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LA FEDERAZIONE RUSSA   

 

Investire in Russia: lo scenario di business ed il supporto di Unicredit 
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SCENARI E TREND ECOMICI 

 Quella russa è tra le più importanti economie emergenti assieme alla Cina, all’India ed al 
Brasile. Il Paese è considerato un importante mercato di sbocco, le cui potenzialità non hanno 
paragone rispetto a quelle di altri paesi. 

 La necessità di migliorare le infrastrutture ha dato un forte impulso al settore edile, supportato 
anche da ingenti piani pubblici: tra questi, lo sviluppo dell'area orientale del paese e la 
costruzione di infrastrutture sportive in vista delle Olimpiadi Invernali che si terranno nel 2014 a 
Sochi e dei Mondiali di Calcio del 2018. 

 La legge sugli investimenti individua 42 settori strategici su cui verrà limitata la presenza 
straniera: pone severe restrizioni ma colma un vuoto legislativo, fornendo così maggiori certezze 
agli investitori istituzionali 

 Il mercato Retail della Federazione Russa si è sviluppato molto velocemente dal 2000 in poi, 
contribuendo alla creazione di un mercato di massa grazie soprattutto all'espansione delle catene 
commerciali ed al sostegno del credito al consumo, anche se la crisi ha rallentato questi processi 

 Le grandi imprese giocano un ruolo rilevante: si stima che le 20 principali imprese producano 
circa il 40% dell'output totale 
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OLTRE MOSCA: PRINCIPALI REGIONI- CITTA' 

 è la più grande località turistica balneare in Russia, facente parte della regione di Krasnodar. Si estende su 
147km lungo la costa del Mar Nero con una popolazione di circa 400.000 persone. 

 Nel 2012 la città accoglierà le Olimpiadi Invernali 

 

 La città di 1,3 milioni di abitanti, la quarta della Russia per dimensioni, si trova sul versante Est degli Urali 
Centrali, sul bordo del fiume Iset, a 1667km ad Est di Mosca 

 E' un importante centro industriale della Russia e un centro scientifico e culturale degli Urali 

 

 San Pietroburgo con i suoi 5 milioni di abitanti è la seconda città più grande dopo Mosca con cui riveste il 
ruolo di Città federale venendo quindi riconosciuta amministrativamente come uno Stato nello Stato. Ha una 
industria ben sviluppata e tramite i porti marittimi sul Baltico assicura il collegamento della Federazione 
Russa con il mondo 

 Ha una tradizione di contatti con operatori dell'Europa del Nord (Finlandia, Svezia, Norvegia, Paesi Baltici) e 
qui le aziende italiane hanno sempre fatto un po' fatica a farsi strada. Tuttavia le dimensioni e i ritmi di 
crescita non permettono di sottovalutarne la valenza 

 

 La città, capitale del Distretto Territoriale della Siberia, è una delle più grandi città industriali, culturali e 
scientifiche sul territorio della Russia dell'Est. Terza città russa per numero di abitanti con 1,4 milioni su una 
superficie di 503,1 kmq 

 Registra una crescita economica estremamente sostenuta soprattutto negli ultimi 3 anni. Il volume 
dell'edilizia residenziale è aumentato negli ultimi 6 anni, quasi triplicando il volume del 2000. 

 

SOCHI 

EKATERINBURG 

SAN PIETROBURGO 

NOVOSIBIRSK 
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…UNA CLASSE MEDIA IN ASCESA 

 
 L’importante crescita economica di cui il Paese ha beneficiato nel decennio passato ha esercitato un impatto 

positivo sulla crescita del benessere economico della popolazione, in termini di aumento dei livelli di PIL pro - capite 
(PPP) e del reddito medio, facendo della Russia oggi il Paese più prospero tra i BRIC. 

 

 La classe media in Russia è oggi infatti in forte ascesa. Il 55% delle famiglie ne fanno parte, rispetto al 30% 
del Brasile, al 21% della Cina o all’11% dell’India.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con un ampio mercato interno di 142 milioni circa di abitanti, di cui il 73,8% vive in città e rappresenta l’85% del 
potere d’acquisto del Paese, la Russia è oggi il nono mercato di consumo al mondo, con prospettive di crescita 
positive: si prevede infatti che, entro il 2020, supererà la Germania quale mercato di consumo più importante a 
livello europeo, diventando quarto mercato di consumo a livello mondiale.  

 

Fonte: E&Y, 2011 
Fonte: EIU, 2012 



IL SISTEMA BANCARIO RUSSO   

 220 banche hanno capitale straniero  

•      - 100% straniero =  n. 82 (tot. n. 249 filiali nella Federazione Russa) 

•      - più di 50% straniero =  n. 25 

 

Circa il 60% degli assets bancari appartiene allo stato 

 

 

 Le 5 maggiori Banche sono controllate dallo Stato (possiedono quasi la 
metà delle attivi totali bancari): 

• Sberbank 

• Gruppo VTB 

• Gazprombank 

• Rosselkhozbank 

• Bank of Moscow 
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UNICREDIT BANK  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  
  
  

  
  
  

  

St. Petersburg 

Archangelsk 

Moscow 

N Novgorod 

Voronezh 

Perm 

Saratov 

Novosibirsk 

Omsk 
Chelyabinsk 

Ekaterinburg 

Samara 

Stavropol 

Rostov-on-Don 

Volgograd 

Belgorod 

Ufa 

Kazan 

Yaroslavl 

Tyumen 

Krasnoyarsk 

Irkutsk 

Orenburg 
Kemerovo Magnitogorsk 

       

3.800 dipendenti 

Più di 1,3 milioni di clienti 

retail  

Più di 27.500 clienti corporate 
(*) 

109 filiali Russia (in 35 città) 

 40 filiali a Mosca e 15 a  

S.Pietroburgo 

Più di 950 ATM in Russia  

 

 Uffici di Rappresentanza 

 Filiali  

Sochi 

 La Banca ha la Licenza bancaria n.1 ed ha avviato la propria attività nel 1989 

con il nome di International Moscow Bank. E’ stata la prima banca russa attiva 

nel mercato finanziario internazionale.  

 

 

(*) including SME 



7 

 UNICREDIT BANK: il ruolo dell’Italian Desk al servizio delle 

aziende italiane 

L’Italian Desk è  una struttura dedicata a pieno servizio alla clientela Italiana. Si occupa 
di tutte le necessità dei clienti in Russia  

 

Svolge il ruolo di “Single Point of Entry” nel Paese: prima accoglienza, offerta di 
prodotti e servizi bancari, introduzione presso consulenti locali ed establishment 
produttivo locale 

 

L’Italian Desk di Mosca è anche un punto di accesso a prodotti e servizi disponibili nel 
network delle banche del gruppo Unicredit nella CEE 

 

Con l’Italian Desk i clienti trovano non solo un referente che parla la loro stessa lingua, 
ma ne riconosce la mentalità e le esigenze imprenditoriali 

 



MISSION: assistere la clientela che ha già avviato o intende avviare 

rapporti commerciali in Russia 

 

Aziende che hanno o intendono avviare 

attività nel paese 

 Prodotti e servizi bancari 
Accensione di c/c (incl. collection account) 

Trasferimenti 

Servizi di cassa 

Cash management 

Carte corporate 

Programmi di carte per le paghe 

Operazioni di conversione 

Lettere di credito, incassi , garanzie 

Controllo valutario 

Depositi e tratte 

Concessione di eventuali linee di credito 

Factoring 

Leasing 

Emissione di garanzie/ controgaranzie 

Studi di fattibilita’ di partnership, joint-venture, 

operazioni cross-border di M&A 

 

Aziende potenzialmente interessate a 

vagliare ipotesi di investimento -

esportazione nel Paese 

 Assistenza/ Consulenza/ Advisory 

Introduzione del nominativo italiano presso la 

Banca /Istituzioni Italiane,  ICE-Ambasciata-

CCIAA-Ass.Industriali 

Consulenze legali, fiscali, commerciali 

Ricerca di partner commerciali 

Studi di settore 

Consulenza su sistemi di pagamento  

Informativa fiscale e societaria 

Supporto in problem solving 
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RIGHT PARTNER FOR BUSINESS EXPANDING  

IN LEASING TOP-3 AMONG EUROPEAN BANK GROUPS IN RUSSIA 

 Operates in Russia since 1996. Includes one of oldest leasing companies in 

Italy - Locat Leasing. 

 In leasing top-3 rating among European bank groups in Russia 

 1st among Italian financial institutions in Russia 

 Stockholders: UniCredit Leasing SpA, Italy (60%) ZAO UniCredit Bank, 

Russia (40%). 

 From 1998 – constant member of Association of Russian Leasing 

Companies “Rosleasing”. Member of the United Leasing Association. From 

2010 member of leasing sub-commettee under Financial markets and Credit 

organizations committee of the Chamber of Commerce and Industry of the 

Russian Federation. From 2011 – part of non-commercial organization 

“Leasing Union”. 

 



UNIVERSAL LEASING COMPANY 
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Financing assets 

 Russian and foreign industrial 

equipment 

 Special equipment for agriculture 

and road construction 

 Light vehicles and passenger cars 

leasing 

 Trucks, semi-trailers and busses 

leasing 

 Rolling stock  

 Commercial and industrial real 

estate. 

 

Special retail programs 

 Renault Leasing 

 Nissan Finance. Leasing Program 

 JCB Finance 

12% 

12% 

54% 

16% 

6% 

Assets Portfolio 2012 

Transport < 3.5 t.

Transport > 3.5 t.

Equipment

Others

Real Estate

UniCredit Leasing is one of the largest players in the Russian leasing 

market, providing a wide range of finance leases 
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UNICREDIT INTERNATIONAL: il progetto a supporto 

dell’internazionalizzazione delle aziende italiane 
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UNICREDIT INTERNATIONAL: ricerca delle controparti di business 

Portale www.UniCreditInternational.eu: per trovare nuove 
opportunità di business all’estero 

Aiutiamo le imprese a trovare partner di business all’estero 

Portale disponibile 
per oltre 500.000 
clienti 
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http://www.unicreditinternational.eu/


UNICREDIT INTERNATIONAL : trova il mercato 

 Ricercare il 

mercato più 

promettente 

1.200 categorie 

di prodotto 

150 guide paese 
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UNICREDIT INTERNATIONAL: ricercare i clienti 

 Ricercare 
potenziali clienti 
e distributori nel 
paese 

2 milioni di 

aziende in 

35 paesi 
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UNICREDIT INTERNATIONAL: incontri Business to Business 

   40 Incontri Business to Business:  

Opportunità concrete di incontri tra players esteri 

 Portiamo in Italia buyer per i nostri clienti  

 In ogni iniziativa B2B, 100 aziende italiane incontrano 20 
buyer esteri 

 nei principali settori del Made in Italy come l’Agrifood, il 
Sistema Moda, il Sistema Casa ed il Turismo 
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UNICREDIT INTERNATIONAL: B2B ed Export Business School 

 Nel corso del 2012 abbiamo accompagnato più di 6.600 imprese italiane all’estero per cogliere 
nuove opportunità di sviluppo. 

 

 1.920 imprese italiane hanno partecipato al programma di eventi che abbiamo realizzato in Italia 
a sostegno dell’internazionalizzazione: tra queste, 730 imprese hanno stabilito 4.600 incontri 
business to business con oltre 200 importanti aziende estere. 

 

 Organizziamo ogni anno degli incontri Business to Business per mettere in contatto gli 
imprenditori, facendo conoscere direttamente le imprese italiane e le controparti estere. 
Diversi gli approfondimenti settoriali affrontati: agroalimentare, turismo, sistema casa, sistema 
moda, meccanica. Nel 2012 abbiamo fatto incontrare 114 Buyers russi con oltre 700 aziende 
italiane e nel 2013 circa 800 aziende hanno incontrato 101 Buyers russi   

 

 Export Business School : intervento formativo volto a supportare le aziende in una più informata 
valutazione e gestione delle proprie attività transfrontaliere. L’intervento rientra nel più ampio 
progetto di educazione bancaria e finanziaria che UniCredit promuove sul territorio italiano.  
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DOING BUSINESS: canali d’ingresso nel Paese  

MERCATO – OPERATORI – DISTRIBUZIONE – VENDITE 

La Russia e’ un Paese  “destrutturato”  

OFFERTA 

DOMANDA 

LE FIERE – EVENTO  PRIVILEGIATO  PER  LO START UP  



RUSSIA: criticità / problematiche 

 Certificazione delle merci 

 

 Livelli elevati di burocrazia  / ambiente poco competitivo  

 

 Adempimenti doganali / barriere tariffarie e non tariffarie  

 

 Corruzione / incertezza normativa  

 

 Normativa valutaria / controllo dei flussi valutari 

 

 Identificazione di un buon agente / distributore (nel caso di puro export dall’Italia) 
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RUSSIA: cosa vendere / in quali settori investire 

Cosa vendere  
 Arredamento  

  

 Prodotti alimentari  

 

 Abbigliamento  

 

 Macchinari ed attrezzature / meccanica  

 

 Prodotti elettronici (apparecchi elettromedicali, ottici, ecc.) 

 

In quali settori investire  
 Settore automotive / componentistica auto   

 

 Settore energetico  

 

 Settore del mobile   

 

 Farmaceutico  
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L’ITALIA 

 L’Italia si attesta quale quarto partner commerciale a livello mondiale (dopo Cina, 
Germania ed Olanda). Per quanto riguarda il 2012, l’intescambio bilaterale ha totalizzato 
€ 28,2 mld, con esportazioni italiane pari a € 9,9 mld (+7,4%), ed importazioni di € 18,3 
mld (+8%).    

 I settori di punta dell’export made in Italy, sono la meccanica strumentale (26,3% 
dell’export totale), abbigliamento (22%), mobili e altri manufatti (8,5%) e mezzi di 
trasporto (7,1%). 

 

 

Fonte: SACE, 2013 
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CONTATTI 

Web: http://www.unicreditbank.ru 
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UniCredit SpA 

Cross Border Business Management Italy 

Foreign Network  - MILANO -  

  

Edoardo Giacomelli 

edoardo.giacomelli@unicredit.eu 

Web: http://www.unicreditleasing.ru  

http://www.unicreditbank.ru/
mailto:Angelica.Attolico@unicredit.eu

