FOCUS Russia

Popolazione: 147 milioni di abitanti
Capitale: Mosca
Lingue ufficiali: russo

DATI
GENERALI

La Russia è una delle principali economie mondiali e insieme a Brasile, India, Cina e
Sudafrica costituisce il blocco delle economie emergenti (i “BRICS”). Il PIL pro-capite
è di circa 25 mila dollari USA e nel 2017 la crescita economica è tornata in positivo
(+1,5%) dopo un biennio di recessione. I principali settori dell’economia sono quello
minerario-estrattivo, della produzione e distribuzione di energia (gas naturale), il
petrolchimico, l’industria alimentare, le costruzioni e il manifatturiero. I principali
partner commerciali nell’Unione Europea sono Olanda, Germania, Italia e Francia;
fuori dall’UE, Bielorussia, Cina, Kazakhstan, Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. È
membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (con diritto di veto), del G20
e del WTO (dal 2012).

RISCHIO
PAESE

In Russia, il rischio politico è medio, legato alla situazione nella regione caucasica e
alla crisi ucraina. Il rischio economico è invece medio-alto, a causa della dipendenza
dell’economia della Federazione Russa dall’andamento del prezzo del petrolio e dalle
esportazioni di energia verso l’Europa, dalla volatilità del rublo e da un basso livello
degli investimenti.

RELAZIONI
COMMERCIALI

Valuta: rublo russo (RUB)

Le relazioni commerciali tra la Federazione Russa e l’Unione Europea sono intense,
malgrado il deteriorarsi dei rapporti politici e la sospensione dei negoziati, avviati
nel 2008, per un nuovo accordo di libero scambio UE-Russia a seguito della crisi in
Ucraina. La Federazione Russa, infatti, rimane il quarto partner commerciale dell’UE
e il principale mercato per l’approvvigionamento energetico del vecchio continente
(gas naturale). Nel 2017, l’Unione ha esportato merci per 86 miliardi € e importato
beni per 145 miliardi €. Per ciò che concerne l’Italia, il nostro Paese è il secondo
partner commerciale della Russia in Europa (dietro la Germania) e il sesto a livello
mondiale. L’export italiano concerne soprattutto i settori di punta del Made in Italy
(abbigliamento, moda, calzature, arredamento, ceramiche, vini, spumanti).
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Fonte dati: Commissione Europea, Direzione Generale per il Commercio (DG Trade).
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SETTORI STRATEGICI
PER L’EXPORT

Secondo i dati forniti dall’Agenzia ICE (fonte ISTAT), nel 2017 la Top 10 dei settori
strategici per l’export italiano era costituita da:
1) Macchinari: 2,3 mld €
2) Abbigliamento: 942,1 mil €
3) Prodotti chimici: 601 mil €
4) Elettronica: 543,7 mil €
5) Articoli in pelle (escluso abbigliamento): 502 mil €
6) Mobili e arredamento: 376 mil €
7) Metalli: 361,5 mil €
8) Prodotti alimentari: 330 mil €
9) Prodotti farmaceutici: 294,5 mil €
10) Autoveicoli: 265 mil €
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Documenti necessari per esportare i prodotti italiani in Russia
• Fattura commerciale in tre copie, deve contenere i riferimenti abituali e
può essere redatta in lingua inglese con una traduzione in russo.
• Certificato di origine: su richiesta dell’importatore deve essere redatto sul
formulario comunitario. Il certificato di origine è obbligatorio se l’origine non
è specificata nella fattura o in caso di scambio preferenziale.
• Certificato fitosanitario: per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali.
• Certificato sanitario: per la carne e i sottoprodotti di origine animale
(latte, uova, preparazione di carni, etc.).

DOCUMENTI PER L’EXPORT

.Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici: redatto sulla base
delle informazioni rilasciate dall’esportatore, attesta che i prodotti sono
conformi alla legislazione italiana ed in libera vendita sul territorio nazionale.

www.sardegnaimpresa.eu

ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane):
ICE Mosca
Krasnopresnenskaja Naberezhnaja 12
ufficio 1202, Edificio 3
123610 Mosca
Tel: +7 495 9670275 / 77 / 78
Fax: +7 495 9670274
mosca@ice.it

Camera di Commercio:
Camera di Commercio Italiana in Russia (CCIR)
Bolshoj Kislovskij pereulok, 1/1/12,
125009 Mosca
Tel.: +7 495 9896 816
Fax: +7 495 9896 816 ext. 123
ccir@mosca.ru
www.ccir.mosca.ru

AGENZIE ICE E CAMERE DI COMMERCIO

Unione Europea:
Delegazione dell’Unione Europea in Russia
Kadashevskaya Naberezhnaja, 14/1
119017, Mosca
Tel.: +7 (495) 721 20 00
Fax: +7 (495) 721 20 20
Delegation-Russia@eeas.europa.eu
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Ambasciata d’Italia a Mosca
Denezhny Pereulok, 5
115127 Mosca
Tel: +7 49 57969691
Fax: +7 49 92410330
e-mail: embitaly.mosca@esteri.it
Posta elettronica certificata (PEC): amb.mosca@cert.esteri.it
Web: https://ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/it
Consolato generale di Mosca
Yakimanskaya Naberezhnaya, 10
119180 Mosca
Tel.: +7 495 796 96 92; +7 495 916 54 51
Fax: +7 495 916 54 20; +7 495 916 54 53
E-mail: consitaly.mosca@esteri.it
Web: www.consmosca.esteri.it

AMBASCIATA E RETE CONSOLARE ITALIANA

Consolato generale di San Pietroburgo
Teatralnaya Ploshad, 10
190068 San Pietroburgo
Tel.: +7 812 71 88 095; +7 812 71 80 791; +7 812 71 80 792
Fax: +7 812 71 88 195; +7 812 31 80 793
E-mail: archivio.sanpietroburgo@esteri.it
Web: www.conssanpietroburgo.esteri.it
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