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Abstract 
 

From 2014 on, the Russian counter-sanctions, the fall of oil prices, the fall of the ruble and the 

Russian economy slowdown have put a strain on Italian companies exporting to Russia: the 

final price increases related to imported products has slowed down the export volume of 

Italian companies operating mainly in the apparel and furniture sectors; the two-year 

recession slowed down the return on invested capital for Italian companies that had directly 

invested in Russian territory; moreover, the Russian embargo on many food products entailed 

for Italian companies operating in the agri-food sector both an economic loss, that between 

direct and indirect damages can be estimated at one billion euro, as well as the complete loss 

of market share, that consequently let local-produced Italian sounding products to spread.  

The diplomatic and commercial war launched between the EU and Russia in the wake of the 

Ukrainian war costed Italy  more than 3.6 billion of exports, of which 72% concerned only the 

Italian regions of Lombardy, Emilia Romagna and Veneto, which respectively lost a share of 

exports that amounted at 1.18 billion, 771 million and 688 million. To make matters worse, 

the estimates of the Vienna Institute for International Economic Studies foresaw a further 

tightening of the Italian economic situation: due to the policies that have been undertaken 

since 2014, Italy is likely to lose 7 billion of GDP and 215,000 jobs. Sanctions and counter-

sanctions implemented by the European Council and the Kremlin not only caused an obvious 

economic damage to Italian companies and the Made in Italy itself, but they also risked 

irreparably damaging the trade and cultural ties that for centuries have linked Moscow to 

Rome. Recalling the words of the President of Coldiretti Roberto Moncalvo: "Once again, the 

agri-food sector has become a bargaining chip in international negotiations without any 

consideration of the heavy impact this entails at the economic, employment and 

environmental level. (...) This is an unsustainable cost for Italy and the European Union, since 

prices of products that were traditionally exported to Russia have collapsed, causing an 

unprecedented crisis in sectors such as the dairy one.”
1
                     

Considering therefore that our country is linked to Russia more than it is expected, throughout 

this work I propose a twofold objective: first to present an analysis as detailed as possible of 

the Russian economy, its history and its characteristics, in order to provide readers with a 

reading key that can help them understanding and approaching the Russian market; secondly, 

focusing specifically on the Russian food and dairy industry, my purpose is to analyze the 

                                                           
1
 IlpuntoColdiretti, Putin proroga l’embargo sui prodotti agroalimentari, 30/06/2017, ultimo accesso 

08/02/2019 in: https://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/putin-proroga-lembargo-sui-prodotti-agroalimentari/ 
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meaning of the Russian embargo, especially in relation to the concept of Made with Italy 

rather than Made in Italy, and to the policies of import substitution implemented by the 

Kremlin to attract foreign investments and to support the national output.  

My dissertation is structured in four parts: the first chapter is dedicated to globalization and 

international strategies. Describing how the world has become flat over the centuries, I mainly 

referred to the thesis adopted by K. O’Rouke and J. Williamson, in When did globalization 

begin, in which the authors rooted the globalization burst back to XIX century, with the 

integration of international commodities markets. According to T.L. Friedman in The world is 

flat, over the last decades there had been ten forces that further contributed to flatten the 

world, in order: the end of Communism empire and the information revolution, the emergence 

of Internet as a tool of low-cost global connectivity, the spread of commercial WEB browsers, 

the processes of outsourcing, offshoring, supply-chaining and insourcing, the Google 

contribute to open an universal access to the information system, and the upheaval of new 

high technologies. Considering this new kind of world, the main aim of this section is to 

describe how today companies can adapt themselves to this flatness, namely how they can go 

international in relation to their capabilities and financial strength. Thus, I described the range 

of international strategies that nowadays are available to companies, from indirect export to 

foreign direct investments, trying to underline how important is for companies operating in 

such flattened a world to participate in global value chains.                            

In the second chapter, I focused on the attractiveness and accessibility of the Russian market, 

initially offering a portrait of the history, the evolution and the main characteristics of the 

Russian economy. I started analyzing Russian macroeconomic indicators concerning the last 

ten years period; then I focused on the Russian dependence on resource rents and the oil&gas 

sector, and tried to explain some historical reasons that can justify Russian current economic 

and social framework, that I described through the Economic Complexity Index, defined as: 

 

“(…)the complexity of an economy is related to 

the multiplicity of useful knowledge embedded in it. For 

a complex society to exist, and to sustain itself, people who 

know about design, marketing, finance, technology, human 

resource management, operations and trade law must be 

able to interact and combine their knowledge to make products. 

These same products cannot be made in societies that 

are missing parts of this capability set. Economic complexity, 
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therefore, is expressed in the composition of a country’s 

productive output and reflects the structures that 

 emerge to hold and combine knowledge.”
2
  

 

In addition, I investigated the crisis that burst in Ukraine in 2014 and the impact that had on 

both Russian and European economies, showing how geopolitical questions can influence 

politics and economy worldwide. Moreover, in order to investigate specifically the variables 

that can help orienting foreign direct investments to the Russian Federation, I took into 

consideration the new economic policy adopted by the Kremlin meanwhile the Ukraine 

question was getting worse. Referring to this policy and more specifically to one of its core 

aim, namely import substitution, from my analysis emerged that the crisis in Ukraine only 

gave the opportunity to shift on practice policies that had already been foreseen by the 

Kremlin. Indeed, considering that did exist a sharp discrepancy between Russian imports 

(high value products, such as milk and meat) and Russian exports (low value products, such 

as raw materials), years before the war in Ukraine broke out, the Russian government was 

already oriented to introduce policies that would have tried to fix this discrepancy, sustaining 

Russian national production of high value products, in order both to limit Russian dependence 

on high-value products import and on natural resources export. I then spotted Russian 

economic development, as well as Russian economic accessibility, noting that Russian 

economy, even if it is still too dependent on resource rents, it seems to had made different 

improvements that let the Federation acquire a better position on the World Bank’s rank, 

Doing Business index 2018. To make this point I analyzed several indicators, such as: 

 

 Demography and cultural features 

 Technology and production capability 

 The Russian worker 

 Tariff barriers and custom duties 

 Non-tariff barriers to trade 

 

Going ahead, considering the importance for Russian economy to support the national 

production of high value products, such as milk, to limit dependence and promote self-

sufficiency, I have dedicated the third chapter to the study of the agri-food sector and more 

                                                           
2
 Hausmann, Hidalgo et al., The Atlas of Economic Complexity, Mapping paths to prosperity, Center for 

international development at Harvard University, 2015, p.16 
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specifically of the dairy industry, analyzing the peculiarities of these sectors in the Russian 

market, in order to provide an account of the opportunities available to Italian companies in 

this market and in these industries. I started describing how the agri-food industry have been 

developing in Russia over the past twenty years, how strongly it was influenced by the soviet 

regime and by the resource rents economy and how from 2000 it struggled to catch up with 

other agricultural countries. I tried to interpret the impact that the new economic policy had 

on Russian agriculture, reporting several laws and governmental projects that had been 

implemented on behalf of agriculture and Russian food transformation industry. More 

specifically, I then focused on the dairy industry, in Europe, Italy and Russia, in order to 

analyze how the embargo altered the previous economic order: indeed, the Russian embargo 

on milk and dairy products had strong consequences not only on Russian national market, that 

was deprived of  the main importers and soon started suffering from milk undersupply,  but 

also on the European market and consequently on the Italian one, which had to face an over 

production that in the short run lowered the milk price. In order to provide the reader with a 

complete portrait of the Russian post-embargo dairy industry, I examined the Russian import 

framework and the relation between national milk demand and supply, noting that, on the one 

hand, the Belarus was the country that most benefitted from the embargo, and on the other, 

that in Russia national milk output does not offset the national milk demand: nowadays 

indeed, according to data collected by the RDRC- The Russian Institute for Dairy Industry 

Studies,  national milk demand is generally decreasing, mainly because of the direct effect of 

the embargo on national prices, while the domestic milk output is increasing. However, even 

if Russian farms are improving their milk production, the national milk output is still under 

the level of sufficiency, thus implying that Russian market is still dependent on milk and dairy 

product imports. In addition, describing the framework of national players within the  dairy 

industry, I noted that the main share of output is hold by agro holdings and corporations, and 

that only the 13% of milk output is actually produced by small-medium farms. These agro-

holdings dominate both the Russian dairy sector and the agricultural one, since the small-

medium farms appear to be not enough efficient to be competitive. As far as regards Russian 

consumers and their attitude towards food and dairy products, from my analysis stands out 

that the harshness of the last economic crisis seriously compromised the purchasing power, 

that consequently altered the consumers’attitude to purchasing. Researches show that 

nowadays Russians are more keen than they were before the crisis, and more oriented to 

preserve their savings. As far as regards the purchasing of food products, it seems that 
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nowadays Russians are more likely to spend on healthy and local products, rather than on 

branded or expensive ones.  

Once provided a full description of Russian dairy industry, I then assessed how foreign 

companies could enter this market. Firstly I took into consideration Russian commercial laws, 

custom barriers related to food imports and the available access to credit, provided both by 

Italian facilities and Russian ones, and secondly I analyzed three Russian federal districts, 

namely the Southern, the Central and the Northwestern one,  and seven regions, namely 

Rostov, Volgograd, Krasnodar, Belgorod, Kaluga, Voronež and Leningrado, which, 

accordingly to the Russian Minister of agriculture, are considered the most productive ones in 

terms of milk output. For each of these regions I evaluated the amount of milk output, the 

relation between demand and supply of milk, the number of dairy cows, the amount of active 

farms, and the regional rank as far as regards the output of milk and dairy products. What 

emerged from this analysis is that all of these regions are likely to be profitable in terms of 

investment, since are characterized by an high amount of resources and an high level of 

demand, as well as by regional policies in support of agri-investments. However, the main 

question that has to be faced is the share of output and resources held by the agro-holdings, 

that even at the regional level appear to be the main players. 

 To conclude, in order to evaluate whether there are and which can be today the opportunities 

for Italian agro-companies in the Russian market, over the fourth chapter I briefly reported 

some examples of  Italian companies that had shifted on practice the concept of made with 

Italy in Russia as far as concerns the agri-food industry. Thus, I provide an overview of the 

some Italian players that were able to enter the Russian market and eventually benefitted from 

it, considering specifically two main Italian enterprises, Eataly and Brazzale SpA, which after 

the blow suffered after the embargo, were forced to reconsider their share of Russian market. 

On the one hand, Eataly decided to overcome the restrictions on imports set by the embargo 

transferring part of the production in Russia, where in 2017 opened another of its famous 

stores. On the other hand, Brazzale SpA, one of the more representative firms of Italian dairy 

industry, is still thoughtful about the possibility of a direct productive investment in Russia. 

Indeed, notwithstanding the company’s consideration and appreciation for the Russian 

market, that before the embargo represented its first foreign market for value of export, 

Brazzale SpA shares some doubts about the profitability of the Russian market: firstly, as 

long as the embargo will be confirmed, the lack of competitors will undermine companies’ 

search for efficiency, that consequently is likely to keep high prices and damage consumers’ 

interests; secondly, the role that Russian politics is still playing on economy, as demonstrated 
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by the embargo, seems to rise many uncertainties about possible economic developments, and 

all of these elements, of course, are likely to discourage foreign direct investments.  

In conclusion, as far as concerns my opinion, I do believe that this work can be useful not 

only to introduce readers who are not familiar with Russia to its history and its economy, but 

also to show to Italian companies operating specifically in the dairy industry and that 

consequently may have been seriously affected by the embargo, how the Russian economy 

developed over the last few years and which potential strategic choices they can consider to 

enter again the Russian market. From this perspective, as my dissertation pointed out, Italian 

companies can rely on different possibilities provided by the Russian government through the 

new economic policy, depending on their capabilities and financial funds. However, even if  

Russian policies are truly supporting foreign direct investments, it seems that the role of 

politics in the economy is still too preponderant as well as unpredictable, and that thus may 

end preventing foreign investments, rather than attract them. To conclude, as far as regards 

the dairy sector, the project of Made with Italy in Russia can really be implemented, as 

demonstrated by Eataly, since Russians are true passionate of Italian food and Italian style of 

cooking, and seem not to be influenced by the fact that Italian mozzarella can be produced by 

Russian milk. Nowadays, entering the global value chains, especially for Italian companies, is 

likely to be the only solution to remain competitive and to preserve the integrity of the Italian 

high quality craftsmanship around the world, thus protecting the Italian share of global 

markets and preventing the rise of Italian sounding products. As demonstrated by important 

Italian companies, Made with Italy in Russia can be a smart way to preserve the Italian 

presence in the Russian market, as well as to grant Italy a refreshed role not only in Russia, 

but also within the Eurasian Union, in Central Asia, in India and in China, thus supporting the 

spread of high value Italian craftsmanship worldwide.  
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Introduzione 

Dal 2014 ad oggi, le contro-sanzioni russe, il crollo del prezzo di petrolio, la caduta del rublo 

e il generale rallentamento dell’economia russa hanno messo a dura prova le aziende italiane 

che esportavano in Russia: l’aumento dei prezzi finali dei prodotti d’importazione ha  

rallentando il volume di export delle aziende italiane operanti soprattutto nei settori di 

abbigliamento e arredo; il biennio di recessione 2015-2016  ha rallentato il ritorno del capitale 

investito per le aziende italiane che erano presenti nel territorio russo con un investimento di 

carattere produttivo; infine l’embargo russo su molti prodotti alimentari ha comportato per le 

aziende italiane operanti nel settore agroalimentare una perdita, tra danni diretti e indiretti, 

stimata ad un miliardo di euro, oltre che il completo abbandono delle quote di mercato russo, 

nel quale si sono di conseguenza insidiati prodotti locali surrogati dall’Italian sounding.
3
             

La guerra diplomatica e commerciale avviata tra UE e Russia a seguito della questione 

ucraina è costata all’Italia solamente nei primi due anni oltre 3,6 miliardi di export mancato, 

di cui ben il 72% ha interessato le sole regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che 

dal calo delle esportazioni hanno perso rispettivamente 1,18 miliardi, 771 milioni e 688 

milioni.
4
 A peggiorare questo quadro subentrano le stime del Vienna Institute for 

International Economic Studies, le quali prevedono un ulteriore inasprimento della condizione 

economica italiana: a causa delle politiche in atto dal 2014 tra UE e Russia infatti, per l’Italia 

si prefigura una perdita di 7 miliardi di PIL e di 215.000 posti di lavoro.
5
 La politica di 

sanzioni e contro sanzioni messa in atto dal Consiglio Europeo e dal Cremlino non solo hanno 

provocato un evidente danno economico per le aziende italiane e il Made in Italy, ma 

rischiano anche di ledere in modo irreversibile i legami commerciali e culturali che da secoli 

legano Mosca al nostro Paese. Riprendendo le parole del presidente della Coldiretti Roberto 

Moncalvo: “Ancora una volta il settore agroalimentare è divenuto merce di scambio nelle 

trattative internazionali senza alcuna considerazione del pesante impatto che ciò comporta sul 

piano economico, occupazionale e ambientale. (…) Si tratta di un costo insostenibile per 

l'Italia e l'Unione Europea dove sono crollati i prezzi dei prodotti che venivano 

tradizionalmente esportati in Russia provocando una crisi senza precedenti in settori sensibili 

                                                           
3
 S. Semenzato, Made with Italy: il futuro è produrre in Russia?, Ispionline, 07/05/2018, ultimo accesso 

05/02/2019 in:https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/made-italy-il-futuro-e-produrre-russia-20437 
4
 La Repubblica, Sanzioni ed embargo: La Russia è costata all’Italia 3,6 miliardi,26/05/2016, ultimo accesso 

07/02/2019 in: https://www.repubblica.it/economia/2016/03/26/news/export_russia_sanzioni_embargo-
136323510/ 
5
 QuiFinanza, Quanto costano all’Italia le sanzioni alla Russia, 29/06/2018, ultimo accesso 07/02/2019 in: 

https://quifinanza.it/finanza/quanto-costano-italia-sanzioni-russia/206049/ 
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come ad esempio quello del latte.”
6
                                                    

Considerando quindi che il nostro paese è legato alla Russia più di quanto comunemente si 

possa pensare, attraverso questo elaborato mi propongo un duplice obiettivo: in primo luogo 

presentare un’analisi per quanto possibile dettagliata dell’economia russa nel suo insieme, 

dell’evoluzione storica che questa ha subito nell’ultimo secolo e delle sue principali 

peculiarità, in modo da fornire ad un lettore inesperto una chiave di lettura che possa aiutarlo 

a comprendere e ad avvicinarsi al mercato russo; in secondo luogo, concentrandomi nello 

specifico sul settore agroalimentare e lattiero caseario russo, analizzare il significato 

dell’embargo del 2014, soprattutto in relazione al concetto di Made with Italy e alle politiche 

di import substitution messe in atto dal Cremlino per attrarre investimenti esteri a sostegno 

della produzione locale di prodotti strategici, come appunto i prodotti alimentari. 

Considerando infatti il paniere di prodotti importati ed esportati, dagli studi effettuati emerge 

che la Russia, in qualità di economia poco diversificata e basata sulla rendita, importi 

prevalentemente prodotti ad alto valore aggiunto, come appunto i beni alimentari, esportando 

invece prodotti a basso valore, come le risorse naturali. Attraverso la nuova politica 

economica messa in atto dal Cremlino dal 2014, di cui l’embargo rappresenta solo un tassello, 

sembra evidente che la Russia stia cercando di ridurre la sua dipendenza dal mercato 

internazionale, non solo da un punto di vista economico, ma anche strategico, data 

l’importanza che possiede l’autosufficienza alimentare per una potenza militare come, 

appunto, la Russia.                                                                 

Il mio  elaborato si struttura in quattro parti: il primo capitolo è dedicato alla globalizzazione e 

alle strategie internazionali che, in relazione alle diverse possibilità e know-how delle 

aziende,  possono essere implementate per permettere alle imprese di inserirsi nelle catene 

globali del valore; nel secondo capitolo mi sono concentrata nello specifico sul mercato russo, 

considerandone l’attrattività e l’accessibilità, offrendo inizialmente un quadro generale per 

familiarizzare con la storia, l’evoluzione e le caratteristiche dell’economia russa soprattutto 

alla luce della crisi in Ucraina, per poi indagare nello specifico le variabili che possono 

incentivare o meno un ipotetico investimento diretto nella Federazione; inoltre, considerando 

gli effetti dell’embargo alla luce dell’importanza strategica del settore alimentare, ho dedicato 

il terzo capitolo allo studio del settore agroalimentare e più nello specifico del settore lattiero 

caseario, analizzando quali sono le peculiarità di questi settori nel mercato russo al fine di 

offrire un resoconto delle possibilità che possono aprirsi alle aziende italiane in questo 

                                                           
6
 IlpuntoColdiretti, Putin proroga l’embargo sui prodotti agroalimentari, 30/06/2017, ultimo accesso 
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mercato e in questi settori. Nel quarto capitolo infine analizzo nello specifico alcuni esempi 

ben riusciti di Made with Italy in Russia relativi al settore agroalimentare, soffermandomi 

prevalentemente nell’analizzare le considerazioni relative al mercato russo di due importanti 

rappresentanti del settore agroalimentare italiano, Eataly e Brazzale SpA.            

Alla luce di quanto sopra esposto, questo elaborato può essere utile non solo ai lettori che non 

hanno domestichezza con la storia russa e la sua economia, ma anche a quelle aziende 

italiane, operanti nello specifico nel settore agroalimentare e lattiero-caseario, che a seguito 

dell’embargo hanno ridotto o completamente azzerato la loro quota di export verso la 

Federazione russa e che stanno considerando eventuali scelte strategiche per riconquistare il 

presidio del mercato russo. Soprattutto per le aziende italiane infatti, potenziare la presenza 

all’interno delle catene globali del valore può essere una scelta strategica per proteggere il 

presidio dei mercati esteri e limitare di conseguenza lo sviluppo di prodotti Italian sounding 

che, per quanto riguarda nello specifico il settore agroalimentare italiano, minano il prestigio 

delle filiere italiane. In conclusione, dal punto di vista del settore lattiero caseario, l’embargo 

e la nuova politica economica avviata dal governo Putin possono realmente incentivare il 

Made with Italy, oppure le peculiarità del mercato e dell’economia russa continueranno ad 

essere un deterrente per gli investitori stranieri? Attraverso questo elaborato cercherò di 

offrire una risposta per quanto possibile completa a questo quesito. 
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Capitolo I 

I principali elementi di internazionalizzazione  

1.1 La globalizzazione e il contesto globale             

Oggigiorno il termine globalizzazione sembra aver acquisito un ruolo fondamentale nel 

determinare l’attuale contesto economico, politico e sociale, pur rimanendo tuttavia un 

concetto imprecisato e dai contorni sfumati. In termini prettamente economici, secondo gli 

autori G. Bertoli e E. Valdani, docenti professori ordinari di Economia e Gestione delle 

Imprese presso rispettivamente l’Università Bocconi di Milano e l’Università degli Studi di 

Brescia, il termine globalizzazione indica “la tendenza dell’economia ad assumere una 

dimensione sovranazionale”,
7
 una dimensione cioè in cui, grazie alla libera circolazione di 

merci e servizi, una percentuale crescente dell’attività economica viene svolta fuori dai 

confini nazionali, creando così mercati internazionali di portata, appunto, globale. In questo 

contesto di globalizzazione, integrazione di mercati e conseguente interdipendenza, le 

economie nazionali sono sempre più strettamente legate all’economia mondiale, in quanto 

quest’ultima fornisce non solo gli sbocchi di mercato e i canali di approvvigionamento, ma 

anche l’accesso a nuove tecnologie e conoscenze. La diffusione dell’economia di mercato e di 

politiche economiche liberali, la riduzione di barriere all’entrata e la conseguente integrazione 

delle economie comportano ovviamente rilevanti implicazioni per le aziende nazionali, molte 

delle quali devono sottoporsi a processi di ammodernamento funzionale e strutturale per 

affrontare la crescente concorrenza seguendo nuove regole di competizione internazionale. 

Nonostante tale fenomeno sembri essere circoscritto all’epoca contemporanea, gli storici 

economici concordano nell’affermare che la globalizzazione abbia in realtà radici molto più 

profonde e che per comprendere più dettagliatamente le sue reali implicazioni sia necessario 

capire quando essa sia realmente iniziata. Tuttavia, gli studi riguardo alla nascita della 

globalizzazione non convergono in un’unica interpretazione e si dividono in tre principali 

correnti, che collocano l’inizio della globalizzazione al mondo antico (1), alla scoperta 

dell’America (2), e alla prima metà del XIX secolo (3). Seguendo la prima interpretazione, 

alcuni storici economici sostengono che le radici della globalizzazione affondino nelle 

economie delle prime comunità civilizzate, in cui l’integrazione dei mercati prese avvio 

attraverso una sempre più dettagliata divisione e organizzazione del lavoro tra le varie unità 

produttive. Seguendo questa teoria, Andre Gunder Frank sostenne che “there was a single 
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18 
 

global world economy with a worldwide division of labour and multilateral trade from  1500 

onward”, mentre secondo Frank e Barry Gills “the existence of the same world system in 

which we live stretches back at least 5,000 years”.
8
 Adam Smith nel suo celebre The Wealth 

of Nations, pur non avvalendosi mai del termine globalization, modifica questa tradizione di 

pensiero, riconducendo l’inizio della globalizzazione alla scoperta dell’America nel 1492, 

quando cioè prese avvio l’integrazione commerciale del mercato europeo e di quello 

americano. In risposta alle tesi enunciate da Smith, altri storici economici, tra cui Kevin 

O’Rouke e Jeffrey Williamson, sostengono invece che l’integrazione commerciale tra diverse 

economie risultasse evidente già dagli scambi tra la Grecia Ellenica e la Cina, e che 

conseguentemente la scoperta dell’America non sia di per sé sufficiente per parlare di 

globalizzazione, neppure in senso lato. Secondo questi autori infatti, il vero processo di 

globalizzazione, definito come “the integration of international commodities markets”,
9
 prese 

avvio solo nel XIX secolo, quando innovazioni tecnologiche di portata globale, come la 

rivoluzione dei trasporti, la diffusione del sistema ferroviario e la scoperta del canale di Suez 

(1869), assieme ad una generale liberalizzazione delle politiche commerciali, comportarono 

un improvviso calo dei costi di trasporto e compressione dei tempi di percorrenza, 

determinando la convergenza dei prezzi delle commodities in Europa e in Asia.
10

                

La portata innovativa dell’opera di Kevin O’Rouke e Jeffrey Williamson, When did 

globalization begin, può essere dunque individuata nel aver saputo distinguere  l’espansione 

commerciale guidata dall’aumento generale della domanda e dell’offerta,  dall’espansione 

commerciale guidata dall’integrazione dei mercati.  L’inizio di questa nuova era viene 

collocato attorno agli anni ’30 del XIX secolo, quando cioè i fattori sopra citati permisero che 

anche i beni di largo consumo venissero commercializzati a livello internazionale. Il fatto che 

il commercio internazionale non fosse più esclusivamente limitato alla circolazione di beni di 

lusso ad alto prezzo, contribuì a far sì che le economie nazionali si adattassero alla 

convergenza dei prezzi: riallocando le risorse, modificando la distribuzione di ricchezza e 

influenzando conseguentemente i generali standard di vita della popolazione.                   

Secondo E. Valdani e G. Bertoli, la globalizzazione sta vivendo oggi un’ulteriore era della sua 

evoluzione, caratterizzata prevalentemente dagli investimenti diretti esteri e da ingenti flussi 

migratori, oltre che dagli scambi mondiali di merci che, ad oggi, si stima superino di dieci 

                                                           
8
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volte quelli registrati nel 1950.
11

 Un ruolo particolarmente importante in questa fase viene 

rivestito dagli investimenti diretti esteri, che hanno registrato una forte crescita specialmente 

grazie alla diffusione dei servizi per le imprese, ad un maggior accesso alle informazioni, al 

miglioramento delle infrastrutture mondiali e ad un diffondersi di politiche più favorevoli 

all’insediamento di imprese estere nel territorio nazionale. Nella fase attuale inoltre, hanno 

assunto una posizione particolarmente rilevante i paesi in via di sviluppo, che non vengono 

considerati semplici destinatari degli investimenti ma con sempre maggiore frequenza, si sono 

trasformati essi stessi in soggetti da cui si originano investimenti diretti verso paesi sviluppati 

o altri paesi in via di sviluppo. Infatti, i paesi in via di  sviluppo, specialmente con riferimento 

al Far East, si sono imposti nella scacchiera globale come importanti competitors dei paesi 

occidentali, grazie specialmente alla numerosa manodopera a basso costo che offre loro un 

vantaggio competitivo nei prodotti labour intensive. Un altro importante elemento della nuova 

economia globale è infine costituito dal libero scambio di tecnologie, conoscenze tecniche e 

persone specializzate che possono spostarsi in modo più  veloce e meno costoso: infatti, il 

sapere, oltre ad essere diventato una risorsa produttiva, è di per sé una risorsa di natura 

transnazionale e interaziendale, naturalmente connaturato cioè ad una realtà globale in cui 

risulta sempre più difficile, se non impossibile, conservare l’esclusività del proprio know-how 

e al contempo sviluppare in modo efficiente tutte le sue reali applicazioni. Ne segue dunque 

l’importanza assunta dalla network e dalla specializzazione.                  

Nonostante nell’opinione pubblica si alternino voci a favore e contrarie al processo di 

globalizzazione, un punto di comune accordo si riscontra nel riconoscere che la 

globalizzazione sviluppatasi in epoca moderna sia assolutamente senza precedenti. Infatti, non 

solo la libertà degli scambi e degli investimenti permette alle imprese di sviluppare il proprio 

vantaggio competitivo, ma anche di sfruttare a livello internazionale il vantaggio comparato 

del paese in cui si trovano ad operare. In questo contesto, alle imprese viene data la possibilità 

di usufruire delle opportunità offerte dal mercato globale, accrescendo il proprio potenziale di 

vendita, generando economie di scala, riducendo i costi fissi e quindi favorendo l’occupazione 

e gli investimenti. Inoltre, grazie allo sviluppo e alla diffusione del sapere scientifico e 

tecnologico, la globalizzazione permette di accedere più facilmente a nuove idee,  conoscenze 

e competenze, che contribuiscono ad aumentare la produttività delle imprese, in un contesto 

globalizzato in cui la crescente competizione internazionale sprona le imprese a presidiare e 

fortificare la loro presenza sul mercato.  
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In conclusione, per descrivere il nuovo assetto economico, politico e sociale che negli ultimi 

decenni ha caratterizzato la società contemporanea, sono particolarmente suggestive le parole 

di Thomas L. Friedman, che nella sua opera The World is Flat, sostiene che il mondo abbia 

subito un processo di piattizzazione articolato in dieci fasi che, a partire dalla caduta del muro 

di Berlino, passando per la creazione di Internet come mezzo di connessione globale low-cost 

e la fondazione della World Trade Organization con la conseguente diffusione di pratiche di 

outsourcing e offshoring, fino allo sviluppo e alla diffusione dell’industria 4.0,  hanno reso 

possibile che le distanze geografiche, culturali, economiche e sociali si appiattissero. In questa 

nuova fase chiamata Globalization 3.0, nuovi attori provenienti prevalentemente dal Sud-Est 

asiatico e dall’ex blocco sovietico si sono velocemente insidiati nell’economia di mercato, 

ponendo diverse sfide ai players tradizionali e colpendo in modo più diretto proprio 

l’economia ad alto costo del lavoro che caratterizza il Made in Italy, dal momento che le 

piccole-medie imprese italiane sono ora tenute a confrontarsi con una concorrenza di prezzo 

difficilmente sostenibile.
12

 Ecco perché adattarsi a questa nuova dimensione, ai nuovi processi 

e alle nuove tecnologie sembra essere cruciale per ogni impresa che voglia avere un posto nel 

sistema economico attuale, in cui le gerarchie verticali hanno preso una forma sempre più 

orizzontale, caratterizzata da più connettività e connessione e da una visione degli interessi 

aziendali più globale che nazionale.
13

 

 

1.2 Strategie internazionali e modalità d’ingresso 

Considerato dunque il contesto in cui le imprese di oggi si trovano ad operare, è opportuno 

analizzare brevemente quali sono le opzioni percorribili dalle imprese che si trovano ad 

operare sui mercati internazionali, quali sono cioè le strategie internazionali, ovvero 

“l’insieme di scelte concernenti la distribuzione internazionale delle attività che compongono 

la catena del valore”.
14

  L’azienda può infatti essere rappresentata come una catena del valore, 

come un insieme cioè di attività distinte che insieme, se realizzate a costi inferiori o con un 

grado di differenziazione maggiore rispetto ai concorrenti, concorrono a generare il vantaggio 

competitivo aziendale. Come già enunciato, in funzione della quantità e tipologia delle attività 

della catena svolte all’interno o all’esterno dei confini nazionali, la catena del valore può 

essere estesa ad una dimensione internazionale, con il trasferimento quindi di diverse attività 
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al di fuori dei confini nazionali. Essendo questo un procedimento multiforme, che non si 

limita all’internazionalizzazione dei mercati di sbocco ma che si può estendere anche ad altre 

attività  della catena, gli autori E. Valdani e G. Bertoli si riferiscono alle diverse forme di 

internazionalizzazione, per indicare dunque anche le attività di internazionalizzazione degli 

approvvigionamenti, di internazionalizzazione produttiva, legata alla separazione del processo 

manifatturiero dalla fase di progettazione senza che ciò comporti una perdita di efficienza e 

qualità complessive, di internazionalizzazione della ricerca e sviluppo, soprattutto quando il 

know-how e altri fattori intangibili rappresentano gli elementi principali di successo per la 

competitività dell’impresa, e infine di internazionalizzazione finanziaria, strettamente 

connessa alla crescente liberalizzazione della circolazione dei capitali e ai progressi registrati 

nella diffusione e accuratezza delle informazioni.                                           

Per descrivere le varie strategie internazionali disponibili all’impresa, Michael Porter (1986) 

ha elaborato uno schema interpretativo, secondo cui un impresa operante a livello 

internazionale definisce la propria strategia sulla base di due variabili: la configurazione, ossia 

il trade-off tra concentrazione e decentramento geografico delle attività della catena, e il 

coordinamento di queste attività, vale a dire il grado di integrazione tra le unità nazionali e la 

casa madre.
15

 Secondo la matrice Porteriana, in base alla diversa combinazione di queste 

variabili è possibile identificare quattro strategie internazionali: la strategia basata sulle 

esportazioni (1), la strategia basata sul decentramento (2), la strategia globale omogenea (3) e 

infine la strategia transnazionale (4).  

La prima strategia è caratterizzata da un forte concentramento geografico a livello nazionale 

delle attività della catena, il quale elemento internazionale rimane limitato alla 

commercializzazione dei prodotti nei mercati esteri. Come dimostra specialmente il caso 

dell’esportazione indiretta, questa strategia evidenzia un basso impiego di risorse destinate ai 

mercati esteri oltre che una  limitata capacità di controllo degli stessi.              

La strategia basata sul decentramento è invece caratterizzata da un alto decentramento 

geografico e da un basso grado di coordinamento delle attività decentrate. L’adozione di tale 

strategia permette alle unità locali di preservare un alto livello di autonomia nella 

pianificazione dell’uso delle risorse e di dipendere dalla casa madre solo per quanto riguarda 

le funzioni finanziarie e di controllo.  Differentemente da quest’ultima, la strategia globale 

omogenea prevede un alto grado di coordinazione delle attività decentrate, solitamente le 

attività a valle della catena del valore (logistica in uscita, marketing, assistenza al cliente), in 
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modo da garantire così la vicinanza al cliente finale nei vari mercati, e un alto grado di 

concentrazione delle attività a monte (ricerca e sviluppo, produzione). Questa strategia offre 

alle imprese l’opportunità di servirsi dei vantaggi comparati dei vari paesi, e permette di 

sviluppare sia forme di standardizzazione che di diversificazione della produzione, 

affiancando così la prospettiva globale a quella nazionale.  Infine, la strategia transnazionale è 

basata su una logica maggiormente selettiva, che permette alle imprese di combinare e 

coordinare i vantaggi di costo offerti dalla concentrazione delle attività a monte con i vantaggi 

di differenziazione legati al decentramento delle attività a valle.  

Ovviamente tali strategie non sono immutabili e completamente definite ed è perciò possibile 

delineare volta per volta una strategia d’ingresso conforme alle risorse e competenze a 

disposizione, in modo da definire per ogni strategia adottata le linee guida da seguire, che 

possono svilupparsi attorno ad un attacco indiretto, il quale mira a conquistare un segmento di 

domanda non servito dalla concorrenza nel paese individuato, oppure un attacco diretto, che si 

pone invece l’obiettivo di conquistare un segmento di mercato, contrapponendosi quindi alla 

concorrenza locale. Va inoltre osservato che le imprese presenti nei mercati internazionali 

oltre ad elaborare la giusta strategia d’ingresso al fine di ottenere specifici vantaggi 

competitivi, sono altresì tenute ad elaborare le modalità d’ingresso più opportune, ovvero le 

modalità tecnico-organizzative attraverso cui ciascuna impresa in base alla propria 

conformazione possa al meglio insidiarsi nel mercato estero. Le tre modalità d’ingresso 

generalmente perseguite dalle imprese sono le seguenti: esportazione, diretta o indiretta; 

insediamento produttivo; collaborazione con operatori locali.  

Comunque, come per le strategie d’ingresso, anche le tre alternative sopracitate possono 

prendere connotati differenti, in base al grado di coinvolgimento e di controllo perseguiti dalle 

imprese, ampliando quindi il ventaglio delle opzioni disponibili. A seconda dei casi infatti, 

un’impresa può optare per un basso grado di investimento e di controllo, scegliendo forme di 

export indiretto oppure per un alto grado di controllo a fronte di un investimento più limitato, 

come nei casi di esportazione diretta. In aggiunta, sono possibili ulteriori opzioni, come la 

scelta di investire e delegare, come generalmente avviene nei casi di joint venture 

internazionali, oppure di investire e controllare, attraverso la costituzione di un’unità 

organizzativa nel paese selezionato. 

La scelta della modalità d’ingresso appare dunque essere un’operazione critica e 

particolarmente condizionata da diversi fattori sia esterni che interni all’azienda. Nello 

specifico, i fattori di mercato,  i fattori ambientali e i fattori produttivi tipici del paese 

selezionato, come per esempio le dimensioni della domanda e la struttura competitiva, il 
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clima socio-politico e la presenza di barriere artificiali o la qualità e la quantità del costo del 

lavoro, possono incidere sulle considerazioni aziendali tanto quanto i fattori interni 

all’azienda. Infatti, gli obiettivi aziendali perseguiti, le competenza e le risorse disponibili, 

oppure il livello di differenziazione del prodotto offerto possono indirizzare l’azienda verso  

l’una o l’altra delle modalità disponibili. La considerazione di questi parametri concorre a 

ridurre lo spettro delle modalità d’ingresso effettivamente adottabili, che comunque è 

importante valutare anche in relazione ai risultati ottenibili nell’arco temporale preso in 

riferimento e al livello di rischio insito in ciascuna opzione.
16

  

 

1.2.1 Dall’export all’Investimento Diretto Estero 

L’analisi tradizionale delle modalità d’ingresso concepisce l’internalizzazione come un 

processo sequenziale e lineare, che considera l’esportazione come il primo passo verso il 

mercato internazionale e l’investimento diretto estero come il culmine massimo di questo 

processo. Nonostante l’esistenza di aziende capaci di internazionalizzarsi fin dalla loro 

nascita, le cosiddette born-global-firms, abbia messo in discussione questo paradigma, la 

teoria tradizionale è comunque la più diffusa, soprattutto considerato che nella maggioranza 

dei casi l’internalizzazione rimane ancora un processo graduale.  

Dal momento che l’esportazione si caratterizza per un contenuto sforzo finanziario e per 

l’elevato grado di riversibilità, questa modalità d’ingresso rimane la più adottata da aziende 

che si confrontano per la prima volta con il mercato estero e non hanno ancora sviluppato di 

conseguenza un certo grado di familiarità con il mercato internazionale. Anche l’esportazione 

comunque richiede diversi livelli di coinvolgimento da parte dell’azienda, che può optare per 

un’esportazione diretta o indiretta. Nel primo caso l’azienda si interfaccia direttamente al 

mercato estero, vendendo mediante la propria organizzazione commerciale al cliente straniero 

o ai suoi rappresentati, esercitando dunque un ruolo attivo in tale mercato. Nel secondo caso 

invece l’azienda non viene direttamente coinvolta nel processo di internalizzazione, in quanto 

si avvale di operatori specializzati nel commercio internazionale aventi sede nel suo stesso 

paese, i quali saranno poi incaricati di procede con l’effettiva esportazione della merce.  

Alla luce di queste considerazioni, si comprende come quest’ultima modalità sia la più 

utilizzata dalle piccole imprese, in quanto,  a fronte di risorse e competenze limitate, permette 

di ridurre l’impiego di capitali e di rischi connessi, trasferendoli in gran parte agli operatori 

commerciali. Tuttavia, l’esportazione indiretta comporta per l’azienda dei limiti  soprattutto in 
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termini di conoscenza del mercato di riferimento, delle caratteristiche della domanda e di 

visibilità dell’azienda, che è impossibilitata ad instaurare con la clientela un rapporto di 

fedeltà con il marchio. Al contrario dell’esportazione indiretta, l’esportazione diretta è 

preferibile quando la concorrenza locale è molto forte, in modo da permettere all’azienda 

produttrice di osservare direttamente l’andamento della domanda così da poter programmare 

la produzione più accuratamente. Ovviamente, l’esportazione diretta richiede un maggior 

investimento iniziale, che comprende non solo la costituzione di magazzini, unità di vendita o 

centri di assistenza ma anche i costi di esercizio derivanti. Inoltre, questo tipo di esportazione 

richiede una certa quantità e qualità di risorse e competenze e non gode della reversibilità 

immediata dell’esportazione indiretta: infatti, un’esportazione diretta richiede un certo 

ammontare di vendite per giustificarne i costi, bloccando quindi l’azienda su un certo volume 

di produzione.  In termini pratici, l’esportazione diretta può realizzarsi attraverso diverse fasi, 

che includono la negoziazione diretta con il cliente estero, la costituzione di 

un’organizzazione di vendita locale, fino alla costituzione di una vera e propria unità 

organizzativa in loco. 

Per quando riguarda il primo caso, l’azienda può essere contattata direttamente dal cliente 

estero tramite lavori su commessa, può allacciare rapporti in qualità di fornitrice con i grandi 

gruppi della distribuzione commerciale che procedono essi stessi ad internazionalizzare gli 

approvvigionamenti, oppure può affidarsi al commercio elettronico, mezzo che da una parte 

permette al cliente di ottenere una risposta alle proprie esigenze più rapida, più personalizzata 

e più economica, e dall’altra comporta per l’azienda una riduzione dei passaggi intermedi che 

separano il prodotto dal consumatore finale, una riduzione di costi, soprattutto inerenti al 

capitale investito in scorte, e un aumento di flessibilità, dato che le attività online comportano 

costi di cambiamento e di programmazione inferiori a quelli delle attività tradizionali.
17

 

La costituzione di un’organizzazione di vendita locale invece, anche in forma di ufficio di 

rappresentanza, nonostante richieda dei costi più elevati, permette all’azienda di agire tramite 

venditori dipendenti o agenti, che sono incaricati di stringere un primo contatto con i 

potenziali clienti in loco, verificare in che modo i prodotti si adattano al mercato e in che 

modo risponde la domanda, esercitare un constante controllo sull’ immagine aziendale ed 

individuare ulteriori sbocchi esportativi, così da rispondere in modo diretto alle mutevoli 

esigenze del mercato.   
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Infine, l’istituzione di un’unità commerciale in loco rappresenta il livello più complesso di 

esportazione diretta. Essa viene incaricata dall’azienda madre di definire la politica 

distributiva, coordinare la rete di vendita e curare le questioni connesse all’amministrazione e 

al marketing. L’unità commerciale gioca un ruolo fondamentale nel mercato locale, in quanto 

permette di superare gli ostacoli linguistici e culturali e maturare una profonda conoscenza 

non solo del contesto e delle caratteristiche della domanda, ma anche delle politiche di 

marketing effettuate dalla concorrenza, permettendo dunque all’azienda di reagire con 

maggior tempestività. L’unità commerciale svolge altresì il ruolo di ufficio importazione dalla 

casa madre o da un’altra consociata, e di ufficio distribuzione-assistenza, curando cioè la 

politica distributiva e la fase di assistenza post-vendita. 

Per assicurare una presenza sul mercato continua e duratura e per trarre vantaggio dalle 

risorse e competenze presenti in loco, un’ulteriore e più avanzata opzione disponibile alle 

imprese è rappresentata dall’insediamento produttivo all’estero, tramite un sostanziale 

investimento diretto estero. Questa forma di internazionalizzazione può essere facilitata da 

fattori espliciti, ovvero da deliberate normative di concessione di incentivi agli investimenti 

produttivi realizzati da imprese estere atte ad attrarre investimenti esteri secondo la logica di 

un marketing territoriale di primo o di secondo livello, ovvero meno o più funzionale 

all’obiettivo di sviluppare nel territorio specifici settori o modelli d’impresa. Nel determinare 

un insediamento produttivo in un mercato estero concorrono anche dei fattori impliciti, come 

la presenza di un sistema politico e giuridico stabile, di una burocrazia snella  o di un contesto 

generalmente business friendly. Inoltre, motivazioni sempre più pressanti concernono la 

riduzione dei costi, per quanto riguarda l’approvvigionamento delle materie prime, i costi di 

logistica e il costo del lavoro.  Un’azienda che opta per l’insediamento produttivo deve anche 

considerare le modalità tramite cui entrare nel mercato estero, scegliendo tra una greenfield 

entry, ovvero creando un’unità ex novo nel mercato prescelto, l’acquisizione di un’azienda in 

loco, oppure avvalendosi di un rapporto di collaborazione con un operatore locale.
18

 

La scelta tra investimento greenfield e ingresso tramite acquisizione comporta l’analisi di 

diverse questioni, tra le quali l’orientamento internazionale dell’azienda in analisi. In estrema 

sintesi, le aziende che sono caratterizzate da un orientamento internazionale globale si 

distinguono per un alto grado di centralizzazione che permette di ottenere alti livelli di 

efficienza, assicurando quindi alle aziende di poter competere in un unico mercato globale. 

Essendo inserite in settori a competizione globale, queste aziende sono perciò più propense ad 
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investire in nuovi stabilimenti produttivi, efficienti e tecnologicamente all’avanguardia.              

Al contrario, le aziende dall’orientamento internazionale multi-domestico operano in settori 

che richiedono di adattare i prodotti e le strategie di vendita alle peculiarità dei mercati di 

riferimento, strutturando la loro competizione paese per paese. Queste aziende trovano quindi 

più efficacie acquisire complessi aziendali già funzionanti e ben integrati con il mercato 

locale. Inoltre, riveste un ruolo particolare nel trade-off tra investimento greenfield e 

acquisizione anche il calcolo dei rischi connessi all’investimento. Nei mercati protetti da 

barriere artificiali oppure caratterizzati da condizioni locali più affini alle imprese nazionali, 

specialmente in caso di elevata differenziazione dei prodotti, acquisire un’azienda che possa 

avvalersi di un marchio noto e riconosciuto e di un management efficiente potrebbe rivelarsi 

in termini assoluti meno oneroso, comportando una riduzione delle spese per l’azienda 

acquirente non solo in termini di marketing ma anche di organizzazione.  

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione si base sulla previsione delle tempistiche 

entro cui si stima che l’azienda possa assumere posizioni competitive. Considerando che la 

repentina evoluzione tecnologica abbrevia il ciclo di vita dei prodotti, rendendo perciò la 

domanda più dinamica e mutevole, risulta chiaro come per le aziende sia sempre più 

necessario anticipare il cambiamento, cogliendo in modo tempestivo le esigenze della 

domanda e penetrando dunque velocemente i mercati oggetto d’interesse. Nel caso di un 

investimento greenfield, la velocità dei tempi di penetrazione è generalmente un valore 

difficilmente acquisibile nel breve periodo, al contrario di quanto avviene nei casi di 

acquisizione, in cui l’azienda acquirente può assumere direttamente la posizione nel mercato 

dell’azienda acquisita. Affinché un’acquisizione risulti efficacie occorre tuttavia che l’azienda 

acquirente presti particolare attenzione alla fase post-acquisizione, conservando l’immagine 

dell’azienda acquisita, senza alienare la fedeltà della clientela o deteriorare le competenze e le 

risorse aziendali,  delineando altresì il grado di autonomia da affidare all’azienda acquisita.  

Come sopra esposto, l’esportazione e l’investimento diretto estero nelle sue varie forme 

costituiscono gli estremi del processo di internazionalizzazione, che tuttavia include anche 

forme intermedie, che taluni considerano forme ibride, ovvero gli accordi di collaborazione 

internazionale. 

Si definiscono tali quegli accordi interaziendali che stabiliscono una significativa 

collaborazione tra due o più aziende, almeno una delle quali collocata all’estero, che al fine di 

raggiungere un obiettivo comune, condividono risorse e competenze.
19

 A seconda che questi 
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accordi siano di natura commerciale o prevedano da parte delle parti contraenti degli 

investimenti in un nuovo capitale di rischio, gli accordi internazionali si dividono 

rispettivamente in accordi contrattuali o patrimoniali. Sono accordi contrattuali il franchising, 

il licensing e il piggy back, mentre si annoverano tra gli accordi patrimoniali quegli accordi 

che prevedono la creazione di una nuova unità organizzativa della quale le parti contraenti 

condividono il capitale sociale, come è generalmente il caso delle joint venture.  

I vantaggi che le aziende possono trarre dagli accordi internazionali spiegano perché questa 

forma di internazionalizzazione abbia subito una significativa diffusione nel corso del tempo. 

Gli accordi infatti, soprattutto per le piccole-medie imprese, permettono di ottenere vantaggi 

di costo sostanziali, non solo derivanti dalla possibilità di concentrare specifiche attività in 

un’unica  unità aziendale al servizio delle aziende partner, ma anche derivanti dalla 

condivisioni di risorse e competenze, come l’accesso ai canali di distribuzione, alle fonti 

tecnologiche o alle risorse umane a disposizione del partner locale. Inoltre, ripartendo l’onere 

finanziario fra più parti, gli accordi internazionali rappresentano una soluzione di 

internazionalizzazione più economica rispetto ad un insediamento produttivo all’estero e 

risultano più semplicemente reversibili. Tuttavia, una questione problematica legata agli 

accordi internazionali risiede nel grado di controllo esercitato da ciascun partner. Ognuna 

delle aziende contraenti può infatti decidere di aumentare il proprio grado di controllo 

trasformando l’accordo contrattuale in accordo patrimoniale, aumentando la propria quota di 

partecipazione al capitale di rischio, oppure mettendo a disposizione dei partners una 

maggiore quota di risorse e competenze cruciali allo svolgimento dell’attività, accrescendo 

così il potere di negoziazione.  

E’ inoltre possibile distinguere gli accordi internazionali in base allo scopo ultimo di questi, 

dividendoli cioè tra accordi di marketing e accordi tecnico-produttivi. Nel primo caso, 

l’azienda produttrice collabora con altre aziende nel ramo della distribuzione o dell’assistenza 

per promuovere e diffondere i prodotti nel mercato selezionato, come nel caso del franchising 

o del piggy back, mentre nel secondo caso le parti dell’accordo instaurano una collaborazione 

più complessa di tipo tecnico-produttivo, come nel caso del licensing o della joint venture.  

Procedendo con ordine, la formula del franchising permette ad un impresa (franchisor) di 

concedere a uno o più affiliati nel mercato estero di riferimento (franchisee) l’utilizzo della 

propria “formula organizzativa e commerciale”
20

, che comprende l’uso del proprio marchio e 

know-how, entro limiti di coerenza con l’immagine e con gli obiettivi strategici del 
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franchisor, e a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del franchisee, che può 

avvenire in forma di diritto di ingresso e/o royalties periodiche.                                                

Per piggy back si intende invece quell’accordo commerciale, di natura reciproca, tramite il 

quale un’azienda (rider) colloca i propri prodotti nel mercato estero di riferimento attraverso 

l’organizzazione commerciale di un’altra impresa contraente l’accordo (carrier) operante in 

tale mercato. Tale accordo è perciò uno strumento particolarmente utile nel processo di 

internazionalizzazione commerciale specialmente per quanto concerne prodotti 

complementari e correlati, dal momento che offre alle parti l’opportunità di integrare la loro 

gamma di prodotti. Nonostante questo accordo offra dei vantaggi ad entrambe le parti per 

quanto riguarda specialmente i costi relativi alla costituzione di una propria rete distributiva, 

tuttavia esso permette al rider un limitato accesso al mercato estero, che rimane di carattere 

indiretto, lasciando cioè al carrier la possibilità di influenzare le politiche commerciali.  

Per quanto riguarda invece gli accordi di natura tecnico-produttiva, essi permettono alle parti 

contraenti di internazionalizzare il processo produttivo, trasferendo alle aziende presenti nel 

mercato estero la responsabilità di tutto o di una parte di quest’ultimo.  

Tramite gli accordi di licensing, un’azienda (licensor) permette ad un’altra azienda (licensee) 

di avvalersi nel processo produttivo del marchio o di una determinata tecnologia brevettata  

dal licensor a fronte del pagamento di un compenso, che usualmente si esprime nel 

versamento di royalties proporzionalmente legate al successo della licenza. Dal momento che 

il contratto di licensing presuppone il passaggio tra licensor e licensee di know-how, servizi di 

consulenza e di formazione del personale, il contratto si sviluppa in una relazione 

collaborativa prolungata, che può anche inquadrarsi in uno scambio reciproco di licenze, 

offrendo così ai licenzianti la possibilità di estendere i loro prodotti nel mercato estero 

evitando di impegnarsi direttamente nel mercato di riferimento. Tuttavia, il contratto di 

licensing nasconde dei rischi connessi specialmente al trasferimento di conoscenze, che può 

culminare nella creazione di un percorso concorrente da parte del licenziatario. In questo 

contesto si rivelano dunque di spiccata importanza non solo le clausole contrattuali che 

impegnano il licenziatario a non assumere atteggiamenti concorrenziali, ma anche la forza del 

marchio e la capacità innovativa del licenziante, che possono fungere da deterrente per 

eventuali azioni concorrenziali.                                    

Infine, tramite accordi internazionali tecnico-produttivi si possono istituire delle joint ventures 

di natura contrattuale, in cui le parti non creano un nuovo soggetto giuridico ma si 

coordinano, condividendo mezzi e risorse per dividere successivamente i profitti di un’attività 

occasionale in comune, o di natura societaria,  in cui le parti creano un’impresa 
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giuridicamente autonoma e condividono mezzi e risorse per svolgere attività definite e 

raggiungere obiettivi comuni.
21

  Per costituire una joint venture societaria, oltre ad individuare 

un appropriato partner locale, che risponda alle caratteristiche di affidabilità e sicurezza, le 

parti contraenti sono tenute ad accordarsi riguardo al contributo che ognuna di esse intende 

conferire alla joint venture, che può essere costituito, oltre che da finanziamenti, anche da 

conoscenze e tecnologie di produzione, esperienza commerciale, risorse umane, canali 

distributivi, impianti (…). In base poi al livello di coinvolgimento, al capitale sociale 

detenuto, oltre che alle risorse gestite da ogni partner, si definisce il ruolo ricoperto dalle 

aziende contraenti all’interno della joint venture, che può essere di natura più o meno 

paritaria. Va comunque segnalato che i casi di joint ventures, come anche di accordi 

internazionali in generale, registrano un’elevata possibilità di insuccesso nel lungo termine, 

frequentemente per tre ragioni principali, che riguardano la presenza di visioni strategiche 

differenti, il manifestarsi di comportamenti opportunistici da parte di una o più parti 

contraenti l’accordo  o il cambiamento delle condizioni originarie che legittimavano 

l’accordo.  

 

1.2.2 Le catene globali del valore 

L’interdipendenza dei mercati e l’internazionalizzazione delle imprese sembra essere un 

elemento oramai altamente caratterizzante l’economia mondiale, se non irreversibile, non solo 

per quanto riguarda le sue applicazione positive, ma anche per i risvolti negativi, come ha 

dimostrato la crisi finanziaria che ha preso avvio nel 2008 negli Stati Uniti per poi innescare 

una crisi economica globale, che dopo il crollo del commercio mondiale nel 2009, ha 

condotto ad una fase di recessione economica.
22

 Per valutare dunque l’attuale contesto e le 

possibili implicazioni future, una chiave d’interpretazione necessaria risiede nello studio delle 

catene globali del valore, ovvero della rete di relazioni tra le imprese, i fornitori e i clienti in 

un contesto sempre più internazionale. Al passo con la globalizzazione dei mercati e con 

l’estensione internazionale della divisione del lavoro, infatti, questa rete si è allargata 

coinvolgendo un numero crescente di soggetti e integrando le catene del valore delle singole 

aziende.  All’interno di questa rete, la produzione di beni completi è scomposta e affidata a 

diversi soggetti localizzati in diversi paesi, ognuno dei quali aggiunge via via frammenti di 

valore al prodotto finale.  
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Il processo produttivo dunque non si esaurisce in modo completo all’interno di una singola 

impresa o di un singolo paese, ma viene interpretato come un continuum di compiti necessari 

alla produzione che vengono assegnati alle imprese collocate in diversi paesi in relazione al 

vantaggio comparato del territorio. Ne consegue che per lo sviluppo territoriale ciò che 

sembra più proficuo non è tanto lo sviluppo dell’intero ciclo produttivo, quanto la gestione 

delle singole attività capaci di creare e trattenere valore aggiunto, sfruttando lo sviluppo e la 

diffusione di nuove tecnologie di informazione e comunicazione che permettono di 

controllare e coordinare i vari tasselli del processo produttivo, contenendone i costi.
23

  

Negli anni si è osservato come le catene globali del valore abbiano avuto solitamente un 

impatto positivo sulla produttività del lavoro, dal momento che l’inserimento nelle catene 

globali del valore permette alle imprese di specializzarsi nei segmenti del processo di 

produzione che presentano i maggior vantaggi competitivi e comparati, offrendo dunque alle 

imprese la possibilità di competere con successo nei mercati internazionali. I vantaggi offerti 

dalle catene globali del valore dipendono tuttavia da altri fattori, che non si esauriscono alla 

mera partecipazione delle aziende alle catene globali, ma che includono il posizionamento 

delle imprese lungo la catena e la capacità che possiedono nell’assorbire i benefici associati 

alla divisione internazionale del lavoro.
24

  In tale contesto macroeconomico appare dunque di 

vitale importanza che le imprese italiane sappiano aprirsi alle catene globali del valore, 

innovandosi e specializzandosi per affrontare le minacce competitive delle economie 

emergenti.
25

                                                   

Da questo punto di vista, come mi propongo di osservare nei capitoli successivi, le restrizioni 

commerciali e l’embargo imposti dalla Russia a partire dal 2014 possono essere un ottimo 

stimolo per spronare le imprese italiane ad internazionalizzarsi, mantenere così facendo il loro 

presidio del mercato russo e potenziare la loro presenza all’interne delle catene globali del 

valore.  
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Capitolo II 

Attrattività e accessibilità del mercato russo 

2.1 Condizioni macroeconomiche strutturali                  

A partire dal 2014 una serie di condizioni esterne, come la crisi ucraina e la guerra 

sanzionatoria tra Occidente e Russia, e di condizioni interne, come la caduta del prezzo del 

petrolio con la conseguente svalutazione del rublo (che ha perso nel 2014 oltre il 50% rispetto 

allo USD), hanno spinto la Federazione Russa verso un trend di recessione economica e di 

inflazione crescente, al quale Mosca ha reagito riducendo del 10% la spesa pubblica e 

cercando di diversificare la sua economia, limitando la dipendenza dal mercato degli 

idrocarburi ed attuando politiche di attrazione degli investimenti esteri.
26

                 

Nonostante la svalutazione del rublo abbia spinto ad un calo dei consumi delle famiglie russe 

(stimato, a prezzi costanti, del 9,8% nel 2015 e di un ulteriore 5% nel 2016) che ha a sua volta 

provocato il crollo del PIL per il biennio 2015-2016, acuendo ulteriormente la crisi 

economica, il ministro dello Sviluppo Economico russo, Maksim Oreshkin, osserva che 

l’economia russa dal 2017 ha iniziato una fase di crescita attiva, accompagnata da un calo 

dell’inflazione fino al 3,8%, da un aumento della produzione industriale (stimato per il 

biennio 2018-2019 del 2,1%, e del 2%) e da un aumento degli investimenti ad essa indirizzati, 

che secondo le stime per il 2017 sono ammontati al 2%.
27

                            

Grazie alla ripresa economica, la Russia sta quindi scalando la classifica delle economie 

mondiali per valore di PIL, avvicinandosi alla posizione che occupava prima della crisi 

economica del biennio 2015-2016: nel 2013, infatti, la Federazione Russa rappresentava 

l’ottava economia mondiale per dimensione di PIL (che si aggirava attorno al valore di 2.100 

miliardi di dollari) e la quinta per potere d’acquisto;
28

 secondo le stime dell’Osservatorio 

Economico del Ministero dello Sviluppo Economico,  dopo il crollo negli anni 2015-2016, nel 

2017 il PIL è tornato a crescere, raggiungendo il valore di 1.576 miliardi di dollari e 

posizionando la Russia all’undicesimo posto nella classifica dei paesi per valore di PIL.
29

             

Si registra in leggero aumento anche il PIL pro capite per Parità di Potere d’Acquisto, che 
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dopo il picco a 26.177 dollari nel 2013 e il successivo crollo a 24.616 nel 2015, si è 

stabilizzato a 25.480 dollari nel 2017.
30

                    

Per quanto riguarda l’Italia, nonostante nel triennio 2014-2016 le esportazioni verso la Russia 

abbiano subito un calo rispettivamente del 11,8% (2014), del 25,4% (2015) e del 5,7% 

(2016), nel 2017 si è registrata una ripresa dell’export Made in Italy del 19,3%.
31

                           

In relazione a questi dati va inoltre notato che, se da una parte l’export italiano verso la Russia 

comprende diverse categorie merceologiche, come articoli di abbigliamento (10,9% 

sull’export totale in Russia), macchinari di vario genere (21,7%),  mobili e calzature (4,7%), 

l’import dalla Russia è invece di natura più omogenea, costituito cioè in gran parte  da gas 

naturale (45,8%) e petrolio greggio (18,6%).
32

                    

Nonostante ciò fornisca un’ulteriore evidenza del peso che il mercato degli idrocarburi 

detiene all’interno dell’economia russa, dai dati riportati nei seguenti grafici si evince che nel 

2017 nella bilancia commerciale russa, che si è confermata in attivo con un export pari a 264 

miliardi di dollari e un import di 180 miliardi di dollari,
33

 il non-oil export è aumentato del 

17%, incidendo sulla quota di export totale detenuta dal mercato oil&gas che è scesa dal 70% 

nel 2013 al 59% nel 2017.
34 

Figura 2.1: Composizione export della Federazione Russa (2013; 2017) 

  

Fonte: Federal Customs Service of Russia 
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Nonostante le criticità degli scorsi anni, Cesare Maria Ragaglini, Ambasciatore d’Italia nella 

Federazione Russa, nella sua introduzione a Investire in Russia: guida per gli operatori 

italiani, Investire in Russia, Perché?, conferma le previsioni che prospettano per la Russia 

una crescita economica nel medio-lungo periodo, sostenendo in relazione alla crisi economica 

che ha colpito la Russia nel triennio 2014-2016, che “i fondamenti macroeconomici della 

Federazione Russa sono rimasti solidi”.
35

                                  

Come ricordato in precedenza, le politiche di diversificazione dell’economia intraprese a 

partire dal 2014 hanno sostenuto la ripresa economica, che però è stata realizzata soprattutto 

grazie  al parallelo miglioramento delle condizioni macroeconomiche: infatti, la stabilità dei 

prezzi delle commodities, l’apprezzamento del rublo e il conseguente rallentamento della 

spirale inflazionistica hanno permesso all’economia russa di uscire dalla  fase recessiva del 

biennio 2015-2016.
36

 Secondo l’analisi della World Bank pubblicata nel Russian Economic 

Report del maggio 2018, il motore fondamentale della ripresa dell’economia russa è 

riconoscibile nella ripresa dei consumi, dimostrata dalla crescita dei settori non-tradable, 

come il commercio al dettaglio, il commercio all’ingrosso e il settore immobiliare, specchio 

dell’aumento dei salari reali, dell’apprezzamento del rublo e per l’appunto, di una generale 

stabilità macroeconomica.
37

  Confermano questa panoramica le stime della Banca Centrale di 

Mosca, che dopo un rallentamento nel calo di investimenti e consumi nel 2015 e nel 2016,  

prevedono che nel triennio 2017-2019 questi torneranno a crescere, in relazione, soprattutto 

per quanto riguarda i consumi, al recupero dei salari reali e ad una maggiore tenuta 

dell’occupazione.                       

Ciò nonostante, secondo ulteriori osservazioni della World Bank, questa ripresa economica 

non è stata e non sarà del tutto costante.
38

 La produzione industriale, sebbene in ripresa, ha 

contribuito infatti solo parzialmente alla crescita del PIL, e nonostante abbia subito un leggero 

aumento (del 1,3% nel 2016 e dello 0,2% nel 2017), rimane comunque sviluppata in modo 

disomogeneo: i dati disponibili per il settore estrattivo/minerario mostrano che nel 2017 la 

produzione di gas è salita del 7,8%, frutto di un crescente settore estrattivo, la cui 

performance, pur essendo aumentata dell’1,4%, è stata tuttavia frenata dal rallentamento nella 

produzione di petrolio, pattuito dall’accordo siglato dalla Russia con i paesi OPEC;
39

 anche il 
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settore manifatturiero  rimane caratterizzato da una crescita moderata ma discontinua (+0,5% 

nel 2016, seguito da un -0,8% nel 2017), che è rallentata da un aumento incostante della 

domanda e limitata dal settore metallurgico, che resta caratterizzato da trend negativi, come 

anche il comparto delle costruzioni.
40

 Come nota la World Bank, una sfida fondamentale per 

sollevare il non-oil export risiede nel rilanciare il settore manifatturiero, risolvendo quei 

problemi di natura strutturale, come la bassa competitività o il corposo sistema istituzionale, 

che contribuiscono a deprimerlo.                                          

In aggiunta, il crollo del prezzo del petrolio e la conseguente contrazione del settore oil&gas 

nel biennio 2015-2016 hanno comportato anche una riduzione delle entrate pubbliche creando 

un aumento del deficit pubblico fino al picco massimo del 4% registrato a fine 2016.                

Ciò ha spinto il governo russo a lanciare un piano di consolidamento fiscale, prevedendo per 

il triennio 2017-2019  la riduzione del deficit di un punto percentuale all’anno tramite una 

sostanziale riduzione della spesa pubblica (che se nel 2016 costituiva il 19,8% del PIL, nel 

2019 dovrà essere arrestata al 16,2%).
41

 La riduzione della spesa pubblica, assieme ad un 

aumento delle entrate, collegato in gran parte ad un aumento del prezzo dell’energia, sta 

permettendo di ridurre il deficit del budget federale, che se nel 2016 era stimato in media al 

3,4% del PIL, nel 2017 è sceso all’1,4%.
42

 La politica monetaria restrittiva perseguita dalla 

Banca Centrale Russa si sta comunque evolvendo ad una forma più neutrale, anche se 

l’aspettativa di un nuovo picco inflazionistico rimane elevata a causa dello sviluppo di diversi 

fattori pro inflazionistici, come la crescita dei salari nominali senza una reale crescita 

produttiva.                                                                                  

In aggiunta a questi ultimi indicatori, la World Bank ha ulteriormente osservato che all’inizio 

del 2018 il tasso di disoccupazione si è arrestato attorno ai minimi. Sia la popolazione attiva 

che la popolazione occupata hanno riscontrato significativi trend di crescita, riducendo così la 

percentuale di disoccupazione dal 5,5% dei primi mesi del 2017 al 5,1% dei primi mesi del 

2018, anche se, secondo le statistiche, rimane stabile il divario tra occupazione maschile e 

femminile e tra occupazione nelle zone urbane e disoccupazione nelle zone periferiche.
43

              

                                                                                                                                                                                     
L’immediata reazione del mercato ha portato il prezzo del greggio a guadagnare l’8% e a salire ai 50 $ al barile. 
Attraverso questo accordo l’OPEC ha ribadito l’esigenza di ridurre il livello di scorte, che essendo molto elevato, 
provoca  condizioni di mercato  dannose, tanto per i paesi produttori quanto per quelli consumatori. L’obiettivo 
ultimo è quello di creare una situazione in cui la domanda superi l’offerta, riequilibrando i prezzi e rilanciando 
gli investimenti.  (Fonte; World Bank Group, Modest Growth Ahead. 39 Russian Economic Report, op.cit., pp. v-
vi) 
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Il basso tasso di inflazione ha inoltre consentito una generale crescita dei salari in termini reali 

(cresciuti nel secondo semestre del 2017 del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente), soprattutto per quanto riguarda i settori dell’educazione, della salute e dei servizi 

finanziari.                                                   

Nonostante la stabilizzazione e il miglioramento del contesto macroeconomico,  il potenziale 

di crescita dell’economia russa nel medio-lungo periodo rimane ancora fortemente 

condizionato dalla ridotta e obsoleta capacità industriale, dalla scarsa produttività e dalla 

mancanza di una seria diversificazione economica.  Anche per quanto riguarda il breve 

periodo, le aspettative di crescita sono modeste: le proiezioni di crescita per il 2018 sono state  

ridimensionate all’1,5% a causa della debole crescita caratterizzante la seconda metà del 2017 

e del clima di incertezza sorto a seguito di nuove sanzioni imposte dagli USA il 6 Aprile 

2018,
44

 mentre le proiezioni per il biennio 2019-2020 rimangono stabili all’1,8%.
45

                     

Va comunque ricordato che qualsiasi previsione è  soggetta ad eventuali variazioni del prezzo 

del petrolio, che potrebbero alterare le stime effettuate in modo sia positivo che negativo.             

Il primo quarto del 2018 è stato per esempio significativo per il prezzo del petrolio: a fronte di 

un’alta domanda di consumo, tensioni geopolitiche, come le sanzioni imposte dagli USA 

all’Iran, l’escalation militare in Siria e il clima di tensione tra Arabia Saudita e Iran, e un 

generale rispetto dei paesi OPEC all’accordo precitato, sommato alle ingenti e  impreviste 

perdite in produzione che ha subito il Venezuela, il Brent, ovvero il petrolio greggio di 

riferimento a livello internazionale, ha raggiunto in maggio i 79 USD/barile, il livello più alto 

registrato da Novembre 2014.
46

  In considerazione dei suddetti elementi, il prezzo del petrolio 

greggio per il biennio 2018-2019 è stimato in media a 65 USD/barile, e 66 USD/barile per il 

2020.
47

 Comunque, nel medio-lungo termine, queste previsioni potranno essere alterate e 

soggette non solo al raggiungimento dell’obiettivo dei paesi OPEC di ridurre le scorte, ma 

anche alle politiche USA che al contrario, stanno aumentando la loro  produzione petrolifera.                   

Come indica la nuova politica economica avviata dal Governo russo dal 2014, al fine di 

migliorare il posizionamento dell’economia russa nelle catene globali del valore, è necessario 
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tanto agire a livello strutturale sull’economia, quanto favorire l’afflusso di capitali.                     

Con riferimento a questo ultimo punto in analisi, l’Ambasciata d’Italia e l’Ufficio ICE a 

Mosca hanno positivamente notato come anche i deflussi di capitali si siano particolarmente 

ridimensionati (passando dai 150 mld di USD nel 2014, ai 57,5 mld nel 2015. per arrivare ai 

15,4 mld nel 2016), fino ad invertire la rotta a seguito dalle politiche di attrazione di 

investimenti esteri avviatesi nel 2017.
48

 Lo sviluppo di un mercato di capitali adeguato non 

solo rappresenta una necessità per il sistema economico, ma anche un’opportunità per le 

imprese, domestiche e straniere, che vogliono parteciparvi.                

Per questo motivo una prerogativa fondamentale alla base degli sforzi di ammodernamento e 

diversificazione dell’economia russa rimane il miglioramento dell’investment climate, 

collegato in gran parte, come notano gli autori M. Dallocchio e M. Vizzaccaro in Italia-

Russia: Scenari per un Nuovo Sviluppo, ai  meccanismi di governance e disclosure, che negli 

anni scorsi, unitamente all’economia poco diversificata, hanno contribuito ad ostacolare 

l’accesso al mercato da parte di investitori esteri.
49

 Nel misurare la forza e la qualità del 

sistema legale e istituzionale  (considerando fattori come la facilità di iniziare un business o 

ottenere i permessi dovuti), il report annuale della World Bank Doing Business Index 2018 

rivela che le politiche adottate a partire dal 2014 in concomitanza con i miglioramenti riportati 

a livello macroeconomico, hanno permesso alla Russia di scalare la classica rispetto agli anni 

precedenti,  facendole ottenere il 35° posto su 190 paesi  (nel 2014 occupava la posizione n. 

92 su 189 paesi), e superare  gli altri paesi facenti parte dei BRICS (Brasile 125°, India 100°, 

Cina 78° e Sud Africa 82°). Occorre tuttavia notare che questi entusiasmanti risultati sono 

stati permessi anche dal contemporaneo spostamento del baricentro commerciale e finanziario 

verso est, che ha permesso alla Russia di aumentare la propria attrattività nei confronti degli 

investitori esteri.
50

                                    

Nella tabella che segue riporto i punteggi assegnati alla Federazione in relazione a diverse 

categorie (numero di procedure, tempi, costi…) che giudicano la facilità di aprire un’attività 

in Russia secondo l’indice Doing Business 2018. 
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Tabella 2.1: Ease of doing business rank  

Russian Federation (1-190): 35 

Starting a business (rank) 28 Getting electricity (rank) 10 

DTF
51

 score for starting a business (0–100) 93.03 DTF score for getting electricity (0–

100) 

92.81 

Procedures (number) 4 Procedures (number) 3 

Time (days) 10.1 Time (days) 83 

Cost (% of income per capita) 1.1 Cost (% of income per capita) 41.5 

Minimum capital (% of income per capita) 0.0 Reliability of supply and transparency 

of tariffs index (0–8) 

8 

 

Dealing with construction permits 

(rank) 

 

 

115 

 

Registering property (rank) 

 

12 

DTF score for dealing with construction 

permits (0–100) 

65.25 DTF score for registering property (0–

100) 

88.72 

Procedures (number) 14.4 Procedures (number) 4 

Time (days) 239.4 Time (days) 13 

Cost (% of warehouse value) 1.3 Cost (% of property value) 0.2 

Building quality control index (0–15) 10.0 Quality of land administration index 

(0–30) 

26.0 

Fonte: World Bank, Doing Business Index 2018 

Dallo studio degli esperti della World Bank emerge dunque che la semplificazione 

dell’accesso all’elettricità, la facilitazione nella registrazione dei titoli di proprietà, oltre che la 

maggiore garanzia e trasparenza dell’applicazione dei contratti  sono fattori che stanno 

contribuendo a facilitare il business environment in Russia, favorendone il doing business. 

2.1.1 La storia dell’economia russa: dall’Unione Sovietica alla crisi ucraina                

Delineare l’evoluzione storica di cui la Federazione Russa è stata protagonista negli ultimi 

trent’anni è fondamentale per comprendere e contestualizzare le caratteristiche politiche, 

economiche e culturali proprie di questo paese, specialmente per un’impresa estera che voglia 

operare nel mercato russo e che quindi si suppone debba essere in grado di interpretare, per lo 

meno sufficientemente, il contesto in cui si inserisce. Per capire i rapporti politici ed 

economici che oggi legano la Russia al resto del mondo è infatti necessario ampliare lo 
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sguardo ed estenderlo (almeno) sino al 1991, anno in cui l’URSS, implodendo, ha segnato la 

fine della Guerra Fredda. Dalle ceneri dell’Unione Sovietica,  a distanza di un decennio circa, 

la Russia contemporanea ha saputo rinascere sotto il segno di Vladimir Vladimirovič Putin, 

non più come paradigma di un progetto alternativo di società e di mercato, ma come una 

nuova potenza capitalista destinata ancora una volta ad “essere protagonista dei destini del 

mondo.”
52

 Capire la Russia di oggi rimane quindi indispensabile per cogliere le dinamiche 

economiche e geopolitiche attuali, e per farlo occorre risalire ai cambiamenti socio economici 

che hanno caratterizzato il declino dell’URSS, il processo di transizione avviato da Gorbačëv, 

il tracollo dell’epoca eltsiniana e la rinascita russa sotto l’egida di Putin.                                     

A partire dall’adozione del primo piano quinquennale nel 1928, l’Unione Sovietica aveva 

sviluppato una configurazione istituzionale incentrata sul potere politico ed economico del 

Partito Comunista, che basava il proprio successo sulla manipolazione della propaganda e 

sulla minaccia della repressione.
53

 Dalla fine degli anni ’20, il sistema di “economia mista” 

che avrebbe dovuto riassumere insieme gli elementi dell’economia capitalista e socialista, 

venne completamente sostituito da un sistema socioeconomico volto unicamente allo sviluppo 

dell’industria nazionalizzata.
54

 Il Partito Comunista infatti collettivizzò la proprietà terriera, 

assegnò i mezzi di produzione e definì la produzione nell’ottica di un’industrializzazione 

rapida, basata più sull’investimento nell’industria pesante che sulla crescita dell’agricoltura e 

dei consumi. Una volta affermato il potere dei soviet nelle campagne, collettivizzare 

l’agricoltura divenne uno dei pilastri fondamentale del potere del Partito Comunista, non solo 

perché il mondo contadino, impiegando l’80% della popolazione attiva e generando il 45% 

del PIL, rappresentava una potenziale minaccia al potere centrale del PCUS, ma anche perché 

la collettivizzazione offriva la possibilità di trasferire risorse dall’agricoltura all’industria 

pesante e di procede così secondo il progetto staliniano di industrializzazione forzata, 

attraverso piani quinquennali basati non tanto sulla domanda reale quanto sulle stime di 

fabbisogno e di disponibilità dei beni principali, che a causa di inefficienti proiezioni riguardo 

al reale equilibrio tra domanda e offerta, creavano frequenti condizioni di scarsità.
55

                     

Per l’agricoltura i decenni dal 1929 al 1954 furono infatti particolarmente traumatici, 

caratterizzati da esecuzioni arbitrarie, collettivizzazioni forzate del 95% delle terre agricole e 

deportazioni di contadini, dissidenti e intellettuali, volte a popolare la Siberia settentrionale e 

l’Estremo Oriente, indirizzando la manodopera verso lo sfruttamento delle miniere e 
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comportando tragiche conseguenze dal punto di vista di costi umani ed ambientali.
56

        

Attraverso questo assetto politico, istituzionale ed economico, l’Unione Sovietica si era 

trasformata in un paese urbanizzato ed industrializzato, distinguendosi dagli altri paesi in via 

di sviluppo proprio per la velocità in cui riuscì ad industrializzarsi, sapendo mantenere allo 

stesso tempo un sistema di welfare completamente gratuito, e a competere a livello 

internazionale,  vincendo la seconda guerra mondiale prima e la corsa allo spazio poi.                 

In termini di tassi di crescita, questo sistema ha funzionato fino alla fine degli anni ’50, per 

poi decrescere e infine tendere allo zero negli anni ’80.                             

Fino ai primi anni ’60 l’economia sovietica aveva sviluppato una formula di crescita 

estensiva, basata sull’incremento della forza lavoro, di materie prime e capitale, ottenendo 

buoni risultati soprattutto durante la ricostruzione post-bellica, periodo nel quale si registrò un 

forte sviluppo dei settori metallurgico, minerario e della neonata industria nucleare.
57

             

Va notato che gli investimenti di questo periodo non riguardarono invece altri importanti 

settori, come il settore dei beni di consumo, dell’edilizia o dell’agricoltura, che rimase ancora 

legata al sistema assunto da Stalin negli anni ’30 di rotazione delle culture prato-campo.
58

                     

Erede dell’industrializzazione sovietica, orientata allo sviluppo del settore bellico-industriale 

e quindi basata prevalentemente sulla metallurgia e sull’industria del carbone, in seguito al 

raggiungimento dei limiti di sviluppo, l’economia sovietica cominciò a manifestare i suoi 

problemi, tra cui spiccano il  basso tasso di crescita, la bassa produttività dell’agricoltura, 

l’insufficiente progresso tecnico-produttivo e l’insufficiente produzione di beni di consumo.
59

 

Conscio del divario presente tra le economie occidentali e le caratteristiche dell’economia 

sovietica, il Segretario Generale del PCUS Nikita Chruščёv (1953-1964) tentò di promuovere 

diverse riforme, specialmente in ambito agricolo ed edilizio, riscuotendo tuttavia altalenanti 
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successi.
60

 Contrariamente alla politica adottata del suo predecessore, con Leonid Brežnev a 

capo del PCUS (1964-1982), i tentativi di riforma diminuirono, in relazione anche ad elevati 

prezzi di petrolio e materie prime che mascherarono la necessità di un intervento strutturale 

nell’economia. Infatti, l’esaurimento del modello estensivo e l’incapacità dell’economia 

sovietica di crescere attraverso un modello intensivo, basato sull’innovazione e il progresso 

tecnologico, portò ad un rallentamento effettivo della crescita, che durante l’epoca 

brežneviana venne acuito da squilibri finanziari: a fronte di prezzi ufficiali stabili, si registrò 

infatti una crescita più rapida dei salari che della produttività, che protrasse la tradizionale 

condizione di scarsità, provocando un deficit di bilancio.
61

                                      

L’elezione di Michail Gorbačëv a Segretario Generale del Partito Comunista dell’Unione 

Sovietica nel 1985 rappresentò la spinta riformistica che riuscì a vincere le resistenze del polo 

brežneviano, riflettendo appieno lo spirito di cambiamento che scorreva all’interno della 

società sovietica. Secondo le parole di N. Jakovlev, Gorbačëv fu un sincero comunista 

riformatore, “che soggettivamente non ha mai inteso fare qualcosa contro il partito.”
62

               

L’epoca riformista di Gorbačëv viene comunemente divisa in tre periodi: il periodo 

Andropoviano (1985-1987), in riferimento a Jurij Andropov, Segretario Generale del PCUS 

nel biennio 1983-1984, nonché precursore della linea riformista seguita da Gorbačëv; la NEP 

gorbacioviana (1987-1989); il crollo dell’URSS (1989-1991).
63

                      

Il proseguimento delle misure andropoviane di disciplina socialista, attraverso la lotta 

all’assenteismo sul luogo di lavoro e all’alcolismo, si inseriva nel progetto macroeconomico 

di accelerazione dello sviluppo economico, che mirava ad aumentare la produttività del 

sistema favorendo il progresso tecnico nella struttura produttiva. Nel tentativo di perseguire il 

duplice obiettivo di modernizzazione economica e di rinnovo del socialismo sovietico, 

partecipativo e democratico, Gorbačëv riprese in parte la tradizione sovietica dei piani 

quinquennali, basati soprattutto sullo sviluppo dei settori pesanti, indirizzò verso di questi una 

considerevole percentuale di investimenti e aumentò la spesa per la difesa.                 
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Nonostante il progetto economico originario di perestrojka prevedesse riforme innovative, 

come il passaggio ad un’economia intensiva, la convertibilità del rublo, la possibilità per 

alcune imprese di commerciare direttamente con i paesi esteri o di creare cooperative 

volontarie o società miste, una pianificazione statale meno imperativa e l’introduzione di 

prezzi flessibili  fino al passaggio a prezzi di mercato,
64

 Gorbačëv si preoccupò 

principalmente di mantenere il sostegno della classe conservatrice, mantenendo la proprietà 

pubblica e il ruolo dello stato nell’economia ed evitando misure economiche impopolari che 

avrebbero creato, almeno nel breve periodo, profonde implicazioni sociali, come il calo del 

potere d’acquisto, l’aumento della disoccupazione e la riqualificazione del lavoro.                 

In questo modo il Segretario Generale evitò di perseguire un rigido ed organico piano di 

ristrutturazione economica, che avrebbe probabilmente implicato un severo controllo di spesa 

pubblica, salari e inflazione, una razionalizzazione delle imprese e un nuovo orientamento 

degli investimenti verso la produzione per il consumo.
65

                                                                

La scarsa consapevolezza degli effetti che tale progetto di riforma avrebbe avuto
66

 contribuì a 

indebolire il potere centrale, facendo perdere al PCUS il controllo delle variabili 

macroeconomiche, tra cui l’offerta di moneta, e innescando di conseguenza un processo 

inflazionistico. Le riforme gorbacioviane di questo periodo non solo causarono un progressivo 

peggioramento della qualità dei servizi pubblici e del tenore di vita dei cittadini, che videro 

infrante tutte le aspettative di miglioramento nate con i progetti di riforma, ma rivelarono 

l’ignoranza del sistema economico che affliggeva l’intero gruppo dirigente riformatore 

sovietico, che interpretò le parole-guida alla base delle riforme, come Glasnost’ (trasparenza) 

e Perestrojka (ristrutturazione), come strumenti di lotta politica più che strumenti di effettivo 

rinnovamento economico.
67

                                          

Il secondo tentativo di riforma gorbacioviana si distinse invece per l’introduzione di nuovi 

elementi di mercato, nel tentativo di creare una New Economic Policy (NEP) aumentando il 

peso dei privati e delle cooperative nel sistema economico, attribuendo maggior autonomia 
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alle imprese e riducendo l’intervento dello stato nell’economia.
68

 Questo nuovo periodo ebbe 

inizio con la promulgazione della legge del 30/07/1987 sulla riforma dell’impresa sovietica, 

finalizzata ad investire le imprese di autonomia e responsabilità finanziaria, attraverso 

l’introduzione di un rigido vincolo di bilancio, che non era previsto all’interno della 

precedente economia pianificata. Nel tentativo di ridurre l’intervento statale nell’economia 

venne inoltre adottata la riforma del commercio all’ingrosso, il quale veniva affidato 

direttamente ai contratti tra imprese. Di notevole importanza risultò altresì la legge del  

maggio 1988 sulle cooperative, attraverso la quale venne permesso l’esercizio in forma 

societaria di tutte le attività economiche.
69

                   

Nonostante gli ambiziosi progetti riformisti, la mancanza di un’ordinata programmazione 

delle riforme contribuì al loro fallimento: ad esempio, le imprese liberate dalle costrizioni 

della pianificazione ma senza essere orientate dai vincoli del mercato, aumentarono le 

retribuzioni senza però aumentare la produzione; in aggiunta, un maggior accesso ai mercati 

internazionali da parte dei privati cominciò a favorire la fuga di capitali; inoltre, la legge sulle 

cooperative permetteva alle neonate società di comprare beni dalle società statali a prezzi fissi 

per poi esportarli e rivenderli a prezzi più alti, provocando il rapido arricchimento dei nuovi 

privati.
70

 Riprendendo il punto di vista di Giacomo Caselli in La Russia Nuova per descrivere 

questo periodo, la struttura produttiva sovietica venne gradualmente smantellata e rimpiazzata 

da una struttura produttiva privata che si basava su illeciti di appropriazione più che sane 

iniziative imprenditoriali.                           

Il piano originario di trasformazione dell’ economia sovietica in economia di mercato 

presentato dal consigliere economico di Gorbačëv, L. Abalkin, prevedeva una trasformazione 

economica lenta e controllata,  ma a causa del peggioramento delle condizioni economiche 

interne, di un ulteriore inasprimento delle condizioni di vita della popolazione e di 

un’inflazione crescente, venne sostituto da un nuovo piano, denominato piano Šatalin, che 

prevedeva invece di liberalizzare i prezzi, ridurre i sussidi e privatizzare il sistema economico 

in un periodo fissato ad un massimo di cinquecento giorni.
71

                   

Le riforme gorbacioviane dell’ultimo periodo, a differenza di quanto previsto, contribuirono a 

deprimere la situazione economica dell’URSS, tanto quanto vi contribuì l’elezione di Boris 

Eltsin a Presidente della Russia, nel 1991. Perseguendo un nazionalismo pan russo infatti, 

Eltsin diede vita alla così detta guerra delle leggi, che consistette nel promulgare una legge 
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russa in risposta ad ogni legge sovietica sullo stesso tema, provocando una forte incertezza 

giuridica e di conseguenza un peggioramento delle condizioni economiche.                  

A fronte di squilibri macroeconomici a livello federale,  la Banca Centrale Sovietica perse il 

controllo dell’offerta di moneta e la sua sovranità monetaria,  come dimostra il fatto che le 

diverse repubbliche, ricercando l’autarchia regionale, interruppero i flussi di commercio 

dell’epoca sovietica e cominciarono a stampare rubli, contribuendo ad alzare il livello 

generale di inflazione.
72

 A livello sociale, quest’ultima fase dell’era gorbacioviana venne 

accompagnata da un inesorabile processo di de-civilizzazione, caratterizzato dal crollo della 

produzione, da un’inflazione maggiore al 100%, dall’impoverimento dei cittadini sovietici, 

dalla mancanza quasi totale di beni di consumo, dalla comparsa di malattie epidemiche e da 

un’impennata del tasso di criminalità.
73

                       

A partire dal 1991, Eltsin avviò il processo di incorporazione e russificazione delle istituzioni 

federali sovietiche, impadronendosi delle imprese federali, tra le quali la Banca Centrale 

dell’URSS, che venne poi dichiarata fallita e sostituita dalla Banca Centrale Russa, e 

cancellando i ministeri sovietici, nel tentativo di creare velocemente le strutture necessarie al 

nuovo stato russo e procedere attraverso una terapia shock alla transizione di mercato.                

Il Presidente russo intraprese dunque un percorso di distruzione cosciente dell’economia 

pianificata di stampo sovietico, seguendo l’obiettivo di un’occidentalizzazione forzata della 

Russia.  Nello specifico, a seguito del tentato colpo di stato del 1991, il 6 novembre dello 

stesso anno Eltsin dichiarò illegale il PCUS e le sue organizzazioni disciolte dalla Repubblica 

russa, Gorbačëv invitò il partito all’autoscioglimento e si dimise da segretario del PCUS.                 

In una riunione nelle vicinanze di Minsk, Eltsin, il Presidente dell’Ucraina e quello della 

Bielorussia proclamarono la fine dell’Unione Sovietica.
74

 Il 25 dicembre 1991 Gorbačëv si 

dimise da Presidente dell’URSS, ufficializzando il crollo dell’Unione Sovietica.         

Alla base di questa implosione, oltre ad effettive cause esterne,
75

 si possono rintracciare 
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anche, e soprattutto, determinanti cause interne, come il fallimento dell’economia pianificata 

di stampo sovietico, dell’ideologia sovietica e delle riforme gorbacioviane, oltre che il 

fortificarsi di coscienze nazionali che diedero vita ai diversi nazionalismi regionali.  

L’improvviso, veloce e per lo più pacifico crollo dell’Unione Sovietica aprì inoltre 

un’importante questione socio-culturale: i cittadini russi, come gli altri cittadini dell’ex 

Unione Sovietica che per decenni avevano vissuto nel sistema sovietico, si trovarono di fronte 

ad un quesito fondamentale: cos’era la nuova Russia?                             

Analizzando alcuni dati, nel 1991 l’economia russa versava in uno stato disastroso: il PIL in 

termini reali era diminuito del 12%, mentre il deficit del bilancio statale ammontava al 26%; i 

prezzi al dettaglio erano cresciuti più del 90%  e le esportazioni crollate del 40%; inoltre, a 

fronte di un debito estero in continuo aumento, le riserve statali erano irrisorie (pari circa a 60 

milioni di USD).
76

 Di fronte a questa situazione, il governo eltsiniano intraprese la strada 

della transizione, cercando di stabilizzare i valori macroeconomici da un lato, e procedendo 

con i processi di liberalizzazione dei prezzi e del commercio e di privatizzazione delle 

imprese dall’altro. Questo progetto riformista mirava a creare una classe di imprenditori che 

riuscisse ad aumentare la produzione, creare nuovi mercati e aumentare i salari, concorrendo 

così a migliorare le generali condizioni di vita della popolazione. Ciò che non venne 

adeguatamente considerato fu però la mancanza di istituzioni proprie del sistema capitalistico 

e il comportamento che le imprese privatizzate avrebbero adottato a seguito della nuova 

politica economica, elementi che portarono a sottovalutare i costi che sarebbero derivati dalla 

transizione  forzata verso il capitalismo.
77

                                                

A seguito della liberalizzazione dei prezzi al dettaglio e dei prezzi alla produzione, approvata 

dal governo russo nel 1992, il tasso di inflazione salì al 2500% e la produzione industriale 

crollò del 25%.  Il processo di privatizzazione di massa, che riguardò il 90% delle piccole 

imprese russe e il 70% delle grandi, fu attuato attraverso l’attribuzione ad ogni cittadino russo 

di un voucher di 10.000 rubli che permetteva di acquistare azioni di imprese russe, ad 

esclusione delle imprese di rilevanza strategica e delle banche.
78

  L’alto tasso di inflazione 

fece tuttavia diminuire il valore dei voucher, inducendo i cittadini a svenderli, permettendo 

dunque ad alcuni soggetti, soprattutto direttori di fabbriche e fondi di investimento 

appositamente creati, di sfruttare a loro vantaggio il processo di privatizzazione. Invece di una 

distribuzione egualitaria del capitale statale, si ottenne dunque una concentrazione di 
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ricchezze nelle mani della  nascente classe imprenditoriale, composta dall’ex nomenclatura 

sovietica da una parte e da nuovi imprenditori dall’altra.                                                   

Il culmine dello scontro tra queste due fazioni per la divisione della proprietà industriale si 

ebbe nel 1995, quando il governo eltsiniano con l’“Accordo per prestiti in cambio di azioni” 

concesse in garanzia ad alcune banche private (come Menatep e Oneximbank) azioni di 

imprese statali strategiche in cambio di un prestito, che se non fosse stato restituito entro il 

01/09/1996 avrebbe trasformato le azioni date in garanzia in proprietà effettiva delle banche.
79

 

Questa regalia permise di privatizzare alcune delle più grandi imprese petrolifere russe, 

concentrando enorme ricchezze nelle mani di pochi soggetti, che in seguito sarebbero stati 

definiti oligarchi.                                                             

L’elevato tasso di astensionismo che si registrò alle elezioni del primo parlamento post-

sovietico indette nel dicembre del 1995 non solo confermò il declino della popolarità del 

Presidente, ma anche il fenomeno di de-civilizzazione da cui era affetta la popolazione russa. 

Nel triennio 1993-1995 infatti, si stima che 57,8 milioni di persone, quasi il 40% della 

popolazione, vivesse al di sotto della soglia di povertà, elemento che dimostra come la Russia 

in pochi anni si fosse trasformata da uno dei paesi più egualitari ad uno dei più elitari.
80

                                           

Durante la prima metà degli anni ’90, conobbero un tracollo economico non solo l’industria 

pesante e militare, pilastri dell’economia sovietica, ma anche l’industria leggera, soffocata 

dall’aumento di importazioni di beni di consumo di alta qualità da parte della nuova 

oligarchia, registrando un crollo di produzione tale da trasformare la Russia in mero 

produttore di materie prime e rilegandola ad un ruolo periferico nell’economia mondiale.
81

                                             

Il sistema che si affermò in Russia a seguito del percorso riformista avviato da Gorbačëv 

prima e rafforzato da Eltsin poi non fu tanto  un sistema neoliberale basato sulla capacità del 

mercato di auto regolarsi, quanto piuttosto un sistema di controllo monopolistico 

dell’economia, che depresse la produzione industriale, costringendo la popolazione a forme di 

mercato pre-monetario e indebolendo progressivamente il potere centrale.                       

La dipendenza dal mercato delle materie prime fu uno dei fattori che nel 1998 contribuì a 

spingere verso il baratro l’economia russa. La caduta del prezzo del petrolio fece infatti 

diminuire sia il ricavo delle esportazioni sia le riserve in valuta estera; in contemporanea la 

crisi in cui versava il sud-est asiatico gettò timori su un’eventuale svalutazione del rublo e 

scoraggiò gli investimenti stranieri nel finanziare il debito statale russo. A seguito di questi 
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fatti la borsa di Mosca crollò nell’agosto del 1998 e il governo russo dichiarò il default sul 

debito interno.
82

 Nel 1999, la crisi del settore bancario accompagnata da una generale 

involuzione dell’economia russa,  segnarono la fine dell’era eltsiniana, con le dimissioni del 

Presidente e la nomina del candidato Vladimir Putin.                         

Sopravvissuta agli anni ’90, all’inizio del XXI secolo la Russia era ancora economicamente, 

legalmente e socialmente impreparata ad affrontare il mondo capitalista. Nel tentativo di 

risollevare le sorti del suo paese, nel discorso “La Russia sulla soglia del millennio” Putin 

elencò gli obiettivi della sua missione presidenziale, incentrata sul dare ai russi “stabilità, 

certezza, la possibilità di pianificare la propria vita e quella dei figli non per un mese, ma per 

gli anni a venire.”
83

 Orientata verso questo progetto, la politica di Putin si incentrò sulla 

ricostruzione della stabilità politica e giuridica, attraverso il rafforzamento del potere centrale, 

indebolito e pressoché svanito durante il decennio precedente.               

Alla politica di Stato minimo adottata da Eltsin, Putin intraprese quella di Verticale del potere, 

orientata alla gestione dell’insieme di rapporti centro-periferia. Con il decreto del 31/05/2000, 

rivolto alla riunificazione giuridica dello spazio della Federazione russa, l’amministrazione di 

Putin divise infatti il territorio russo in sette regioni federali (Centro, Nord Ovest, Sud, Volga, 

Urali, Siberia, Estremo Oriente), ad ognuna delle quali venne assegnato un funzionario 

plenipotenziario, incaricato di coordinare i rapporti tra amministrazione centrale e governatori 

regionali.
84

 Nonostante la ripresa economica che avvenne durante i primi due mandanti di 

Putin (2000-2004, 2004-2008) sia testimoniata da una crescita dell’economia russa del 7% 

annuo,
85

 va tuttavia segnalato che altri fattori esterni contribuirono a segnare il successo delle 
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politiche del Presidente: la svalutazione del rublo, stimata al 70%, conseguita alla crisi 

finanziaria del 1998,
86

 aumentò la competitività dell’export russo e rivitalizzò la produzione 

interna; l’apprezzamento del prezzo del petrolio durante gli anni 2001-2008 contribuì ad 

accrescere il valore e la quantità delle esportazioni di petrolio, segnando un sensibile aumento 

di produzione, che passò dai 6 milioni di barili al giorno nel 1998 ai 9,8 del 2007; inoltre, un 

aumento dei salari reali sostenne l’aumento della domanda di consumo, che tra il 2000 e il 

2006 crebbe del 5%.
87

 Il ruolo che il settore energetico ha  giocato nel supportare la crescita 

economica in questo periodo è esplicitato dai dati raccolti dalla Banca Centrale Russa: 

secondo le sue stime, per l’anno 2006 il contributo del settore oil&gas al bilancio federale fu 

pari al 48%, mentre gli investimenti rimasero costantemente al di sotto del 20% del PIL, 

senza mai diventare di conseguenza motore e traino della crescita del paese.
88

              

E’ indubbio comunque che alla stabilizzazione e alla crescita dell’economia russa 

contribuirono non solo un contesto esterno favorevole, ma anche la politica macroeconomica 

rigorosa seguita da Putin: grazie al fondo di stabilizzazione istituto nel 2004,
89

 nel 2005 il 

debito verso il Fondo Monetario Internazionale fu interamente ripagato e nel 2006 venne 

estirpato anche il debito nei confronti dei creditori privati.  A seguito di una maggiore stabilità 

economica, l’economia russa riuscì quindi ad inserirsi nel mercato finanziario internazionale, 

come testimonia il crescente indebitamento russo nei confronti del sistema bancario 

internazionale. In relazione alla grande crisi finanziaria del 2008, fu proprio la dipendenza dei 

gruppi industriali gestiti dagli oligarchi russi  dai mercati finanziari internazionali che avrebbe 

agevolato il governo centrale nella lotta da tempo intrapresa contro il potere della grande 

oligarchia: infatti, la crisi di liquidità in cui versavano i grandi colossi dell’economia russa 

costrinse gli oligarchi ai vertici del potere ad accettare l’aiuto finanziario concesso dallo Stato, 

subordinandosi di conseguenza alle pesanti condizioni a cui questi aiuti erano legati.
90

 La 

politica di lotta alla selvaggia privatizzazione degli anni ’90 si inserì nel macro-progetto di 

intervento statale nell’economia, basato sulla teoria che lo stesso Putin elaborò nella sua tesi 

di laurea, secondo la quale la crescita del sistema economico russo può essere realizzata 

attraverso il controllo statale delle risorse energetiche. Un’efficacie dimostrazione di questo 
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progetto venne offerta dal decreto presidenziale emanato il 04/08/2004,  contenente un lungo 

elenco di imprese di rilevanza strategica acquisite dallo stato e dichiarate non privatizzabili.
91

 

Attraverso questa politica, la produzione petrolifera privata diminuì, passando dal 72,6% della 

produzione totale nel 2003 al 43,9% nel 2008, mentre quella statale aumentò, passando dal 

4,8% nel 2003 al 39,7% nel 2008.
92

 Questo rinvigorimento del controllo statale, non solo 

evidenzia la necessità percepita dal Presidente di ovviare al rischio delle acquisizioni private 

dei grandi colossi industriali, ma nasconde anche l’intento di aumentare la competitività delle 

imprese energetiche russe, al fine sostanziale di utilizzarle come strumento all’interno della 

complessa trama geopolitica. In definitiva, si può osservare come durante gli anni 2000-2008 

l’economia russa sia stata caratterizzata da un’importante trend di crescita, dimostrato da un 

aumento della produzione industriale,  da un aumento dei redditi reali, dei salari e delle 

pensioni, dalla riduzione del tasso di disoccupazione e del generale livello di povertà. Va 

tuttavia osservato che, a fronte di un generale miglioramento delle condizioni di vita, durante 

le prime amministrazioni di Putin si confermò la tendenza alla disuguaglianza nella 

distribuzione di reddito, nata e intensificatasi durante la presidenza eltsiniana. Di seguito 

riporto dei dati riguardanti l’evoluzione dell’economia russa negli anni 2000-2008 che 

dimostrano quanto sopra affermato: 

Tabella 2.2: Indicatori macro-economici (2000-2008) 

  2000 2005 2006 2007 2008 

PIL nominale (mld USD) 260 765 989 1.294 1.677 

Crescita PIL reale                   

(% anno per anno) 

10.5 6.4 7.7 8.1 5.6 

PIL pro capite (USD) 1.770 5.340 6.940 9.120 11.860 

Tasso disoccupazione                 

(% ufficiale) 

10.7 7.6 7.2 6.1 7.7 

Produzione industriale (% di 

crescita anno per anno) 

8.7 5.1 6.3 6.3 2.5 

Fonte: Banca Centrale Russa, IMF, Agenzia Statistica Russa 
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Il positivo quadro macroeconomico che caratterizzò i primi due mandati del Presidente Putin 

venne tuttavia aggredito dalla feroce crisi finanziaria innescata nel 2008 dal tracollo del 

settore immobiliare americano. La dipendenza dalla finanza internazionale si esplicitò in 

diverse forme, prime fra tutte il rallentamento dei flussi di capitale in entrata e l’aumento di 

quelli in uscita. La caduta del prezzo del petrolio sui mercati internazionali ha comportato 

infatti il crollo dei titoli legati al settore energetico che ha di conseguenza provocato il crollo 

della borsa di Mosca, la svalutazione del rublo e le seguenti perdite di riserva monetaria.
93

   

La crisi economia e le misure fiscali avviate a seguito della crisi, come la diminuzione delle 

imposte sull’esportazione di petrolio e l’iniezione di credito nel sistema bancario, 

provocarono la caduta del reddito dell’8% e un deficit del bilancio dello stato del 10%,  

dimostrando in tal modo la fragilità di un’economia dipendente dalle risorse naturali.    

L’anno 2008 registrò anche un’evoluzione dello scenario politico russo, quando all’alba delle 

elezioni presidenziali venne eletto Presidente della Federazione Russa il candidato designato 

ufficialmente dal Presidente uscente, Dimitrij Medvedev, che a sua volta nominò Putin quale 

Premier, sancendo così l’inizio di un’amministrazione “in tandem”, che dopo aver promosso 

una modernizzazione di stampo più liberale,
94

 sarebbe terminata quattro anni dopo con la 

terza nomina di Vladimir Putin a Presidente della Federazione.
95

 In vista delle elezioni del 

2012, per incontrare le aspirazioni liberal democratiche che si erano sviluppate nel tessuto 

sociale, Putin si fece interprete di un inedito attivismo politico, più aperto e moderato. 

Promuovendo i suoi precedenti successi economici, Putin seppe rivolgersi ai  nuovi gruppi 

sociali, affinché partecipassero più attivamente alle politiche statali, e alla classe operaia, 

proclamando la rinascita di una nuova “aristocrazia operaia”. Si espresse inoltre per un 

rafforzamento del pluralismo politico, per una maggior democratizzazione del governo locale, 

per la formazione di un sistema giudiziario più solido e più efficacie nella lotta contro la 

corruzione, per il rafforzamento del settore militare e di quello scientifico, riproponendo così 

facendo la sua figura di tutore della sicurezza nazionale. Questa accorta  campagna politica, in 

cui si seppero bilanciare misure liberali e misure più restrittive, riscosse un certo successo tra 

la popolazione, come dimostrato dai risultati delle elezioni presidenziali del marzo 2012, alle 

quali Putin venne proclamato Presidente con il 64% dei voti.
96
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Nonostante al fine di  sostenere i consumi e promuovere la ripresa economica il Presidente 

abbia adottato una politica monetaria espansiva, sostenuta anche da un incremento dei ricavi 

provenienti dal settore oil&gas, stimato al +70% rispetto agli anni 2004-2008,  tuttavia si 

registrò  una debole ripresa economica, calcolata al 3% annuo per il periodo 2010-2014.
97

  

Nel 2015, la presenza ingombrante dello Stato nell’economia, passata dal 35% nel 2005 al 

75%, unita alla riduzione del PIL del 3,7%, ad un calo degli investimenti del 37%, e ad una 

generale debolezza del sistema produttivo interno, rese inefficacie persino la svalutazione del 

rublo di quasi il 50%, spingendo la Russia verso una fase di recessione economica che venne 

ulteriormente acuita dalla crisi ucraina.
98

 

2.1.2 La questione ucraina: un nuovo scenario geopolitico                           

Per comprendere le conseguenze economiche che il conflitto ucraino ha provocato non solo 

per la Russia, ma per l’Europa e l’Italia nello specifico,
99

 occorre risalire alla causa principale 

che ha portato allo scoppio della guerra sanzionatoria tra Occidente e Russia, ovvero alla 

crisi scoppiata in Ucraina nel 2013, e analizzare brevemente il contesto sociale, politico ed 

economico in cui questa si è inserita.  Per inquadrare la complessità del contesto che ha portato 

alla crisi ucraina nel 2013, mi propongo di delineare in modo sintetico gli antefatti che nel 

decennio antecedente hanno inasprito le relazioni tra Ucraina, Russia e Occidente, creando le 

condizioni ideali perché tale crisi scoppiasse.                  

Le relazioni russo-ucraine iniziarono ad inasprirsi a seguito della rivoluzione arancione 

scoppiata in Ucraina nel 2004 e all’evoluzione politica di natura filo-occidentale a cui fu 

soggetto il governo ucraino a partire da allora.
100

 I rapporti si complicarono ulteriormente nel 

2006, quando la Russia ridusse le forniture di gas all’Ucraina e all’Europa, costringendo Kiev 

a pagare il gas russo a prezzi di mercato.
101

 La manovra russa, che rifletteva sia la buona fede 

nell’applicare il principio del libero scambio in vista della futura entrata nel WTO sia 
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probabilmente dimostrava l’intolleranza nei confronti di un avvicinamento tra Ucraina e 

Occidente, portò il Presidente ucraino Juščenko a negoziare un compromesso per ottenere il 

gas necessario a prezzi superiori, ma sempre inferiori a quelli internazionali.                  

Il prezzo del gas russo e l’avvicinamento dell’Ucraina all’Unione Europea (UE) 

rappresentavano infatti due delle questioni più spinose che dividevano la dirigenza ucraina e 

che alle elezioni politiche del marzo 2006 impedirono l’emergere di una chiara maggioranza 

parlamentare.
102

 All’interno di questo contesto, le tensioni tra Russia e Ucraina vennero 

ulteriormente amplificate dal dissenso dell’opinione nazionalista ucraina anti-russa 

nell’assistere ad un nuovo accordo sul prezzo del gas stretto tra la neo eletta Premier Julia 

Timošenko e il Presidente Putin, inteso dai più come una svolta pro-russa della Premier 

ucraina.
103

 In considerazione delle crescenti tensioni politiche, la questione relativa alla 

gestione dei gasdotti ucraini, tradizionalmente esercitata dalla società russa Gazprom in modo 

monopolistico, aumentò l’interesse dell’UE, allarmata dagli eventuali rischi di rifornimento 

energetico che avrebbero potuto colpire l’Europa a seguito delle tensioni tra Russia e Ucraina. 

Nel gennaio 2009 l’UE decise quindi di schierarsi a favore del progetto di realizzazione del 

gasdotto Nabucco, la versione euro-statunitense del progetto russo South Stream che dal 

Turkmenistan sarebbe arrivato in Europa seguendo la rotta Mar Caspio-Azerbajdzan-Turchia, 

bypassando l’Ucraina,
104

 e nel marzo 2009 firmò con l’Ucraina un accordo per la 

liberalizzazione del transito di metano attraverso i territori ucraini, che se entrato in vigore, 

avrebbe scalfito il monopolio esercitato da Gazprom nella fruizione della rete locale.
105

              

Ad acuire le relazioni, oltre alla questione politica ed energetica, contribuirono  le accuse di 

anti-russismo  sollevate dall’allora Presidente russo e rivolte al collega ucraino: Medvedev 

lamentò infatti una lunga lista di atteggiamenti ostili tenuti dal governo ucraino, come la 

richiesta di abbandono della flotta russa da Sebastiopoli, la riabilitazione ufficiale dei gruppi 

nazionalisti ucraini che durante la Seconda Guerra Mondiale avevano combattuto contro 

l’Armata Rossa a fianco dell’esercito nazista, e il sospetto perseguimento della lingua russa in 

Ucraina.
106

 Nell’autunno 2009 si intensificarono anche le relazione tra Ucraina e UE, la quale, 

a causa dell’accordo stretto tra la Premier Timošenko e Putin, in accordo con la Banca 
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Mondiale dimezzò il prestito per la ricostruzione e lo sviluppo precedentemente concesso 

all’Ucraina.                         

L’instabilità economica e politica su cui versava l’Ucraina si rese evidente alle elezioni 

presidenziali ucraine nel 2010, quando sia la Premier Timošenko che il Presidente Juščenko 

subirono una profonda sconfitta, a vantaggio del filorusso Janukovič. Il neo eletto presidente, 

allungando la concessione della base navale russa a Sebastiopoli fino al 2042, escludeva in tal 

modo un’imminente entrata dell’Ucraina nella NATO, dal momento che non possono 

partecipare all’Alleanza Atlantica quei paesi in cui sia presente una base militare di un terzo 

paese non membro.
107

                                      

La situazione tuttavia si acuì ancora una volta in materia energetica, quando Janukovič, 

attuando una strategia su due livelli, rifiutò la proposta di Putin di una fusione tra la società 

russa Gazprom, che manteneva il monopolio nell’usufrutto della rete distributiva, e la società 

locale Naftogaz, che invece ne deteneva la proprietà, mandando il chiaro segnale che 

l’Ucraina non solo voleva mantenere la sua posizione di paese chiave nella rotta del gas tra la 

Russia e l’Europa, ma che voleva anche conservare la proprietà della rete distributiva. 

All’interno di questa trama si inserirono nel 2013 le trattative per la firma del Trattato di 

Associazione tra Ucraina e UE, atto che se entrato in vigore, avrebbe ulteriormente ostacolato 

il progetto euroasiatico di Putin, volto alla creazione di un’Unione Economica Euroasiatica 

(UEE), progetto creato su modello dell’UE che prevedeva di evolvere l’Unione Doganale 

Euroasiatica, creata tra Russia, Bielorussia e Kazakistan, in uno spazio di libera circolazione 

di persone e merci che comprendesse anche altre ex-repubbliche sovietiche, tra le quali e 

d’importanza strategica, l’Ucraina. La partecipazione di Kiev all’UEE era infatti considerata 

essenziale non solo per convincere le altre ex repubbliche sovietiche ad aderire, ma anche per 

evitare l’avvicinamento tra Ucraina e UE, che avrebbe comportato un ulteriore allargamento 

dell’UE e della NATO.
108

 Il Trattato di Associazione, prevedendo la rimozione dei dazi 

doganali sui prodotti ucraini esportati in UE e la creazione di uno spazio di libero scambio, 

era considerato infatti come il primo passo verso l’adesione ufficiale dell’Ucraina all’UE.
109

                                   

Quando il 29 novembre 2013 al vertice di Vilnius il Presidente ucraino decise di congelare 

l’accordo con l’UE, accettando invece i 15 miliardi di USD e il 30% di sconto sul gas che 

Putin offriva in alternativa, esplose la reazione popolare ucraina di orientamento europeista.
110

 

Il movimento di Euromaidan, sostenuto dall’opposizione nazionalista e filo europea, occupò 
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piazza dell’Indipendenza e altre strutture governative, animato tanto da aspirazioni 

democratiche quanto da forti ispirazioni nazionaliste, e trovò un forte sostegno sia nel 

benestare dell’Occidente sia nel partito nazionalista Pravij Sektor, un neonato partito armato, 

erede della destra nazionalista che combatté a fianco dei nazisti durante la Seconda Guerra 

Mondiale, e che venne presto definito “fascista” dalla propaganda russa. La minoranza del 

parlamento si strinse attorno al leader dell’opposizione, che chiese l’impeachment del 

Presidente e la destituzione del governo. A seguito di questa feroce protesta che indusse 

diversi commentatori a parlare di una vera guerra civile, Janukovič cercò di placare il braccio 

di ferro fino ad allora in atto tra manifestanti e forze dell’ordine, rilasciando i manifestanti 

arrestati, chiamando l’opposizione al governo, annunciando nuove elezioni e discutendo un 

accordo con i leader dell’opposizione che avrebbe dovuto porre fine alla crisi. Tuttavia, le 

manifestazioni di protesta si intensificarono e il 21 febbraio 2014  l’opposizione radicale del 

Parlamento ucraino si sollevò contro il governo.
111

                                                   

A seguito di questo colpo di stato, il Presidente Janukovič fuggì in Russia  e venne costituito 

un nuovo governo ad interim, che tra i primi atti, abrogò la legge sulle minoranze linguistiche, 

la quale riconosceva le lingue parlate nelle regioni da più del 10% della popolazione come 

lingue ufficiali, declassando così il russo da lingua ufficiale della Crimea a parlata locale.
112

 

Quest’ultimo atto intensificò l’impeto della posizione separatista sostenuta dalla popolazione 

russa-ucraina in Crimea: Il Parlamento della penisola anticipò il referendum già in programma 

per il ricongiungimento della Crimea alla Russia, riscuotendo il consenso del 97% dei 

votanti.
113

 Il referendum del 18 marzo 2014, che sanciva il distacco della Crimea da Kiev, e le 

forme di presidio armato organizzate dalla Russia in difesa della penisola, provocò la reazione 

della comunità internazionale, che riconobbe come illecita l’incorporazione russa della 

Crimea e rispose sanzionando 21 persone fisiche ucraine e russe, accusate di destabilizzare lo 

scenario politico ucraino.
114

                              

Inoltre, la rivoluzione popolare di Euromaidan innescò la reazione anche delle regioni sud 

orientali ucraine, di lingua e cultura russa, animate dalla nostalgia verso la stabilità sovietica e 

la diffidenza sia verso la caotica democrazia occidentale sia verso l’emergente nazionalismo 

ucraino. La richiesta di un referendum per l’indipendenza dall’Ucraina e il ricongiungimento 

                                                           
111

 F. Benvenuti, Russia Oggi. Dalla caduta dell’Unione sovietica ai nostri giorni, op.cit., p. 155 
112

 Ibidem, pp.151-157 
113

 Consilio dell’Unione Europea, Misure restrittive dell’UE in risposta alla crisi ucraina, consilium.europa.edu, 
04/01/2019, ultimo accesso il 22/01/2019 in: https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/ukraine-
crisis/ 
114

 Ivi 



54 
 

con Mosca innescò gli scontri tra le forze armate governative  e i ribelli filorussi delle regioni 

separatiste sud orientali, che il 6 aprile 2014 si dichiararono indipendenti.
115

                  

A provocare l’insurrezione di queste regioni concorsero in aggiunta importanti fattori 

economici: la rivolta di Euromaidan aveva provocato infatti una crisi economica che tra il 

2014 e il 2015 ridusse l’export ucraino del 33%, di cui il 56%  rappresentato dall’export verso 

la Russia.
116

 Furono di conseguenza le regioni sud orientali, quelle più legate all’economia 

russa, ad essere più colpite dalla crisi: le regioni del Donbas, Donec’k e Luhans’k, a seguito 

della crisi soffrirono infatti un severo crollo di produttività industriale, con un conseguente 

aumento del livello di disoccupazione e di povertà.
117

                             

La separazione della Crimea dall’Ucraina, seppur votata dalla maggioranza della popolazione, 

e gli aiuti di vario genere forniti da Mosca ai ribelli filorussi del Donbas sollevarono una 

severa questione internazionale tra l’UE, che protestò contro il mancato rispetto da parte della 

Russia del Memorandum di Budapest, nel quale nel 1994 si impegnava a rispettare l’integrità 

del territorio ucraino, e la Russia, che invece dopo il colpo di stato del 21 febbraio 

riconosceva il governo di Kiev come illegittimo.
118

                                      

Ad inasprire ulteriormente i rapporti tra Kiev e Mosca concorse la vittoria alle elezioni 

presidenziali ucraine del maggio 2014 di Petro Porošenko, che con la firma del 27 giugno 

all’Accordo di Associazione con l’UE, chiarì la posizione anti-russa della nuova presidenza. 

L’abbattimento dell’aereo di linea MH17 di Malaysia Airlines nel luglio 2014 imputato ai 

separatisti russo-ucraini e all’uso di armi presumibilmente fornite dalla Russia sollevò la 

comunità internazionale, che reagì inasprendo le sanzioni dichiarate contro la Russia a seguito 

dell’annessione della Crimea.
119

 Non si fece attendere la pronta riposta russa, che nell’agosto 

2014 impose delle contro sanzioni economiche che colpirono particolarmente i prodotti 

alimentari (carni, latticini, frutta e verdura) provenienti da USA, UE, Australia, Canada e 
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prodotti europei di duplice uso e/o legati al commercio di armi, prolungate fino al 31 gennaio 2019). 
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Norvegia.
120

                                                                                      

A seguito dell’escalation militare che aveva indotto i leader dell’Alleanza Atlantica ad 

istituire una “Very High Readiness Joint Task Force”, ovvero un’unità militare di 4000 

uomini dislocati in cinque basi militari NATO tra Romania, Polonia e Paesi Baltici, capaci di 

entrare in azione in 48 ore,
121

 gli Accordi di Minsk, firmati il 5 settembre 2014 da Russia, 

Ucraina, Repubblica Popolare di Luhans’k e Repubblica Popolare di Donec’k, avevano lo 

scopo di placare la tensione tra le parti. Tali Accordi, nei quali da una parte l’Ucraina si 

impegnava a concedere maggiori poteri alle regioni insorte e, dall’altra, la Russia a restituire 

il controllo delle frontiere orientali all’Ucraina, ritirando la sua presenza militare nel Donbas, 

vennero implementati da dodici punti stipulati dalle parti negli Accordi di Minsk II, che 

prevedevano la creazione di una zona di cuscinetto di 30 km in cui le parti in causa dovevano 

ritirare le armi di calibro superiori a 100 mm ed eliminare il sorvolo di aerei militari.
122

              

Nonostante gli accordi, i combattimenti nella zona del Donbas proseguirono, portando il 21 

gennaio 2015 alla conquista da parte dei separatisti dell’aeroporto di Donesck, e le tensioni 

internazionali si amplificarono, con l’ampliamento delle sanzioni deciso il 29 gennaio 2015 

dal Consiglio dei ministri degli esteri dell’UE, che imputava alla Russia la responsabilità delle 

attività dei separatisti nel Donbas.
123

                            

Dopo altalenanti scontri in più riprese che hanno comportato diverse proroghe e inasprimenti 

delle misure restrittive e delle sanzioni economiche europee, il 2015 si è chiuso con l’attentato 

dei neo nazisti di Pravyj Sektor, che in dicembre hanno interrotto le forniture di energia 

elettrica alla Crimea, allora ancora dipendente da Kiev per la fornitura energetica, provocando 

la reazione di Mosca che ha interrotto la fornitura di gas e di risorse energetiche all’Ucraina, 

erogando invece alla Crimea circa l’86% dell’elettricità prodotta nei suoi impianti, e ha 

indotto i governi dei territori insorti a bloccare a loro volta le forniture di carbone, che da sole 

rappresentano il 90% delle totali riserve di Kiev.
124

                               

Il referendum in Crimea e la guerra civile scoppiata nel Donbas, che secondo le parole del 

reporter Thomas de Wall “non è sporadica e intermittente ma permanente e in corso (…) [e] 
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sta crescendo di pericolosità lontano dai media (…)”,
125

 non hanno solo provocato una crisi 

internazionale, diplomatica ed economica, che  protraendosi da quattro anni, sta gravando 

sulle economie dei paesi coinvolti senza accennare a risolversi,
126

 ma hanno inoltre sollevato 

due antitetiche correnti ideologiche in relazione al futuro dello stato ucraino: la prima, 

sostenuta dal governo ucraino, insiste che l’Ucraina può esistere solo come uno stato unitario, 

mentre la seconda, parte della dottrina putiniana del russckij mir, il mondo russo, sottolinea la 

necessità di creare un assetto federale ucraino, che permetta di accrescere la partecipazione 

dell’elemento identitario russo alle decisioni del governo e che di conseguenza permetta di 

preservare gli interessi russi, soprattutto per quanto riguarda un tema fondamentale per 

l’economia russa, come la questione energetica.
127

 

2.1.3 L’economia russa: un’economia delle risorse                            

Nel corso del XX secolo l’economia russa ha subito diverse mutazioni, che hanno via via 

sostituito la capacità agricola russa, che durante l’epoca zarista aveva conferito all’Impero il 

titolo di primo produttore agricolo europeo, con lo sfruttamento delle riserve energetiche, che 

a partire dall’epoca sovietica hanno permesso di instaurare una gravosa struttura economica.           

Dal momento che le compagnie energetiche erano possedute dallo stato, il ruolo riservato al  

potere centrale nello sviluppo dell’economia sovietica permise infatti di gestire il 

trasferimento di valore generato dallo sfruttamento delle risorse energetiche, celandone il 

valore effettivo attraverso il meccanismo dei prezzi.
128

 In epoca sovietica, l’apparato 

coercitivo unito allo sfruttamento delle abbondanti risorse naturali fornì una rendita costante 

che permise di superare la necessità di rispondere ai costi reali dell’economia, accantonando 

la disciplina legata alla bilancia dei pagamenti e fornendo una fonte di approvvigionamento 

per gli interessi della nomenklatura.
129

 Questa peculiarità del sistema sovietico venne ereditata 

dalla Russia post-sovietica, che dopo la caduta dell’URSS sostituì l’assetto istituzionale del 

PCUS ma ne conservò la velata prassi legata alla gestione delle risorse naturali, riproducendo 

così la precedente impostazione di economia delle risorse.          

Dopo la depressione economica degli anni ’90, la crescita che si registrò a partire dal 1998 e 
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che portò alla realizzazione del capitalismo russo vide come punto cardine la svalutazione del 

rublo accompagnata da un consistente apprezzamento del petrolio, dovuto ad una riduzione 

della produzione da parte dei paesi OPEC e un generale aumento della domanda, che nel 2000 

spinse il prezzo del petrolio a più di 25 USD/barile.
130

 L’apprezzamento delle materie prime e 

la ripresa della produzione petrolifera invertirono il trend negativo a cui il settore oil&gas era 

stato soggetto a partire dal 1981 e che nel 1985 aveva spinto il prezzo del petrolio alla cifra 

minima di 10 USD/barile, aumentando la rendita annua derivata da tale settore dall’irrisoria 

cifra di 25 miliardi registrati nel 1998 fino a rappresentare il 25% del PIL nel 2005.
131

 

Figura 2.2: Andamento del prezzo del BRENT  (1998-2010) 

                
Fonte: Statista, Average annual Brent crude oil price from 1976 to 2018 (in USD/barile) 

La co-partecipazione di altri fattori, come le diverse riforme economiche attuate 

dall’amministrazione Putin e il ritorno allo sfruttamento delle capacità produttive 

sottoutilizzate negli anni ’90, possono essere interpretati come dei fattori a sostegno della 

ripresa economica, ma non di certo indipendenti dal rialzo del prezzo del petrolio: secondo le 

stime della Banca Mondiale infatti, nel 2004 il settore oil&gas assorbiva circa il 30% delle 

risorse federali e il commercio di idrocarburi rappresentava il 55% del totale delle 

esportazioni.
132

 Considerando che ad oggi la rendita del settore degli idrocarburi garantisce 

circa la metà della base imponibile e che la quota che questo settore detiene sul totale delle 

esportazioni nel 2017 si sia assestata al 59%, si può dedurre che l’ingerenza del settore 
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oil&gas nell’economia russa non sia diminuita a nel corso degli anni.
133

                     

Come si evince dai dati riportati, il settore energetico rimane un settore chiave per la Russia di 

oggi,  non solo per il suo valore economico, ma anche per la rilevanza strategica che Mosca 

ha acquisito a livello globale grazie ai suoi giacimenti, tra i  più ricchi al mondo, di gas 

naturale, petrolio, metalli non ferrosi, acciaio, legname e carbone. Di seguito riporto i dati 

relativi alle riserve totali russe e alla quota che la produzione e il commercio di petrolio e gas 

naturale detengono a livello mondiale.   

Tabella 2.3: Valore economico dei giacimenti russi di petrolio e gas 

 

 

 

 

Quota di 

riserve 

mondiali 

(%) 

Quota di 

produzione 

mondiale 

(%) 

Totale 

 import 

(milioni di 

tonnellate/ 

miliardi 

metri cubi) 

Totale  

export 

(milioni di 

tonnellate / 

miliardi 

metri cubi)  

Totale 

 import 

(milioni di 

tonnellate/ 

miliardi 

metri cubi) 

Totale 

 export 

(milioni di 

tonnellate/ 

miliardi 

metri cubi) 

 2017 2016 2017 

Petrolio 

 

6,3% 12,6% 0,2 272,2 0,6 277,2 

Gas 

naturale 

18,1% 17,3% 18,1 200,1 18,19 215,4 

Fonte: British Petroleum Statistical Review of World Energy 

L’abbondante offerta di risorse naturali in Russia copre abbondantemente la domanda interna 

(che si stima crescerà solo del 6% tra il 2016 e il 2040, rappresentando entro il 2040 il 4% del 

totale consumo energetico, una percentuale esigua se si considera per esempio il fabbisogno 

energetico della Cina, che crescerà del 42%)
134

 e soddisfa la domanda del mercato europeo, 

che a causa di un’esigua produzione interna, si conferma essere un grande importatore di 

materie prime. Secondo i dati ufficiali di Eurostat, la Russia rimane infatti il più grande 

fornitore europeo di combustibili solidi: sul totale delle importazioni energetiche, l’Europa 

importa dalla Russia il 25,8% dei combustibili solidi totali, il 27,7% di petrolio greggio e il 
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30% del gas naturale.
135

 Secondo le stime di British Petroleum, entro il 2040 la Russia si 

confermerà come il più grande fornitore di energia anche a livello globale e il secondo più 

importante produttore di petrolio e gas, soddisfando il 5% della domanda energetica 

mondiale.
136

                                 

Grazie alla sue abbondanti risorse naturali, la Russia di oggi, dopo aver diminuito i tagli alla 

produzione concordati con l’OPEC e riaffermato la produzione a circa 11,2 milioni di barili di 

greggio al giorno, ha sviluppato un settore energetico che contribuisce per il 40% alla crescita 

economica del paese e che le permette di detenere una posizione leader nella classifica 

mondiale di produttori di greggio.
137

 Secondo le stime della BP Statistical Review of World 

Energy infatti, nella classifica di produttori di greggio la Russia nel 2017 si è posizionata al 

terzo posto, sorpassata dall’Arabia Saudita (che detiene una quota di produzione mondiale del 

12,9%) e dagli Stati Uniti (che grazie al progetto di “predominio energetico” lanciato da 

Trump nel 2015, hanno raggiunto il 14,1% della produzione petrolifera mondiale, toccando 

nel luglio 2018 il valore record di 11 milioni di barile al giorno.)
138

                                           

Nel 2017 la Russia si è classificata invece al secondo posto per la produzione mondiale di gas, 

con una quota in percentuale del 17,3%, superata solo dagli Stati Uniti (con una quota del 

20%).
139

 Inoltre, per quanto attentamente le sanzioni imposte da USA e Europa a seguito 

dell’intervento russo in Ucraina abbiano mirato a ridurre i capitali e le tecnologie a 

disposizione del settore oil&gas, la Russia è tuttavia riuscita a sfruttare le sanzioni per 

raggiungere l’autarchia tecnologica, che nel 2016 ha permesso agli impianti presenti nel 

circondario autonomo di Jamal Nenet e nella Repubblica di Komi (le maggiori regioni 

petrolifere artiche) di estrarre il 17% di petrolio in più di quanto registrato l’anno 

precedente.
140

                        

In considerazione dei dati finora riportati si può quindi sostenere che ancora oggi in 
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riferimento all’economia russa sia lecito parlare di economia della rendita, basata cioè sulle 

rendite ottenute dal vendita delle risorse naturali, al netto dei costi di produzione. 

Riprendendo lo studio di C. G. Gaddy e B. W. Ickes Resource Rents and the Russian 

Economy, calcolare la rendita del settore gas&oil in Russia sembra tuttavia essere un’impresa 

ardua: dal momento che tale settore non era e tuttora non sembra essere organizzato in modo 

efficiente, ovvero in un mercato a libera concorrenza, e che i dati disponibili possono non 

essere attendibili, i costi di produzione stimati potrebbero non riflettere il reale peso della 

rendita delle risorse naturali nell’economia russa.
141

 Inoltre, il profitto derivante dal settore 

energetico, che appartiene ai produttori, non equivale alla rendita generata da quest’ultimo, 

che invece deve essere ripartita tra tasse, tributi informali, costi d’estrazione eccessivi legati 

all’inefficienza del settore e sussidi sul prezzo degli idrocarburi legati al consumo interno o 

alla distribuzione nei paesi appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti, che godono di 

agevolazioni sui prezzi della fornitura energetica russa. Come notano gli autori, è difficile 

stimare con precisione quali siano tutte le categorie e le subcategorie in cui la rendita può 

essere divisa; ciò che è tuttavia interessante notare è che il modo in cui viene distribuita la 

rendita riflette gli interessi perseguiti dalla politica economica di una società che basa lo 

sviluppo economico sullo sfruttamento delle risorse naturali.
142

                   

Più incide sulla rendita totale la percentuale dedicata alle tasse o ad altri tributi ufficiali, più è 

la società nel suo insieme a beneficiare delle rendite; al contrario, in Russia sembra essere più 

diffusa la pratica di spartire le rendite in modo ufficioso ed informale per rispondere a diversi 

fini politici, comprare la protezione dalle autorità o assicurare la difesa della proprietà privata 

(come dimostra il fatto che dal 2001 al 2004 il volume di tangenti pagate dagli imprenditori è 

aumentato di nove volte, e il valore medio delle tangenti è quasi duplicato dal 2005 al 

2010.)
143

  La pratica di distribuzione e ripartizione ufficiosa della rendita energetica non solo 

rende più complicato ricostruire il percorso verso cui sono indirizzate queste ricchezze ma, 

guardando al quadro generale, considerando che assorbe la maggioranza delle rendite totali, 

contribuendo all’economia del paese più del gettito fiscale, può rappresentare una forma di 

instabilità politica ed economica, dal momento che il fondo di stabilizzazione che sostiene il 

budget federale può bilanciare eventuali svalutazioni dei prezzi del petrolio solo per quella 

percentuale della rendita che viene ufficialmente registrata.
144
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Il rischio di legare l’andamento economico alle rendite del settore energetico, specialmente se 

queste non vengono reinvestite nello sviluppo economico, è esemplificato chiaramente dagli 

avvenimenti degli anni ’80, quando la classe dirigente sovietica a fronte di un andamento 

decrescente del prezzo del petrolio, per mantenere la rendita costante decise di aumentare la 

produzione, continuando tuttavia ad utilizzare i tradizionali metodi di estrazione e senza 

indirizzare gli investimenti allo sviluppo tecnologico. La produzione ottenuta non fu quindi in 

grado di controbilanciare la tragica caduta del prezzo del petrolio,  che a partire dal 1985 

portò ad una sensibile riduzione della rendita. Dal 1988 al 1996 infatti la produzione di 

petrolio passò dai 569 milioni di tonnellate all’anno ai 301 milioni, che unita al calo del 

prezzo, comportò l’esaurimento sostanziale della rendita legata al petrolio e allo sviluppo di 

forme di mercato alternative, come il baratto o il blat.
145

 Il parziale mantenimento della 

produzione di gas (che dai 643 miliardi di metri cubi nel 1991 si ridusse ai 571 nel 1997) 

permise comunque di sostenere l’economia negli anni ’90 e di preservare le dinamiche di 

spartizione della rendita, che infatti si ripresentarono con l’apprezzamento del petrolio nel 

1998.
146

 Queste pratiche di spartizione informale e ufficiosa della rendita energetica 

differivano tuttavia da quelle in atto nell’epoca sovietica: le riforme degli anni ’90 avevano 

infatti portato alla privatizzazione delle industrie energetiche, deponendo nelle mani di singoli 

individui le decisioni legate all’indirizzamento delle rendite, che vennero quindi spartite tra 

funzionari e imprenditori in modo da creare una rete di relazioni che fornisse protezione e 

sicurezza.                                                  

Il fenomeno di ripartizione ufficiosa della rendita conferma l’opinione secondo la quale lo 

sviluppo di un’economia prettamente basata sulle risorse può rallentare a lungo andare la 

crescita economica di un paese.
147

 Le motivazioni alla base di questa teoria sono diverse, 

prima fra tutti il fatto che i prezzi delle materie prime sono soggetti a forti oscillazioni. Come 

evidenziato dai dati riportati in seguito, la ripresa economica degli anni 2000 fu infatti 

stimolata da un apprezzamento del prezzo del petrolio, esattamente come la fase di  recessione 

economica del 2015-2016 fu originata da un profondo deprezzamento.    
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Figura 2.3: Andamento  del prezzo  del BRENT (2011-2018)         

                                   

Fonte: Statista, Average annual Brent crude oil price from 1976 to 2018 (in USD/barile) 

In secondo luogo, dal momento che le rendite garantite dall’abbondanza di risorse permettono 

di finanziare la spesa pubblica, sollevando lo stato dall’onere fiscale, le economie delle risorse 

spesso si sviluppano in tandem con regimi autoritari, dove dilaga la corruzione e mancano 

riforme economiche e istituzionali; inoltre, un’economia sviluppata sullo sfruttamento delle 

risorse naturali tende a polarizzarsi attorno al settore che genera la rendita, comportando così 

l’esclusione degli altri settori e soffocando la crescita economica di lungo periodo; infine, 

direttamente in relazione a questo ultimo punto, uno sviluppo disomogeneo dei settori 

economici comporta la dipendenza economica dai mercati esteri per quei beni e servizi che 

non vengono prodotti all’interno, e diminuisce le possibilità del paese di inserirsi all’intero 

delle catene globali del valore.
148

          

Comparando dunque il sistema russo alle caratteristiche di un’economia della rendita, si può 

sostenere che molti dei punti critici della Russia non sono solo dovuti alla mislocazione delle 

risorse promossa dall’Unione Sovietica, ma anche e soprattutto, alla dipendenza 

dell’economia dalle risorse; si pensi alla sensibilità dello sviluppo economico all’andamento 

dei prezzi del petrolio, alla mancanza di una tassazione scaglionata in base al reddito ma 

imposta universalmente al 13%, elemento che lede il principio democratico al consenso sulla 

tassazione, all’incidenza sullo scenario politico del partito di maggioranza Edinaja Russia, che 

testimonia il carattere poco rappresentativo della democrazia russa, all’estesa corruzione ed 

evasione fiscale, al corposo impianto istituzionale, alla mancata modernizzazione di alcuni 
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settori dell’apparato produttivo, per cui segnalo l’asfittica produzione del settore 

manifatturiero (-0,8% nel primo trimestre del 2017), oppure alla struttura della bilancia 

commerciale: analizzando infatti il commercio di beni, nonostante nel 2017 la Russia abbia 

registrato un attivo nella bilancia commerciale, con un export pari a 353.116 milioni di USD e 

un import di 237.788 milioni di USD, dai dati raccolti dalla WTO Statistics Database si 

evince che circa il 63% dell’export è generato dall’attività mineraria ed estrattiva, mentre 

l’import è costituito per l’88,7% da prodotti agricoli (13,5%) e manifatturieri (75,2%).
149

               

Inoltre, se si analizza questi dati considerando che le riserve disponibili, secondo diverse 

stime, saranno esaurite entro la fine del secolo, e che il settore oil&gas, impiegando una 

minima parte della popolazione attiva, non garantisce che la rendita ottenuta venga spartita in 

modo equo tra la popolazione, si comprende quanto sia necessario il piano di diversificazione 

economica adottato dal governo russo a partire dal 2014.
150

 Infatti,  è proprio in relazione alla 

scarsa diversificazione economica che le sanzioni a carico della Russia possono provocare 

danni reali a lungo termine: nonostante le sanzioni non abbiano direttamente intaccato la 

produzione del settore oil&gas, questi provvedimenti hanno tuttavia creato un clima di 

incertezza politico-giuridica che ha reso più complicati gli investimenti esteri, generando un 

effetto a catena che da una parte ha aumentato lo spazio d’azione  delle banche russe 

pubbliche, che tendono a loro volta a privilegiare gli interessi delle grandi imprese statali, e 

dall’altra ha diminuito la possibilità delle piccole e medie imprese russe di avere accesso al 

credito, intaccando così il tessuto imprenditoriale, già tradizionalmente debole.
151

              

In aggiunta, come dimostra il fenomeno della suddivisione ufficiosa della rendita, il binomio 

economia delle risorse-oligarchia ha ulteriormente complicato la situazione economica russa.  

Secondo lo studio pubblicato nell’aprile 2018 dall’economista Thomas Piketty, Capital in 

Russia, nonostante tra il 1993 e il 2018 la Russia abbia registrato un importante surplus 

commerciale, esportando il 10% in più ogni anno di quanto importato l’anno precedente, 

sembra che Mosca non abbia saputo sfruttare in modo redditizio questo avanzo commerciale, 

come per esempio trasformandolo in investimenti esteri, che nel lungo periodo avrebbero 

permesso di accumulare ricchezze, diversificando il reddito del paese.
152

  Secondo le stime 

degli economisti T. Piketty, G. Zucman e F. Novokmet in From Soviets to Oligarchs: 
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Inequality and Property in Russia 1905-2016, se la Russia avesse investito all’estero il 

surplus commerciale accumulato in questi decenni, gli investimenti netti esteri avrebbero 

dovuto rappresentare oltre il 230% del PIL, senza contare i rendimenti annuali che tali 

investimenti avrebbero generato.
153

 È chiaro che si tratta di un cifra astronomica se 

confrontata alla reale incidenza del patrimonio netto ufficiale all’estero della Russia, che nel 

2015 rappresentava appena il 26% del PIL.
154

                                                                                     

Secondo questi recenti studi, una causa che spiega tale buco finanziario risiede nella 

privatizzazione avviata negli anni ’90, che ha permesso a pochi privati di depredare le 

ricchezze dello stato e indirizzarle verso l’offshore. Secondo gli autori tuttavia, l’offshoring 

non è da intendere come un fenomeno isolato dell’epoca eltsiniana: nel 2016 gli economisti 

hanno infatti misurato la ricchezza offshore e hanno stimato che superasse di circa tre volte il 

patrimonio netto all’estero di Mosca. L’offshoring evidenzia una caratteristica strutturale del 

sistema russo: basti pensare che in poche mani si concentrano più ricchezze di quante ne 

possegga l’intera popolazione russa per rendersi conto che a partire dal crollo dell’URSS, la 

Russia è diventato un paese dalle sempre più profonde disuguaglianze.
155

                                              

Questo fatto è ancor più allarmante se lo si considera in relazione ai risvolti sociali: i capitali 

offshore che non vengono reinvestiti nella produzione o in politiche sociali acuiscono il 

divario tra le varie classi sociali, facendo si che, richiamando un proverbio russo, “бедные 

беднеют богатые богатеют”, ovvero i poveri diventino sempre più poveri e i ricchi sempre 

più ricchi. Infatti, si stima che oggi in Russia il divario tra il 10% della popolazione più ricca e 

il 10% di quella più povera sia di 15-20 volte; se si considera inoltre che pressappoco tre 

quarti della popolazione vive in condizioni di miseria, con uno stipendio mensile minimo di 

120 euro, si possono comprendere meglio i dati raccolti dalle Nazioni Unite relativi 

all’alcolismo, una piaga che attanaglia la società russa, secondo i quali il consumo annuale 

pro capite di alcol in Russia è pari a 18 litri, dieci volte superiore al limite oltre al quale viene 

considerato dannoso.
156

 Nonostante sia d’obbligo ricordare che lo studio degli esperti si sia 

basato su approssimazioni e dati non completamente attendibili, comunque lo studio sembra 

avvicinarsi molto alla realtà dei fatti, come dimostrano i calcoli del consigliere economico del 

Cremlino, secondo i quali per l’anno 2017 l’ammontare della ricchezza russa offshore era pari 
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al 78% del rendimento economico totale.
157

                    

A rendere inoltre più complesso l’intreccio economico, interviene il circolo vizioso che si 

innesca quando gli oligarchi che detengono le ricchezze sono anche i proprietari delle banche 

private e delle grandi industrie energetiche che, complice uno stretto rapporto con le autorità 

locali, godono di numerosi vantaggi (come sovvenzioni, sgravi fiscali o trattamenti di favore) 

e si oppongono alla libera concorrenza. Nonostante Putin abbia dichiarato guerra 

all’oligarchia erede delle privatizzazioni degli anni ’90,
158

 sembra tuttavia che la sua lotta si 

sia limitata ad estirpare il potere che la vecchia oligarchia aveva esteso nel tessuto statale 

russo, senza però modificare la tradizionale pratica di spartizione della rendita energetica. 

Secondo quanto affermano G. Gaddy e B.W. Ickes in Resource Rents and the Russian 

Economy, sembra che l’amministrazione Putin abbia infatti creato una nuova forma di 

oligarchia fedele agli interessi statali, in modo da centralizzare la spartizione delle rendite e 

prenderne così il controllo.
159

                                                        

In conclusione, lo sviluppo di un’economia delle risorse ha aumentato l’inefficienza del 

sistema produttivo, alzando i costi di produzione e trasformando l’intero processo economico 

in uno spreco di risorse a danno dell’intera società. Inoltre il ruolo che la tassazione informale 

esercita nel garantire il rispetto della proprietà privata minaccia lo sviluppo delle attività 

imprenditoriali a lungo termine: infatti, l’incertezza riguardo alla protezione della proprietà 

privata pone le imprese di fronte ad un arduo trade-off tra la scelta di ridurre la produzione nel 

timore di un’espropriazione, o di aumentare il livello di produzione per alzare i profitti e poter  

far fronte ai tributi informali, in modo da comprarsi il rispetto della proprietà privata. Così 

facendo, il sistema della spartizione della rendita in tandem con l’incertezza della proprietà 

privata rischiano di opprimere la capacità di investimento delle imprese e mettere a rischio lo 

sviluppo stesso del settore, elemento particolarmente preoccupante se si considera che ancora 

oggi, nonostante la politica di diversificazione economica intrapresa nel 2014, il vantaggio 

competitivo della Russia sullo scenario mondiale è determinato proprio dal settore degli 

idrocarburi.  
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2.1.4 Economic Complexity: la Federazione Russa secondo ECI                      

Lo studio precedentemente affrontato riguardo alle condizioni macroeconomiche attuali, 

all’evoluzione storica dell’economia russa e alle peculiarità da cui questa è caratterizzata 

voleva essere finalizzato non solo a fornire al lettore un panorama generale prima di 

affrontare nel particolare l’agricoltura e il settore lattiero-caseario in Russia, ma anche per 

acquisire quelle conoscenze necessarie dell’economia russa che permettono ora di affrontare  

un’analisi relativa al percorso di sviluppo dell’economia russa nel suo insieme.                               

Per far ciò ricorrerò allo studio di Hausmann e Hidalgo Atlas of Economic Complexity, 

mapping paths to prosperity, secondo il quale la ricchezza di un paese e il conseguente 

sviluppo degli standard di vita sono il frutto di un accumulo nel tessuto sociale di diverse 

conoscenze produttive: tanto più le conoscenze della società sono diversificate e sono 

integrate in una rete di mercati che riesca a sfruttare il potenziale produttivo di tali 

conoscenze, tanto più la produzione di beni in quel dato paese sarà complessa e permetterà un 

maggior sviluppo settoriale.
160

                           

L’accumulo sociale di conoscenze produttive è tuttavia difficile da ottenere, non solo perché 

le conoscenze che determinano lo sviluppo sono tacite, ovvero difficili da acquisire e da 

trasmettere, ma soprattutto perché la specializzazione di conoscenze produttive necessita di un 

tessuto aziendale che ne permetta lo sviluppo: da ciò ne consegue che, e ciò può essere 

particolarmente interessante considerando la preminenza del settore oil&gas nell’economia 

russa, da una parte lo sviluppo settoriale di un paese dipende dall’accumulo sociale di 

conoscenze produttive, ma dall’altra queste conoscenze sono difficili da acquisire in società 

dove i settori di riferimento non si sono sviluppati.
161

                             

In poche parole, lo studio sostiene che la complessità di un’economia sia collegata al suo 

output produttivo, che è determinato a sua volta dalla specializzazione delle conoscenze e 

dalle interazioni di queste in networks che ne sviluppano il potenziale produttivo. 

Riprendendo le parole degli autori:  

“(…)the complexity of an economy is related to 

the multiplicity of useful knowledge embedded in it. For 

a complex society to exist, and to sustain itself, people who 

know about design, marketing, finance, technology, human 

resource management, operations and trade law must be 
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able to interact and combine their knowledge to make products. 

These same products cannot be made in societies that 

are missing parts of this capability set. Economic complexity, 

therefore, is expressed in the composition of a country’s 

productive output and reflects the structures that 

emerge to hold and combine knowledge.” 
162

 

Per misurare la complessità economica di un’economia è quindi essenziale analizzare lo 

spettro di output che essa è in grado di produrre. La diversità nella produzione in una data 

economia riflette infatti la quantità di conoscenze che la società detiene: più le conoscenze 

produttive sono specializzate e ben integrate, più l’output è differenziato e meno ubiquo, 

ovvero meno presente nelle produzioni dei vari paesi.      

Riporto di seguito la classifica dei prodotti che in Atlas of Economic Complexity vengono 

classificati tra i più complessi e i più ubiqui, a cui è stato assegnato un indice di complessità 

che va rispettivamente dal 2.27 per la categoria di prodotti più complessi al -3.00 per la 

categoria di prodotti meno complessi e quindi più ubiqui: 

Tabella 2.4: Classifica di categorie merceologiche per complessità e ubiquità 

TOP 5                             

Products by complexity 

 

Product Complexity 

Index 

BOTTOM 5                 

Products by complexity 

Product Complexity 

Index 

Machines & appliances 

for specialized 

industries 

2.27 Crude oil -3.00 

Instrument & 

appliances for physical 

or chemical analysis 

2.21 Tin ores & concentrates -2.63 

Appliances based on the 

use of X-rays or 

radiation 

2.16 Cotton, not carded or 

combed 

-2.63 

Lubricating petrol oils 

& other heavy petrol 

oils 

2.10 Cocoa beans -2.61 

Other machine tools for 

working metal  

2.05 Sesame seeds -2.58 

Fonte: The Atlas of Economic Complexity, p.25 
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Utilizzando i dati relativi al commercio internazionale sulla tipologia delle esportazioni e 

delle importazioni in relazione alla quota di mercato internazionale che ogni paese possiede, 

l’Economic Complexity Index (ECI) riflette lo studio della diversità e dell’ubiquità della 

produzione di una data economia, considerando il numero e la complessità dei prodotti 

esportati che costituiscono per ogni dato paese un vantaggio comparato.               

La connessione che esiste tra l’ECI e il PIL di un paese non si limita a constatare che tanto più 

l’output di un paese è diversificato tanto più la prosperità economica aumenta, ma fornisce 

anche una chiave di lettura per il futuro: secondo le stime degli autori infatti, se, dato il PIL di 

un paese, il suo ECI è superiore rispetto a quanto stimato,  è probabile che quell’economia 

cresca a ritmi più sostenuti di quanto accada nelle economie i quali PIL sono cresciuti più 

velocemente della complessità economica. Perciò la differenza tra la complessità economica e 

il PIL di un paese rappresenta la variabile per determinarne il potenziale di crescita nel lungo 

periodo. Dal momento che lo sviluppo di nuove competenze richiede la presenza di un tessuto 

industriale che le assorba, è più probabile che una società espanda lo spettro di competenze 

produttive a disposizione, e che quindi si sviluppi, se accumula nuove capacità tecniche in 

complementarietà con quelle già esistenti. Secondo lo studio infatti, le società hanno maggiori 

probabilità di diversificare la loro economia se indirizzano la produzione verso prodotti simili, 

che richiedono cioè competenze e capacità che possono integrarsi. Più le competenze si 

accumulano e la diversificazione produttiva aumenta, più un’economia diventa complessa.
163

           

In un’ottica internazionale, più la struttura produttiva di un paese è articolata, maggiori sono 

le possibilità che questa, intrecciandosi con la struttura produttiva di altre economie ed 

accumulando competenze aggiuntive, riesca ad allargare il proprio spettro produttivo,  

procedendo ulteriormente lungo il sentiero di sviluppo economico.
164

                

Individuare come un’economia si posiziona all’interno del product space, ovvero della rete 

che collega i prodotti che vengono esportati da vari paesi e che rivela il potenziale 

d’esportazione di ognuno, offre informazioni utili relative non solo alle competenze 

produttive sviluppate al interno di un paese, ma anche alle capacità che possiede nell’ampliare 

queste competenze indirizzando la produzione verso altri prodotti, riducendo così la distanza 
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che separa i beni che già produce dagli altri.                         

Tanto più un’economia è in grado di differenziarsi, spostandosi gradualmente verso una 

struttura produttiva più complessa, tanto più centrale è la sua posizione all’interno del product 

space e tanto più forti sono le connessioni che riesce ad instaurare con altre tipologie di 

settori, riuscendo quindi accumulare nuove competenze e ad allargare la produzione anche a 

nuove tipologie di prodotti. Utilizzare l’ECI per analizzare l’economia di un paese può quindi 

rappresentare uno strumento utile sia per comprenderne la complessità economica, sia per 

dedurre la quantità di competenze produttive proprie di una certa società, oltre che la loro 

capacità di interazione con la composizione settoriale del paese stesso.               

Al fine dunque di proporre un’analisi della complessità economica della Federazione, riporto 

di seguito alcuni dati e considerazioni riguardo all’ECI della Federazione russa aggiornato nel 

2016. E’ interessante notare che su 127 paesi classificati in base al valore dell’ECI (tra i quali 

svetta il Giappone con un valore di 2,26 e chiude la Papua Nuova Guinea con un ECI di -

1,73) la Federazione Russa nel 2016 si è posizionata al 48° posto, con un ECI pari a 0,235, 

perdendo 2 posizioni rispetto al 2008, anno in cui l’ECI era pari a 0,324.
165

 Questo calo nel 

valore dell’ECI può essere analizzato considerando nel particolare l’andamento di diversi 

fattori, tra cui la composizione dell’export e la struttura del product space, in relazione al peso 

che detengono le risorse naturali all’interno dell’economia russa.                  

In primo luogo, analizzare la composizione delle esportazioni e le variazioni che questa ha 

subito negli anni, fornisce una chiave di lettura per determinare come il paese abbia orientato 

la produzione in base ai settori che costituiscono il suo vantaggio comparato. Come si nota dai 

grafici che seguono, la composizione dell’export della Federazione Russa dal 1968 al 2008 ha 

subito diverse mutazioni, che hanno portato il settore minerario ed estrattivo ad acquisire una 

sempre maggior rilevanza, tendenza che dai dati riportati in precedenza sulla composizione 

dell’export russo nel 2018, sembra confermarsi. Da ciò si può conseguentemente dedurre che 

le competenze produttive e il know-how della Federazione si siano specializzate 

prevalentemente attorno a questo macro settore. 
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Figura 2.4: Export Federazione russa 1968 

             

Fonte: The Atlas of Economic Complexity-Pt II-Russian Federation 

Figura 2.5: Export Federazione russa 1988 

         

Fonte: The Atlas of Economic Complexity-Pt II-Russian Federation 

Figura 2.6: Export Federazione russa 2008 

       

Fonte: The Atlas of Economic Complexity-Pt II-Russian Federation 
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In secondo luogo, come denota l’assetto del product space riportato di seguito, l’irregolarità 

dello spazio e la posizione periferica occupata dall’economia russa confermano che la 

diversificazione tende a realizzarsi secondo una logica preferenziale, legata cioè in gran parte 

allo sviluppo dei settori di estrazione e raffinamento delle risorse minerarie. 

Figura 2.7: Assetto del product space relativo all’economia russa  

  

Fonte: http://atlas.cid.harvard.edu 

Come denotano gli autori, a conferma di quanto precedentemente esposto riguardo ai rischi 

legati all’economia delle risorse, le economia ricche di risorse naturali, che quindi basano la 

loro crescita nello sviluppo del settore estrattivo minerario, tendono ad avere una struttura 

produttiva poco complessa, basata sulla realizzazione di beni semplici. Di conseguenza queste 

economie si posizionano a livello periferico nel product space e risultano scarsamente 

connesse agli altri settori, riducendo le opportunità di sviluppare nuove conoscenze produttive 

e  soffocando il potenziale di sviluppo economico del lungo periodo.                                        

I risultati raccolti dagli autori confermano quanto sostenuto anche da Jeffrey Frankel in The 

natural resource curse: a survey of diagnoses and some prescriptions, che riprendendo gli 

studi degli economisti Sachs e Warner (1995) e analizzando la performance economica di vari 

paesi dalla diversa ricchezza naturale, descrive la larga disponibilità di materie prime come un 
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fattore strettamente correlato ad un lento sviluppo economico.
166

                                  

Un ulteriore elemento caratteristico dell’economa russa che viene confermato dallo studio 

dell’Economic Complexity riguarda la disuguaglianza di reddito. Secondo lo studio di D. 

Hartmann, M.R. Guevara, C. Jara-Figueroa, M. Aristaran e C.A. Hidalgo Linking Economic 

Complexity, Institutions and Income Inequality, i paesi che secondo l’ECI esportano prodotti 

complessi e meno ubiqui registrano infatti una disuguaglianza di reddito minore rispetto ai 

paesi che esportano prodotti più semplici, come il petrolio o altre materie prime.
167

 

Riprendendo la tesi secondo la quale l’analisi del PIL non è un parametro sufficiente per 

misurare lo sviluppo economico in termini di diseguaglianze nel reddito,
168

 lo studio sostiene 

che dall’analisi della complessità dell’output di un’economia si possano analizzare in modo 

indiretto i fattori che contribuiscono a determinare lo sviluppo economico e l’insorgere delle 

disuguaglianze.
169

 Oltre a confermare la tesi sostenuta dall’Atlas, secondo la quale la chiave 

per garantire uno sviluppo economico si basa nell’aumentare la complessità dell’output,
170

 gli 

autori di Linking Economic Complexity, Institutions and Income Inequality sostengono infatti 

che lo sviluppo di una struttura produttiva complessa in un dato paese  sia  correlato allo 

sviluppo di istituzioni più inclusive, all’aumento delle competenze produttive e 

all’intensificazione della rete sociale, elementi che favoriscono di conseguenza una 

distribuzione del reddito più omogenea. I risultati di quest’analisi dimostrano che i paesi che 

hanno sperimentato un aumento della complessità economica, hanno registrato in parallelo 

una diminuzione della diseguaglianza di reddito.
171

                  

In conclusione, si può sostenere che questi studi, in relazione alla diminuzione del valore 

dell’ECI assegnato all’economia russa nel 2016, dimostrano a livello pratico quanto sostenuto 

nel capitolo precedente riguardo al negativo impatto nel lungo periodo dell’economia della 

rendita sul tessuto sociale e sulle previsioni di crescita dell’economia russa. 
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2.1.5 La nuova politica economica                   

Alla luce delle considerazioni finora riportate in relazione alla necessità per un’economia 

delle risorse di diversificare la propria produzione e di attuare efficaci riforme dal punto di 

vista istituzionale, cercherò ora di tracciare le linee generali della politica economica avviata 

dal Presidente Putin tra il 2014 e il 2015, in risposta alle sanzioni imposte dai paesi 

occidentali a seguito dell’intervento russo in Ucraina orientale, finalizzata a potenziare 

l’apparato produttivo di numerosi settori dell’economia russa.                                         

Con il Decreto n. 560 “Sull’applicazione di singole misure economiche speciali atte a 

garantire la sicurezza della Federazione Russa” del 06/08/2014 e il successivo Decreto n. 

778 “Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 

6 agosto 2014 n. 560” del 07/08/2014, il governo russo ha infatti reso esplicita la sua 

posizione nei confronti della politica sanzionatoria avviata da USA e Unione Europea, 

imponendo il divieto di importare in Russia determinate categorie di beni alimentari prodotti 

in tali paesi, e avviando una politica di import substitution di largo respiro.
172

 Oltre al settore 

alimentare, attraverso successivi Decreti Federali, tra il 2014 e il 2015 una serie di misure 

restrittive sono state indirizzate anche ad altre categorie merceologiche, atte ad escludere 

dispositivi medici, farmaci essenziali e salvavita, software, capi di abbigliamento, oltre che 

diversi veicoli prodotti in paesi esterni all’Unione Doganale Eurasiatica, dalle gare di appalto 

per la fornitura degli enti pubblici russi.
173

 Questo programma di sostituzione delle 

importazioni, adottato in modo organico a partire dal 2014, si pone in continuità con il 

progetto di sostituzione delle importazioni promosso dal governo russo già dal 2004, e ne 

riprende lo scopo principale: procedere all’ammodernamento dell’industria nazionale, per 

raggiungere nel lungo periodo una maggior diversificazione economica.
174

                      

Questo complesso piano di import substitution, volto ad ampliare la capacità produttiva, ad 

attrarre investimenti esteri e procedere all’ammodernamento tecnologico degli impianti, è 

stato definito dalla Legge Federale n. 488 del 31/12/2014 ed entrata in vigore il 01/07/2015, la 

quale identifica come obiettivo economico primario lo sviluppo dell’industria nazionale in 

concomitanza con l’attrazione di maggiori investimenti. Assieme alle misure adottate per 
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16.pdf  
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velocizzare lo sviluppo industriale e sostenere le attività di Ricerca e Sviluppo, il piano legge 

prevede anche il potenziamento delle Zone Economiche Speciali e dei parchi industriali, 

l’adozione di misure tariffarie e non tariffarie per limitare le importazioni dai paesi esterni 

dall’Unione Doganale Euroasiatica, oltre ad un insieme di strategie per migliorare la 

coordinazione tra il settore pubblico e privato, come la standardizzazione di alcuni requisiti 

tecnici per l’attestazione della conformità dei prodotti.
175

                 

All’interno della politica promossa della legge n.488, il governo russo ha concesso diversi 

strumenti agli investitori russi e stranieri, come il Contratto Speciale di Investimento e il 

Fondo per lo Sviluppo dell’Industria. Infatti, per facilitare lo sviluppo di specifici settori 

(nello specifico: macchinari, metallurgia, industria leggera, chimico/farmaceutico, sanità ed 

elettronica), il Decreto Amministrativo n. 708 del 16/07/2015 concede agli investitori 

registrati come persone giuridiche in Russia la possibilità di stipulare con le autorità russe un 

Contratto Speciale di Investimento, in modo da ottenere incentivi per gli investimenti volti a 

“creare nuovi impianti produttivi; modernizzare/convertire impianti esistenti; realizzare 

impianti di produzione di beni di cui non esistano equivalenti o sostituti in Russia.”176            

Questo decreto concede inoltre a tali investitori di godere, per un periodo massimo di dieci 

anni, di sgravi fiscali e condizioni favorevoli per l’uso di terreni o immobili pubblici e 

assicura contro qualsiasi variazione peggiorativa della normativa vigente. In aggiunta, tramite 

il Fondo per lo Sviluppo dell’Industria, il Ministero dell’Industria fornisce agli investitori  che 

promuovano la realizzazione o l’ammodernamento degli impianti produttivi, capitali a tasse 

d’interesse calmierato.
177

 Secondo le stime del Ministro dell’Industria e Commercio Denis 

Manturov per l’anno 2015, su 560 miliardi di rubli destinati al progetto di import substitution, 

53 miliardi provenivano direttamente dal bilancio pubblico e più di  20 miliardi dal Fondo per 

lo Sviluppo dell’Industria, che nel 2016 ha potenziato il suo contributo per altri 20 miliardi.
178

            

Inoltre, seguendo le linee guida del progetto di import substitution, nel 2015 si sono introdotte 

ulteriori misure volte a creare nuovi spazi di mercato protetti e sostenere le attività di Ricerca 

e Sviluppo,
179

 alle quali si aggiungono i venti decreti legge adottati nel marzo 2015 dal 
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 Di seguito riporta alcune delle principali misure adottate: la Legge Federale n. 249 del 2015, che modifica la 
Legge russa n. 223 del 2011 in materia di appalti di società a controllo pubblico e inserisce una Commissione 
Governativa per la Sostituzione delle Importazioni legittimata a vietare che le imprese si servano di fornitori 
stranieri per realizzare progetti che prevedono l’uso delle agevolazioni concesse dalla legge n. 488; la Legge n. 
224 del 2015 "Sulla partnership pubblico-privata", che introduce nell'ordinamento russo il concetto di project-
financing. (Fonte: ICE-Mosca, Investire in Russia, guida per gli operatori italiani, op.cit.) 
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Ministero del Commercio russo, che elencano circa duemila beni importati in Russia e 

prodotti da paesi non membri dell’Unione Doganale Euroasiatica che entro il 2020 si progetta 

debbano essere sostituiti da prodotti realizzati in Russia.
180

                                  

Per realizzare questo ambizioso progetto, ed ottenere entro il 2020 l’obiettivo prefissato sulla 

diminuzione della quota di import per i settori più strategici dell’economia russa,
181

 si prevede 

che le misure descritte in precedenza vengano attuate in parallelo ad una serie di ulteriori 

accorgimenti, relativi all’accesso al credito, alla concessione di sussidi federali e regionali, 

all’imposizione di dazi per restringere la quantità di merci straniere in entrata e al 

potenziamento delle Zone Economiche Speciali e dei Parchi Industriali.     

Proprio in riferimento a questo ultimo punto, in aggiunta alle agevolazioni previste nel 

decreto legge del 2005,
182

 con il Decreto Legge n.488, si concede che nelle ZES di tipo 

produttivo e tecnico-scientifico sia permessa anche la produzione, oltre alla ricerca, e che 

siano accordati ulteriori sgravi fiscali, come la riduzione della tassa sul personale dal 30% al 

15%.
183

                    

Di seguito riporto la tabella relativa alle agevolazioni concesse alle aziende registrate come 

persone giuridiche che abbiano localizzato l’intera azienda all’interno di una ZES, rispetto 

alle normali imposte applicate al di fuori del territorio delle ZES.
184
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 Secondo i decreti del Ministero russo dell’Industria e del Commercio del 31 marzo 2015 e del 20 gennaio 
2016, tali prodotti riguardano fondamentalmente il settore dell’ingegneria e della meccanica. 
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 Entro il 2020 si stima che la riduzione dell’import nel settore oil&gas verrà ridotta del 16,1%, nel settore 
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 ICE-Mosca, Investire in Russia, guida per gli operatori italiani,op.cit., pp.27-28 
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 In aggiunta: ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, eventuali variazioni peggiorative della legislazione 
fiscale russa in riferimento ai soggetti dell’attività economica non vengono applicate ai residenti della ZES che 
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Tabella 2.5: Agevolazioni fiscali previste per le ZES 

Imposta Quota Quota ZES 

Imposta sul reddito  20% per primi 5 anni: 2%                           

per 5 anni successivi: 7% 

per il periodo restante: 15,5% 

Imposta sulla proprietà 2,2% per primi 10 anni: 0% 

Imposta sul terreno 1,5% per primi 10 anni: 0% 

Imposta sui mezzi di trasporto 8-150 rubli per primi 10 anni: 0 rubli 

Fonte: ICE e Ambasciata d’Italia a Mosca, Investire in Russia, guida per gli operatori italiani 

Oltre alle ZES federali e alle ZES regionali,
185

 all’interno della Federazione il Ministero 

dell’Industria e del Commercio ad oggi conta anche 190 parchi industriali, ovvero delle aree 

tra loro interconnesse, sviluppate nelle regioni più industrializzate, che mettendo a 

disposizione delle persone giuridiche residenti strutture e infrastrutture legate all’esecuzione 

delle attività produttive, facilitano l’insediamento delle piccole-medie imprese.                              

Finora i maggiori settori che hanno beneficiato della politica di import substitution, potenziata 

ulteriormente da un rublo debole, sono stati il settore farmaceutico, che grazie all’ammontare 

degli investimenti statali si prepara a conquistare una forte voce nell’export made in Russia, il 

settore chimico, all’interno del quale sono stati favoriti soprattutto i produttori di fertilizzanti, 

il settore automobilistico
186

 e il settore agroalimentare, che nel 2016 ha registrato una 

produzione di grano, patate, zucchero e olio alimentare sufficiente per coprire il fabbisogno 

annuale interno.
187

                   

Nonostante i provvedimenti adottati dall’amministrazione Putin attraverso il piano legge di 

import substitution si siano dimostrati efficaci nel ridurre la quota di importazione in settori 

specifici, come la meccanica pesante, la farmaceutica, la meccanica di uso agricolo e l’edilizia 
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(settori nei quali la quota di import nel 2015 è stata ridotta rispettivamente del 7%, 7%, 12,5% 

e 15,5%)
188

 e prevedano risultati ancora più ambiziosi per il 2020, tuttavia stando allo studio 

di Yury Simachev, Mikhail Kuzyk e Nikolay Zudin, Import Dependence and Import 

Substitution in Russian Manufacturing: A Business Viewpoint, tali misure sarebbero il 

risultato di una politica preferenziale tesa alla realizzazione di particolari obiettivi legati alla 

sicurezza nazionale,
189

 che potrebbero quindi non essere sufficienti per rispondere alla 

dipendenza dell’economia russa nel suo insieme dai mercati esteri, che per di più si rivela di 

importanza strategica a causa della bassa qualità, o della totale assenza, di beni sostituti 

prodotti nel mercato russo, dell’inefficiente sistema di fornitura, oltre che della scarsa 

conoscenza da parte dei consumatori della fornitura interna.
190

                                     

L’analisi qualitativa e quantitativa condotta dagli autori sulla dipendenza delle aziende russe 

dai prodotti importati ha portato a concludere che la dipendenza del mercato russo dai prodotti 

esteri non abbia una natura omogenea, ma che vari in base ai settori economici, ai mercati di 

riferimento e alla grandezza delle imprese che vi partecipano.
191

 Dall’analisi empirica 

condotta risulta ad esempio, che la mancanza di prodotti alternativi russi sia particolarmente 

critica per le imprese più tecnologicamente avanzate, che per soddisfare le richieste della 

domanda e mantenersi competitive sono dunque costrette a dipendere dai prodotti e dalle 

tecnologie importate. Il fatto che per alcuni settori la dipendenza dalle importazioni sia un 

fattore critico per assicurare la competitività delle imprese, suggerisce che il piano di import 

substitution dovrebbe essere pensato in modo dinamico, per adattarsi alle necessità proprie di 

ogni settore.
192

 Per questa ragione è quindi necessario che la natura verticale della politica 

intrapresa, che persegue la creazione delle fasi produttive mancanti nell’economia nazionale, 

                                                           
188
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venga integrata a misure più orizzontali, orientate cioè a supportare lo sviluppo di nuove 

tecnologie e l’accumulo di competenze produttive e manageriali che possano aumentare la 

competitività delle diverse imprese russe.
193

                             

Come sostiene Dmitriy Nikolaevich Silka in On priority measures for creating the basis for 

the development of the Russian economy, è importante che il governo intraprenda e mantenga 

politiche a sostegno dell’iniziativa del mercato, in modo da promuovere un forma di 

capitalismo industriale più che finanziario, che funga da motore allo sviluppo dell’intera 

economia nazionale, e non solo dei settori più strategici.
194

 Ciò che risulta di particolare 

importanza al fine di raggiungere una diversificazione economica efficiente è assicurarsi che 

la politica di sostituzione delle importazioni sia volta ad aumentare il valore aggiunto 

generato all’interno del paese, aumentando lo sforzo da parte delle istituzioni nell’assicurare il 

controllo del ciclo economico, in modo da permettere che questo si evolva in relazione agli 

obiettivi macroeconomici, al fine di potenziare l’inserimento della Russia all’interno delle 

catene globali del valore.
195

 Non è auspicabile tuttavia, al fine di promuove la competitività 

delle imprese, che l’obiettivo di massimizzare la quota di valore aggiunto generato all’interno 

dell’economia nazionale porti ad eccedere in misure protezionistiche focalizzate sul mercato 

interno, che invece sono volte a limitare la concorrenza e a ridurre il peso del settore privato 

in favore dell’intervento statale.
196

                                                 

In conclusione, riprendendo la tesi degli autori, una efficacie politica di diversificazione 

economica dovrebbe essere volta ad aprire il mercato intero all’economia internazionale, 

favorendo l’attrazione di investimenti e di know-how, sostenendo l’interscambio tecnologico 

più che la ricerca di autarchia, per aumentare il potenziale d’esportazione e di integrazione 

nelle catene globali del valore.
197

 

 

2.2 Analisi mercato: attrattività                                    

In aggiunta a quanto finora esposto riguardo alle principali variabili economiche e politiche 

proprie della Federazione russa, ritengo sia doveroso proporre un’analisi di mercato che tenga 

altresì in considerazione le varabili sociali, culturali e fisico-geografiche, in modo da offrire 

dei macro-parametri per valutare se e quanto il mercato russo risulti attrattivo per le imprese 
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italiane. Prima di misurare la reale accessibilità del mercato, esplorando le barriere 

commerciali tariffarie e non tariffarie che caratterizzano il mercato russo, cercherò quindi di 

determinare se il mercato russo offre le condizioni minime che ne favoriscono l’accesso.
198

 

 

2.2.1 Variabili demografiche e socioculturali 

E’ evidente che la numerosità, la densità e la distribuzione della popolazione, oltre che la 

distribuzione del reddito, la propensione al consumo e i gusti nel consumo siano variabili 

particolarmente rilevanti, soprattutto da un punto di vista aziendale, per studiare la 

collocazione dei prodotti nel mercato di riferimento, in termini logistici e distributivi.                   

Per offrire dunque un’analisi sull’evoluzione delle variabili demografiche nella Federazione 

russa, riporto di seguito alcuni dei dati ricavati dal World Pocketbook 2017, che prende in 

considerazione l’evoluzione di diversi indicatori sociali per gli anni 2005, 2010 e 2017.
199

 

 

Tabella 2.6: Indicatori sociali (2005; 2010; 2017) 
 

Indicatori sociali 2005 2010 2017 

Popolazione 145,17 milioni
200

 142,9 milioni
201

 143,9 milioni 

Tasso di crescita popolazione (% annua)  - 0.4 - 0.1 0.1 

Popolazione urbana (% su tot. pop.)  73.5 73.7 74.0 

Tasso di crescita popolazione urbana 

(media % annua)  

- 0.4 0.0 - 0.1 

Immigrati (% su tot. pop.) 8,1 7,8 8,1 

Mortalità infantile (per 1000 nati vivi) 16.2 10.7 8.3 

Aspettativa di vita alla nascita  (F/M)  72.0 / 58.6 73.7 / 61.0 75.9 / 64.7 

Spesa per l’Educazione (% di PIL) 3.8 4.1 3.9 

Spesa per la Salute (% di PIL)  5.2 6.8 7.1 

Educazione a livello primario (iscrizioni 

M/F su tot. pop.)  

95.4 / 95.2 99.4 / 99.0 100.9 / 100.1 

Educazione a livello terziario  84.2 / 61.3 86.9 / 64.3 88.3 / 72.9 

Fonte: UN- World Pocketbook 2017 
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Come si evince dai dati raccolti, la situazione demografica in Russia rappresenta una delle 

questioni che più preoccupano l’amministrazione Putin. Se non si considera l’apporto dei 

migranti, la Federazioni sta infatti subendo un sensibile calo di popolazione, che influisce sul 

settore produttivo, limitando la manodopera a disposizione. Secondo le stime del Ministro 

dello Sviluppo economico russo, Maksim Oreshkin, a causa di fattori come la bassa natalità, 

l’alto tasso di mortalità e la bassa incidenza di giovani in età lavorativa sul totale della forza 

lavoro,
202

 la Federazione nei prossimi cinque anni dovrà affrontare una perdita di forza lavoro 

annuale corrispondente a circa 800.000 unità, un problema a cui si somma lo scarso livello di 

specializzazione manageriale.
203

 Il calo demografico non è un fenomeno recente, ma si 

inserisce all’interno di un trend di costante decrescita osservato già a partire dal 2010, quanto 

le stime proiettavano per l’anno 2050 una popolazione di soli 116 milioni di persone.
204

               

L’aumento dell’aspettativa di vita conferma comunque l’impegno delle politiche intraprese 

dalle autorità russe per far fronte al problema, che come confermano i dati riportati, hanno 

rispettato le previsioni del Presidente, che nel 2010 proiettava per il 2015 un aumento della 

prospettiva di vita fino a 71 anni e un aumento del tasso di natalità del 25-30%.
205

        

Nonostante la mobilitazione politica per rispondere al problema demografico, le proiezioni 

fornite dall’Economist in Pocket World in Figures 2013 stimano per l’anno 2025 una 

popolazione di 139 milioni, dato che conferma il trend di decrescita demografica.
206

                

Inoltre, il tasso di urbanizzazione evidenzia che la maggior parte della popolazione risiede 

nelle aree urbane, un ulteriore fattore preoccupante per la Russia di Putin soprattutto se lo si 

considera in relazione al fatto che tali aree sono concentrate prevalentemente nella Russia 

europea,
207

 lasciando quindi la Russia centro-orientale spopolata e per di più confinante con la 

crescente popolazione cinese.
208

                                       

In un’ottica imprenditoriale, il basso tasso di crescita e la densità della popolazione possono 

rappresentare sia uno svantaggio che un vantaggio: la bassa manodopera e la scarsa 
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specializzazione possono infatti influire negativamente sulla scelta di un’internalizzazione 

produttiva, ma la concentrazione della popolazione nella Russia europea non solo abbrevia la 

distanza geografica che separa il produttore dal cliente finale, ma grazie alla diffusione degli 

stili di vita occidentali nelle zone urbane, abbrevia anche la distanza culturale percepita 

dall’impresa, che viene legittimata a concentrare i propri sforzi commerciali in una ridotta 

superficie piuttosto che nell’intera vastità del territorio russo.                   

Ed è proprio in relazione alla sconfinatezza del territorio russo, che le aziende straniere 

possono incontrare i maggiori ostacoli culturali. Essendo il paese più grande al mondo, la 

Russia conta infatti diversi gruppi etnici, tra i più popolosi dei quali emergono i russi, i tatari, 

gli ucraini, i bashkiri e  i kazaki, che si differenziano non solo per la lingua parlata, ma anche 

per tradizioni, usi&costumi e religione. Infatti, oltre al cristianesimo ortodosso, la religione 

più diffusa in Russia, sono particolarmente praticate anche l’islamismo, il cristianesimo, il 

buddismo e l’induismo. Data questa disomogeneità socio-culturale, risulta quindi evidente che 

il fattore culturale sia particolarmente incisivo nell’analisi del target, soprattutto per 

determinati settori merceologici, come appunto l’agroalimentare.                

Comunque, a favore della presenza delle aziende italiane in Russia rimane il fatto che non 

solo la popolazione, essendo concentrata nella Russia occidentale, ha sviluppato usi&costumi 

occidentali, ma anche che all’interno del modello di vita occidentale, lo stile e il gusto italiano 

mantiene un forte appeal. Nonostante il successo di cui il Made in Italy gode in Russia, è 

opportuno comunque ricordare che le barriere linguistiche e culturali rappresentano l’ostacolo 

principale, assieme alle pratiche di sdoganamento, che incontrano le aziende italiane nel 

mercato russo. Per quanto riguarda gli aspetti linguistici e culturali, come afferma Vasyly 

Torchynovych, consulente di marketing strategico, l’elemento principale che conquista il 

cliente russo è  la comunicazione: dal momento che il modello di consumo in Russia è 

fortemente influenzato dalla riconoscibilità e dalla rinomanza del brand, rimane infatti 

indispensabile per l’imprenditore italiano elaborare una strategia comunicativa accorta dal 

punto di vista linguistico e efficacie dal punto di vista della presentazione del brand.
209

               

Da quanto si evince dalle parole di Vasyly Torchynovych, elaborare una comunicazione 

strategica e fornire un adeguato supporto commerciale e pubblicitario non è solo il miglior 

modo per arrivare direttamente al cliente finale, superando ostacoli come il basso potere 
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d’acquisto o la mancanza di una forte classe media, ma è anche la soluzione più efficacie per 

creare un rapporto commerciale continuativo tra il produttore e il rivenditore/cliente.
210

 

2.2.2 Variabili fisico-geografiche e infrastrutturali     

Proseguendo l’analisi del mercato russo, è opportuno inquadrare la Russia anche dal punto di 

vista fisico-geografico e topografico, considerando questo immenso territorio alla luce delle 

risorse naturali e delle infrastrutture che offre.                                 

Nei suoi 17.098.242 km
2
 di superficie, la Federazione russa abbraccia un territorio 

prevalentemente pianeggiante, poco montuoso (sono presenti due catene montuose: il 

Caucaso, che raggiunge i 5.642m, e gli Urali, che un’altezza massima di 1.895m) e bagnati da 

diversi corsi d’acqua.
211

 Nonostante si stimi che di questo immenso territorio solo 4 milioni 

siano compresi nella Russia europea, lo squilibrio di popolamento e di sviluppo 

infrastrutturale tra la Russia europea e quella asiatica è spiegato anche da motivi prettamente 

climatici: la Russia occidentale presenta infatti un clima più mite e continentale, mentre il 

gelo e l’aridità caratteristici della Russia asiatica hanno tradizionalmente scoraggiato 

l’insediamento umano e sfavorito la costruzione di infrastrutture.
212

 Inoltre, nonostante la 

vastità del territorio russo, solo una minima parte, concentrata nelle steppe meridionali, è 

coltivabile (in percentuale, il 7,5% è arativo e il 5,3% prativo), mentre la maggioranza del 

territorio (50,4%) è coperto da boschi, prevalentemente concentrati nella taiga meridionale, o 

incolto (36,8%), come nella fredda tundra del nord.
213

 Per quanto a tratti ostile 

all’insediamento umano e industriale, la grande disponibilità di risorse naturali di cui gode il 

territorio russo offre alle imprese un accesso facilitato (e a costi ridotti) alle fonti di 

approvvigionamento energetico, elemento che nel 2018 ha valso alla Federazione il 10° posto 

alla voce “Getting electricity” nella classifica Doing Business stilata dalla World Bank.
214

 

Come è possibile dedurre, lo squilibrio climatico, geografico e demografico del territorio 

russo si riflette anche sul livello di diffusione e di ammodernamento delle infrastrutture.              
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La rete di connessione è infatti più efficiente nella Russia europea, mentre rimane assente o 

arretrata in altre vaste aree della Russia nord-orientale. Questo squilibrio infrastrutturale viene 

ulteriormente confermato dal fatto che in media si stima che il 60% di tutto il capitale rotabile 

ferroviario sia obsoleto, come anche l’80% delle locomotive e dei vagoni merci.
215

 Per far 

fronte a questa arretratezza e soprattutto per garantire alla Russia una posizione chiave nel 

progetto della Nuova Via della Seta, il governo russo ha lanciato nel marzo 2015 il Trans 

Eurasian Belt Razvitie Project, ovvero un progetto di sviluppo infrastrutturale, che con un 

investimento pari a 1,5 trilioni di USD conta di realizzare in un periodo massimo di 20 anni 

un corridoio multi-infrastrutturale comprendente ferrovie, strade, autostrade, linee elettriche, 

cablate, gasdotti e oleodotti, che collegheranno la costa russa del Pacifico all’Europa e 

all’Atlantico.
216

 Come esposto dal Presidente delle ferrovie russo Vladimir Yakunin durante il 

Saint Petersburg International Economic Forum tenutosi nel giugno 2015, attraverso questo 

progetto la Russia non solo vuole sostenere lo sviluppo economico del paese, creando più di 

12 milioni di posti di lavoro, favorendo l’attrazione di investimenti e creando nuove città-hub, 

ma anche promuovere la compartecipazione internazionale di tutti i paesi interessati allo 

sviluppo dell’area euroasiatica.
217

 Il Progetto Razvitie mira infatti a spingere uno sviluppo 

industriale che possa supportare una crescita economica reale, ripudiando l’ideale di sviluppo 

post-industriale promosso invece dal Progetto Transatlantico, un piano in fase di negoziazione 

finalizzato a creare un enorme mercato unico tra Europa e USA, che secondo Yukin 

porterebbe alla distruzione delle basi economiche, in quanto “vivere in un’economia virtuale 

riassunta nel termine di servizi è una pericolosa illusione: il rifiuto dello sviluppo industriale 

equivale al puro e semplice rifiuto dello sviluppo. Analizzando quindi il potenziale valore del 

mercato russo a livello strategico, appare evidente come l’inasprimento delle relazioni tra 

Russia e Europa possa non solo danneggiare le relazioni commerciali del breve periodo, ma 

anche minare lo sviluppo industriale ed economico complessivo dell’intero blocco euro-

asiatico. 

2.2.3 Variabile sociale: il mercato del lavoro                            

Un ulteriore punto in analisi per concludere questo breve insight sull’attrattività del mercato 

russo riguarda il mercato del lavoro in Russia. Di seguito riporto alcune considerazione 

riguardo alle caratteristiche principali del mercato del lavoro e del lavoratore medio in Russia.                 
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Per conoscere i principali elementi del mercato del lavoro, occorre considerare in primis la 

condizione salariale. Secondo il Ministero per lo Sviluppo Economico, dal 2015 al 2017 si è 

registrata una dinamica salariale decrescente, causata da un aumento dei salari nominali del 

4,5% a fronte di una diminuzione dei salari reali del 6,9%, assieme ad una percettibile 

riduzione della produttività del lavoro.
218

 Questo trend ha conseguentemente comportato una 

riduzione del livello medio degli stipendi mensili, che si è ridotto a 32.000 rubli al mese (pari 

circa a 470 euro al mese), rispetto ai 34.000 del 2015.
219

                                

In secondo luogo, il mercato del lavoro in Russia, oltre ad essere fortemente polarizzato e 

concentrato nella Russia europea, è caratterizzato  da un’elevata offerta di lavoro, che tuttavia 

spesso non incontra la domanda: infatti, nonostante 1.3 milioni di posizioni di lavoro 

disponibili, si registra comunque una forte carenza di personale, soprattutto nel settore 

agricolo, chimico, edilizio e logistico.
220

                                           

In aggiunta all’elevata disponibilità di lavoro, l’assenza di una tradizione sindacale radicata 

nel tessuto sociale rende il lavoratore russo più propenso a cambiare mansione lavorativa in 

caso di lesione dei propri diritti, piuttosto che ad avvalersi di strumenti giurisdizionali.
221

        

Inoltre, il sistema di previdenza sociale non è finanziato attraverso il bilancio statale, bensì 

attraverso le contribuzioni, che gravano sia sul datore di lavoro che sul dipendente.
222

                   

A livello di disciplina contrattualistica, anche nella Federazione russa si nota l’esistenza di 

diverse tipologie di contratti, che includono le tradizionali forme di contratto a tempo 

indeterminato, determinato (non superiore a cinque anni), o di somministrazione, e che 

possono contenere diverse regolamentazioni sull’orario di lavoro.
223

                  

Per quanto concerne infine il paradigma di lavoratore russo, gli esperti dell’Istituto di 

Sociologia dell’Accademia Russa delle Scienze descrivono la classe media russa come quella 

fascia di popolazione composta da dipendenti statali, imprenditori e impiegati del terziario,
224
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dal carattere tradizionalista, conservatore, restio al cambiamento, e di conseguenza favorevole 

alla continuità politica. Per concludere, le caratteristiche principali del mercato del lavoro in 

Russia, come la presenza di  professioni a basso valore aggiunto, la scarsa diffusione di 

conoscenze manageriali, la ridotta percentuale di giovani laureati, la bassa mobilità e la 

resistenza al cambiamento dei lavoratori russi, si possono considerare non solo come un 

retaggio storico della società e della concezione del lavoro in epoca sovietica, ma anche e 

soprattutto come un ulteriore risvolto di un’economia poco diversificata ed incentrata sullo 

sviluppo mono-settoriale.  

2.3 Analisi mercato: accessibilità                   

Per concludere il capitolo dedicato all’attrattività e all’accessibilità del mercato russo mi 

propongo ora di affrontare alcune questioni tecniche che possono risultare particolarmente 

spinose agli occhi di imprese italiane potenzialmente interessate a penetrare nel mercato 

russo. Nello specifico mi riferisco alla presenza di barriere commerciali di natura tariffaria 

(dazi doganali) e non tariffaria (embarghi, ostacoli di natura tecnica) che possono complicare 

l’accesso al mercato. Per quanto riguarda invece l’analisi delle barriere non commerciali, ho 

scelto di affrontare punti come lo studio della competitività del mercato russo, della 

composizione della domanda, dei canali di distribuzione e dei competitors nel capitolo 

successivo, esclusivamente in relazione alle peculiarità del mercato agroalimentare e lattiero-

caseario.  

2.3.1 Barriere commerciali tariffarie                       

Secondo la definizione fornita da E. Valdani e G. Bertoli in Marketing Internazionale, per 

barriere commerciali si intendono “le barriere (che) nascono da deliberate scelte di politica 

economica dei governi nazionali e (che) si manifestano tramite ostacoli finalizzati ad impedire 

(…) l’ingresso delle imprese straniere e/o dei loro prodotti nel territorio doganale dello 

stato.”
225

 Generalmente, i dazi doganali applicati dalla Federazione russa rappresentano il 

primo disincentivo che frena le aziende estere dall’accedere a tale mercato.                    

La Federazione prevede infatti diverse tipologie di dazi, che si distinguono in relazione alla 
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categoria merceologica dei beni esportati e ai paesi da cui questi beni provengono.
226

                   

A seconda della tipologia merceologica, i dazi possono essere specifici, ad valorem o misti, 

mentre possono essere azzerati, applicati alla tariffa base o raddoppiati se le merci 

provengono rispettivamente dai paesi dell’Unione Doganale Euroasiatica, dai paesi verso i 

quali è applicata la clausola della nazione più favorita,
227

 oppure da paesi terzi che non 

rientrano né nella prima categoria né nella seconda.
228

 La base imponibile ai fini del dazio è 

costituita dal valore franco frontiera russa, così come la base imponibile ai fini dell’IVA è 

costituita dal valore doganale della merce, a cui si sommano eventuali dazi ed accise.                   

Oltre al pagamento dei dazi doganali, dell’IVA e di eventuali accise, le imprese che vogliano 

indirizzare il loro commercio verso il mercato russo devono anche considerare il gravoso 

impatto delle contro sanzioni adottate dalla Federazione all’indomani dell’annessione della 

Crimea: come precedentemente esposto, a partire dal 2014 su diverse categorie di prodotti 

d’importazione sono stati applicati dazi aggiuntivi, mentre altre categorie merceologiche, 

come quelle provenienti dal settore agroalimentare, sono state soggette a totali embarghi.  

2.3.2 Barriere commerciali di carattere non tariffario       

Come precedentemente esposto, la nuova politica economica avviata da Putin a partire dal 

2014, avendo esattamente lo scopo ultimo di limitare le importazioni per favorire la 

produzione interna, emerge come un primo esempio di barriera commerciale non tariffaria  

che complica l’accesso al mercato russo. In essa si riscontrano infatti importanti limitazioni 

relative all’importazione di determinati prodotti nel mercato russo.              

Tra le altre misure commerciali di carattere non tariffario che possono aumentare il costo del 

commercio nel mercato russo spiccano per importanza le procedure doganali, le certificazioni 

o le dichiarazioni di conformità necessarie, oltre che le misure sanitarie e fitosanitarie 
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richieste.
229

 Per quanto concerne le misure doganali, è opportuno ricordare in questa breve 

analisi che i soggetti non residenti nella Federazione non possono compilare autonomamente 

la dichiarazione d’importazione richiesta dalla dogana ai fini dell’importazione, e devono 

quindi rivolgersi ad un broker doganale, ad un soggetto cioè autorizzato a prestare servizi 

doganali a favore di terzi. Inoltre, per ottenere l’autorizzazione all’importazione, va notato che 

per molte categorie merceologiche (tra cui prodotti alimentare, cosmetici, medicinali, 

detersivi, profumi, apparecchi elettronici) vengono richiesti diversi documenti certificativi, 

che attestano la conformità dei prodotti alle norme russe.                     

Per il rilascio di tali certificazioni l’ente competente è il Rosstandart, ovvero il Comitato 

Statale per la standardizzazione e la Metrologia. Per sdoganare le merci per cui è richiesta la 

certificazione di conformità occorre ottenere il certificato GOST-R, rilasciato dal Rosstandart 

o da altri enti da questo accreditati. In aggiunta, per importare prodotti alimentari è necessario 

dotarli di etichette in lingua russa, che ne spieghino le caratteristiche e le funzioni d’uso.               

A ciascuna categoria merceologica corrisponde un codice doganale, al quale sono associate le 

procedure atte all’importazione, che possono prevedere anche una combinazione di certificati, 

permessi o registrazioni. La tortuosità di tale sistema emerge considerando che ottenere tali 

certificati richiede diversi costi, soprattutto in termini di tempo e di conoscenze necessarie per 

individuare gli enti da cui tali dichiarazioni possono essere effettivamente rilasciate.  

Capitolo III 

Il settore agroalimentare e lattiero caseario 

3.1 Il settore agroalimentare nella Federazione russa              

Per comprendere e contestualizzare quanto porterò in analisi in questo capitolo è opportuno 

ricordare che il settore agroalimentare russo odierno è il frutto di un’evoluzione storica 

particolarmente travagliata. Infatti, se durante il periodo zarista l’Impero russo godeva di una 

posizione leader nella produzione e nell’esportazione di grano, durante gli anni dello 

stalinismo l’agricoltura russa, riprendendo le parole dell’autore Viktor Zaslavsky, ha subito 

un colpo da cui non si è ancora ripresa.
230

 Dopo l’arresto subito durante l’epoca sovietica, 
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recenti studi attestano che la produttività del settore agricolo si è ripresa solo a partire dalla 

fine degli anni novanta, seguendo una crescita lenta, ma costante.
231

 Inoltre, se si considera 

l’evoluzione del settore agroalimentare in relazione alla politica sanzionatoria in atto dal 

2014,
232

 emerge ancora più chiaramente quanto l’andamento di questo settore rappresenti una 

questione politica, oltre che economica.                     

Per avere un quadro generale riguardo alla composizione del settore agroalimentare post 

embargo, prendo ora in considerazione il seguente grafico, che mostra l’andamento in 

percentuale dell’industria agroalimentare calcolata sulla quantità prodotta ogni anno dal 2014 

al 2017 rispetto all’anno precedente. 

Figura 3.1: Trend di crescita dell’industria agroalimentare russa (2014-2017) 

   

             Fonte: elaborazione dati ad opera di Italian Trade Agency 

Tenendo presente che tali dati possono essere sottostimati, in quanto non considerano la 

produzione e la vendita delle piccole imprese che operano nel mercato né la vendita diretta dei 

contadini, dal grafico si evince comunque che il settore agroalimentare si è dimostrato 

resiliente alla crisi economica del biennio 2015-2016, grazie anche ad un rublo debole, a 

condizioni climatiche favorevoli che hanno permesso un raccolto particolarmente propizio nel 

2016,
233

 all’implementazione di diverse politiche statali e all’aumento del potere d’acquisto 

                                                                                                                                                                                     
agricolo, oltre che la distruzione della società contadina in quanto soggetto sociale. (Fonte: V. Zaslavsky, Storia 
del sistema sovietico. L’ascesa, la stabilità, il crollo, op.cit., p.100-103) 
231

 The World Bank Group, Russia: policies for agrifood sector, competitiveness and investment, International 
bank for reconstruction and development, Washington, 2017, p.1 
232

 L’embargo russo decretato il 7/08/2014 per formaggi, latticini, salumi, carni, ortaggi e verdure provenienti 
da UE, USA, Australia, Canada, Bulgaria e Ucraina dal 2014 al 2016  ha ridotto le importazioni alimentari di 14,8 
miliardi di USD, favorendo la competitività delle imprese agroalimentari russe, che hanno aumentato la quota 
di investimenti a favore dello sviluppo dell’industria agroalimentare russa. (Fonte: ICE-Mosca, Investire in 
Russia: guida per gli operatori italiani, 2017, op.cit., p.12) 
233

 Il cambiamento climatico, in concomitanza con lo sviluppo delle tecniche di produzione soprattutto nelle 
aree del mar Nero, dovrebbe facilitare lo sfruttamento di 140 milioni di acri di terra che, dopo il crollo 
dell’Unione sovietica, sono rimasti incolti in Russia, e in minor misura in Ucraina e Kazakistan. In aggiunta, non 
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per 13 prodotti alimentari presi in analisi.
234

                                    

Nonostante ciò, secondo le stime della World Bank, ancora oggi il settore agroalimentare non 

sembra rappresentare una quota incisiva del PIL russo: l’agricoltura assieme ai settori relativi 

alla produzione alimentare rappresentano il 6,3% del PIL, mentre i settori relativi alla 

trasformazione alimentare ne rappresentano un esiguo 2%.
235

                             

Per sostenere lo sviluppo di questo  settore e provvedere al soddisfacimento della domanda 

interna, sono state quindi implementate diverse politiche statali. Per esempio, stando al 

progetto approvato nel 2012 “Programma statale di sviluppo dell’agricoltura e di 

regolamentazione dei mercati dei prodotti agricoli, delle materie prime e degli alimentari per 

gli anni 2013-2020”, entro il 2020 si prevede di soddisfare quasi interamente la domanda 

interna per diverse categorie di prodotti (grano, zucchero di barbabietola, olio di semi, patate, 

carni, latte e latticini), prevedendo per il suddetto anno una crescita dell’industria 

agroalimentare del 35% rispetto al 2012.
236

 Un secondo esempio si può trovare nel sub 

programma "Ammodernamento tecnico e tecnologico, sviluppo innovativo" approvato il 14 

luglio 2012 all’interno della politica avviata a sostegno dell’agricoltura, che prevedeva misure 

specifiche per l'acquisto di macchine agricole: secondo le stime del Ministero dell'Agricoltura 

della Russia infatti, nel 2011 i macchinari utilizzati per la produzione agricola in Russia erano 

risultati prevalentemente obsoleti (con un periodo di utilizzo superiore a 10 anni e con più del 

50% delle macchine agricole aventi superato il termine di utilizzo).                               

Il Programma di rinnovo 2012-2014, con un finanziamento che nel 2012 è stato pari a 8,5 

miliardi di rubli, ha avuto la finalità di implementare il numero di macchine agricole nella 

misura di quasi 128 mila unità complessive e quasi 53 mila macchine combinate (comprese le 

macchine semoventi per la raccolta).
237

 In parallelo, altre misure sostengono questo ambizioso 

progetto di supporto all’agricoltura, tra cui la nuova politica economica promossa 

dall’amministrazione Putin in materia di attrazione di investimenti esteri, le contro-sanzioni 

alimentari in atto dal 2015, i sussidi federali concessi alle regioni a beneficio dei produttori 

                                                                                                                                                                                     
solo questi cambiamenti climatici stanno favorendo l’agricoltura russa, ma stanno anche penalizzando i rivali 

americani e australiani, che soffrono invece di sempre più frequenti episodi di siccità. 
234

 Secondo i dati raccolti da ICE, rispetto ai primi cinque mesi del 2016, nei primi cinque mesi del 2017 il potere 
d’acquisto per un reddito medio russo è aumentato del +1,23% per la carne di manzo, del +3,47% per la carne 
di maiale, del +6,86% per le uova, del +23,51% per lo zucchero. Il potere d’acquisto è invece ulteriormente 
diminuito per i latticini e burro, calando rispettivamente del 6,09% e del 17,76%. (Fonte: ICE-Mosca, 
Federazione russa: il mercato alimentare, 2017, op.cit.)  
235

 The World Bank Group, Russia: policies for agrifood sector, competitiveness and investment, op.cit., p.114 
236

 ICE-Mosca, Federazione russa: il mercato alimentare, 2017, op.cit., p.11 
237

 A. Nanni, Russia: un patrimonio da mettere a frutto, MondoMacchina, 10/2013, ultimo accesso 15/11/2018 
in: https://www.mondomacchina.it/it/russia-un-patrimonio-di-risorse-da-mettere-frutto-c83,  
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agricoli, i sussidi diretti ai produttori di macchinari agricoli e i tassi d’interesse ridotti per gli 

investimenti in ambito agricolo.
238

 Attrarre afflussi di investimenti, nuove tecnologie e 

competenze si pone infatti come una delle sfide principali che il Ministero dell’Agricoltura 

russo dovrà affrontare nel lungo periodo per promuovere l’export proteggendo la 

competitività del settore agroalimentare.
239

                                              

Il valore di queste politiche emerge ancora più chiaramente se le si considera in relazione ad 

un ulteriore problema proprio del settore agroalimentare russo, legato alla composizione del 

paniere dei prodotti d’importazione e d’esportazione. Infatti, secondo i dati raccolti dalla 

World Bank per il periodo 2007-2015, esiste una forte discrepanza tra i prodotti 

d’importazione ad alto valore (come frutta, verdura, latticini e carne) e i prodotti  

d’esportazione a basso valore (come i cereali). L’iniquità di tale interscambio risulta ancor più 

problematica se considerata in relazione all’aumento dei salari reali, che orientano la domanda 

complessiva verso prodotti ad alto valore e spingono il paese ad una sempre maggior 

dipendenza dalle importazioni.
240

                          

Inoltre, l’impatto delle importazioni di prodotti ad alto valore è ulteriormente accentuato dallo 

stato attuale dell’industria di trasformazione alimentare russa, poco sviluppata e a bassa 

intensità di manodopera. Considerando brevemente questa industria, è opportuno riportare che 

in Russia questa risulta meno sviluppata rispetto all’industria alimentare dei paesi dal PIL 

simile. In media infatti, nell’ultimo decennio l’industria di trasformazione alimentare russa ha 

subito un calo nel numero di aziende coinvolte, nel numero di lavoratori impiegati per 

ciascuna azienda, nella base salariale dei lavoratori e nel livello di competenze degli stessi,
241

 

elementi che rendono tale industria meno attrattiva sia dal punto di vista lavorativo che 

finanziario.                          

A conferma di quanto esposto, riporto di seguito alcuni dati che dimostrano come le politiche 

a sostegno della produzione interna russa, tra cui l’embargo, abbiano permesso di ridurre le 

importazioni e di aumentare la quota di produzione interna di quei prodotti prioritari ad alto 

valore per i quali prima della crisi ucraina la Russia dipendeva dai mercati esteri, rimanendo 

invece dipendente dalle importazioni (in parte italiane) per altre categorie merceologiche dal 

valore minore. 
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 The World Bank Group, Russia: policies for agrifood sector, competitiveness and investment, op.cit., p. 50 
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 Ibidem, pp.7-8 
240

 The World Bank Group, Russia: policies for agrifood sector, competitiveness and investment, op.cit., p. 10 
241

 Rispetto al periodo 1998-2006, nel periodo 2007-2015 il numero di imprese rivolte alla trasformazione 
alimentare è sceso da 57.869 a 53.164, mentre il numero di dipendenti impiegati in media in ciascuna impresa 
è sceso da 24 a 16. (Fonte: The World Bank Group, Russia: policies for agrifood sector, competitiveness and 
investment, op.cit., p.41) 
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Figura 3.2: Importazioni in percentuale sul mercato agroalimentare 

                           

Fonte: ICE-Mosca, Federazione russa: il mercato alimentare 

Tabella 3.1:  Variazione produzione interna, in migliaia di tonnellate 

Produzione interna  2015 2016 

Formaggi e ricotta  1.364 1.373 

Verdure fresche  13.553 13.598 

Frutta fresca  688 648 

Carne suina 1616 1875 

Pollame  4332 4457 

 Fonte: Rosstat della Federazione russa, agosto 2017 

Figura 3.3: Export italiano in Russia 2016 (in milioni di euro) 

                                                     

Fonte: Dati ISTAT, agosto 2017 

Un’altra peculiarità del settore agroalimentare russo è data dalla composizione dell’industria 

agroalimentare, che è possibile descrivere come una struttura piramidale, composta da una 

larga base di agro-holdings, imprese verticalmente integrate che producono circa la metà 

dell’intero output agroalimentare e ne dominano l’export, da una sezione minore di medio-

piccole aziende e da una irrisoria parte occupata dalle famiglie con una piccola produzione 
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destinata al consumo personale.
242

 All’interno di questo tessuto aziendale, le agro-holdings 

hanno raggiuto una predominanza strategica, non solo grazie ad un più ampio accesso a 

tecnologie e capitali, ma anche alle politiche e ai programmi di supporto promossi dallo stato 

in loro favore e alle partnership che queste agro-holdings riescono ad instaurare con le piccole 

e medie imprese, che permettono di trasferire tecnologie e capitali delle prime e di sfruttare i 

vantaggi comparati delle seconde. Considerando questi fattori è probabile che le agro-

holdings continueranno a detenere una sempre più corposa percentuale di produzione 

agricola, confermando anche per il futuro il trend di crescita attuale.
243

                    

Tuttavia, all’interno di questo scenario, le piccole e medie imprese sono considerate un player 

potenzialmente strategico, soprattutto in quei settori dove le agro-holdings possiedono minori 

vantaggi comparati, come nella produzione di verdure o latte. Comunque, nonostante le loro 

potenzialità, le piccole e medie imprese sono soggette ad un forte rallentamento in termini di 

produttività ed efficienza, dovuto principalmente alla mancanza di tecnologie all’avanguardia 

e alla scarsa competenza tecnica e manageriale.
244

 Di conseguenza, anche se nel breve periodo 

l’inefficienza delle piccole-medie imprese può essere compensata dalla redditività di alcuni 

settori agroalimentari, come quello lattiero-caseario, caratterizzati da alti prezzi di vendita e 

da bassi costi di produzione, per rimanere competitive nel lungo periodo risulta necessario che 

tali imprese potenzino la loro produttività ed efficienza tecnica, formando un personale più 

competente, ma evitando che maggiori costi di gestione influenzino la redditività e quindi 

ledano la competitività.
245

                                  

In conclusione, analizzando il settore agroalimentare russo dal punto di vista dei canali 

distributivi, dall’analisi condotta risulta che in Russia le più grandi catene di distribuzione si 

spartiscano le maggiori percentuali sul totale delle vendite. Secondo i dati Rosstat infatti, nel 

2016 le prime dieci catene hanno conquistato il 27% del totale delle vendite, di cui il 15% era 

in possesso delle prime due catene, X5 Retail e Magnit.
246

 Il successo delle catene è stato 

determinato in gran parte dalla politica di prezzi al ribasso, che ha incontrato le esigenze dei 

consumatori russi, non solo in merito al calo del potere d’acquisto, ma anche alla propensione 

all’acquisto dei consumatore stessi, l’80% dei quali secondo l’analisi condotta dal centro studi 

Infolie-Analitika scelgono il prodotto in base al prezzo e alla provenienza, ricercata a 
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 The World Bank Group, Russia: policies for agrifood sector, competitiveness and investment, op.cit., p.11 
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 Si consideri che nel 2013 le agro-holdings contribuivano per il 47,6% alla produzione agricola totale, mentre 
nel 2016 questa quota si è alzata al 52%. (Fonte The World Bank Group, Russia: policies for agrifood sector, 
competitiveness and investment, op.cit., p.20) 
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 Ibidem, p.40  
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 Ibidem, p.14-17 
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 ICE di Mosca, Federazione russa: il mercato alimentare, op.cit., p. 70 
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“km.0”.
247

 Per quanto riguarda i piccoli centri urbani, le aree residenziali e le zone periferiche, 

dove cioè la grande distribuzione non si è ancora insinuata, i canali di vendita più sviluppati 

sono i negozi alimentari, i mercati all’ingrosso, i chioschi e le piccole catene alimentari di 

vendita al dettaglio.
248

                                              

Per concludere, riporto le considerazioni finali dell’analisi condotta dalla World Bank, 

secondo cui le politiche agricole in atto dovrebbero essere concepite in modo più performante, 

indirizzando fondi statali non solo a sostegno della produzione di beni prioritari (come latte, 

carne di maiale e di pollo), ma anche a sostegno della produttività e del rinnovamento 

tecnologico dell’industria agroalimentare nel suo insieme.
249

  

3.2 Il mercato del latte in EU e in Italia: gli effetti dell’embargo                

Al fine di affrontare nel prossimo capitolo il settore lattiero caseario russo, per indagare nello 

specifico le opportunità che a seguito dell’embargo si sono aperte per le aziende italiane in 

questo grande mercato, ritengo doveroso proporre ora una breve analisi del settore lattiero-

caseario europeo e italiano, in modo da valutare quale sia attualmente il contesto in cui 

operano le aziende a cui mi rivolgo.                                                       

Uno dei settori maggiormente influenzati dalla politica sanzionatoria messa in atto dalla 

Federazione russa a partire dal 2014 è stato proprio il settore lattiero caseario: infatti, 

l’embargo non sola ha stimolato l’output russo, che in riferimento alla produzione di formaggi 

è salito del 35% nel 2015, del 17% nel 2016 e del 4% nel primo trimestre del 2017,
250

 

permettendo l’accesso dei produttori locali alle grosse catene della grande distribuzione, ma 

ha anche sollecitato l’aumento dei prezzi interni, decretando di conseguenza un calo dei 

consumi e un generale orientamento della domanda verso formaggi più economici, come 

quelli importati dalla Bielorussia.
251

 Dal punto di vista europeo, se si considera che nel 2013 

l’UE ha esportato in Russia 35.077 tonnellate di burro e ben 257.634 tonnellate di formaggi, 

di cui 7.2017 tonnellate di origine italiana, risulta evidente come l’embargo abbia 

notevolmente complicato anche il sistema lattiero caseario europeo: dal 2014 non solo infatti 

si è chiuso un grande mercato,
252

 ma si è anche aperta una spinosa questione interna riguardo 
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 The World Bank Group, Russia: policies for agrifood sector, competitiveness and investment, op.cit., p.14-17 
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 ICE-Mosca, Federazione russa: il mercato alimentare, op.cit.,p. 13 
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 Si noti che a seguito dell’embargo la Bielorussia domina il business delle importazioni di latticini in Russia, 
rappresentando il 70% delle importazioni di burro e oltre l’80% delle importazioni di formaggi.(Fonte: ICE-
Mosca, Federazione russa: il mercato alimentare, op.cit., p.14) 
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 Secondo le stime di Coldiretti, le contro-sanzioni e l’embargo russo hanno comunque provocato un forte 
danno all’agroalimentare italiano, che dal 2014 al 2018 ha perso il 50% sulle esportazioni, valore al quale si 



94 
 

ai prezzi di stoccaggio del latte in esubero e del prezzo del latte alla stalla.
253

                        

Inoltre, il blocco delle importazioni dai paesi UE da una parte ha indirettamente accelerato i 

volumi di latticini esportati in Russia da altri paesi produttori di latte, tra cui spiccano per 

importanza l’Argentina, l’Australia e la Nuova Zelanda, e dall’altra ha alzato il rischio che 

corposi flussi di latte europeo a prezzo ribassato venissero indirizzati verso nuovi sbocchi, 

come per esempio gli stabilimenti italiani, agevolando di conseguenza la diffusione di 

prodotti Italian Sounding e minando la competitività della filiera italiana, che come si evince 

dal grafico, è già mediamente caratterizzata da costi di produzione più alti rispetto ai 

principali produttori europei.
254

  

Figura 3.4: Andamento prezzi del latte in UE e in Italia (2008-2016) 

                       
Il grafico mostra i prezzi del latte in UE (linea blu) e in Italia (linea verde)                                                                      
Fonte: Clal, https://www.clal.it/?section=grafici_latte 

 

                                                                                                                                                                                     
aggiunge la perdita derivata dalla mancata crescita delle esportazioni verso il territorio russo: Considerando per 
esempio il biennio 2014-2015, si stima che la perdita causata dall’embargo sia ammontata a 188 milioni di 
euro, a cui si somma il valore della mancata crescita, che considerando i tassi di crescita del biennio precedente 
è ammontato a 1,7 miliardi. (Fonte: AGCM, IC51: Indagine conoscitiva sul settore lattiero caseario, 07/2016 
p.90, ultimo accesso 03/02/2019 in:  http://www.agcm.it/dotcmsDOC/bollettini/7-16_all.pdf) 
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 Agronotizie, Il “caso” Russia e le incognite per il settore lattiero caseario, 02/09/2014, ultimo accesso 
03/02/2019 in: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2014/09/02/il-quotcasoquot-russia-e-le-
incognite-per-il-settore-lattiero-caseario/39540 
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 In media si stima che a causa di fattori di produzione specifici, come il prezzo degli alimenti, il costo di 
produzione italiano sia maggiore rispetto a quello francese o tedesco di circa 0,05 euro/litro. (Fonte: AGCM, 
IC51: Indagine conoscitiva sul settore lattiero caseario, op.cit.,p.90, 
http://www.agcm.it/dotcmsDOC/bollettini/7-16_all.pdf) 
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Riprendendo l’analisi effettuata dal Comitato europeo delle regioni in Il futuro del settore 

lattiero caseario, la sfida posta dall’embargo russo è stata ulteriormente esacerbata 

dall’aumento di produzione mondiale e da un rilassamento della domanda, elementi che si 

sommano al crollo del sistema “quote latte”,
255

 e alla generale contrarietà da parte delle 

cooperative di contrattare il controllo della produzione di latte.
256

 A breve termine dunque, il 

report del Comitato europeo riconosce che lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti 

lattiero caseari si intensificherà lo squilibrio nella ripartizione di valore aggiunto, a favore dei 

trasformatori e a discapito dei produttori, che verranno penalizzati dall’abbandono del regime 

“quote latte” e dalla conseguente volatilità del prezzo franco fabbrica, oltre che da pratiche 

commerciali sleali, determinate dai meccanismi di trasmissione dei prezzi lungo la filiera.
257

 

A medio termine, si prevede che l’incertezza relativa alla filiera del latte ridurrà la quota di 

investimenti rivolti al settore zootecnico e scoraggerà  l’insediamento di nuovi produttori, 

provocando di conseguenza una maggiore polarizzazione della produzione di latte nelle 

regioni più produttive, l’abbandono della pratica casara nelle zone più periferiche, 

condannandole ad un grave danno a livello ambientale e culturale, oltre che una maggiore 

incidenza a livello concorrenziale degli esportatori mondiali più potenti. Questo quadro risulta 

ancora più problematico se lo si relazione all’embargo russo, che ha segnato la fine 

dell’interdipendenza che univa l’UE alla Federazione russa in materia di prodotti lattiero-

caseari.                                                  

Infatti, come si evince dalla prima tabella che segue, nella quale riporto l’elaborazione interna 

condotta da AGCM di dati CLAL aggiornati al 2014, prima dell’embargo l’UE si attestava 

come principale esportatore mondiale di formaggi, mentre la Federazione veniva annoverata 

tra i primi importatori. Come invece evidenziato dalla seconda tabella, in cui riporto i dati 

elaborati da CLAL per il settore lattiero caseario europeo, a seguito dell’embargo gli equilibri 

sono notevolmente  cambiati.  

 

                                                           
255

 A partire da aprile 2015 è stato smantellato il sistema di quote latte, atto a proteggere gli allevatori europei 
dalle oscillazioni di prezzo a livello internazionale, stabilendo per ciascuno stato membro dell’UE una quota di 
produzione specifica. (Fonte: AGCM, IC51: Indagine conoscitiva sul settore lattiero caseario, op.cit.,p.95) 
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 Secondo l’analisi condotta, le cooperative, detenendo il 60% dell’offerta di latte in Europa ed essendo in 
competizione tra loro, si sono esonerate dalla contrattualizzazione, annichilendo il tentativo sostenuto dall’UE 
attraverso il “Pacchetto latte” di controllare l’offerta di latte a livello europeo. 
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 Parlamento Europeo, Sulle prospettive del settore caseario dell’UE. Revisione dell’attuazione del pacchetto 
lattiero caseario (2014/2146(INI)), 15/06/2015, ultimo accesso 03/02/2019 in: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0187+0+DOC+XML+V0//IT#title2 
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Tabella 3.2: Import-Export Mondo prodotti lattiero-caseari, in tonnellate (2012-2014) 

                                    Import                Export 

Prodotti Paesi 2012 2013 2014 Paesi 2012 2013 2014 

Latte 

screm. in 

polv. 

Cina 167.553 235.019 252.840 UE 520.429 406.741 647.086 

- - - - USA 444.764 555.143 552.870 

Latte 

intero in 

polv. 

Cina 402.661 617.798 670.043 Nuova 

Zelanda 

1.258.641 1.285.014 1.418.801 

- - - - UE 379.192 366.138 382.166 

Formaggi Russia 315.988 440.416 316.095 UE 767.595 786.241 720.846 

Giappone 234.616 236.191 231.946 USA 261.832 318.120 370.204 

Burro Russia 74.135 145.627 150.375 Nuova 

Zelanda  

463.078 461.146 509.879 

Cina 48.326 52.301 80.405 UE 126.850 127.568 147.873 

UE 44.003 41.993 49.988 USA 49.645 93.686 73.376 

Fonte: IC51-Indagine conoscitiva del settore lattiero caseario, in: http://www.agcm.it/dotcmsDOC/bollettini/7-
16_all.pdf 

 

Da quanto emerge dalla tabella si può notare che per il periodo preso in considerazione l’UE 

si è classificata come primo esportatore mondiale di formaggi e di latte scremato in polvere e 

come secondo esportatore di burro e latte intero in polvere, mentre la Russia deteneva il ruolo 

di principale importatore.
258
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 Autorità garante della concorrenza e del mercato, IC51: Indagine conoscitiva sul settore lattiero caseario, 
op.cit., p.42 
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Tabella 3.3: Import-Export UE prodotti lattiero-caseari, in tonnellate (2015-2017) 

IMPORT  EXPORT  

Prodotti  Paesi 2015 2016 2017 Paesi 2015 2016 2017 

Latte conf. Bosnia ed 

Erzegov. 

9 876 10.052 Cina 271.994 347.470 313.594 

Serbia 533 110 47 Libia 46.420 70.323 72.486 

Formaggi Svizzera 51.119 52.668 52.100 USA 140.068 142.218 140.684 

Norvegia 2.544 2.577 1.943 Giappone 68.553 78.997 94.786 

Burro Nuova 

Zelanda 

22.645 17.699 10.793 USA 18.260 20.370 27.569 

Ucraina - 690 2.521 Arabia 

Saudita 

17.561 22.925 13.990 

USA 70 285 570 Cina 18.386 18.360 13.432 

Fonte: https://www.clal.it/?section=quadro_europa  

La seconda tabella invece considera nel dettaglio il quadro europeo: analizzando le direzioni 

assunte dall’import e dall’export europeo per tre categorie merceologiche, risulta evidente che 

nuovi mercati si sono sviluppati in sostituzione del mercato russo.                    

I dati sopra riportati si allineano con l’analisi effettuata dal CLAL, secondo cui dall’UE tra 

novembre 2017 e ottobre 2018 sono state esportate 20 milioni di tonnellate in equivalente 

latte in più rispetto all’anno precedente, segnando una ripresa della produzione europea, che 

resta più che sufficiente  per coprire il fabbisogno interno (il tasso di approvvigionamento per 

il 2017 è stato stimato al 113%), e che è passata dal detenere una quota di produzione 

mondiale del 33% nel 2016 al 34% nel 2017.
259

                            

All’interno del quadro europeo, dai dati raccolti dal CLAL si evince che l’Italia ad oggi 

rappresenta l’8,3% delle consegne di latte in Europa e che i prodotti lattiero caseari italiani 

costituiscono il 4,7% dei prodotti dello stesso genere esportati dall’Europa. Ciò che appare 

indicativo dall’analisi del settore lattiero caseario italiano è che, nonostante dal 2014 al 2017  

il tasso di autoapprovvigionamento sia cresciuto, portandosi dal 75,9% all’84,5%, la 

                                                           
259

 Clal, https://www.clal.it/mini_index.php?section=dwt_share&mode=mini 
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produzione nazionale non riesce comunque a coprire il fabbisogno interno,
260

 costringendo il 

paese a ripiegare sull’importazione da altri paesi europei (soprattutto Germania, Francia e 

paesi dell’Europa dell’Est) di latte sfuso e confezionato e di formaggi dal minor valore 

aggiunto rispetto quelli esportati (diretti invece principalmente verso Germania, Francia, USA 

e Gran Bretagna).
261

                                         

Dai seguenti grafici, relativi alla bilancia commerciale per i prodotti lattiero-caseari, si nota 

che l’andamento della bilancia commerciale risulta alquanto differenziato: l’Italia dipende 

dalle importazioni per una quota significativa dei propri consumi di prodotti derivati dal latte, 

mentre esporta principalmente formaggi duri ad alto valore  aggiunto.
262

 

Figura 3.5: Italia- Export di prodotti lattiero caseari, in tonnellate (2014-2018) 

                                                               

Fonte: CLAL, https://www.clal.it/mini_index.php?section=dwt_share&mode=mini 
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 Comunque, secondo le stime di Confagricoltura, tra il 2010 e il 206 il consumo interno di latte, formaggi e 
burro si è ridotto rispettivamente del 15%, 12% e  4,5% (AGCM, IC51: Indagine conoscitiva sul settore lattiero 
caseario, op.cit., pp.41-48) 
261

 Ivi 
262
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Figura 3.6: : Italia- Import di prodotti lattiero caseari, in tonnellate (2014-2018) 

                                                                            

Fonte: CLAL, https://www.clal.it/mini_index.php?section=dwt_share&mode=mini 

Il trend di generale diminuzione delle importazioni di latte viene confermato anche da 

Confagricoltura, che segnala per gli anni 2010-2016  un calo dei consumi del 10% con una 

conseguente decrescita nelle importazioni di latte del 25%, mentre continua a crescere 

l’importazione di formaggi, yogurt e altri fermentati.
263

                       

La diminuzione delle importazioni in tandem con l’aumento della produzione interna di latte 

potrebbero sembrare valori contraddittori se si considera la notevole riduzione di allevamenti 

e di capi di bestiame a cui è stato soggetto il nostro paese. In realtà, nonostante dal 1990 al 

2013 le azienda che producono latte si siano ridotte dell’80% e le vacche da latte del 42%, il 

numero medio di vacche da latte per azienda è aumentato, passando da 13 a 37, a 

dimostrazione del fatto che le aziende produttrici si sono evolute a forme più specializzate di 

produzione.
264

 La produzione rimane comunque concentrata in otto regioni italiane 

(Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lazio, Puglia e Friuli 

Venezia Giulia), di cui la Lombardia si conferma come motore trainante del settore, ospitando 

il 26% del totale delle vacche da latte e rappresentando il 41% della produzione 

complessiva.
265

 In riferimento alle relazioni con il mercato russo, se nel periodo 2013-2014 

                                                           
263

CSConfagricoltura, Produzione consumo e commercio internazionale di latte e di prodotti lattiero caseari, 
Confagricoltura, 12/07/2017, p.8 
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 AGCM, IC51: Indagine conoscitiva sul settore lattiero caseario, op.cit., pp.92 
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sono stati esportati dall’Italia prodotti lattiero-caseari per un valore di 47,3 milioni di euro, dei 

quali il 92% rappresentato da formaggi e latticini ad alto valore aggiunto,
266

 a seguito 

dell’embargo l’Italia ha perso oltre il 90% della sua quota di mercato.
267

 Tuttavia, 

considerando le innumerevoli difficoltà attraversate dal mercato del latte italiano ed europeo, 

come l’abbondante produzione, il calo della domanda, l’abbassamento dei prezzi e l’alta 

competizione con i prodotti caseari d’importazione, si può concludere come l’embargo russo 

assieme alle politiche di attrazione di investimenti esteri poste in essere dal Cremlino abbiano 

sollevato non solo le preoccupazioni, ma anche l’interesse  di molte aziende in relazione 

all’evoluzione del settore lattiero caseario in Russia. 

3.3 Il mercato del latte in Russia: gli effetti dell’embargo     

Come il settore agroalimentare russo nel suo insieme, anche il settore lattiero caseario ha 

ripreso un percorso di sviluppo solo a partire dagli anni 2000, quando cioè condizioni 

politiche ed economiche più favorevoli hanno permesso lo sviluppo delle piccole-medie 

imprese, che sono diventate il motore trainante della ripresa del settore in questione. Tuttavia, 

come avvertono gli studi elaborati da RDRC, il Centro di Studi del Mercato del Latte in 

Russia, in concomitanza con il centro di ricerca condotto da Dairynews.ru, nonostante la 

produzione di latte e di prodotti lattiero caseari sia aumentata,
268

 la filosofia adottata dai 

maggiori player nel guidare lo sviluppo del settore risulta molto simile alla filosofia adottata 

in generale nel condurre gli affari, orientata cioè alla ricerca della quantità piuttosto che della 

qualità, oltre che alla dipendenza dall’apparato pubblico e dagli aiuti da questo forniti.
269

 È 

per questo che il centro di studi richiama l’attenzione sulla necessità di ideare una strategia di 

crescita efficacie, che prenda in considerazione le peculiarità del mercato russo e che non sia 

ostaggio delle decisioni politiche.
270

          

Proseguendo l’analisi nel dettaglio, come esposto nel capitolo precedente, fino all’entrata in 
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 Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Zootecnici, http://www.ompz.it/prodotti/latte.html 
267

 ICE-Mosca, Misure restrittive Federazione Russa e Sanzioni Unione Europea, op.cit., p.9  
268

 Secondo il Ministero dell’Agricoltura della Russia, ad oggi il volume della vendita di latte delle imprese 
agricole è aumentato del 3,8%, con un volume giornaliero della vendita di latte che è passato da 43.1 mila 
tonnellate nel 2017 a 44,8 mila tonnellate nel 2018. Nonostante sia migliorata anche la resa media giornaliera 
di latte per vacca, aumentando dello 0,83% rispetto al 2017 e raggiungendo circa i 16 kg al giorno, tuttavia la 
produzione di latte rimane insufficiente per soddisfare l’intero fabbisogno della popolazione.  (Fonte: 
Euroasiatx, Produzione latte a +3,8%: insufficiente, 03/09/2018, ultimo accesso 03/02/2019 in: 
http://eurasiatx.com/produzione-latte-38-insufficiente/?lang=it) 
269

 Secondo gli esperti della World Bank i sussidi concessi dallo stato stanno infatti aumentando la dipendenza 
delle imprese dai finanziamenti esterni più che aumentando la produttività e la produzione. (Fonte: The World 
Bank Group, Russia: policies for agrifood sector, competitiveness and investment, op.cit., pp.19-20) 
270

 I dati che prenderò in considerazione in questa breve analisi sono estratti da un’analisi condotta da RDRC-
centro di studi del mercato del latte in cooperazione con dairynews.ru nel giugno 2018.  
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vigore dell’embargo la Russia si classificava come principale importatore di prodotti lattiero 

caseari, registrando nel 2014 un volume di import pari a 4,6 miliardi di USD. Analizzando la 

struttura relativa all’import di questa macro-categoria merceologica, non solo si nota  come 

dopo l’entrata in vigore dell’embargo il valore dell’import sia sceso a 2,7 miliardi (per poi 

cominciare a crescere solo nel 2016 e raggiungere la quota di 3,5 miliardi nel 2017), ma si 

deduce anche che il primo paese fornitore della Russia, ovvero la Bielorussia, grazie 

all’embargo ha avuto la possibilità di duplicare la propria quota di mercato: infatti, se nel 

2014 la Bielorussia rappresentava il 43% della fornitura di formaggi in Russia, nel 2015 la sua 

quota è aumentata all’83,4%, per arrivare nel 2017 a rappresentare l’83,7% della fornitura di 

formaggi totali.
271

 In termini assoluti, stando ai dati osservati dal centro RDRC, se nel 2015 la 

Bielorussia ha esportato in Russia 115,5 mila tonnellate di formaggi, nel 2017 ne ha esportato 

189,3 mila. 

Figura 3.7: Maggiori esportatori di formaggi nella Federazione russa (2014; 2015) 

 

 Fonte: RDRC-centro di studi del mercato del latte 
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 RDRC-centro di studi del mercato del latte, giugno 2018. 
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Lo stesso trend si nota prendendo in considerazione altri prodotti relativi al settore lattiero 

caseario, come il burro:  

Figura 3.8: Maggiori esportatori di burro nella Federazione russa (2015; 2017) 

                        

Fonte: RDRC-centro di studi del mercato del latte 

Dai grafici sopra riportati risulta evidente che l’embargo abbia notevolmente acuito 

l’interdipendenza tra Russia e Bielorussia, creando degli squilibri nel mercato russo che 

hanno dato vita a diverse “guerre del latte” tra i due paesi, l’ultima delle quali risale a giugno 

2018, quando Mosca ha deciso di sospendere le forniture dei prodotti derivati dal latte dalla 

Bielorussia. Una delle ragioni che prevalgono alla base di questa politica si riconduce alla 

richiesta dei produttori russi di limitare l’afflusso di prodotti bielorussi a basso costo nel 

mercato nazionale, che creando delle eccedenze, hanno abbassato i prezzi e soffocato la 

produzione nazionale.                                     

Quale sia stato quindi il ruolo giocato dall’embargo nell’evoluzione del settore lattiero 

caseario russo è una questione di difficile interpretazione. Secondo gli analisti di RDRC 

infatti  a seguito dell’embargo si è effettivamente riscontrato un aumento di produzione di 

prodotti lattiero caseari (2013 al 2016 la produzione di tale categoria merceologica è cresciuta 

del 47%), che però è opportuno relazionare anche all’incidenza di fattori esterni, come la 

caduta del rublo che ha alzato il prezzo dei prodotti importati, favorendo la produzione 

interna. Inoltre secondo gli studi effettuati, la ripresa del settore lattiero caseario antecede 

l’embargo e può essere ricondotta già ai primi anni 2000, quando cominciarono ad affacciarsi 

nel mercato del latte nuovi players, le piccole-medie aziende agricole, che nel 2017 hanno 

contribuito per il 13% alla produzione di latte totale, dimostrandosi più dinamiche delle 

grandi agro-holdings. Tuttavia, stando ai dati raccolti nel 2016, la produttività del settore 

risulta bassa (q.li 57/anno per vacca) e la produzione frazionata: i primi 40 allevamenti per 

dimensione (tra i quali il primo, Agrocomplex, è situato a Krasnodar ed è classificato come il 
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più grande in Europa grazie alle sue 30.000 bovine in mungitura)  hanno prodotto circa 1,75 

milioni di tonnellate di latte, contribuendo per il 75% al livello di autosufficienza del paese.
272

 

Inoltre, come notano gli esperti di RDRC, la crescita di questo settore risulta frenata da due 

questioni principali: da una parte, il consumo pro-capite è in costante decrescita (nel 2017 è 

sceso del 0,65% rispetto al 2016 e del 6,3% rispetto al 2013) e dall’altra la produzione di latte, 

seppur in aumento, non soddisfa il fabbisogno interno e non cresce a pari passo con la 

produzione di prodotti derivati, che vengono invece prodotti usufruendo dell’eccesso di 

materia prima importata dalla Bielorussia.                                                      

Analizzando quindi i dati pubblicati da RDRC riguardo all’auto-approvvigionamento della 

Federazione per quanto riguarda la produzione di latte, si nota che per il periodo 2014-2015 la 

domanda di latte abbia subito un leggero  calo da cui sembra essersi ripresa dal 2016 al 2017, 

mentre il volume di produzione di prodotti derivanti dal latte è in crescita, e dal 2015 ha 

superato la domanda. Anche il volume di latte lavorato e la produzione di latte complessiva 

durante il periodo 2013-2017 hanno registrato un trend di crescita, ma rimanendo ben al di 

sotto della domanda.                                

Analizzando  nello specifico l’andamento del consumo e dell’offerta di latte pro-capite si nota 

quindi che: 

Figura 3.9: Produzione di latte in Russia, in tonnellate (2013-2017) 

                                                  

Fonte: RDRC-centro di studi del mercato del latte 
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 A. Fantini, Reportage La Russia del latte, Ruminantia, 01/10/2016, ultimo accesso 03/02/2019 in: 
http://www.ruminantia.it/reportage-la-russia-del-latte/ 
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Figura 3.10: Rapporto consumo e produzione di latte pro-capite, kg/anno (2013-2017) 

                         
Andamento del consumo di latte pro-capite (linea rossa) e di produzione di latte pro-capite (linea gialla).  
Fonte: RDRC-centro di studi del mercato del latte     

Dai grafici soprariportati emerge dunque che se da una parte la crescente produzione di latte 

sta aumentando la percentuale di auto approvvigionamento, dall’altra la diminuzione del 

consumo interno sta aiutando a ridurre il deficit tra offerta e domanda: 

Figura 3.11: Deficit di latte, in tonnellate (2013-2016) 

                                                                                

Fonte: RDRC-centro di studi del mercato del latte 

In aggiunta, ulteriore pressione sul mercato lattiero caseario russo viene esercitata dallo stato 

di imperfezione della regolamentazione tecnica alla base del settore: all’interno dell’Unione 

Doganale Euroasiatica infatti, la legge in materia prevede che possano essere introdotti nei 

mercati nazionali prodotti lattiero caseari fabbricati utilizzando prodotti alternativi del latte, 

come grassi e proteine, contraddicendo così i requisiti internazionali contemplati dal Codex 
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Alimentarius. Questo sistema di fatto permette la produzione e la circolazione di prodotti 

lattiero-caseari non completamente a base di latte e legittimando l’uso di grassi e proteine, 

abbassa i costi di produzione aumentando i margini di guadagno a fronte di prezzi di vendita 

crescenti.
273

                                       

Infine, in riferimento alla filiera del latte in Russia, occorre constatare che esistono diversi 

fattori positivi che possono promuoverne lo sviluppo. In primis, i costi di produzione e 

l’ampia superficie agricola sono sicuramente dei vantaggi a disposizione delle aziende 

volenterose di investire in questo mercato. In relazione ai costi, vanno segnalati il costo medio 

di una razione russa per bovine da latte (stimato a 4 euro),
274

 il basso costo della manodopera 

(al di sotto dei 500 euro mensili, fatta eccezione per i manager agricoli), dell’energia elettrica 

e del gasolio agricolo (meno di 0,50 euro al litro). In aggiunta, ulteriori fattori vantaggiosi 

sono dati dall’adeguato ricorso al pascolo e dall’utilizzo degli stessi requisiti igienico sanitari 

vigenti in Europa (con il limite di 400.000 cellule somatiche e 100.000 di carica batterica).
275

 

Inoltre, considerando che una buona parte del latte prodotto in Russia viene trasformato in 

smetana (panna acida), tvorog, slivki (latte condensato al 10% di grasso), yogurt e in altri 

prodotti freschi, il processo di stagionatura risulta poco diffuso e praticato, elemento che può 

rappresenta un buon vantaggio per le aziende italiane, vista la secolare tradizione artigianale 

nella produzione di formaggi.
276

                                                    

In conclusione, nonostante le grandi potenzialità del settore, legate principalmente alla vastità 

del territorio russo e all’accesso alle risorse energetiche, gli esperti non ne negano le 

problematiche, collegate anche alla diversa conformazione geografica, che non rende tutte le 

aree adatte all’agricoltura e alla produzione di latte, alla concentrazione di vacche da latte in 

specifiche zone, alla pratica poco diffusa di selezione genetica del bestiame e alla 

distribuzione della popolazione, che come si vede dal grafico sottostante, si è concentrata 

nelle aree urbane della Russia europea, provocando lo spopolamento delle aree agricole.
277
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 Secondo le stime di RDRC riportate nel Dairy Report 2018 a cura di IFCN, nel 2018 a fronte di un aumento 
del prezzo del latte del 27,4% rispetto al prezzo mondiale, il margine dei produttori è salito dal 39,6% al 47,2%. 
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 Costo che a volte tuttavia nasconde una sottoalimentazione delle bovine nella componente proteica 
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 A. Fantini, Reportage La Russia del latte, op.cit., http://www.ruminantia.it/reportage-la-russia-del-latte/ 
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 In riferimento alla concentrazione di vacche da latte si nota che la densità di vacche da latte per km/quad. è 
di 0,26, dato  che colloca la Russia al 101° posto  su 106 paesi nella classifica mondiale. In riferimento invece 
allo spopolamento delle aree agricole, i dati attestano che negli ultimi 10 anni la popolazione agricola è scesa 
dello 0,8%, passando da 37,9 milioni a 37,6 milioni. (fonte: 
http://www.dairynews.ru/company/country/russia/stat/) 
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Figura 3.12: Rapporto tra popolazione in aree urbane e contadine (2013-2017) 

Popolazione aree urbane (in rosso), popolazione aree rurali (in giallo). Fonte: RDRC-centro di studi del mercato 
del latte 

È anche per questi motivi  che gli esperti della World Bank in Policies for Agri-Food Sector 

Competitiveness and Investment, avvisano che la sfida principale che attende il settore lattiero 

caseario russo sarà proprio quella di usufruire in modo più efficiente degli investimenti 

indirizzati al settore agroalimentare, in modo da aumentare la produttività e la redditività di 

questa industria. 

3.3.1 Attori principali                                     

In riferimento ai players principali del mercato del latte in Russia, come già preannunciato le 

agro holdings, statali o private, gestiscono l’87% della produzione di latte totale
278

 e 

possiedono la maggior parte dei capi di bestiame: 

Figura 3.13: Misura media delle aziende agricole (2013-2017) 
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 RDRC, http://www.dairynews.ru/company/country/russia/stat/ 
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Grandezza media delle aziende coinvolte nel settore lattiero-caseario (linea rosa). Le medio-piccole aziende 
contadine sono mostrate in giallo, mentre le grandi holdings in rosso. Fonte: RDRC-centro di studi del mercato 
del latte 

Figura 3.14: Numero totale di vacche da latte in possesso delle aziende agricole (2013-2017) 

                               

Il grafico mostra sul totale delle vacche da latte, la quantità posseduta dalle holdings (in rosso) e dalle piccole-
medie aziende (in giallo). Fonte: http://www.dairynews.ru/company/country/russia/stat/ 

Secondo le stime del centro di studi RDRC, i top players operanti nel settore lattiero caseario 

russo sono: 

Tabella 3.4: Top players nella produzione di latte 

Società % tonn all’anno sul totale 

di produzione 

Posizione geografica 

EcoNivaAgro SRL 1,82% Distretto di Liskinskij, 

Regione di Voronež 

Kaluzhskaya Niva SRL 0,59% Distretto di Liskinskij, 

Regione di Voronež 

Slaktis SRL 0,54% Distretto di 

Novosokol'ničeskij, Regione 

di Pskov 

Plemzavod Trudovaya, SPA 0,49% Distrettodi Markovsky, 

Regione di Saratov 

Fonte: http://www.dairynews.ru/company/country/russia/stat/ 
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Tabella 3.5: Top players nella lavorazione del latte  

Società % tonn all’anno sul totale 

di produzione 

Posizione geografica 

Lianozovskiy Molochnyy 

Kombinat, filiale gruppo 

Pepsico SPA 

2,19% Dmitrovskoye Shosse, Mosca 

Rubtsovskiy Molochnyy 

Zavod, filiale gruppo 

Pepsico SPA 

2,02% Rubcovsk, Regione degli 

Altaj 

Danone SPA 1,53% Distretto di Čechovskij, 

Regione di Mosca 

Fonte: http://www.dairynews.ru/company/country/russia/stat/ 

3.3.2 Il consumatore russo                        

Secondo recenti indagini di mercato condotte dal gruppo BPC riguardo al comportamento del 

consumatore medio russo in materia alimentare, risulta che la domanda di generi alimentari si 

stia evolvendo verso prodotti più specializzati e ricercati, destinati a diverse categorie di 

consumatori (sportivi, bambini, salutisti) e che di conseguenza sia meno orientata verso la 

ceca ricerca del brand e del lusso.
279

                           

Rispetto a prodotti di diverse provenienze, i beni Made in Italy continuano ad esercitare un 

forte appeal sul consumatore russo, che nonostante l’embargo, continua ad identificare i 

prodotti italiani come garanzia di qualità, salubrità e benessere.
280

  In aggiunta, come 

dimostrano i sondaggi, la cucina italiana si conferma al terzo posto tra le preferenze dei russi, 

dopo la cucina nazionale e quella caucasica.
281

                         

E’ inoltre importante constatare che l’aumento del potere d’acquisto sta inasprendo la 

concorrenza sull’agro alimentare, sia nella fascia alta sia in quella media, che si sta 

allargando. Infatti, secondo le ricerche condotte dal Boston Consulting Group su 4000 

consumatori russi, nonostante il costante aumento del potere d’acquisto, dopo gli anni 2014-

2016 il consumatore russo ha sviluppato un approccio più razionale alla spesa, soprattutto 
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http://press.russianews.it/press/mercato-agroalimentare-russia/ 
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nelle aree più rurali e periferiche, dove il reddito pro capite è mediamente più basso che nelle 

metropoli.  Rispetto all’analisi condotta nel 2013, dalle indagini del BCG nel 2018 risulta che:  

 Nel 2013 il 70% dei russi affermava di avere fiducia nel futuro, mentre nel 2018 la 

percentuale si è ridotta al 55% 

 La maggior parte sta risparmiando su prodotti non essenziali, prevedendo invece di 

spendere di più per prodotti salutari 

 L’appeal esercitato dai brand è in calo: nel 2013 il 34% dei consumatori si riconosceva 

nel brand, mentre nel 2018 solo il 25% afferma che i brand riflettono il reale valore 

del prodotto 

 Nel 2013 il 40% dei russi comprava prodotti scontati, mentre nel 2018 questa 

percentuale è salita al 57%.
282

 

In conclusione, per quanto riguarda l’attitudine del consumatore russo verso l’acquisto di 

generi alimentari, gli esperti osservano che la propensione ad acquistare prodotti costosi 

sembra aver lasciato spazio ad acquisti più pragmatici ed economicamente in linea con il 

budget familiare, sostenendo che ad oggi l’attenzione del consumatore russo medio sembra 

essersi spostata dalla ricerca del marchio alla ricerca della qualità.
283

  

3.4 Modalità di accesso al mercato lattiero caseario russo                   

Da quanto finora esposto in relazione al mercato agroalimentare, considerando da una parte il 

blocco delle importazioni e gli ostacoli di natura fiscale e doganale, e dall’altra la serie di  

incentivi promossi dalla nuova politica economica, risulta evidente che le aziende italiane 

interessate al mercato lattiero caseario russo possono vagliare la possibilità di pianificare una 

presenza stabile nel paese attraverso due canali in particolare: la costituzione di Joint Ventures 

o di società controllate. 

3.4.1 Joint Ventures e società controllate                      

Secondo le normative russe in materia societaria e commerciale, le Joint Ventures (JV) 

possono essere di tipo contrattuale o di tipo corporate, che a differenza delle prime 

permettono ai soci di separare il loro patrimonio da quello della società. Gli atti fondamentali 
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per costituire una JV con un partner russo sono lo statuto, l’accordo di costituzione della 

società e l’accordo sul funzionamento, nel quale i soci disciplinano gli obblighi reciproci, 

inerenti la non concorrenza, il funzionamento della governance, e le modalità di costituzione e 

di finanziamento.
284

 Come tutte le imprese estere presenti in Russia, anche le JV possono 

essere a responsabilità limitata (OOO) o società per azioni (AO).                     

La costituzione di una società di tipo OOO, che dal punto di vista normativo e fiscale risulta 

come persona giuridica residente in Russia, comporta notevoli vantaggi, come la possibilità di 

mantenere separati il capitale e i rischi della società russa da quelli della società italiana, il 

permesso di importare merci in autonomia e senza far richiesta di un intermediario, oppure la 

possibilità di pagare i fornitori russi senza che il trasferimento del pagamento sia soggetto a 

controlli valutari.                                                        

In alternativa, una società estera può aprire una filiale, esercitante in toto o in parte l’attività 

della casa madre. Non risultando come persona giuridica residente in Russia, la filiale può 

ricevere o trasferire capitali alla casa madre, servendosi di un conto corrente aperto in una 

banca russa, ma non può effettuare importazioni in autonomia, ne effettuare pagamenti senza 

che le operazioni bancarie vengano assoggettate a controlli valutari.                   

Inoltre, secondo l’art. 346.11 del codice tributario della Federazione, le società che 

rispondono a determinati requisiti possono accedere ad un regime fiscale agevolato, ottenendo 

una esenzione dall’imposta sulla proprietà e sul valore aggiunto, oltre che l’applicazione 

dell’imposta sul reddito a tre aliquote ridotte.
285

 Nonostante i vantaggi, le società a regime 

fiscale agevolato, in caso di perdite, sono soggette alla tassazione dell’1% dei ricavi e al 

pagamento dell’IVA versata in dogana per l’importazione delle merci, che non è 

deducibile.
286

                          

In aggiunta, secondo  il decreto governativo n.708, un investitore russo, anche se controllato 

da soggetti stranieri, può accedere al Contratto Speciale di Investimento (CSI), ovvero ad un 

accordo stipulato tra l’investitore russo e le autorità russe (federali, regionali o locali) che per 

un periodo massimo di dieci anni può dare accesso a diverse agevolazioni in materia di 

creazione di impianti produttivi ex novo, ammodernamento di impianti produttivi esistenti o 

creazioni di impianti produttivi per prodotti che non presentano sostituti nel mercato russo.
287
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Queste agevolazioni vengono determinate caso per caso dall’autorità russa che prende parte 

all’accordo e possono prevedere un’imposizione fiscale agevolata, l’ottenimento di 

investimenti a tasse di interesse ridotto, l’ottenimento di sussidi o incentivi, o l’ottenimento 

dello status di sole supplier. Conviene segnalare poi che, in virtù della legge del 9 aprile 1996 

sottoscritta da Roma e Mosca contro le doppie imposizioni, il socio di una società che opera 

in Russia che abbia versato una quota di partecipazione pari almeno a 100.000 USD e detenga 

almeno il 10% del capitale della società, al momento della distribuzione dei dividendi 

beneficia di una trattenuta del 5% dei dividendi al posto dell’aliquota del 10%.
288

               

La legge russa prevede altresì che un socio possa contribuire alla costituzione di una società 

conferendo capitale sociale in natura, e nel caso in cui si tratti di conferimento di macchinari 

utili alla produzione, questi non vengono sottoposti al pagamento di dazi per 

l’importazione.
289

 

3.4.2 Gli aspetti doganali                            

I produttori europei di latticini e prodotti derivati non possono importare in Russia le loro 

merci per almeno un altro anno, dato che l’embargo entrato in vigore il 7 agosto 2014 è stato 

prolungato fino al 31 dicembre 2019. Per offrire comunque una panoramica riguardo 

all’importazione di prodotti alimentari e agricoli, mi propongo di riportare di seguito una 

breve analisi dei prerequisiti e degli standards, di carattere tecnico e legale, che devono essere 

soddisfatti affinché il governo della Federazione russa permetta l’importazione. Infatti, da 

quanto si evince dal Russian Federation: food and agricultural import regulations and 

standards-Narrative, redatto dal USDA Foreign Agricultural Service, i prodotti alimentari e 

agricoli importati nella Federazione devono rispondere a diverse normative, in merito agli 

ingredienti, agli additivi, all’imballaggio, all’etichettatura, oltre che al possesso di determinate 

certificazioni. In merito al set di norme che disciplina l’importazione di prodotti alimentari, 

occorre riportare che sono in vigore oltre ad una serie di leggi federali russe, anche diverse 

normative concordate all’interno dell’Unione Economica Eurasiatica e soprattutto in materia 

di requisisti sanitari e fitosanitari, anche un serie di normative armonizzate agli standard 

internazionali.
290

                        

All’interno della Federazione, la conformità dei prodotti alimentari in circolazione con le 
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norme in vigore viene controllata da diverse istituzioni: il Ministero dell’agricoltura attraverso 

il Rosselkhoznadzor  (il servizio federale per la sorveglianza sanitaria e fitosanitaria) monitora 

l’implementazione delle norme in materia sanitaria e fitosanitaria, mentre il Rospotrebnadzor 

(il servizio federale per la sorveglianza della protezione dei diritti del consumatore e del suo 

benessere) è responsabile della sicurezza in materia alimentare; il Rosstandart (l’agenzia 

federale per la regolamentazione tecnica e la metrologia) è invece responsabile di certificare 

la conformità dei prodotti alimentari in circolazione alle norme federali. In aggiunta, il 

Ministero della finanza, attraverso il Servizio federale doganale, cura i controlli doganali e 

regola le importazioni attraverso un sistema di tasse e tributi, mentre il Ministero 

dell’industria e del commercio monitora l’implementazione di normative non tariffarie legate 

all’attività economica, come il licensing. Infine, il Ministero dello sviluppo economico è 

incaricato di determinare la quota di import per ogni categoria di prodotto.
291

                                      

A livello doganale, i dazi, eventuali tasse e l’IVA sono calcolate per ogni prodotto in base al 

valore doganale, che include i costi della realizzazione, dell’assicurazione e del trasporto, e 

per facilitare le operazioni doganali e lo sdoganamento, solitamente questi tributi vengono 

pagati in anticipo dall’importatore, che ha anche il dovere di compilare e presentare in dogana 

una serie di documenti in lingua russa funzionali alle pratiche di sdoganamento.
292

 Soprattutto 

per quanto riguarda l’importazione di prodotti alimentari, occorre tenere presente che 

qualsiasi irregolarità nella presentazione di questi documenti o la loro totale assenza, assieme 

alla non conformità alle norme di etichettature o alle norme fito-sanitarie sono elencate tra le 

cause principali che rallentano o proibiscono le importazioni.                                    

Per quanto riguarda invece le certificazioni, come precedentemente esposto, la maggioranza 

dei prodotti commercializzati in Russia devono rispondere ai regolamenti tecnici redatti 

dall’Unione Doganale Euroasiatica (EAC) per accertare e verificare la regolarità delle merci. 

Per attestare la conformità di un bene è possibile avvalersi di due strumenti: la certificazione 

obbligatoria e la dichiarazione di conformità. La prima deve essere rilasciata da un ente 

accreditato obbligatoriamente per alcune categorie di prodotti, mentre la seconda può essere 

redatta in forma di autocertificazione dal produttore/venditore del bene per cui si richiede la 

certificazione obbligatoria o da un terzo facenti le sue veci in qualità di “soggetto espletante le 

funzioni del produttore straniero”, che deve in qualsiasi caso essere registrato come persona 
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giuridica in uno degli stati dell’EAC e a cui viene riconosciuta la responsabilità civile, 

amministrativa o penale connessa alla stesura della dichiarazione.
293

  

3.4.3 Accesso al credito                                  

Ad oggi in Russia sono presenti diverse banche italiane che attraverso una fitta rete di filiali 

offrono servizi e consulenze bancarie agli investitori, che siano aziende o privati. Tra queste 

alcune, come Intesa San Paolo e Unicredit, operano attraverso sussidiarie di diritto russo, 

mentre altre, come Mediobanca o Ubi Banca, attraverso uffici di rappresentanza. Le aziende 

di credito italiane sostengono gli investitori sia con interventi diversificati (come affiancando i 

clienti nelle indagini di paese e di mercato, offrendo consulenze o promuovendo l’accesso alla 

rete locale di consulenti legali), sia attraverso i propri servizi specialistici di “corporate and 

investment banking” volti a sostenere gli investimenti diretti in collaborazione con altri 

istituzioni italiane come SACE, FINEST e SIMEST per gli aspetti agevolativi e assicurativi a 

favore del processo di internazionalizzazione.
294

 Da parte delle istituzioni russe invece, la 

principale istituzione a favore degli investimenti esteri viene considerata essere il Fondo 

Russo per gli Investimenti Diretti (RFDI), un fondo cioè istituito nel 2011 con una dotazione 

di 10 miliardi di USD al fine di promuovere investimenti diretti in Russia. Il fondo, che in 

qualità di co-investitore può entrare con quota equity fino ad un massimo del 50%, 

contribuisce tuttavia a realizzare solo progetti che rispondano a certi requisiti.
295

                        

Gli investitori esteri possono comunque affidarsi ai servizi delle banche russe, ma a causa 

degli alti tassi di interesse applicati, è opportuno che le aziende italiane che vi intendano 

rivolgersi abbiano fatturato, dimensione e capacità organizzative tali da poter avere un 

significativo potere contrattuale e ottenere tassi d’interesse più vantaggiosi. 

3.5 Investire nella Federazione Russa                          

Il territorio della Federazione russa si divide in otto circondari, istituiti nel maggio del 2000 

dal Presidente Vladimir Putin allo scopo di ristabilire l’autorità federale in modo organico nel 

territorio, ognuno dei quali comprende più soggetti federali, che vengono distinti in 

repubbliche, regioni (oblast’), territori e circondari autonomi. In aggiunta, come esposto 

precedentemente, all’interno della Federazione sono stati istituiti diverse Zone Economiche 
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Speciali, che in base alla loro funzione sono state raggruppate in quattro diverse categorie.
296

                

Ogni soggetto federale si distingue dagli altri per diverse condizioni economiche, climatiche e 

demografiche che è opportuno considerare prima di intraprendere un investimento diretto in 

loco. Per classificare i vari soggetti e fornire all’investitore estero uno strumento utile ad 

orientare il proprio investimento, l’Agenzia per le Iniziative Strategiche della Federazione 

russa e la Plechanov University hanno redatto due sistemi di classificazione regionale: 

l’Investment climate index e il Ranking regionale aggregato.                         

l’Investment climate index prende in considerazione quattro fattori che possono influire a 

livello regionale, ovvero il sostegno alla piccola impresa, la presenza di infrastrutture e 

risorse, la diffusione di istituti per l’imprenditore e la generale qualità dei servizi offerti a 

sostegno del business environment. Classificando le regioni prese in analisi secondo i suddetti 

parametri e affidando per questi un giudizio decrescente dalla A alla D, questi sono i risultati 

raccolti per l’anno 2016: 

Tabella 3.6: Classifica regionale secondo l’Investment Climate Index 

Regione Qualità dei 

servizi offerti 

Istituti per 

l’imprenditore 

Infrastrutture e 

risorse 

Sostegno alla 

piccola impresa 

Repubblica del 

Tatarstan 

A A A B 

Regione di 

Kaluga 

A A C A 

Regione di 

Belgorod 

C A A B 

Regione di 

Tambov 

B A B C 

Regione di 

Ul’janovsk 

B A C C 

Regione di 

Kostroma 

B A C B 
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Kraj di 

Krasnodar 

A C B B 

Regione di 

Rostov 

B B B B 

Repubblica di 

Chuvashia 

A C B B 

Regione di Tula B B C C 

Regione di Penza D A C A 

Mosca B B C C 

Regione di 

Voronež  

B B C C 

Regione di 

Tjumen’ 

D A C B 

Regione di 

Vladimir 

B B C C 

Regione di 

Kursk 

D B B B 

Fonte: Agenzia per le Iniziative Strategiche della Federazione Russa (ASI) 2015 

Il ranking regionale aggregato invece, nello stilare una classifica regionale, prende in 

considerazione altri tre indicatori: la produzione industriale, l’attività di Ricerca e Sviluppo e 

il business climate. Analizzando il prodotto regionale lordo (PRL) e la dinamica di crescita 

industriale nel lungo e nel breve periodo, si riscontra che le regioni più sviluppate a livello 

industriale sono: la regione di Tula, la Repubblica di Baschkiria, la Regione di Kaluga, la 

Regione di Omsk e la Regione di Novgord. Considerando invece l’attività di R&S, cioè 

calcolando nello specifico la percentuale di PRL investita in R&S oltre che i prodotti, le 

attività e i servizi innovativi offerti dalle regioni, i soggetti federali che si posizionano in testa 

alla classifica sono: la Regione di Nižnij Novgorod, San Pietroburgo, Mosca, la Regione di 

Magadan e la Repubblica del Tatarstan. Infine, considerando indicatori come il numero di 

piccole imprese sviluppatesi ogni 10.000 abitanti o il numero totale di aziende presenti nel 
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territorio regionale, la classifica delle regioni che si ottiene in base al business climate è la 

seguente: San Pietroburgo, la Regione di Sachalin, Mosca, la Regione di Kaliningrad e la 

Regione di Kaluga. Unendo queste classifiche parziali, di seguito propongo il Renking 

regionale aggregato secondo la Plekhanov University:  

1. Regione di Kaluga 

2. Regione di Lipetsk 

3. San Pietroburgo 

4. Mosca 

5. Regione di Vladimir 

Per quanto riguarda nello specifico il settore lattiero caseario, dai dati raccolti dal centro di 

ricerca per il settore lattiero caseario RDRC in collaborazione con Dairynews.ru, analizzando 

la collocazione e la produzione di latte delle principali holding operanti nel settore lattiero 

caseario è possibile constatare che le regioni più interessate dallo sviluppo del settore in 

questione si confermano essere le stesse che gli indicatori precedenti consideravano le più 

economicamente sviluppate: 

Tabella 3.7: Top players del settore lattiero caseario e collocazione geografica 

Holding  Regione % produzione 

2017-2016 

Ekoniva APK Regioni di Voronež, Kaluga, 

Novosibirsk, Tjumen’, Kursk 

+54% 

Agrocomplex Kraj di Krasnodar, Regione di Rostov +11% 

Azienda Piskarevskij Regione di Leningrado, San 

Pietroburgo 

+46% 

K Pokrovskij Kraj di Krasnodar +4,9% 

Fonte: http://www.dairynews.ru/news-image/2018/December/20181213/NEWTOP-50_mol_farm2017.pdf  

Da una rapida analisi geografica si evince facilmente che la maggior parte di queste regioni, 

ad eccezione della Repubblica del Tatarstan e della Regione di Novosibirsk, si collocano nella 

http://www.dairynews.ru/news-image/2018/December/20181213/NEWTOP-50_mol_farm2017.pdf
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Russia europea, tra il Circondario federale meridionale, quello centrale e quello nord 

occidentale. A conferma di ciò, per quanto riguarda strettamente il settore lattiero caseario, 

secondo il Ministero dell’Agricoltura russo, le imprese leader in quanto a resa media 

giornaliera di latte si collocano nella regione di Leningrado nel Circondario nord-occidentale 

(dove si producono 23,1 kg/giorno) e nelle regioni di Kaluga (21 kg/giorno), Belgorod (20,8 

kg/giorno) e Vladimir (20,4 kg/giorno), comprese nel Circondario federale centrale. In termini 

di volumi complessivi è però il territorio di Krasnodar, nel Circondario federale meridionale, 

a collocarsi in testa alla classifica federale, con una produzione annua di 2300 tonnellate di 

latte; seguono con un volume complessivo di 1600 tonnellate le regioni di Veronež, di Kirov e 

la Repubblica dell’Altaj.
297

 Nel prossimo capitolo mi propongo quindi di analizzare nel 

dettaglio i circondari che ospitano le regioni più interessanti dal punto di vista dello sviluppo 

agroalimentare: il Circondario federale meridionale, quello centrale e quello nord occidentale. 

3.5.1 Il Circondario federale meridionale 

 

In questo capitolo mi propongo di fornire un’analisi geografica, climatica ed economica del 

circondario federale meridionale, per poi indagare nello specifico lo sviluppo del settore 

agroalimentare e lattiero caseario in relazione alle regioni di Rostov, Volgograd e al territorio 

di Krasnodar.                                 

A livello geografico, il Circondario federale meridionale si estende in un ambiente di steppa, 

caratterizzato da un clima continentale con inverni freddi e secchi, seguiti da estati calde e 

discretamente piovose. La zona di steppa intorno al Mar Caspio si evolve lentamente nel 

subdeserto, rendendo il delta del Volga l’unica oasi di verde in una zona altrimenti secca, 

mentre la costiera settentrionale del Mar Nero, essendo riparata a nord da basse montagne, 

gode di un clima più mediterraneo: ondate di neve e gelo si verificano in modo sporadico, 

                                                           
297 Euroasiatx, Produzione latte a +3,8%: insufficiente, op.cit., http://eurasiatx.com/produzione-latte-

38-insufficiente/?lang=it  

https://it.wikipedia.org/wiki/Clima
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grazie alle masse di aria mediterranea che portano un clima mite, unico nel territorio russo.
298

              

Le condizioni climatiche favorevoli non sono l’unico fattore a sostegno dell’industria 

agroalimentare, che deve il suo sviluppo anche alla natura stessa del territorio: si noti infatti 

che le steppe contano una lunga tradizione agricola, conseguenza del fatto che i terreni della 

steppa sono alcuni tra i più fertili al mondo.  Dal sud della Siberia fino al nord est 

dell’Ucraina e seguendo il Danubio fino ai Balcani, si trovano dei terreni definiti 

"Chernozem", ovvero “terra nera”, suoli cioè molto fertili con un alto rendimento agricolo, 

caratterizzati da un'alta percentuale di humus, acido fosforico, fosforo e ammonio.
299

                                                                    

Per quanto riguarda nello specifico il settore lattiero caseario del Circondario, si noti che dal 

2014 la produzione di latte è sensibilmente cresciuta, passando dalle 1.264.399 tonnellate del 

2014 alle 1.374.927 tonnellate del 2017.  

Figura 3.15: Produzione di latte, in tonnellate (2013-2017) 

                                                                

Fonte: http://www.dairynews.ru/company/district/yufo/stat/ 

Come emerge inoltre dalle analisi di RDRC, come a livello federale, anche a livello regionale 

la produzione annua pro capite di latte, pur registrando una crescita costante dal 2014, non è 

ad oggi sufficiente per coprire il consumo pro capite.                                  

Segnalo inoltre che, anche se i principali players nella produzione di latte si confermano 

essere le agro-holdings (in giallo), come si denota dal grafico seguente anche le aziende 

medio-piccole (in rosso) si stanno progressivamente evolvendo: 
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Figura 3.16: Produzione di latte per categorie di produttori, in tonnellate 

                          

Fonte: http://www.dairynews.ru/company/district/yufo/stat/ 

Analizzando nello specifico le peculiarità regionali, mi propongo ora di offrire una breve 

descrizione delle regioni oggetto del mio studio.                                                 

La regione di Rostov, grazie alla sua collocazione geografica, vanta un’economia basata 

prevalentemente sull’agricoltura di cereali e sullo sfruttamento delle abbondanti risorse 

naturali (tra le quali le più diffuse sono carbone e antracite), condizioni che hanno favorito 

l’insediamento di numerose industrie agroalimentari, metallurgiche e allevamenti di bestiame. 

Lo sviluppo economico ha comportato un capillare sviluppo a livello infrastrutturale: 

l’aeroporto civile internazionale di Rostov sul Don collega Rostov alle principali città russe, 

europee e dei paesi del CSI, mentre la stazione centrale di Rostov si pone sulla ferrovia 

Mosca-Krasnodar. Per quanto riguarda lo sviluppo del settore lattiero caseario, si noti che la 

regione di Rostov si classifica al 16° posto a livello federale per numero di vacche da latte, al 

35° per numero di vacche da latte al km
2
, al 32° posto per produzione di latte, e al 35° per  

produzione di prodotti derivati dal latte. Come si denota dal grafico sottostante, dal 2015 la 

produzione di latte pro capite ha subito un leggero aumento, passando dai 39.537 kg/anno ai 

43.272 kg/anno del 2017, senza riuscire tuttavia a coprire il consumo pro capite, che pur 

avendo registrato un trend di crescita negativa, invertitosi solo nel 2016, rimane comunque 

superiore alla produzione pro capite. 

 

http://www.dairynews.ru/company/district/yufo/stat/
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Figura 3.17: Rostov: rapporto tra consumo e produzione pro-capite, in kg/anno (2013-2017) 

  

Il grafico mostra la relazione tra consumo (in rosso) e produzione pro capite (in giallo). 
Fonte:http://www.dairynews.ru/company/region/rostovskaya-oblast/stat/ 

La regione di Volgograd è diventata negli ultimi anni un importante polo industriale, che 

conta diversi cantieri navali, raffinerie petrolifere, stabilimenti per la produzione di acciaio, 

prodotti chimici e macchinari di vario genere. Grazie alle proprietà del suolo e alle diffuse 

sorgenti di acque minerali, agricoltura e allevamento rimangono comunque risorse 

economiche importanti per la regione, che si distingue per la produzione di cereali, patate, 

uova, carni e latte. È servita dall’aeroporto internazionale di Volgograd e da numerose vie 

ferroviarie. Per quanto riguarda il settore lattiero caseario, la regione si colloca al 37° posto a 

livello federale per numero di vacche da latte, al 54° posto per numero di vacche da latte al 

km
2
, al 54° per produzione di latte e al  36° posto per produzione di prodotti derivati dal latte. 

Analizzando nel dettaglio il grafico sottostante, dove si esprime la relazione tra produzione e 

consumo pro-capite si denota un trend contrario rispetto alla regione di Rostov: a fronte di un 

leggero aumento di produzione relativo al 2017, il drastico calo dei consumi dal 2013 al 2015 

ha provocato un surplus di latte che si sta ridimensionando solo grazie alla ripresa e 

all’aumento del consumo pro capite. 
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Figura 3.18: Volgograd: rapporto tra consumo e produzione pro-capite, in kg/anno (2013-

2017) 

 

Il grafico mostra la relazione tra  consumo (in rosso) e produzione pro capite (in giallo).                                              
Fonte: http://www.dairynews.ru/company/region/volgogradskaya-oblast/stat/                                             

Infine, il territorio di Krasnodar si classifica al decimo posto tra i soggetti della Federazione 

per prodotto regionale lordo e gioca un ruolo fondamentale nell’economia del Paese 

collocandosi tra le principali regioni con una bilancia di investimenti in attivo.
300

                  

A nord del fiume Kuban, questo territorio si estende in un bassopiano fertile e stepposo, 

mentre a sud incontra i gruppi montuosi del Caucaso che scendono sul Mar Nero. Grazie alla 

fertilità del suolo della pianura del Kuban, agricoltura e allevamento si caratterizzano come le 

principali risorse del territorio, anche se le industrie chimiche e petrolchimiche rappresentano 

una parte importante dell’economia regionale. I suoi 4850 ettari di terra nera costituiscono il 

4% delle terre nere russe, e grazie alle sue fiorenti industrie alimentari (che compongono il 

43% delle industrie totali presenti a Krasnodar) il territorio di Krasnodar occupa il primo 

posto tra i soggetti della federazione per produzione di grano, zucchero, semi di girasole e 

perfino latte.
301

                                                 

A livello infrastrutturale, nel territorio di Krasnodar sono presenti due aeroporti internazionali 

ed efficienti tratte ferroviarie, che oltre a collegare le principali città della Russia occidentale, 
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collegano i porti internazionali del mar Nero e del mar d’Azov.
302

                                                      

Per quanto riguarda lo sviluppo del settore lattiero caseario, si noti che il territorio di 

Krasnodar  si colloca al 6° posto a livello federale per numero di vacche da latte, al 17° posto 

per numero di vacche da latte al km
2
, al 2° per produzione di latte e al 2° posto per produzione 

di prodotti derivati dal latte. Come si evince dal grafico successivo, analizzando nel dettaglio  

il rapporto tra consumo e produzione pro capite si nota una dinamica simile a quella riportata 

a livello federale: pur avendo registrato una decrescita tra il 2016 e il 2017,  la produzione pro 

capite registra un generale trend di crescita, che si mantiene superiore al consumo pro capite, 

che dopo il tracollo del 2016, è tornato a crescere, assorbendo in parte la sovra produzione.  

Figura 3.19: Krasnodar: rapporto tra consumo e produzione pro-capite, in kg/anno (2013-

2017) 

                       
Il grafico mostra la relazione tra  consumo (in rosso) e produzione pro capite (in giallo). Fonte: 
http://www.dairynews.ru/company/region/krasnodarskaya-oblast/stat/  

In linea con il trend del Circondario, anche nelle tre regioni prese in esame i maggiori players 

del mercato del latte si confermano essere le agro-holdings. Tra i maggiori esempi si propone 

sicuramente Agrocomplex, un colosso nella produzione di latte crudo che con i suoi 640 mila 

ettari di terreno si colloca al quarto posto tra i più grandi proprietari terrieri in Russia.
303

 

Grazie ad un investimento di circa 146 milioni di USD diretto nel territorio di Krasnodar, 
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Agrocomplex ha da poco completato la costruzione di un impianto di produzione di formaggi, 

che permette di lavorare fino a 500 tonnellate di latte e 450 tonnellate di siero al giorno. Una 

volta avviato, lo stabilimento avrà una capacità produttiva giornaliera di 25 tonnellate di 

formaggi duri e semi-duri, 16 tonnellate di formaggi freschi, 10 tonnellate di pasta filata e 30 

tonnellate di burro.
304

 Un’altra importante realtà del Circondario meridionale in materia 

agricola è il consorzio Pokrovski, che include 25 aziende collocate in 13 provincie del 

territorio di Krasnodar, collocandosi tra i dieci leader russi per il volume di terra coltivata.                

Il consorzio si occupa della produzione, conservazione e lavorazione di diversi cereali, della 

gestione di allevamenti e della produzione di latte fresco e cagliato.
305

                  

In materia di produzione di formaggi il territorio di Krasnodar si classifica infatti al 4° a 

livello federale, seguito dalla regione di Rostov al 12° e dalla regione di Volgograd al 13° 

posto.
306

 

3.5.2 Il Circondario federale centrale 

 

In questa analisi, mi propongo di offrire una breve panoramica del Circondario nel suo 

insieme, per poi concentrami nello studio di quelle regioni che, come prima riportato, il 

Ministero dell’agricoltura russo ha definito essere le più produttive in termini di resa di latte, 

ovvero le regioni di Belgorod, Kaluga e Voronež.                             

Per quanto riguarda nello specifico il settore agroalimentare, questo circondario gode di una 

posizione favorevole non solo per le vaste pianure che lo caratterizzano, ma anche per il clima 

sempre più mite che sta contribuendo a spingere verso nord i terreni coltivabili. Considerando 

infatti le condizioni climatiche delle regioni prese in considerazione, caratterizzate 

generalmente da inverni rigidi senza stagioni secche ed estati tiepide,  si note che anche in 

questo Circondario come in quello meridionale le condizioni climatiche favoriscono 

l’insediamento agricolo.                         
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Per offrire un quadro di come il settore lattiero caseario si sia sviluppato nel Circondario 

centrale nel suo insieme, riporto alcuni dati estratti dalle analisi condotte dal centro RDRC: 

Figura 3.20: Rapporto tra consumo e produzione pro-capite, in kg/anno (2013-2017) 

                    
Il grafico mostra la relazione tra  consumo (in rosso) e produzione pro capite (in giallo).                                              
Fonte: http://www.dairynews.ru/company/district/cfo/stat/ 

Come si nota dal grafico, la produzione pro capite di latte nel Circondario è aumentata, 

passando dai 101 kg/anno del 2014, ai 114 kg/anno del 2017, ma resta insufficiente per 

soddisfare la domanda; la domanda pro capite di latte, pur mostrando un trend decrescente (è 

infatti passata da 194 kg/anno nel 2013 a 177 kg/anno nel 2017), rimane comunque 

nettamente superiore alla produzione interna pro capite.      

Inoltre, come si evince dal grafico sottostante, anche all’interno del Circondario centrale come 

a livello federale, la produzione di latte è regolata dalle agro-holdings(rappresentate in giallo), 

che lasciano poco spazio allo sviluppo delle piccole-medie imprese (rappresentate in rosso). 

 

 

 

 

http://www.dairynews.ru/company/district/cfo/stat/
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Figura 3.21: Produzione di latte in tonnellate per categorie di produttori 

                          

Fonte: http://www.dairynews.ru/company/district/cfo/stat/ 

Entrando ora nello specifico di questa breve analisi, dai dati raccolti dal Portale degli 

investimenti della regione di Belgorod, si evince che questa regione grazie ai suoi 1927,2 mila 

ettari di terreno agricolo (il 70% dei terreni totali) si classifica al terzo posto a livello federale 

per produzione agricola, rappresentando il 4,4% della produzione agricola totale, mentre a 

livello circondariale si colloca al terzo posto per attività del settore manifatturiero e al primo 

per l’attuazione di politiche a supporto delle piccole imprese.
307

 Come afferma Evgenij 

Savčenko, il governatore della regione, la media di 110 progetti realizzati ogni anno (per il 

periodo 2013-2018) conferma che l’efficiente sistema di gestione progettuale e infrastrutturale 

messo in atto dall’amministrazione regionale ha effettivamente permesso di attirare nuovi 

investimenti nella regione, conferendo a quest’ultima l’ottavo posto nella classifica dei 

soggetti federali russi a rischio minimo di investimento.
308

 Inoltre, la regione si presenta come 

un ottimo mercato di distribuzione, contando nel raggio di 1000 km almeno sette città con più 

di un milioni di abitanti. Questa regione è degna di nota anche a livello infrastrutturale: 700 

km di ferrovie pubbliche coprono il territorio, snodandosi in quattro stazioni principali che 

assieme all’aeroporto internazionale di Belgorod collegano la regione ai maggiori centri della 

Russia centrale e meridionale, oltre che ad alcuni paesi europei, come Grecia, Turchia e 

Spagna; inoltre, grazie all’alta qualità delle sue strade e autostrade, a Belgorod è stato 

concesso il primo posto nella classifica federale per qualità ed efficienza delle infrastrutture su 
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strada. L’economia regionale si basa principalmente sulla ricchezza mineraria del territorio, 

che ha permesso di sviluppare una forte industria metallurgica ed estrattiva, e sulle terre nere, 

che grazie anche ad una potente rete idrica hanno permesso lo sviluppo dell’agricoltura e 

dell’industria alimentare, all’interno della quale spicca per importanza la produzione di carne 

bovina, tanto sviluppata non solo da poter soddisfare la domanda regionale, ma anche da 

rifornire 38 milioni di persone a livello federale.
309

                              

Per quanto riguarda nello specifico il settore lattiero caseario, secondo i dati raccolti da Centro 

di studi RDRC, la regione si colloca al 23° in Russia per numero di vacche da latte nel 

territorio, al 9° posto per densità di vacche da latte al km
2
, al 14° per produzione di latte totale 

e al 9° per produzione di prodotti derivati dal latte.
310

  

Figura 3.22: Belgorod: rapporto tra consumo e produzione pro-capite, in kg/anno (2013-2017) 

                              
Il grafico mostra la relazione tra  consumo (in rosso) e produzione pro capite (in giallo).                                            
Fonte: http://www.dairynews.ru/company/region/belgorodskaya-oblast/stat/ 

Considerano il rapporto tra consumo e produzione pro capite di latte, da dati analizzati si 

riscontra che a livello regionale la produzione annua pro capite, costantemente in crescita dal 

2013, supera il consumo pro capite, che nel 2017 si è attestato a 198,73 kg.                    

Ancora una volta i maggiori players nel mercato del latte si confermano essere le grandi 

holding, di cui riporto le principali: Moloko Begolorija SPA, che rappresenta il 9,9% della 
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produzione annua regionale, Belgorodskije Molochnije Fermy SPA, che ne rappresenta 

l’8,5%, e Kolcoz B.A. Gorina, che ne rappresenta invece il 5,6%.                  

Prendendo ora in considerazione la regione di Kaluga secondo l’Investment map of Kaluga 

region, la regione si colloca in una posizione strategica che fa da ponte tra la l’Europa e la 

Russia asiatica. Collegata alla capitale da due autostrade e importanti linee ferroviarie, la 

regione si classifica tra le venti regioni più avanzate dal punto di vista infrastrutturale e tra le 

prime dieci dal punto di vista del sistema di telecomunicazioni. La regione comprende due 

ZES, il sito Luidinovo e il sito Borovsk, dedicati entrambi alla produzione industriale, 16 

parchi industriali sviluppatisi soprattutto attorno al settore automobilistico, di logistica e 

trasporti, farmaceutico e tecnologici, e un hub logistico nella provincia di Kaluga che giocherà 

un ruolo fondamentale nel progetto della nuova via della seta.
311

 Grazie alla nuova politica 

economica condotta negli ultimi anni, la regione di Kaluga si è trasformata in uno dei soggetti 

federali più economicamente avanzati, vantando un’industria diversificata ed avanzata che 

negli ultimi dieci anni ha moltiplicato di cinque volte la produzione industriale. Oltre ad 

essere un leader industriale, la regione comprende inoltre 13 siti dedicati agli investimenti 

agricoli, cinque dei quali nel distretto di Duminichi e tre nel distretto di Meshchovsk, tutti 

collegati alle reti dell’acquedotto, dell’elettricità e del gas, e ben serviti da un’efficiente 

sistema infrastrutturale.
312

 Dal punto di vista del settore lattiero-caseario, secondo le stime di 

RDRC, la regione di Kaluga occupa il 30° posto a livello federale per numero di vacche da 

latte presenti nel territorio, il 13° per densità di vacche da latte al km2, il 24° per produzione 

di latte totale e il 22° per produzione di prodotti derivati dal latte.
313

                  

Dal seguente grafico si può notare il rapporto tra produzione e domanda pro capite, che 

ancora una volta si confermano essere in linea con le dinamiche che si registrano a livello 

federale. 
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Figura 3.23: Kaluga: rapporto tra consumo e produzione pro-capite, in kg/anno (2013-2017) 

 

Il grafico mostra la relazione tra  consumo (in rosso) e produzione pro capite (in giallo). Fonte: 
http://www.dairynews.ru/company/region/kaluzhskaya-oblast/stat/ 

Considerando questi dati si nota che dalla metà del 2014 la produzione interna ha superato il 

consumo, arrivando nel 2017 a produrre 273 kg di latte pro capite a fronte di un consumo pro 

capite di 239 kg. Anche nella regione di Kaluga, tra le maggiori aziende attive nel settore 

lattiero caseario ritroviamo le grandi holdings del latte, tra le quali riporto: Kaluzhkaja Niva 

srl, che rappresenta il 22,5% della produzione annua regionale, Mocmedynagroprom SPA, 

che vi contribuisce per il 7% e Molochny Aktiby srl, che vi contribuisce per il 6%.
314

                  

Infine, analizzando brevemente la regione di Voronež, secondo l’analisi condotta dal portale 

Investire nella regione di Voronež, questa regione si attesta tra le prime venti regioni federali 

per sviluppo economico, vantando una produzione industriale che assieme all’agricoltura, 

all’edilizia e al settori dei trasporti, rappresenta il 60% del Prodotto Regionale Lordo.
315

             

Dal punto di vista agricolo, nella regione si sono osservati un intenso sviluppo di allevamenti 

di bestiame e di produzione agricola, che nel 2016 è aumenta del 3,7% rispetto all’anno 

precedente. Non solo l’agricoltura si è sviluppata così intensamente da procurare alla regione 

il primo posto a livello circondariale per produzione di grano, ma anche l’allevamento di 

bestiame si è evoluto tanto da permettere l’apertura di almeno due stabilimenti lattiero caseari 
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all’anno. Grazie alla presenza di quattro parchi industriali e al sostegno statale promosso 

attraverso il progetto “Sportello unico”, ad oggi nella regione di Voronež sono stati realizzati 

o sono in fase di ultimazione più di 90 progetti d’investimento firmati da società russe, e 28 

da società estere.
316

                                     

Considerando nel dettaglio il settore lattiero caseario, stando sempre alle stime di RDRC, la 

regione di Voronež occupa l’11° posto a livello federale per numero di vacche da latte 

presenti nel territorio, il 15° per densità di vacche da latte al km
2
, il 7° per produzione di latte 

totale e il 3° per produzione di prodotti derivati dal latte. Come si nota dal seguente grafico, in 

cui riporto come per le analisi precedenti il rapporto tra produzione e consumo pro capite, il 

trend che si registra è in linea con quanto precedentemente esposto: 

Figura 3.24: Voronež: rapporto tra consumo e produzione pro-capite, in kg/anno (2013-2017) 

                 
Il grafico mostra la relazione tra  consumo (in rosso) e produzione pro capite (in giallo). Fonte: 
http://www.dairynews.ru/company/region/voronezhskaya-oblast/stat/ 

Come mostrato dai grafici, nonostante la domanda pro capite risulti essere in crescita, non 

assorbe completamente la produzione. Anche per quanto riguarda la regione di Voronež, la 

maggior parte delle aziende produttrici si confermano essere le grandi holdings del latte.  

Infine, considerando le tre regioni prese in analisi, risulta interessante notare che per quanto 

riguarda strettamente la produzione di formaggi, la regione di Belgorod si classifica al 6° 
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posto a livello federale, la regione di Kaluga al 32° mentre la regione di Voronež svetta in 

testa alla classifica occupando il 2° posto.
317

 

3.5.3 Il Circondario federale nord occidentale 

 

Del Circondario federale nord occidentale mi propongo di analizzare in generale il settore 

lattiero caseario per poi trattare nel dettaglio esclusivamente la regione di Leningrado, in 

quanto considerata tra le più sviluppate per quanto riguarda il settore preso in considerazione.               

Per delineare l’evoluzione del settore lattiero caseario nel circondario nord occidentale riporto 

di seguito alcuni grafici, elaborati dal centro di studi RDRC in riferimento alla produzione di 

latte e al rapporto tra consumo e produzione pro capite. Dai grafici emergono gli stessi trend 

individuati a livello federale: pur crescendo, la produzione non soddisfa ancora il consumo 

interno, che invece sta calando. Infatti, la  produzione pro capite di latte, nonostante dal 2013 

al 2017 sia passata dai 103 kg/anno ai 118 kg/anno, rimane comunque insufficiente per 

coprire il consumo pro capite, che si è ridotto da 256 kg/anno a 245 kg/anno. 
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Figura 3.25: Rapporto tra consumo e produzione pro-capite, in kg/anno (2013-2017) 

 

Il grafico mostra la relazione tra  consumo (in rosso) e produzione pro capite (in giallo).                                           
Fonte: http://www.dairynews.ru/company/district/szfo/stat/ 

Anche per quanto riguarda la quota di produzione detenuta dalle agro-holdings, il Circondario 

nord occidentale si allinea al quadro federale, come si evince dal seguente grafico dove si 

mostra la produzione di latte in tonnellate delle holdings (in giallo) rispetto a quella delle 

piccolo-medie aziende (in rosso). 

Figura 3.26: Produzione di latte in tonnellate per categorie di produttori (2013-2017) 

 

Fonte: http://www.dairynews.ru/company/district/szfo/stat/ 
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Per quanto riguarda nello specifico la regione di Leningrado, riporto in questo breve insight 

che la regione si classifica al 5° posto a livello federale per l’attrazione di investimenti diretti 

esteri, che nel 2017 sono aumentati del 28% rispetto al 2016, raggiungendo il volume di 5,3 

miliardi di USD.
318

 Grazie soprattutto al forte sviluppo del settore industriale, che rappresenta 

quasi il 40% del Prodotto Regionale Lordo, dal 2013 al 2018 il PRL è cresciuto del 56%, 

attestandosi nel 2018 alla quota di 17 miliardi di USD. Per quanto riguarda nello specifico il 

settore agroalimentare, nel 2016 l’agricoltura contribuiva al PRL per 7,7% mentre secondo 

dati relativi al 2017 l’industria alimentare rappresenta il 24,7% della produzione industriale 

totale. Nonostante lo sviluppo industriale sia più orientato verso i settori delle costruzioni e 

dell’automotive, l’industria agroalimentare sembra vere buoni margini di sviluppo, soprattutto 

considerando che la strategia di sviluppo socio-economico della regione di Leningrado 

approvata nel 2016 considera la sicurezza alimentare regionale come uno degli obiettivi da 

raggiungere entro il 2030, anno per cui quindi si prevede che l’industria agroalimentare locale 

debba essere sviluppata al punto da ridurre al minimo la dipendenza dalle importazioni 

alimentari, che nel 2017 rappresentava il 33% dell’import regionale.
319

 Anche a livello 

infrastrutturale la regione risulta una delle più sviluppate a livello circondariale, contando 

3.000 km di rotaie, 7 autostrade federali, 2000 km di rotte navigabili, oltre che 600 km di 

pipelines e 2.200 km di gasdotti.
320

                       

Per quanto riguarda nello specifico il settore lattiero caseario, la regione di Leningrado occupa 

il 21° posto a livello federale per numero di vacche da latte presenti nel territorio, il 36° per 

densità di vacche da latte al km
2
, il 9° per produzione di latte totale e il 10° per produzione di 

prodotti derivati dal latte. Come si nota dal seguenti grafico, in cui riporto come per le analisi 

precedenti la relazione tra consumo e produzione pro capite, il quadro che emerge mostra una 

produzione crescente m non sufficiente a coprire la domanda, in linea con il quadro del 

circondario e a livello federale. 
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Figura 3.27: Leningrado: rapporto tra consumo e produzione pro-capite, in kg/anno (2013-

2017) 

                                     
Il grafico mostra la relazione tra  consumo (in rosso) e produzione pro capite (in giallo).                                              
Fonte: http://www.dairynews.ru/company/region/leningradskaya-oblast/stat/ 

Infatti, al 2013 al 2017, in termini assoluti, la produzione di latte è notevolmente aumentata, 

passando dalle 518.407 tonnellate alle 597.970 tonnellate, ma non riesce ad appagare il 

consumo di latte pro capite, che è salito al primo posto in classifica a livello federale.
321

 

Inoltre, come si denota dal grafico che segue, a fronte di poche aziende medio-piccole, anche 

a Leningrado sono le agro-holdings (in giallo) a dominare la produzione del latte. 

Figura 3.28: Produzione di latte in tonnellate per categorie di produttori (2013-2017) 

                    

Fonte: http://www.dairynews.ru/company/region/leningradskaya-oblast/stat/ 
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Per quanto riguarda la produzione di formaggi invece, la regione di Leningrado si classifica al 

47° posto a livello federale, conquistano invece il 7° posto nella produzione di tvorog.                   

In conclusione, da quanto finora esposto, dato il forte deficit che ancora sussiste nella 

produzione di latte, il mercato russo presenta diverse opportunità per lo sviluppo del settore 

lattiero caseario, che possono essere colte anche dalle aziende casare italiane.                               

Le regioni analizzate infatti, non solo rivelano buone potenzialità dal punto di vista della terra 

coltivabile, del bestiame a disposizione, del bacino di popolazione, delle infrastrutture 

presenti e delle prospettive di crescita del mercato, ma stanno anche promuovendo politiche 

attive per attrarre investimenti esteri, in modo da sviluppare capacità tecniche e know-how 

soprattutto per quanto concerne per l’appunto lo sviluppo del settore lattiero caseario. Come 

sarà esposto nel prossimo capitolo, il distretto caseario nella regione di Dmitrovsky, nel 

Circondario centrale, offre un ottimo esempio di quanto finora esposto. 

Capitolo IV 

Made with Italy in Russia 

4.1 La presenza italiana in Russia nel settore agroalimentare 

“(…) Oggi oltre 500 aziende italiane operano nel nostro paese. Gli investimenti italiani in 

Russia ammontano a 4 miliardi di dollari, ma siamo sicuri che possano raddoppiare nei 

prossimi 3-4 anni.”
322

 Queste le parole con cui si è espresso il Vice Ministro della 

Federazione russa Arkady Dvorkovich, in riferimento alla partnership privilegiata Italia-

Russia che tradizionalmente lega i due paesi; a seguito della politica sanzionatoria intrapresa 

dall’UE e dalla Federazione, ora lo scopo del Cremlino è infatti di attirare in Russia non solo 

le grandi imprese, ma anche le aziende di piccole e medie dimensione, attive principalmente 

nel settore agroalimentare, in modo che queste possano integrare il loro know-how con il 

sistema di produzione russo, in via di ammodernamento. D'altronde, come nota il Vice 

Ministro, dal 2014 il sistema politico-economico russo si è evoluto, lasciando sempre meno 

spazio all’export tradizionale e costringendo le aziende estere a riformulare la loro strategia 

d’ingresso nel mercato russo: in poche parole, soprattutto per quanto riguarda il settore 

agroalimentare, per mantenere il presidio di un mercato che conta più di 140 milioni di 

consumatori, è altamente probabile che il Made in Italy si dovrà declinare nella forma più 
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internazionale del Made with Italy, realizzando una sinergia tra la sofisticata tecnologia 

italiana e il sistema economico russo. Nonostante la questione sollevi molti pareri scettici, che 

vorrebbero legare il Made in Italy ad una produzione prettamente in loco italiano, è 

importante constatare che il Made with Italy in Russia è già realtà, come confermano diverse 

imprese italiane come Ferrero, VitaFruit, il progetto del “cluster del formaggio” ed Eataly. 

Ferrero, attiva nel mercato russo sin dal 1995, nel 2007 ha aperto uno stabilimento produttivo 

nel Circondario federale centrale (nella Regione di Vladimir, distretto Sobinsky) che, grazie 

alle sue quattro linee produttive in funzione, si classifica tra i più moderni e all’avanguardia 

dell’intero territorio; per il decimo anniversario della stabilimento il gruppo Ferrero ha inoltre 

previsto di investire nell’impianto di Vladimir circa 60 milioni di euro, di cui 20 si stima 

verranno investiti tra 2017 e il 2021.
323

 Un investimento che vuole stimolare non solo la 

produzione dell’impianto ma anche lo sviluppo locale del settore agroalimentare, e che 

permetterà a Ferrero-Russia già dal 2019 di esportare in 33 paesi europei, otre a servire il 

mercato interno russo e del CSI. Un’altra azienda italiana che per superare l’embargo imposto 

nel 2014 ha rivisto la sua strategia d’ingresso nel mercato russo è VitaFruit, azienda 

altoatesina dedicatasi alla produzione di mele e alberi da frutto che grazie all’intervento di 

SACE e SIMEST si è unita alla ditta Irritec di Palermo e Tecnocom di Udine per realizzare un 

vivaio finito di 900 ettari nella regione di Shenik, in Armenia, e rifornire così dall’interno 

l’intera Comunità degli Stati Indipendenti, oltre che raggiungere in modo più agevolato anche 

importanti mercati come l’India e la Cina.
324

 Per quanto riguarda invece nello specifico il 

settore lattiero caseario, è opportuno riportare il progetto lanciato dalla regione di Mosca per 

costruire entro il 2018 un distretto caseario nella Regione di Dmitrovsky, a pochi kilometri da 

Mosca, specializzato nella produzione di formaggi, che nei prossimi anni dovrebbe 

contribuire all’obiettivo ultimo di raggiungere l’autosufficienza interna. Per realizzare questo 

ambizioso progetto la Regione di Mosca prevede un investimento pari a 5 miliardi di rubli, 

che dovranno servire per la costruzione di 7 siti produttivi medio-grandi con una capacità 

produttiva annua di 12 mila tonnellate di formaggi, completi di allevamenti, magazzini di 

stoccaggio, stabilimenti per la lavorazione del latte e relative infrastrutture. Per la 

realizzazione effettiva del progetto il governo russo invita le aziende casearie italiane a 

sviluppare partnership strategiche, che permettano di unire il sapiente know-how italiano con 
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i nuovi moderni stabilimenti russi, in modo quindi da ovviare alle difficoltà poste 

dall’embargo e contrastare la diffusione di prodotti alternativi Italian-sounding.
325

                        

Rimanendo ancora in ambito agroalimentare, lo studio condotto dai consulenti di GAE, in 

collaborazione con Fondazione Edison e Oxford Economics, offre un ulteriore dimostrazione 

di come il Made with Italy in Russia sia già in atto: la piattaforma CiaoGusto.com infatti, 

ideata e promossa dal consorzio italiano Italia del Gusto, ha unito venti aziende italiane per 

creare una piccola filiera in Russia e proporre i prodotti finali al consumatore russo attraverso 

la formula “istruzioni per l’uso”, proponendo cioè una narrazione del prodotto  abbinato a 

ricette predeterminate.
326

 In conclusione di questa breve carrellata di esempi noti che 

testimoniano le potenzialità del Made with Italy in Russia, mi propongo ora di investigare più 

nel dettaglio due aziende italiane che negli anni si sono fatte portavoce internazionali del 

valore del Made by Italians, ovvero Eataly e Brazzale SpA. 

4.1.1 Il caso Eataly                              

Eataly inizia ufficialmente il suo percorso a Torino nel 2007, con l’inaugurazione del primo 

negozio della catena, che si presenta come il risultato del progetto visionario di Oscari 

Farinetti, che già dal 2004 stava progettando il sistema per narrare la cultura del cibo italiano  

nel mondo.
327

 Attraverso valori come l’attenzione per la qualità, la sostenibilità e la 

condivisione, negli ultimi dodici anni il sistema ideato da Eataly di unire distribuzione, 

ristorazione e didattica culinaria si è allargato a livello internazionale, cercando di adattare la 

tradizione del cibo italiano artigianale al sistema della grande distribuzione organizzata 

(GDO), orientandosi però verso un target di consumatore opposto rispetto a quello 

individuato dalla GDO, un consumatore cioè che cerca la qualità del prodotto e che per 

ottenerla ad un prezzo adeguato è risposto a rinunciare alla quantità.
328

 Ne consegue che il 

punto focale della strategia comunicativa di Eataly  risiede proprio nel istruire il consumatore 

nel mangiare meno ma meglio, facendogli accettare l’idea di spendere di più per comprare un 
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numero di merci limitato, ma di valore.
329

 Grazie all’adozione di diverse strategie per 

diversificare i prezzi, tra cui in primis il controllo diretto di alcune filiere produttive, Eataly è 

riuscita ad applicare una politica di prezzi sostenibili, che le ha permesso di avvicinarsi a tutte 

le famiglie dal budget medio, oltre che alla clientela più ricercata.
330

 La vicinanza tra i negozi 

Eataly e i fornitori è infatti un elemento chiave che permette di rivolgersi ad una clientela che 

riconosce il valore aggiunto di prodotti locali e sostenibili, oltre che dei prodotti internazionali 

più prestigiosi.
331

                                                                           

Per quanto riguarda nello specifico il mercato russo, nonostante l’embargo imposto da Mosca 

sui prodotti agroalimentari abbia complicato e allungato le tempistiche del progetto, nel 2017 

il colosso di Farinetti è approdato anche nella capitale moscovita: con i suoi 7500 metri 

quadrati e 900 posti a sedere, Eataly-Mosca si aggiudica il secondo posto tra gli stores della 

catena, preceduto solo da quello di Roma. Nonostante il risultato finale sia stato pienamente 

raggiunto, le politiche del Cremlino hanno posto una serie di problematiche in relazione 

soprattutto alla vendita di prodotti italiani freschi, come salumi e formaggi, che sono state in 

parte ovviate grazie alla scelta di Eataly di spostare la produzione in loco e di affidarsi a 

produttori locali, in nome di quei principi di sostenibilità e di vicinanza ai produttori che sono 

applicati in ogni negozio Eataly.
332

 Anche all’interno della “famiglia” di Farinetti si è quindi 

optato per la formula Made by Italians, riconoscendo e sostenendo la validità della materia 

prima locale in tandem con la conoscenza e il know-how degli artigiani italiani.
333

 All’interno 

di Eataly-Mosca è stata di conseguenza massimizzata la produzione, attraverso sei laboratori 

dedicati alla produzione di birra, gelato, pane, pasticceria, molti formaggi freschi e, 

prevedendo che il blocco totale delle importazioni di latticini non sia di breve durata, anche 

alcuni formaggi stagionati.
334

 Del resto la passione dei consumatori russi per il buon cibo 

italiano fa ben sperare il responsabile del franchising di Eataly, Simone Tosato, che si esprime 

con positività non solo in relazione all’embargo, in relazione al quale sostiene: "allargheremo 
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la produzione in loco: oltre a mozzarella, stracciatella e burrata, come già in altri negozi, 

produrremo caciotte e formaggi a breve stagionatura. Non vediamo problemi”;
335

 ma anche 

alle potenzialità del mercato russo  nel suo insieme, dal momento che conferma: “Siamo 

aperti a valutare nuove aperture, nuove location sia a Mosca che in altre città sia della Russia 

che dell'ex Unione Sovietica.”
336

  

4.1.2 Il caso Brazzale SpA                       

Brazzale SpA è la più antica  azienda italiana operante nel settore lattiero caseario.                    

Definita dall’Avv. Brazzale, come un’azienda “fuori dalle righe”, Brazzale SpA negli anni si 

è affermata nel panorama nazionale e internazionale come un’azienda intenta in una sorta di 

“evoluzione rivoluzionaria”: continuare cioè la produzione di formaggi della tradizione 

italiana, ampliando però il bacino di raccolta di materia prima oltre i confini nazionali. 

Brazzale SpA risulta quindi un’azienda produttrice di prodotti tradizionali italiani, che 

produce non solo in Italia ma anche in altri paesi, dove sono state create delle filiere di 

raccolta ottimali. La narrazione della produzione Brazzale si basa infatti sul concetto di 

evoluzione del prodotto, piuttosto che di replica,  perché, riprendendo le parole dell’Avv. 

Brazzale: “quando cambiano le condizioni, il potenziale del territorio, l’alimentazione del 

bestiame oltre che le necessità del mercato di sbocco, cambia anche il prodotto, che si evolve 

e si libera dai vincoli del disciplinare.” Svincolata infatti dal sistema corporativo delle DOP, 

la grande caratteristica di Brazzale SpA è la totale libertà, la libertà di adattarsi al mercato, di 

combinare i fattori produttivi guardando alla qualità del prodotto e alle esigenze del 

consumatore. La flessibilità è l’arma vincente di questa importante azienda del mondo del 

latte, che si traduce nella capacità di adattarsi al mutare delle condizioni piuttosto che far 

adattare le condizioni alle esigenze aziendali.                          

Attiva da otto generazioni, l’azienda ha coniugato l’esperienza artigianale nella produzione di 

burro e formaggi ai progressi dell’evoluzioni industriale, creando una perfetta sintonia tra le 

radici che riportando alla tradizione casara montana e il forte respiro internazionale.  

L’azienda di famiglia nasce infatti nell’Altopiano di Asiago, dove si specializza nella 

produzione di burro, per poi spostarsi a Zanè (VI), dove acquista un’ampia fattoria che nel 

1910 accoglie il primo burrificio industriale. Dopo la Grande Guerra l’azienda dei Brazzale 
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estende i propri prodotti al mercato nazionale, dove comincia ad essere conosciuta con il 

marchio Burro delle Alpi. Nel 1937 si trasforma in S.A.B.A., Società Anonima Burro Alpi, 

per poi diventare SpA nel 1942. Da questo momento la crescita diventa frenetica: negli anni 

’50 l’azienda fonda il Consorzio del Grana Padano ed è cofondatrice di Assolatte, 

affermandosi nello scenario italiano come uno tra i principali leader del settore; negli anni ’60 

viene realizzato a Campodoro (PD) uno tra i più innovativi caseifici italiani, modernizzato poi 

negli anni ’90 per accogliere le nuove tecnologie legate alla refrigerazione. Negli anni ha 

saputo diversificare la produzione, ottenendo ragguardevoli risultati non solo nella produzione 

di burro, legata al tradizionale marchio Burro delle Alpi, ma anche nella produzione e 

commercializzazione di formaggi, legati a marchi come Alpilatte, Verena, Gran Moravia e 

Zogi, che è entrato nel gruppo Brazzale dopo la fusione tra la famiglie Zaupa e Brazzale 

avvenuta nel 2002.                                      

Una menzione particolare va riservata al marchio Gran Moravia, diventato identificativo del 

gruppo Brazzale e strettamente legato alla filiera creata in Moravia, regione della Repubblica 

ceca che grazie alle ottimali condizioni climatiche e alla posizione strategica, è stata scelta a 

fine anni ’90 per estendere la produzione del gruppo.  L’esperienza della famiglia Brazzale in 

Moravia ha quindi inizio nel 2001 con una joint venture con la Orrero s.r.o., e la successiva 

ideazione di una filiera ecosostenibile, composta da 75 fattorie coordinate dal personale del 

gruppo e poste ad una distanza media di 70 km dallo stabilimento principale di Litovel,  da 

80.000 ettari di terreni agricoli, e da 17.000 bovine in lattazione, con più di 4,5 ettari per capo 

e con circa 24 litri di latte al giorno prodotto cadauno.
337

 È all’interno di questa filiera che 

viene prodotto il Gran Moravia, formaggio dalla consistenza dura e granulosa, prodotto da 

latte ceco seguendo la migliore tecnologia casearia italiana e stagionato poi in Italia.               

L’alta qualità del Gran Moravia riflette l’alta qualità della filiera stessa, caratterizzata da un 

basso carico di nitrati nel terreno, da una buona piovosità che evita l’uso dell’irrigazione 

artificiale, da un sistema di allevamento in stalla che rispetta severe norme di etica e benessere 

animale, oltre che dall’essere un sistema a ciclo chiuso, che permette di rintracciare e 

sorvegliare ogni fase del prodotto. Innumerevoli certificazioni promosse da enti terzi assieme 

all’etichetta di filiera QR code ideata dal gruppo garantiscono al consumatore l’alta qualità e 

la rintracciabilità della vasta gamma di prodotti marcati Gran Moravia.                              

In Italia la produzione si spartisce tra diversi stabilimenti: nello stabilimento di Monte di Malo 

(VI) viene realizzata la produzione di paste pressate e paste filate; la produzione di Grana 
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Padano, ad oggi sospesa, veniva realizzata nello stabilimento di Campodoro; lo stabilimento 

di Zanè accoglie invece gli impianti per la produzione di burro, oltre che per lo 

stagionamento, il taglio e il confezionamento di formaggi.  In Repubblica ceca invece la 

produzione si concentra nello stabilimento di Litovel, nel quale sono presenti tre caseifici, uno 

dedicato alla produzione del Gran Moravia, uno alla produzione di paste cagliate polivalenti e 

uno alla produzione dedicata al rifornimento dei negozi La Formaggeria Gran Moravia.              

In Repubblica ceca infatti il gruppo Brazzale ha sviluppato una propria catena di negozi, nata 

nel 2008 con l’apertura del primo punto vendita a Olomouc, a cui è presto seguita l’apertura 

di altri 19 negozi in diverse città del paese. Classificata tra le imprese ceche top 100, nel 2015 

La Formaggeria Gran Moravia rappresentava il 40%  dell’export ceco di formaggi. Con più di 

1,5 milioni di clienti l’anno e con il 70% del prodotti venduti importati dall’Italia, la 

popolarità acquisita dalla catena La Formaggeria ha valso al gruppo Brazzale la nomina di 

best retailer 2016 in Repubblica ceca, battendo Globus e Lidl. Nel 2017 nella classifica 

elaborata da KPMG, i consumatori cechi hanno confermato il loro apprezzamento nei 

confronti della catena, giudicandola la migliore nel suo settore per personalizzazione, 

integrità, aspettativa, soluzione dei problemi, empatia, tempo e sforzo. Il prestigio del marchio 

Gran Moravio e il successo del modello di business dell’azienda Brazzale ha inoltre valso ai 

fratelli alla guida del gruppo la nomina di Imprenditori dell’anno 2018 della regione di 

Olomouc, dove è sito lo stabilimento del gruppo.                                                         

Per quanto riguarda i competitors principali, in generale il gruppo Brazzale si confronta con i 

produttori DOP e non DOP, ma anche, come è il caso del mercato austriaco o tedesco, con 

produttori stranieri che si sono dedicati alla produzione di prodotti italiani. Per quanto 

riguarda invece la Repubblica ceca, il gruppo Brazzale si presenta unico nel suo genere, in 

quanto i competitors presenti o propongono prodotti importati e non hanno una produzione in 

loco, vendendo dunque ad una fascia di prezzo più alta, oppure producono in Repubblica ceca 

ma non pareggiano la qualità della produzione Brazzale Moravia.                                 

Il target di riferimento invece, come nota l’Avv. Brazzale, dipende dalle diverse condizioni e 

dalle diverse caratteristiche culturali di ogni paese. Nel mercato ceco, per esempio, il target 

principale è rappresentato dalla fascia media della popolazione, in quanto il costo abbordabile 

dei prodotti di produzione ceca e il costo medio dei prodotti di importazione permettono di 

offrire un ampio spettro di articoli adatti alle varie esigenze dei consumatori.                      

Da notare che l’esperienza internazionale del gruppo Brazzale non si limita alla Repubblica 

ceca; il gruppo conta infatti sei stabilimenti produttivi tra Italia, Repubblica ceca, Brasile e 

Cina, due filiali commerciali, a New York e a Shangai, ed è presente in più di 54 mercati che 
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spaziano tra le più diverse aree geografiche, tra cui i mercati dove più si vendono i prodotti 

del gruppo sono Spagna, Inghilterra, Giappone, Paese Arabi, Germania e Cina.                

Una nota a parte deve essere dedicata al mercato russo, dal momento che, sul fronte delle 

vendite, prima dell’embargo la Russia rappresentava il mercato di sbocco più importante per i 

prodotti del gruppo. Come sostiene l’Avv. Brazzale, la politica contro-sanzionatoria messa in 

atto dal Cremlino non ha solo bloccato l’export italiano di prodotti lattiero caseari, ma ha 

anche posto il mercato russo di fronte ad una condizione di forte carenza di materia prima, 

alla quale si è cercato di rimediare attraverso il potenziamento dell’utilizzo di grassi vegetali. 

L’inserimento di una presenza rigida nel mercato, come è l’embargo, ha provocato di 

conseguenza diverse anomalie: da un lato i produttori russi, privati della concorrenza 

internazionale, hanno goduto di margini maggiori, mentre dall’altro si è creata una condizione 

di carenza di prodotti finiti nel mercato interno che ha danneggiato il consumatore. Questa 

carenza è stata percepita in modo diretto anche dal gruppo Brazzale, che nei suoi negozi di 

Praga sta constatando un aumento di clientela russa in cerca di quei prodotti che a Mosca 

mancano. In generale quindi, il mercato russo si presenta agli occhi dell’imprenditore come 

un enorme mercato dalla forte domanda, in cui lui stesso non nasconde la possibilità di una 

joint venture con un consorzio russo, per unire gli stabilimenti e la materia prima del partner 

russo con la tecnologia e l’esperienza casara della tradizione Brazzale. Tuttavia, sostiene 

l’Avv. Brazzale, nel mercato russo esistono diversi fattori che rallentano questa decisione, 

primo fra tutti il fatto che il mercato chiuso e la rendita di posizione che ne deriva non 

stimolano le spinte concorrenziali tipiche del mercato aperto, e di conseguenza non spingono 

verso il miglioramento dell’efficienza, a danno del consumatore finale. In secondo luogo, la 

questione irrisolta con l’Ucraina e il peso che il sistema politico continua ad esercitare nelle 

scelte economiche sembrano essere ulteriori deterrenti che possono influenzare l’imprenditore 

nello scegliere la Federazione come destinazione di un investimento estero.                 

In conclusione quindi, anche per un’azienda che si è fatta portavoce del concetto Made By 

Italians piuttosto che del mero Made in Italy, le potenzialità del mercato russo e le politiche 

ad oggi in atto possono non essere del tutto sufficienti per giustificare un investimento diretto 

estero. Tuttavia, come esposto in questo elaborato, le possibilità offerte alle aziende italiane 

interessate al mercato russo non sembrano lasciare molto spazio di manovra: considerati 

l’embargo e la nuova politica economica avviata per sollevare la produzione interna, un 

investimento diretto estero rimane ad oggi la soluzione più probabile, se non l’unica, per 

riconquistare il presidio del mercato russo. 
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Conclusione                          

Questo elaborato ha avuto lo scopo di offrire al lettore un quadro il più possibile completo 

dell’evoluzione storica ed economica della Federazione russa. Analizzando nello specifico le 

peculiarità dell’economia russa, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti politici e militari 

che hanno sconvolto le relazioni tra Bruxelles e Mosca, ho voluto esporre come il 

raffreddamento delle relazioni diplomatiche ed economiche che è conseguito alla crisi in 

Ucraina abbia accelerato la nuova politica economica ideata e promossa dal Cremlino per 

sostenere e differenziare la produzione nazionale russa, fortemente dipendente, soprattutto in 

termini alimentari, dai mercati  internazionali. All’interno di questa nuova politica economica, 

l’import substitution è infatti un punto fondamentale, che Mosca sta implementando 

attraverso politiche a sostegno della produzione nazionale e favorevoli ad attrarre investimenti 

diretti esteri. Tuttavia, nonostante le politiche finora attuate abbiano permesso una maggiore 

diversificazione economica, va notato che tale diversificazione risulta relativa solo a 

determinati settori strategici e che, nel complesso, l’economia russa è di fatto ancora 

fortemente legata alle importazioni e alla rendita derivata dalle risorse naturali.                       

Alla luce quindi delle analisi effettuate attraverso questo elaborato, considerando quanto 

oggigiorno sia fondamentale per le aziende prendere parte alle catene globali del valore, il 

Made with Italy in Russia è una possibilità realmente fattibile per le aziende italiane oppure le 

problematiche strutturali dell’economia russa rischiano di continuare a disincentivare gli 

investitori stranieri? Sicuramente, grazie al know-how italiano e all’esperienza produttiva che 

contraddistingue la nostra economia, l’Italia ha ottime possibilità di rappresentare un partner 

strategico per il processo di industrializzazione che si è avviato in Russia dal 2014. In alcuni 

settori, come l’industria leggera, la metalmeccanica, l’aeronautica e il settore farmaceutico, tra 

Mosca e Roma è stata da tempo consolidata una forte partnership strategica, che ha portato 

molte aziende italiane a localizzare la produzione in Russia, investendo in fondi di ricerca e 

produzione con le imprese locali.
338

 In aggiunta, grazie al miglioramento delle condizioni 

economiche e alla ripresa del potere d’acquisto, ad oggi in Russia si aprono ulteriori nuovi 

scenari favorevoli alle imprese italiane, che come sottolinea Giulio Gargiullo, online 

marketing manager ed esperto di business Italia-Russia, grazie agli strumenti offerti dal WEB 

possono sondare il mercato russo e cercare nuovi clienti senza coinvolgersi fin da subito in 
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impegnativi investimenti esteri.
339

 Per quanto riguarda nello specifico il settore 

agroalimentare, considerati gli effetti dell’embargo, come posto in evidenza nel capitolo 

precedente, l’avvio di una produzione in loco o di partnership con aziende locali rappresenta 

ad oggi l’unico strumento per ridistribuire i prodotti alimentari italiani in un mercato in 

crescita e amante della cultura culinaria italiana come quello russo. In relazione a ciò, occorre 

considerare che l’internazionalizzazione delle catene del valore delle aziende italiane non è 

solo un’eventualità incoraggiata dall’inserimento dell’embargo e delle politiche di restrizione 

commerciale avviate dal 2014, ma anche l’unica soluzione che, data la globalizzazione 

economica e l’impatto delle catene globali del valore sulle economie nazionali, permette alle 

imprese di rimanere competitive. Soprattutto per quanto riguarda le imprese italiane infatti, 

dato il contenuto labour-intensive che contraddistingue il Made in Italy, un efficacie 

posizionamento nelle catene globali del valore permetterebbe alle imprese di specializzarsi nei 

segmenti del processo di produzione che presentano i maggior vantaggi competitivi e 

comparati, offrendo dunque alle imprese la possibilità di sviluppare nuove tecnologie e know-

how che permetterebbero di competere con successo nei mercati internazionali.                   

In conclusione, senza nascondere le criticità che caratterizzano il mercato russo, come 

l’influenza del settore statale, le misure restrittive imposte all’economia, il peso del settore 

energetico nell’economia complessiva o i metodi di tassazione informale ancora in vigore e 

strettamente connessi all’economia delle risorse, ma condividendo l’operato di molte aziende 

che, come esposto, credono che il concetto di Made in Italy si possa riferire all’esperienza 

manifatturiera e al know-how italiano, oltre che alla mera collocazione geografica, si può in 

definitiva accettare anche l’idea di un formaggio prodotto con latte russo ma dalla sapienza 

casara e dall’alta tecnologia italiana. Per concludere, mi riferisco dunque all’ottimismo celato 

in riferimento al Made with Italy in Russia dalle parole del Vice Primo Ministro russo 

Dvorkovich: “Oggi occorre cercare delle opportunità di realizzazione di progetti comuni. 

Quando ci sono delle difficoltà, c'è anche un potenziale per una nuova cooperazione ed oggi 

questo potenziale è presente soprattutto nel settore agroalimentare. Sono sicuro che fin dal 

prossimo futuro vedremo decine di progetti in questa sfera.”
340
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