto

dopo Germania e Cina. Nel 2012 l’Italia diviene prima con 179,3 milioni di dollari, ma nel

2013 (92,383 milioni) e nel 2014 (59,120 milioni) è terza dopo Germania e Cina. Nel 2015
è di nuovo prima con 103,556 milioni e il 31,11% del mercato, seguita da Germania e

Cina. Nel primo semestre 2016 ‘Italia con 22,455 milioni  scende al secondo posto dopo

la Germania (31,539 milioni). La situazione cambia se consideriamo assieme tutte e tre le

voci delle macchine lavorazione del legno: codice doganale 8465 (macchine
lavorazione legno) e codice doganale 847930 (presse) e codice doganale 841932
(essicatori): nel 2012 l’Italia è seconda con 188,939 milioni di dollari, preceduta da

Germania e seguita da Cina; nel 2013 l’Italia è terza con 109,507 milioni di dollari dopo

Germania e Cina, nel 2014 è quarta con 65,846 milioni, dopo Germania, Paesi Ue e

Cina. Nel 2015 è seconda con 123,544 milioni di dollari dopo la Germania (279,837

milioni) e prima di Cina (53,998 milioni). Nel primo semestre 2016 è sempre seconda
con 24,335 milioni, dopo la Germania (62,974 milioni) e prima della Cina, che però con

21,210 milioni  ha solo 3,125 milioni di forniture in meno dell’Italia.

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

La posizione dell’Italia nel 2015 e nel primo semestre 2016 in milioni di dollari
Cod.
Dog.
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dell’Italia nel
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%
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96 Finlandia,
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Usa, Brasile,
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Finlandia,
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Austria
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I I dopo
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5,895 16,8 4,77 II dopo
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2,854 20,
43

11,72

8419
32

IV dopo Cina,
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Cina
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5,98
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0,424 0,9
9
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17
%
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Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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I dati Istat

Russia: importazioni di macchine per il legno, essiccatori per il legno e presse per
pannelli di legno, codici doganali 8465, 841932, 847930 in milioni di euro

Fonte: Dati Istat, ottobre 2016

I dati Istat in euro sulle esportazioni italiane in Russia di macchine per la lavorazione del

legno (codice doganale 8465), presse (codice doganale 847930) e essicatoi (codice
doganale 841932) differiscono da quelli doganali russi, non soltanto in valore, ma anche

nell’andamento: mentre nel 2015 i dati del Servizo federale della Dogana segnalano un

aumento delle forniture italiana da 65,846 milioni a 123,544 milioni di dollari (+87,6%),

quelli Istat registrano un forte calo (-37,0%) da 46,612 milioni di euro a 29,328 milioni di

euro. Anche nel primo semestre 2016 i dati discordanon non soltanto in valore, ma

anche nell’andamento. Il Servizio federale della Dogana russo segnala un calo da 78,639

milioni a 24,335 milioni di dollari (-69,0%), mentre i dati Istat indicano un aumento, anche

se modesto (+3,4%) rispetto al primo semestre 2015, da 12,621 milioni di euro a 13,055

milioni di euro.

Forniture italiane in Russia di macchine per lavorazione legno in migliaia di euro
Codici 2013 2014 Var.% 2015 Var.% 6

mesi
2015

6
mesi
2016

Var. %

8465 Macchine
per la
lavorazione del
legno

58.181 39.985 -31,2 26.051 -34,8 10.792 11.463 +6,2

Di cui:
846510 macchinari
automatici

20.283 9.027 -55,1% 6.831 -24,3 3.062 1.720 -43,8

846591 seghe
meccaniche

8.446 3.691 -56,0% 2.476 -32,9 1.114 701 -37,0

846592 piallatrici e
fresatrici

1.808 1.136 -37,1% 1.027 -9,5 415 613 +47,7

846593, macchine
rettificatrici

2.842 2.030 -28,5 750 -63,0 313 1.010 +3,2v.

846594, piegatrici e 3.182 4.246 +33,4% 1.253 -70,4 215 1.501 +6,9v.
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macchine di
assemblaggio
846595, trapanatrici 8.432 5.293 -37,2% 6.010 +13,5 2.610 948 -63,6
846596, perforatrici 1.763 425 -75,8 590 +13,8 8 2.149 +268,6v.
846599, altre
macchine per la
lavoraz. del legno

11.423 14.133 +23,7% 7.111 -49,6 3.053 2.818 -7,6

847930, presse per
la fabbricazione di
piastrelle di
compensato

8.125 4.326 -46,7% 1.534 -64,5 942 202 -78,5

841932, essicatoi
per legno,

6.342 2.299 -63,7% 1.742 -24,2 866 1.389 +60,3

8465,841932,847930
Totale 72.649 46.612 -35,6% 29.328 -37,0 12.621 13.055 +3,4
Fonte: dati Istat, ottobre 2016

Fonte:dati Istat, ottobre 2016

Occorre inoltre sottolineare che la posizione reale dell’Italia come paese esportatore di

macchinari in Russia, non solo nel settore del legno, sia in genere migliore di quanto non

indichino i dati ufficiali. Oltre a una certa discrezionalità nella registrazione ai varchi
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doganali russi, una parte dei macchinari italiani può transitare per altri paesi e per

distributori di altre nazionalità, come finlandesi, austriaci, lettoni  e sloveni.

Fonte, Servizio federale della Dogana russo, Dati Istat, ottobre 2016

123,544 29,23824,335 13,055

dati doganali russi, mln.$ dati Istat, mln. euro

Forniture italiane in Russia per i codici 8465,847930,841932,in mln.$
secondo il Servizio della Dogana russo e in mln. euro secondo Istat

2015 6 mesi 2016
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La distribuzione

Le società distributrici di macchine per la lavorazione del legno più attive,

prevalentemente russe o gestite da dirigenti locali russi, sono solo parzialmente

rappresentanti dirette o esclusive di produttori occidentali o stranieri. Più spesso esse

rappresentano diversi produttori stranieri di varie marche e paesi, in primo luogo tedeschi

e italiani mentre in pratica restano sostanzialmente società russe. Esse sono collegate

sia con le imprese produttrici russe di macchine per la lavorazione del legno, sia con la

filiera produttiva del legno, dai poli di lavorazione primaria, alla produzione di

semilavorati, all’industria del mobile e arredo.

Queste società  distributrici sono quasi tutte concentrate a Mosca, e qualcuna anche a

San Pietroburgo, anche se molte servono clienti nelle regioni più lontane della

Federazione russa o in altre repubbliche della Csi, soprattutto Bielorussia e Kazakhstan.

Sul mercato vi sono società che commercializzano direttamente i prodotti di uno o più dei

principali produttori russi di macchine per la lavorazione del legno, come Kami

(http://www.stanki.ru/), Tjumenskij Stankostrojtelnij Zavod (Tjumen)

(www.stankozavod.ru), Churak Ltd (che unisce le fabbriche: Spa Kirovskij

stankostroitel’nyj zavod, Spa Danilovskij zavod derevoobrabatyvajushich stankov, Spa

Zuevskij remontno-mechanicheskij stankov e Srl Zuevskij lesopilnyj zavod)

(http://www.churak.ru), Ekodrev (Vologda) (http://www.ecodrev.com), Prostor (Kostroma)

(http://prostor-drev.narod.ru), etc. Tali società offrono prezzi più bassi dei macchinari

importati e maggiore accessibilità dei pezzi di ricambio e manutenzione. D’altra parte,

sotto l’aspetto qualitativo, pochi produttori russi reggono la concorrenza, mentre i

macchinari di importazione ora competono anche sul basso prezzo, in primo luogo

attraverso i macchinari cinesi e i macchinari di seconda mano. Sono molto più numerose

quindi le società, che commercializzano macchine straniere, tedesche, italiane, ceche,

israeliane.., offrendo un servizio di installazione e manutenzione anche post garanzia,

come Dakt Instrument (http://dakt.ru).

In termini di distribuzione sui mercati regionali russi, le zone principali sono in primo luogo

Mosca, poi San Pietroburgo, Novosibirsk nella Siberia occidentale, Ekaterinenburg negli

Urali, la zona di Rostov sul Don e di Krasnodar nella Russia meridionale, e Krasnojarsk

nella Siberia centrale. Anche la zona dell’Estremo Oriente (Vladivostok-Khabarovsk-
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Amur) richiede macchine per il legno, ma rimane piuttosto lontana come geografia, costi

di trasporto e assistenza tecnica.

I principali schemi di distribuzione delle macchine lavorazione legno sono:

Macchinari automatici, codice doganale 846510
A seguito dell’analisi delle importazioni nel 2015, tra i principali distributori di questo tipo
di macchina, segnaliamo:

Srl. «Bazis» (San Pietroburgo), Srl. «Promimport» (San Pietroburgo), Srl. «Torgovyj dom MKM »
(San Pietroburgo), Srl. « Aksioma» (San Pietroburgo) e Srl. «Transline» (San Pietroburgo)

Seghe meccaniche, codice doganale 846591)
Per questo codice il sistema di distribuzione maggiormente utilizzato è la fornitura diretta
al consumatore finale. Segnaliamo i maggiori importatori:

Spa «Lesplitinvest», http://lplit.ru/
Spa di tipo chiuso «Plitspichprom», http://www.pspcom.ru/
Srl. «Ikea Industry Novgorod» http:// www.swedspan.ru
Srl.«Dekom», http://www.ooodekom.ru/

Piallatrici e fresatrici, codice doganale 856592
Principale canale di distribuzione per questo tipo di macchine è la fornitura diretta
all’utilizzatore finale. Tra i principali utilizzatori finali segnaliamo:
Srl«Egger Drevprodukt Gagarin», http://www.egger.com/
Filiale Srl. «Penopleks SPb.» a Kirishi,(Leningradskaja oblast, Kirishi, sh. Entuziastov,d. 36.
Srl. «Peri», http://www.peri.ru/
Srl. «Ikea Industry Tichvin», http:// www.swedwood.com

Macchine rettificatrici, lucidanti, codice doganale 846593
Principale canale di distribuzione per questo tipo di macchine risulta essere quello di
forniture dirette all’utilizzatore finale. Tra gli utilizzatori finali ricordiamo:
Srl«Egger Drevprodukt Gagarin», http://www.egger.com/
Srl. «Sheksinskij Konìmbinat Drevesnyh plit», http://www.skdp.ru
Srl. «Kastamonu Integrated Wood Industry», (http://kastamonu.ru/)
Srl. «Mebel’naja Kompanija Lerom» ( http://www.lerom.ru/)

fornitura delle macchine al consumatore finale
tramite operatori logistici e società di import -
export

fornitura  delle macchine al consumatore finale
tramite  le società di import-export

fornitura della macchina tramite la
rapresentanza russa o il dealer ufficiale



40

Macchine piegatrici e macchine di assemblaggio, codice doganale 846594
Per questo tipo di macchine il canale di distribuzione più diffuso è la fornitura diretta
all’utilizzatore finale. Segnaliamo tra gli importatori nel 2015:
Srl. «Ikea Industry Novgorod», http://www.swedspan.ru
Srl.«Kronospan Bashkotostan», http://www.kronospan-worldwide.com/
Spa di tipo chiuso «Archangelskij Fanernyj Zavod», http://arkpf.ru/
Spa di tipo chiuso «Fanernyj Zavod «Vlast Truda», http://vlast-truda.all-gorod.ru/
Srl. «Orlich Production», http://www.rusprofile.ru/id/3893270)
Spa. « Nelidovskij Dok», http://www.neldok.ru/

Trapanatrici, mortasatrici, codice doganale 846595
Principali canali di distribuzione per questo codice risultano la fornitura diretta
all’utilizzatore finale. Nel 2015 i principali importatori, utilizzatori finali, sono stati:

Spa «Toros» , http://www.oao-toros.ru/
Srl. «Ikea Industry Tichvin»,  http://www.swedwood.com
Spa di tipo chiuso «Ford Motor Company» , http://www.ford.ru/
Tra i principali distributori ricordiamo:
Srl. «Ostek-Service-Technologija», http://www.ostec-st.ru/
Srl. «Petrokommerz» (San Pietroburgo), http://www.petrocom.ru/
Srl. «Mashimport» (Mosca), 107023 Mosca, ul. Semenovskaja B., 40, str.5

Perforatrici e scortecciatrici, codice doganale 846596
Principale canale di distribuzione è la fornitura diretta all’utilizzatore finale. Segnaliamo:
Spa «Krasnyj Jakor», http://www.jakor.ru/
Srl.  «Kastamonu Integrated Wood Industry», http://kastamonu.ru/
Srl.«Permskij Fanernyj Kombinat», http://www.sveza-pfk.ru/
Spa di tipo chiuso «Archangel’skij fanernyj zavod», http://arkpf.ru/

Altre macchine lavorazione legno, codice doganale 846599
Principali canali di distribuzione per questo codice risultano la fornitura diretta
all’utilizzatore finale oppure la fornitura tramite società commerciali. Ricordiamo tra i
consumatori finali:
«Sveza Kostroma», http://www.sveza.ru/
Srl. «Ikea Industry Novgorod», http://www.swedspan.ru
Srl. LPCH «Sijanie», http://www.lph-siyanie.ru/
Srl. «Pervaja mebel’naja fabrika-Alno», 197374 San Pietroburgo, proezd mebel’nyj, dom 4, liter A

Buona parte delle importazioni per questo codice avviene anche attraverso i distributori
ufficiali di società produttrici straniere, come la Srl «Homag Russland» che distribuisce
macchine della società tedesca «Homag» , http://www.homaggus.ru/.

Presse per la fabbricazione di piastrelle di compensato, codice doganale 847930
Anche per le presse per legno  principale canale di distribuzione risulta essere la fornitura
diretta all’utilizzatore finale. Segnaliamo tra i principali importatori nel 2015:
Srl. «Stod», http://www.lsolvl.ru/
Srl«Egger Drevprodukt Gagarin», http://www.egger.com/
Srl. «Igorevskij Derevoobrabatyvajuscij Kombinat», http://oooidk.ru/
Srl. «Kronostar», http://www.kronostar.ru/
Spa di tipo chiuso «LDK IGIRMA», http://www.rusles.ru/companies/
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Essicatori per legno, codice doganale 841932
Anche per gli essiccatori  per legno  principale canale di distribuzione risulta essere la
fornitura diretta all’utilizzatore finale. Segnaliamo tra i principali importatori nel 2015:

Spa di tipo chiuso « Murom», http://www.zaomurom.ru/
Srl. «LPK Sever», http://www.list-org.com/company/6744545
Srl. «Lesozavod Sudoma», http://sudomasawmill.com/
Srl.  «Kastamonu Integrated Wood Industry», http://kastamonu.ru/
Spa di tipo chiuso «Madera», http://zaomadera.ru/.
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Principali tendenze di mercato
Le società distributrici di macchine per il legno stanno accentuando i parametri qualità,

tempi di consegna, inserimento ottimale della macchina nella linea di produzione. Il

cliente russo spesso non chiede una macchina, bensì una linea completa sostitutiva di

quella vecchia, oppure soluzioni specifiche per le proprie esigenze produttive. I parametri

di scelta preferenziale di un distributore sono quindi:
- provata esperienza di contratti di fornitura di vari tipi di macchine per il legno;
- vasta gamma di servizi, ricambi e assistenza, pre e post-vendita, che comprendano spesso anche

dimostrazioni in loco con addestramento del personale;
- rete adeguata di infrastrutture e di filiali regionali, al di là delle zone di Mosca e San Pietroburgo;
- magazzino pronto con un adeguato numero di ricambi, strumenti e macchine di riserva;
- capacità di offrire rapporti preferenziali al cliente sia per finanziamenti con determinati gruppi

bancari o società finanziarie- assicurative, sia per formule di leasing industriale con affidabili
società specializzate nel settore.

E’ importante offrire soluzioni di problemi di engineering / progettazione nell’ambito delle

linee di produzione per le quali si effettuano forniture specifiche. E questo soprattutto

attrezzando a Mosca un proprio centro di dimostrazione in loco dei vari tipi di macchinari.

Aumenta il ricorso a fornitori russi di talune parti elettroniche, cuscinetti, cinghie, e altri

pezzi di ricambio, nonché di strumenti di qualità compatibile, in modo da offrire in caso di

necessità, un servizio più rapido ai clienti. Si tende a osservare una certa compatibilità

con il fornitore originale straniero, talvolta in collaborazione con il medesimo, che

“omologa” i pezzi in questione. I macchinari preferiti dai tre quarti degli utilizzatori più

sofisticati e solvibili rimangono sempre quelli tedeschi e italiani, ma anche, in modo

crescente, finlandesi, austriaci e cinesi. I macchinari tedeschi sono ritenuti al primo posto

per qualità e rendimento, specie nelle linee di produzione a ciclo completo, anche se

rimangono i più cari. Le macchine per il legno italiane sono conosciute dalla maggioranza

dei distributori russi e anche da molte imprese utilizzatrici, soprattutto nell’industria dei

mobili. Esse godono di una buona immagine, e talvolta sono preferite alle macchine

tedesche soprattutto per il loro buon rapporto qualità/prezzo. Ancora più fortemente che

negli anni passati, sul mercato delle macchine di fascia media e medio-bassa si stanno

affacciando prepotentemente i cinesi, taiwanesi inclusi, con prezzi molto competitivi e

allettanti, in particolare nelle regioni russe della Siberia e dell’Estremo Oriente.  Infine, i

tipi di macchine maggiormente richieste in Russia continuano ad essere anche nel 2014-

2015 i complessi automatizzati per la produzione di mobili e le seghe meccaniche.
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Conclusioni e orientamenti per l’operatore italiano

- Il 2015 non è stato per l’economia russa un anno facile, così come non lo è il 2016, ma
come sottolineano gli economisti della Banca Centrale russa la situazione economica si
sta normalizzando e alla fine di quest’anno il Pil rallenterà fino allo 0,3- 0,7 percento, ma
nel 2017 dovrebbe tornare a crescere, anche se modestamente. L’edilizia abitativa
proprio nel 2015 ha ancora registrato un lieve aumento (+0,1%) con la messa in esercizio
di 85,3 milioni di mq.,per poi diminuire nel primo semestre 2016 del 9,2%, mentre la
produzioni di mobili ha registrato un calo, tenendo conto dell’inflazione, del 10,5 percento.

- La domanda di prodotti del legno, dai semilavorati per edilizia e arredamento ai prodotti
finiti come i mobili, è soddisfatta solo in parte dalla produzione russa.

- L’industria russa delle macchine per la lavorazione del legno non è riuscita a tener
dietro allo sviluppo quantitativo e qualitativo/tecnologico della domanda e le importazioni
occupano dal 90% al 92% di questo mercato. Nel 2015 la produzione russa di queste
macchine è stata pari a 4.680 unità (-4,02%) e nel primo semestre 2016 a 2.168 unità (-
18,74%), a fronte di un importazione di 232.736 unità e 84.459 unità rispettivamente.

- Le importazioni in Russia di macchine per la lavorazione del legno nel 2015 sono state
pari a 649,133 milioni di dollari (-11,77% rispetto al 2014). Nel primo semestre 2016 le
importazioni sono state pari a 171,720 milioni di dollari.

- Il mercato complessivo delle macchine per la lavorazione del legno in Russia, dove sia
la produzione locale sia le esportazioni hanno valori tali da non incidere veramente
sull’andamento globale, nel 2015 (dati ufficiali Rosstat e Servizio federale delle Dogane
russo) è stato pari a 679,927 milioni di dollari. Il valore effettivo per gli utilizzatori, tenendo
conto delle sottostime doganali e dei vari ricarichi di intermediazione commerciale, può
essere stimato fino a 1 – 1,1 miliardo di dollari.

In tale contesto, Germania (279,837 mln.$), Italia (123,554 mln.$) Cina (53,998 mln.$)
anche nel 2015 sono i fornitori leader di macchine importate. Bisogna infatti anche per
questo mercato tenere presente il fattore cinese: nel primo semestre 2016 la Germania è
sempre prima con 62,974 e Italia e Cina seguono con rispettivamente 24,335 milioni e
21,210 milioni; si vede quindi come in pochi mesi la distanza tra Italia e Cina si sia
ampiamente ridotta.

- L’Italia nel 2015 con 123,544 milioni di dollari, l’87,6% in più che nel 2014 è seconda
dopo Germania e detiene il 19,03% del mercato. Nel primo semestre 2016 l’Italia è
ancora seconda con 24,335 milioni (-69,05% rispetto ai primi 6 mesi 2015), e il 14,17%
del mercato. Più in dettaglio, nel 2015 l’Italia ha esportato in Russia macchine per
lavorazione del legno (cod. 8465) per 103,556 milioni di dollari (il 75,16% in più rispetto al
2014) ed è prima seguita da Germania (81,7 mln.$) e Cina (43,271 mln.$),) per presse
(cod. 847930) è terza dopo Germania e Polonia con 17,507 milioni di dollari (nel 2014 le
sue forniture erano di soli1,878 milioni); ha inoltre fornito essicatori (cod. 841932) per
2,481 milioni di dollari (-48,8%) ed è quarta dopo Cina, Austria e Germania. Secondo i
dati Istat sempre nel 2015 l’Italia ha esportato macchine lavorazione legno per 26,051
milioni di euro (-37,0%), presse per 1,534 milioni di euro (-64,5%) ed essicatori per 1,742
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milioni di euro (-24,2%), raggiungendo globalmente i 29,328 milioni di euro, cioè il 37,0%
in meno che non nel 2014.

- Secondo i dati russi, nei primi sei mesi del 2016 le esportazioni italiane per i tre codici
considerati sono state di 24,335 milioni di dollari, nella fattispecie le importazioni di
macchine per la lavorazione del legno, codice 8465, sono state pari a 22,455 milioni, e
l’Italia è il secondo paese dopo la Germania (31,539 mln.$). Le forniture di essicatori,
codice 841932, sono state pari a 1,456 milioni di dollari (l’Italia è terza, dopo Germania e
Cina) e quelle di presse, codice 847930, sono state pari a 424.000 dollari e l’Italia è
quinta dopo Germania, Austria, Estonia, Finlandia, Spagna).
Secondo i dati Istat nei primi 6 mesi del 2016 le esportazioni italiane per i tre codici sono
state di 13,055 milioni di euro, con un aumento del 3,4 percento, in particolare le
forniture di macchine per il legno, cod.8465, sono state pari a 11,463 milioni di euro, cioè
il 6,2% in più rispetto ai sei mesi 2015, quelle di essicatori, cod. 841932, sono state di
1,389 milioni di euro (+60,3%) e quelle di presse, cod. 847930, sono state di 202.000
euro (-78,5%). Da notare quindi che mentre i dati del Servizio della Dogana russo
segnalano un forte incremento delle forniture italiane per il 2015 (+87,6%) e un forte calo
per i primi 6 mesi 2016 (-69,0%), i dati Istat segnalano un calo del 37% nel 2015 e un
lieve aumento (+3,4%) nel primo semestre 2016. Una delle cause per cui i dati russi
superano quelli italiane è il fatto che una parte dei macchinari italiani può transitare per
altri paesi e per distributori di altre nazionalità.

- Il ruolo dei macchinari italiani continua ad essere di significativo rilievo sul mercato
russo, e il nostro paese gode di una buona immagine per un rapporto riconosciuto
conveniente prezzo/qualità. Però Il decreto governativo n.925 del 16 settembre 2016
(entrata in vigore prevista dal 1 gennaio 2017) “Sulle priorità delle merci di origine
russa…” prevede che le imprese russe sottoposte direttamente o indirettamente al
controllo pubblico debbano adottare un regime di priorità per i fornitori russi e per i paesi
membri dell’Unione economica rispetto ai fornitori di altri paesi. Questo potrebbe in parte
limitare  le importazioni delle macchine dai paesi non facenti parte dell’Unione economica
Euroasiatica e aumentare ancora di più la concorrenza anche all’interno di questo
mercato, incrementando le forniture di Bielorussia, Kazakhstan e Armenia.
Sottolineiamo che la concorrenza sul mercato russo diventa sempre più intensa,
praticamente in tutte le fasce di prezzi, e richiede i metodi più moderni di pubblicità e
promozione, commercializzazione e servizi di assistenza post-vendita. Vari distributori
russi praticano tecniche avanzate di promozione, inclusi servizi di progettazione
(engineering) e centri dimostrativi di macchine in funzione, in modo da attirare i migliori
clienti.

- I canali di promozione pubblicitaria del settore passano attraverso le fiere, ma anche per le
macchine per la lavorazione del legno cresce sempre di più l’impatto di Internet. Si consiglia quindi
di aprire un proprio sito in lingua russa, con i dettagli della propria produzione e con relativi prezzi e
di tenerlo costantemente aggiornato.
Infine, l’altro aspetto decisivo è poter offrire al cliente russo tutte le più moderne
facilitazioni di pagamento possibili, dalle linee di credito intergovernative e bancarie, con
le corrispondenti coperture assicurative, alle formule in leasing, etc
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Allegato 1. Certificazione

Nell’ambito dell’Unione Doganale segnata da Russia, Bielorussia e Kazakhstan nel 2010
ed ora allargata ad Armenia e Kyrgystan, la Certificazione e la Dichiarazione di
conformità, valida in tutti gli stati aderenti all’Unione, devono essere necessariamente
presentati alla Dogana ed essere richiesti quindi in precedenza.
Tipologie dei certificati necessari per importare nella Federazione russa
E’ lo stesso regolamento ad indicare per quali prodotti è sufficiente la dichiarazione di
conformità (che è in sostanza una sorta di autocertificazione) e per quali, invece, è
richiesta la certificazione, che viene rilasciata da un organismo all’uopo preposto
(obbligatoriamente rientrante nel Registro Unico degli Enti di Certificazione e dei
Laboratori di Analisi dell’Unione doganale) sulla base di un contratto stipulato con il
soggetto richiedente. Esiste peraltro la possibilità di ottenere un certificato specifico
(valido per una singola spedizione di un determinato tipo di merce) oppure un certificato
seriale (valido per un periodo fino a 5 anni e comportante oneri procedurali maggiori in
termini di auditing e richieste di documentazione).

Il meccanismo di certificazione e’ sempre lo stesso e prevede prove presso gli Istituti di
Certificazione.

Secondo la Delibera del Governo della Fed. Russa No 982 del 01.12.2009, entrata in
vigore dal 15.02.2010, il dichiarante, cioè la ditta che richiede le certificazioni e le
dichiarazioni di conformità può essere solo una persona giuridica russa
riconosciuta e accreditata sul territorio della Federazione Russa. Una società
straniera, non registrata come persona giuridica sul territorio della Federazione
Russa, non può richiedere il Certificato e dichiarazione di conformità EAC.
3) Certificato igienico-sanitario
L’ex certificato igienico-sanitario è stato sostituito dal 1 luglio 2010 dal certificato di
registrazione della Federazione Russa, Kazakhstan e Bielorussia, ora certificato di
registrazione EAC.
Procedura di certificazione
Il Certificato e la Dichiarazione di conformità EAC vengono rilasciati in Russia da uno
dei numerosi enti o agenzie di certificazione specificamente autorizzate dall’Agenzia
Federale per la regolamentazione tecnica e metrologia, dopo la valutazione tecnica delle
merce, che ne deve assicurare la conformità alle norme di sicurezza russe.
La documentazione necessaria da presentare dal produttore estero per i prodotti
importati in Russia nella procedura di ottenimento del Certificato e dichiarazione di
conformità EAC, è la seguente:
 copia del contratto di compravendita;
 fattura;
 un catalogo tecnico dell’azienda sui prodotti specifici che intende certificare con la loro

Descrizione;
 delega del produttore al soggetto russo all’attuazione delle procedure di certificazione;
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 tutte le attestazioni di altri tipi di certificazione di cui l’azienda è in possesso. Di utilità,
per accelerare i tempi di certificazione, anche se da sola non è sufficiente, è la
certificazione europea ISO-9000;
 l’indicazione precisa del codice doganale o dei vari codici doganali a cui appartengono
le merci che si vogliono esportare in Russia. Nel caso di parecchi codici doganali, che
implicano la corrispondente moltiplicazione delle tariffe di massima indicate, è possibile
considerare determinate agevolazioni.

Altri requisiti ed adempimenti sono previsti a carico dell’importatore operante sul territorio
della Federazione Russa. Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua
russa; documenti integrativi potranno essere richiesti per determinate categorie
merceologiche (ad esempio alimentari, abbigliamento, giocattoli ecc.).

Gli enti statali ufficiali, da cui si possono ottenere informazioni sulle certificazioni, sulla
documentazione richiesta per ottenere i certificati, sulle regole per passare i test sui
prodotti etc, con sito web anche in inglese, sono:
Agenzia Federale per la regolazione tecnica e metrologia GOSSTANDARD
119991 Mosca, Leninskiy prospekt, 9, B-49, GSP-1
Tel: +7 495 236 03 00 , Fax: +7 495 236 62 31 ; info@gost.ru ;www.gost.ru
ROSTEST
117418, Mosca, Nakhimovskij prospekt, 31 ; Tel: +7 495 /544 00 00 / 129 19 11/ 668 26
61,
Fax +7 495/124 99 96/ 332 99 62 ; info@rostest.ru; www.rostest.ru

Consigliamo comunque di affidarsi a una società specializzata in grado di fornire tutto
l’assistenza necessaria per l’espletamento delle complesse pratiche per ottenere tutti i
documenti necessari per lo sdoganamento e la circolazione della propria merce nel
paese. A titolo di esempio indichiamo il sito: www.landi.ru (E-mail:
landi2009@gmail.com), che da tempo fornisce agli imprenditori italiani tutti questi servizi.

Anche per il settore delle macchine per la lavorazione del legno come per tutti gli
altri settori, le varie voci vengono certificate secondo il Certificato e la
Dichiarazione di conformità EAC, ormai diviso a seconda dei codici doganali in vari
tipi di certificati obbligatori e non obbligatori, che dipendono sempre dal codice
doganale della merce da importare :

Standard, Etichettatura e Imballaggio
La fornitura di beni alimentari e durevoli importati in Russia senza etichettatura contenente le
corrispondenti informazioni in lingua russa è stata proibita con il  decreto governativo n.1037 del
15 agosto 1997. Gli importatori o enti importatori dovranno infatti fornire, secondo il tipo e la
specifica natura del prodotto o articolo,:
a) denominazione del bene importato
b) contenuto al netto della tara
c) nome del produttore (il nome della società produttrice può essere fornito anche in lettere latine,

ma e’ meglio comunque riportarlo egualmente in russo)
d) paese di origine
e) funzione, le caratteristiche tecniche principali e le qualità del prodotto
f) altre eventuali informazioni richieste specificamente dalla legislazione russa e dagli standard

governativi.
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Per gli alimentari si richiede inoltre: ingredienti, data si scadenza, tabella nutrizionale minima
(valori calorici), data di scadenza.

Raccomandazioni per l’importatore:

Documentazione
- I documenti devono essere in originale e tutte le copie devono essere timbrate da chi spedisce.
- Tutti i dati indicati nei documenti (indirizzo, peso, quantità, prezzo) devono essere del tutto
conformi al carico inviato.
- Non inviate merci, che non siano state indicate nei documenti di accompagnamento. Se verranno
ritrovate merci non indicate, tutto il carico verrà sequestrato. Anche tutti i carichi destinati a essere
esposti in una fiera sono soggetti a dogana (controllo e peso).
- Di solito occorrono 6 giorni lavorativi per sdoganare in aeroporto un carico e se la merce
destinata a una fiera viene trasportata su ruote, si devono calcolare 4-5 giorni lavorativi dalla data
di arrivo prima di poterla avere nello stand.
- La società che spedisce la merce può chiedere via fax o per posta elettronica un prezzo
orientativo dei dazi e servizi doganali, indicando il nome della società, la fiera alla quale si vuole
partecipare, le date in cui si terrà e una dichiarazione compilata.
- Il valore indicato nella dichiarazione da chi spedisce può essere corretto dagli organi doganali e
conseguentemente i dazi doganali cambieranno.
- Il materiale pubblicitario (souvenir, cataloghi, penne, manifesti etc.) destinato ad essere
distribuito e donato durante la fiera dovrà essere  dichiarati come merce per consumo interno, con
conseguente pagamento alla dogana. Il materiale d’uso deve essere dichiarato in una
dichiarazione a parte, indicandone il codice, la quantità, il peso e il prezzo.
Imballaggio
Per salvaguardare il vostro carico, imballatelo con grande cura.  Se i container, le casse  o le
valige sono chiusi a chiave, una chiave deve essere allegata al carico. La seconda copia della
chiave la deve avere il rappresentante della società, nel luogo dove si deve tenere la fiera.
Terminata la fiera, la merce importata temporaneamente deve essere di nuovo imballata nella
stesso imballaggio con il quale la merce è stata portata in Russia.
Etichettatura.
Tutti i colli devono essere etichettati in modo chiaro con l’indicazione della società che espone alla
fiera, il nome della fiera, il luogo dove si tiene, il numero dello stand, e ogni collo deve essere
numerato in ordine progressivo (ad esempio se si hanno tre colli si scriverà 1/3, 2/3, 3/3), il peso
lordo e quello netto in kg. Imballando la merce dopo la mostra non inseritevi i materiali pubblicitari
e altra merce, dichiarata alla dogana come materiale d’uso, depliant o prospetti etc. Durante
l’ispezione doganale questa merce verrà confiscata.
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Allegato 2. I dazi doganali
Tutte le merci importate con questi codici devono avere la certificazione di base. Si deve
avere:
Certificato di conformità per:
le macchine per la lavorazione del legno non per uso industriale;
le macchine di piccola potenza, meccanizzate, tra cui le macchine elettriche, da utilizzarsi in orti,
frutteti, boschi;
le macchine per l’ammasso legname, le macchine per la fluitazione del legname;
le seghe con motore a benzina, le seghe a catena;
le macchine di piccole dimensioni per uso individuale.

Dichiarazione di conformità per:
le macchine per lavorazione legno (eccetto quelle per uso non industriale);
le macchine per l’ammasso legname, per la fluitazione del legname (escluse le seghe con motore
a benzina e le seghe a catena);
le seghe a disco con apice in lega dura per la lavorazione di materiali in legno.

Tutte le macchine lavorazione legno sono esenti dai dazi doganali. Per quanto riguarda
l’Iva sia i codici 8465, che i codici 847930, 841932 coi loro sottocodici devono pagare
l’Iva al 18% tranne  nei casi in cui è prevista l’esenzione per l’Iva, cioè:

- Iva esente qualora si tratti  di mezzi, inclusi autotrasporti e materiali che possono
essere usati  esclusivamente per la cura o la riabilitazione  di invalidi o di speciali mezzi
tecnici utilizzati per l’istruzione di invalidi  e che possono essere utilizzati solo per la cura
e la riabilitazione dei invalidi.

Per quanto riguarda il codice 8479301009, è Iva esente se per materiale destinato
all’uso e alla cura di invalidi, ma l’Iva è al 18% per la produzione di pannelli in MDF da
215 metri cubi al giorno, da 500 metri cubi al giorno, per gli impianti per la produzione di
pannelli in OSB da 750 metri cubi nelle 24 ore, per gli impianti di linee di estrusione per la
produzione di OSB o per macchinari per la produzione di pannelli MDF per 1010 metri
cubi al giorno, per i macchinari per la produzione di pannelli in truciolato di legno con
sistema di estrusione continua "ContiRoll(R)", per macchinari per la produzione di
pannelli OSB da1618 metri cubi al giorno, per linee tecnologiche per la produzione di
MDF (HDF) sulla base di una pressa a caldo a funzionamento continuo"ContiRoll(R)", 9 x
48,7 м dalla capacità di  500000 metri cubi l’anno.

Per quanto riguarda il codice 841932: è Iva esente se per materiale destinato all’uso e
alla cura di invalidi, ma l’Iva è al 18% per impianti di essicatoi per la produzione di
pannelli truciolari. E’ Iva esente per articoli medici di prima necessità e vitali, per
macchinari  igienico-sanitari, mezzi per trasporto, per impianti di sterilizzazione, per
lavare per elaborazioni sanitarie, per la purificazione di aria arricchita, per trasporti medici
(barelle etc.) .
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Codice doganale Dazi (%)

Iva  %

8465 esente si veda in dettaglio

8465101000 esente 18

8465109000 esente 0

846591 esente 18

846592 esente 18

846593 esente 18

846594 esente 18

846595 esente 18

846596 esente 18

846599 esente 18

847930 esente Si veda in dettaglio

8479301001 esente 0

8479301009 esente 18

8479309000 esente 18

841932 esente 18

Fonte: Servizio federale della Dogana russo, 2016
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Allegato 3. Tabelle statistiche

Russia: importazione di macchine per la lavorazione del legno, codice doganale 8465, in
migliaia dollari
Paese 2014 2015 Var.% Quota % I

sem.2015
I sem.
2016

Var.% Quota %

Totale 504.719 322.550 -36,09% 100,0% 199.880 118.268 -40,83% 100,0%
Italia 59.120 103.556 75,16% 32,11% 76.147 22.455 -70,51% 18,99%
Germania 133.138 81.765 -38,59% 25,35% 43.193 31.539 -26,98% 26,67%
Cina 85.582 43.271 -49,44% 13,42% 20.140 19.230 -4,52% 16,26%
Taiwan 11.526 12.964 12,48% 4,02% 7.049 4.067 -42,30% 3,44%
Polonia 3.327 12.340 270,90% 3,83% 10.568 1.259 -88,09% 1,06%
Austria 37.729 11.415 -69,74% 3,54% 2.578 2.797 8,49% 2,36%
Finlandia 18.332 11.399 -37,82% 3,53% 7.870 6.937 -11,86% 5,87%
Kazakhstan - 5.917 - 1,83% - 1.368 - 1,16%
Estonia 28.172 5.067 -82,01% 1,57% 4.510 330 -92,68% 0,28%
Svizzera 1.959 4.738 141,86% 1,47% 1.369 1.825 33,31% 1,54%
Bielorussia - 4.558 - 1,41% - 2.722 - 2,30%
Danimarca 20.857 3.981 -80,91% 1,23% 3.330 70 -97,90% 0,06%
Svezia 8.252 3.195 -61,28% 0,99% 2.408 1.266 -47,43% 1,07%
Rep.ceca 4.228 3.165 -25,14% 0,98% 1.303 564 -56,72% 0,48%
Usa 5.420 3.120 -42,44% 0,97% 1.531 658 -57,02% 0,56%
Turchia 6.851 2.271 -66,85% 0,70% 1.131 548 -51,55% 0,46%
Giappone 2.582 1.432 -44,54% 0,44% 92 3.655 3872,83% 3,09%
Israele 214 1.318 515,89% 0,41% 59 - - -
Bulgaria 1.937 936 -51,68% 0,29% 272 530 94,85% 0,45%
Slovacchia 139 882 534,53% 0,27% 117 91 -22,22% 0,08%
Belgio 761 747 -1,84% 0,23% 566 150 -73,50% 0,13%
Slovenia 3.224 721 -77,64% 0,22% 242 355 46,69% 0,30%
Francia 2.398 678 -71,73% 0,21% 9 188 1988,89% 0,16%
Spagna 1.400 612 -56,29% 0,19% 220 388 76,36% 0,33%
Brasile 2.576 495 -80,78% 0,15% 442 - - -
Lettonia 971 380 -60,87% 0,12% 139 21 -84,89% 0,02%
Olanda 312 322 3,21% 0,10% 3 80 2566,67% 0,07%
Ucraina 1.150 224 -80,52% 0,07% 109 8 -92,66% 0,01%
Corea 904 202 -77,65% 0,06% 176 858 387,50% 0,73%
Lituania 483 162 -66,46% 0,05% 14 7 -50,00% 0,01%
San Marino 213 158 -25,82% 0,05% 38 132 247,37% 0,11%
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Russia: importazione di macchine per la lavorazione del legno, codice doganale 8465, in
unità
Paese 2014 2015 Var.% Quota

%
I
sem.2015

I sem.
2016

Var.% Quota %

Totale 287.601 232.736 -19,08% 100,0% 96.406 84.459 -12,39% 100,0%
Cina 238.678 178.547 -25,19% 76,72% 81.929 60.742 -25,86% 71,92%
Bielorus. - 31.168 - 13,39% - 14.946 - 17,70%
Kazakhs. - 9.055 - 3,89% - 1.073 - 1,27%
Taiwan 4.747 6.851 44,32% 2,94% 1.071 4.144 286,93% 4,91%
Italia 2.109 1.742 -17,40% 0,75% 422 648 53,55% 0,77%
Germania 4.612 1.612 -65,05% 0,69% 683 554 -18,89% 0,66%
Turchia 3.652 1.234 -66,21% 0,53% 731 36 -95,08% 0,04%
Austria 302 454 50,33% 0,20% 47 158 236,17% 0,19%
Bulgaria 559 308 -44,90% 0,13% 110 173 57,27% 0,20%
Polonia 470 198 -57,87% 0,09% 35 307 + 8,7v. 0,36%
Usa 117 131 11,97% 0,06% 49 72 46,94% 0,09%
Francia 15 135 800,00% 0,06% 8 56 +7v. 0,07%
Rep.ceca 142 105 -26,06% 0,05% 42 42 - 0,05%
Messico - 110 - 0,05% - 1 - 0,00%
Hong
Kong - 125 -

0,05%
135 78 -42,22%

0,09%

Finlandia 88 86 -2,27% 0,04% 27 36 33,33% 0,04%
Belgio 64 90 40,63% 0,04% 42 42 - 0,05%
India 3 75 +25v. 0,03% - 6 - 0,01%
Danimarca 10 37 270,00% 0,02% 4 15 275,00% 0,02%
Svezia 62 44 -29,03% 0,02% 19 18 -5,26% 0,02%
Slovenia 32 43 34,38% 0,02% 8 15 87,50% 0,02%
Giappone 77 52 -32,47% 0,02% 6 21 250,00% 0,02%
Ucraina 247 56 -77,33% 0,02% 16 7 -56,25% 0,01%
Lettonia 140 55 -60,71% 0,02% 28 4 -85,71% 0,00%
S.Marino 38 46 21,05% 0,02% 12 35 191,67% 0,04%
Brasile 53 16 -69,81% 0,01% 3 - - -
Svizzera 11 22 100,00% 0,01% 3 9 200,00% 0,01%
Spagna 79 25 -68,35% 0,01% 8 10 25,00% 0,01%
Olanda 15 18 20,00% 0,01% 3 10 233,33% 0,01%
Israele 2 12 500,00% 0,01% 1 -100,00% 0,00%
Gran Bret 41 17 -58,54% 0,01% - 12 - 0,01%
Estonia 3 6 100,00% 0,00% 1 1 0,00% 0,00%
Corea sud 118 9 -92,37% 0,00% 4 119 +29,7v. 0,14%
Lituania 6 - -100,00% 0,00% 1 - - 0,00%
Slovacchia 6 10 66,67% 0,00% 4 2 -50,00% 0,00%
Canada 4 166 +41,5v. - - 1 - 0,00%
Armenia 3 - - - - 1.013 - 1,20%
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Russia: importazione di macchine utensili per la lavorazione del legno, delle materie
plastiche dure ecc., che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di
utensili tra tali operazioni, codice 846510, in migliaia di dollari
Paese 2014 2015 Var.% Quota % I sem.

2015
I sem.
2016

Var.% Quota %

Totale 119.078 137.108 15,14% 100,0% 108.943 26.034 -76,10% 100,0%
Italia 21.803 82.347 277,69% 60,06% 68.568 14.076 -79,47% 54,07%
Germania 48.744 28.742 -41,03% 20,96% 22.291 8.079 -63,76% 31,03%
Polonia 222 10.588 +47,6v. 7,72% 10.012 615 -93,86% 2,36%
Cina 10.067 4.897 -51,36% 3,57% 2.254 964 -57,23% 3,70%
Austria 918 3.281 257,41% 2,39% -- 955 - 3,67%
Danimar. 20.569 3.242 -84,24% 2,36% 3.242 - - -
Taiwan 3.090 782 -74,69% 0,57% 598 129 -78,43% 0,50%
Kazakstan - 693 - 0,51% - 869 - 3,34%
Finlandia - 612 - 0,45% 612 - - -
Giappone 524 432 -17,56% 0,32% - 1 - 0,00%
Rep.ceca 60 290 383,33% 0,21% 116 35 -69,83% 0,13%
Svezia - 275 - 0,20% 275 50 -81,82% 0,19%
Bulgaria 272 236 -13,24% 0,17% 25 43 72,00% 0,17%
Turchia 1.222 151 -87,64% 0,11% 115 - - -
Corea 401 146 -63,59% 0,11% 146 - - -
Slovenia 2.339 140 -94,01% 0,10% - 44 - 0,17%
S.Marino 137 93 -32,12% 0,07% 38 52 36,84% 0,20%
Belgio 46 72 56,52% 0,05% 30 64 113,33% 0,25%
Spagna 555 60 -89,19% 0,04% 60 44 -26,67% 0,17%
Svizzera 606 - - - - 13 - 0,05%
Ucraina 233 - - - - - - -
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016



53

Russia: importazione di macchine per segare, per la lavorazione del legno, delle materie
plastiche dure ecc, codice doganale 846591, in migliaia di dollari
Paese 2014 2015 Var.% Quota % I sem.

2015
I sem.
2016

Var.% Quota %

Totale 131.799 61.451 -53,38% 100,0% 35.367 23.175 -34,47% 100,0%
Cina 27.024 21.168 -21,67% 34,45% 9.959 8.768 -11,96% 37,83%
Germania 10.666 10.578 -0,83% 17,21% 7.242 2.456 -66,09% 10,60%
Kazakhstan - 5.220 - 8,49% - 498 - 2,15%
Estonia 27.630 4.511 -83,67% 7,34% 4.510 - - -
Italia 7.673 4.102 -46,54% 6,68% 1.790 1.129 -36,93% 4,87%
Austria 33.247 3.450 -89,62% 5,61% 2.102 371 -82,35% 1,60%
Finlandia 2.286 3.442 50,57% 5,60% 3.385 420 -87,59% 1,81%
Taiwan 2.073 2.212 6,71% 3,60% 840 679 -19,17% 2,93%
Israele -- 1.260 - 2,05% - - - -
Polonia 2.248 1.181 -47,46% 1,92% 550 431 -21,64% 1,86%
Turchia 2.719 901 -66,86% 1,47% 469 511 8,96% 2,20%
Rep.ceca 118 686 481,36% 1,12% 174 95 -45,40% 0,41%
Slovacchia 138 416 201,45% 0,68% 95 - - -
Spagna 103 376 265,05% 0,61% 45 344 664,44% 1,48%
Svezia 1.136 352 -69,01% 0,57% 27 609 2155,56% 2,63%
Lettonia 703 280 -60,17% 0,46% 103 19 -81,55% 0,08%
Giappone 404 196 -51,49% 0,32% 8 9 12,50% 0,04%
Slovenia 95 157 65,26% 0,26% 103 50 -51,46% 0,22%
Belgio 200 155 -22,50% 0,25% 77 75 -2,60% 0,32%
Bulgaria 328 127 -61,28% 0,21% 32 52 62,50% 0,22%
Usa 256 66 -74,22% 0,11% 19 22 15,79% 0,09%
Ucraina 108 63 -41,67% 0,10% 25 - - -
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Russia: importazione di macchine per spianare o piallare e per fresare o modanare, per la
lavorazione del legno, delle materie plastiche dure ecc., codice doganale 846592, in migliaia
di dollari
Paese 2014 2015 Var.% Quota % I sem.

2015
I sem.
2016

Var.% Quota %

Totale 51.988 25.914 -50,15% 100,0% 12.695 18.760 47,77% 100,0%
Germania 8.036 9.387 16,81% 36,22% 5.285 2.005 -62,06% 10,69%
Cina 21.403 9.118 -57,40% 35,19% 4.082 4.394 7,64% 23,42%
Taiwan 3.387 2.404 -29,02% 9,28% 1.026 1.404 36,84% 7,48%
Italia 3.155 1.690 -46,43% 6,52% 682 1.287 88,71% 6,86%
Turchia 1.558 671 -56,93% 2,59% 320 13 -95,94% 0,07%
Svezia 2.231 605 -72,88% 2,33% 36 487 +13,5v. 2,60%
Austria 482 553 14,73% 2,13% 1 355 +355v. 1,89%
Usa 716 431 -39,80% 1,66% 237 88 -62,87% 0,47%
Slovenia 260 266 2,31% 1,03% - 224 - 1,19%
Bielorussia - 263 - 1,01% - 25 - 0,13%
Bulgaria 696 256 -63,22% 0,99% 125 176 40,80% 0,94%
Corea 116 195 68,10% 0,75% - - - -
Rep.ceca 1.123 115 -89,76% 0,44% 63 121 92,06% 0,64%
Belgio 97 90 -7,22% 0,35% 38 8 -78,95% 0,04%
Giappone 73 85 16,44% 0,33% 25 258 932,00% 1,38%
Ucraina 403 66 -83,62% 0,25% 37 1 -97,30% 0,01%
Polonia 15 51 240,00% 0,20% - 52 - 0,28%
Francia 730 37 -94,93% 0,14% 7 61 +8,7v. 0,33%
Spagna 263 5 -98,10% 0,02% - - - -
Armenia 1 - - - - 7.151 - 38,1%
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Russia: importazione di macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare, per la lavorazione
del legno, delle materie plastiche dure ecc., codice doganale 846593, in migliaia di dollari
Paese 2014 2015 Var.% Quota % I sem.

2015
6 mesi
2016

Var.% Quota %

Totale 13.631 12.566 -7,81% 100,0% 5.149 8.177 58,81% 100,0%
Germania 1.386 3.596 159,45% 28,62% 760 3.300 334,21% 40,36%
Svizzera 1.022 2.137 109,10% 17,01% 1.085 1.782 64,24% 21,79%
Italia 4.083 1.893 -53,64% 15,06% 910 669 -26,48% 8,18%
Austria - 1.064 - 8,47% - 24 - 0,29%
Taiwan 1.160 1.001 -13,71% 7,97% 470 575 22,34% 7,03%
Cina 2.393 814 -65,98% 6,48% 426 1.019 139,20% 12,46%
Usa 17 755 4341,18% 6,01% 680 440 -35,29% 5,38%
Rep.ceca 301 419 39,20% 3,33% 20 64 220,00% 0,78%
Francia - 243 - 1,93% - 69 - 0,84%
Polonia - 122 - 0,97% - 6 - 0,07%
Giappone 229 29 -87,34% 0,23% - 70 - 0,86%
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Russia: importazione di macchine per curvare o montare, per la lavorazione del legno, delle
materie plastiche dure ecc, codice doganale 846594, in migliaia di dollari
Paese 2014 2015 Var.% Quota % I

sem.2015
I sem.
2016

Var.% Quota %

Totale 94.659 28.277 -70,13% 100,% 18.881 14.480 -23,31% 100%
Germania 47.298 15.679 -66,85% 55,45% 5.587 7.258 29,91% 50,12%
Taiwan 973 5.657 481,40% 20,01% 3.693 937 -74,63% 6,47%
Cina 12.720 1.859 -85,39% 6,57% 1.043 562 -46,12% 3,88%
Italia 5.732 1.550 -72,96% 5,48% 633 1.520 140,13% 10,50%
Finlandia 5.085 1.121 -77,95% 3,96% 1.113 5 -99,55% 0,03%
Giappone 1.123 488 -56,54% 1,73% - 2.947 -! 20,35%
Turchia 234 330 41,03% 1,17% 160 21 -86,88% 0,15%
Rep.ceca 287 249 -13,24% 0,88% 233 54 -76,82% 0,37%
Austria 279 235 -15,77% 0,83% 105 415 295,24% 2,87%
Usa 163 154 -5,52% 0,54% 152 2 -98,68% 0,01%
Slovenia 494 122 -75,30% 0,43% 122 28 -77,05% 0,19%
Lettonia 214 53 -75,23% 0,19% 37 - - -
Bulgaria 152 42 -72,37% 0,15% - 14 - 0,10%
Corea 165 15 -90,91% 0,05% 15 349 +23,2v. 2,41%
Brasile 838 - - - - 6 - 0,04%
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Russia: importazione di foratrici e mortasatrici, per la lavorazione del legno, delle materie
plastiche dure, codice doganale 846595, in migliaia di dollari
Paese 2014 2015 Var.% Quota

%
I
sem.2015

I
sem.2016

Var. % Quota
%

Totale 16.305 11.474 -29,63% 100,0% 3.368 2.209 -34,41% 100,0%
Italia 5.548 6.003 8,20% 52,32% 946 685 -27,59% 31,01%
Svizzera - 1.830 - 15,95% - - - -
Cina 2.738 1.133 -58,62% 9,87% 526 518 -1,52% 23,45%
Germania 5.809 1.062 -81,72% 9,26% 354 749 111,58% 33,91%
Belgio 418 420 0,48% 3,66% 420 - - -
Austria 176 296 68,18% 2,58% 19 33 73,68% 1,49%
Danimarca 292 - 2,54% 44 - 1,99%
Usa 214 - 1,87% 25 - 1,13%
Taiwan 127 102 -19,69% 0,89% 56 74 32,14% 3,35%
Turchia 48 18 -62,50% 0,16% 2 - - -
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Russia: importazione di macchine per spaccare, sminuzzare e sfogliare, per la lavorazione
del legno, codice doganale 846596, in migliaia di dollari
Paese 2014 2015 Var.% Quota % I sem.

2015
I sem.
2016

Var.% Quota %

Totale 30.498 10.677 -64,99% 100,0% 3.460 11.464 231,33% 100,0%
Finlandia 8.061 2.694 -66,58% 25,23% 103 5.967 5693,20% 52,05%
Cina 4.172 2.476 -40,65% 23,19% 1.096 1.618 47,63% 14,11%
Germania 7.913 2.401 -69,66% 22,49% 609 2.812 361,74% 24,53%
Usa 2.751 1.136 -58,71% 10,64% 405 - - -
Brasile 1.713 486 -71,63% 4,55% 442 - - -
Austria 285 297 4,21% 2,78% 13 281 +21,6v. 2,45%
Olanda - 260 - 2,44% - - - -
Taiwan 76 188 147,37% 1,76% - 11 - 0,10%
Svezia 253 154 -39,13% 1,44% - 8 - 0,07%
Giappone 3 103 +34,3v. 0,96% - - - -
Italia 721 76 -89,46% 0,71% - 236 - 2,06%
Polonia 730 75 -89,73% 0,70% - 78 - 0,68%
Estonia 542 2 -99,63% 0,02% - 330 - 2,88%
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Russia: importazioni di macchine utensili per la lavorazione del legno, delle materie
plastiche dure ecc. (escl. macchine manovrabili a mano, macchine che possono eseguire
diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, macchine per
segare, spianare, piallare, fresare, modanare, smerigliare, pomiciare o lucidare, curvare o
montare, spaccare, sminuzzare e sfogliare, foratrici e mortasatrici), codice doganale
846599, in migliaia di dollari
Paese 2014 2015 Var.% Quota

%
I sem.
2015

I sem.
2016

Var.% Quota
%

Totale 46.762 35.082 -24,98% 100,0% 12.017 13.969 16,24% 100,0%
Germania 3.285 10.322 214,22% 29,42% 1.065 4.879 4,5v. 34,93%
Italia 10.405 5.895 -43,34% 16,80% 2.618 2.854 9,0% 20,43%
Bielorussia - 4.091 - 11,66% - 2.675 - 19,15%
Finlandia 2.900 3.525 21,55% 10,05% 2.657 178 -93,3% 1,27%
Svezia 4.631 2.378 -48,65% 6,78% 2.070 102 -90,4 0,73%
Austria 2.343 2.240 -4,40% 6,39% 338 363 7,3% 2,60%
Cina 5.065 1.806 -64,34% 5,15% 755 1.388 16,2% 9,94%
Rep.ceca 2.318 1.395 -39,82% 3,98% 693 171 -75,3% 1,22%
Taiwan 639 618 -3,29% 1,76% 367 257 -29,9% 1,84%
Taiwan - 618 - 1,76% - 257 - 1,84%
Estonia - 554 - 1,58% - - -
Svizzera - 428 -! 1,22% 19 - -
Usa 1.517 364 -76,01% 1,04% 38 81 +2.1v. 0,58%
Polonia 111 304 173,87% 0,87% - 58 - 0,42%
Bulgaria 370 241 -34,86% 0,69% 83 119 43,3% 0,85%
Danimarca 66 189 186,36% 0,54% - 12 - 0,09%
Francia 1.668 170 -89,81% 0,48% - 6 -
Spagna 109 148 35,78% 0,42% 108 - -
Giappone 210 91 -56,67% 0,26% 59 371 +6,2v. 2,66%
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Russia: importazioni di essiccatori per il legno, le paste per carta, codice doganale 841932,
in migliaia di dollari
Paese 2014

Migl.
$

2015 Var.% Quota
%

I sem.
2015

I
sem.2016

Var.% Quota
%

Totale 41.715 25.826 -38,0% 100,0% 11.853 10.950 -7,5% 100,0%
Cina 7.077 7.690 8,6% 29,7% 2.171 1.717 -20,9% 15,68%
Austria 2.317 5.356 +2,3v. 20,7% 2.024 902 - 8,23%
Germania 4.058 3.910 -3,6% 15,1% 2.349 3.487 +48,4 31,84%
Italia 4.848 2.481 -48,8% 9,6% 800 1.456 +82,0% 13,29%
Francia - 1.763 - 6,8% 594 - - -
Finlandia 1.495 -- 5,7% -- - - -
Taiwan 2.049 1.252 -38,8% 4,8% 1.251 - - -
Rep.ceca 9.557 1.163 -87,8% 4,5% 667 1.233 +84,8% 11,26%
Ucraina 147 223 - 0,86% 223 - - -
Turchia - 184 - 0,71% 184 - - -
Brasile 3.663 - - - - 933 - 8,52%
Lituania 635 - - - 58 - -
Svezia 343 - - - 1 - -
Portogallo 252 - - - - - -
Romania - 168 1,53%
Lettonia 169 1,53%
Bielorussia 106 0,96%
Brasile 3.663 - - - - 933 8,52%
Grecia 478 4,36%
Polonia 199 106 - - 96 302 - 2,75%
Armenia 25 - - - - - -
Estonia 25 - - - - - - -
Olanda - - - - 57 - - -
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Russia: importazioni di presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di
legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del
legno o del sughero, codice doganale 847930, in migliaia di dollari
Paese 2014

Migl. $
2015 Var.% Quota

%
2015 6
mesi

6 mesi
2016

Var.% Quota
%

Totale 189.326 300.757 58,86% 100,0% 112.827 42.502 -62,33% 100,0%
Germania 57.749 194.162 +3,3v. 64,56% 11.279 27.948 147,79% 65,7%
Polonia 145 20.324 +140,1 v. 6,76% 1.009 106 -89,49% 0,2%
Italia 1.878 17.507 +9,3v. 5,82% 1.692 424 -74,94% 0,99%
Estonia - 16.035 - 5,33% - 4.733 - 11,1%
Austria 2.004 11.299 +5,6v. 3,76% - 5.846 - 13,7%
Rep.ceca 136 7.289 +53,5v. 2,42% 1.656 - -
Slovacchia - 6.252 - 2,08% - 38 - 0,08%
Finlandia 2.186 5.044 130,74% 1,68% 447 593 32,66% 1,39%
Cina 5.506 3.037 -44,84% 1,01% 1.398 263 -81,19% 0,6%
Spagna 2.197 2.281 3,82% 0,76% 2.050 528 -74,24% 1,24%
Francia 376 1.796 +4,7 v. 0,60% 1.201 - -
Ungheria - 1.202 -- 0,39% - - - -
Lituania 1.737 - - 0,00% 144 - - -
Danimarca 1.215 - - 0,00% 363 - - -
Ucraina 275 - - 0,00% 127 - - -
Turchia 31 - - 0,00% 54 - - -
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016

Russia: importazioni di presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di
legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del
legno o del sughero, codice doganale 847930, in unità
Paese 2014 2015 Var.% Quota

%
2015 6
mesi

6 mesi
2016

Var.% Quota
%

Totale 385 328 -14,8% 100,0% 138 10.807 +78,3v. 100,0%
Polonia 3 3 1% 091% 1 0 - -
Cina 226 144 -36,2% 43,9% 59 81 37,2% 0,7%
Germania 30 54 80% 16,4% 11 9.327 +847,9v. 86,3%
Italia 23 35 52,1% 10,6% 22 10 -54,5% 0,09%
Bielorussia - 35 - 10,6% - 3 - 0,02%
Lituania 31 7 -77,4% 2,1% 3 8 +2,6v. 0,07%
Rep.ceca 3 2 -33,3% 0,6% 2 - - -
Austria 1 0 - - - 37 - 0,34%
Estonia - - - - 1.329 - 12,2%
Finlandia 1 - - - 1 - - -
Spagna 11 - - - 3 - - -
Danimarca 3 - - - 3 - - -
Ucraina 14 - - - 8 - - -
Turchia 2 - - - 3 - - -
Svezia 1 - - - 1 - - -
Fonte: Servizio federale della Dogana russo, ottobre 2016
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Allegato 4. Alcuni distributori russi di macchine per  lavorazione del
legno

Mosca, regione di Mosca

1 Kami-Stankoagregat

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

105028 Mosca, ul. Bolshaja Semenovsklaja 40,
tel./fax (495) 7815511
http://www.stanki.ru/

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

Mosca,Ul. Bibirevskaja d.10, stroenie 1
tel.  (495)  642 68 58

http://www.dukon.ru/

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

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

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

109457 Mosca, ul. Zhigulevskaja dom 3, korpus
3    http://www.r6m5.ru

5 “Juta“ è il dealer ufficiale del gruppo Donatoni
macchine, Biesse per l’Europa orientale ed
anche di Emmedue, Forvet, Intermas

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

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

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

http://www.megaprom.ru

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

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

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

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

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

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

San Pietroburgo
10 Global Edge TM

Tra le maggiori societa’ del settore, vende
seghe meccaniche, essicatoi, idrometri,
scorniciatrici, linee di saldatura, strumenti.

197101 Санкт-Петербург, Большой проспект
П.С. д.65 пом.25.tel. (812) 380 2448
E-mail: info@globaledge.spb.ru
Sito Web: http://www.globaledge.spb.ru
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Rappresenta varie ditte straniere. Ha sedi a a
San Pietroburgo e a Mosca

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

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

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

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

Distretto federale Urali

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

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


