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Programma dell’intervento

 Outlook economico e finanziario
• Tassi d’interesse e cambio Eur\Rub
• Cds

 Sistema delle imprese e principali settori industriali 

 Sistema bancario in Russia

 UniCredit in Russia



Scenario macroeconomico 2011

Punti di Forza Punti di Debolezza

 Saldo Positivo Bilancia Pagamenti                Dipendenza dai prezzi commodities

 Basso debito pubblico-elevate riserve fiscali            Inefficienze strutturali

 Basso leverage                Insufficienti investimenti domestici



Scenario macroeconomico 2011

 Inflazione continua la sua crescita, dovuta a cause finanziarie e non più parzialmente riconducibile a “supply 
shock” (es., siccità nel 2010).

 Tassi di interesse reali negativi – effetto boost sulla domanda di investimenti (+ 7,5% nel 2011, + 7,0% nel 2012), 
nonostante stima di crescita di almeno 150 bps sul ta sso di riferimento CBR.

 Tassi di interesse in crescita e forte domanda di investimenti dovrebbero controbilanciare, agli effetti del cambio 
Eur\Rub e Usd\Rub, una attesa contrazione delle partite correnti e del surplus commerciale.

 Tasso di crescita dell’economia (real GDP) più robusto nel 2011 (ca. 4,3%, forecast 2012 ca. 4,1%) – spinta anche 
da politiche di “public spending” (prossime elezioni) e crescita dei consumi privati.



Principali indicatori macroeconomici
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2005 2006 2007 2008 2009 IQ 2010

Cambio EUR/RUR 35.26 34.11 35.01 36.41 44.13 41.39

Cambio USD/RUR 28.28 2718 25.57 24.81 31.68 29.90

Petrolio Urals/p.b. 
(in USD)

- 60.9 69.5 93.9 60.7 75.0

Fonte: Banca Centrale della Federazione Russa

var.ne % annua 2005 2006 2007 2008 2009

P.I.L. (variazione reale) 6.4 7.7 8.1 5.6 -7.9

- Industria manufatturiera 6.0 7.3 7.9 - 0.7 -15.3

- Attività finanziaria 11.9 10.3 12.5 14.1 2,4

- Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio

9.4 14.1 12.1 9.6 -8.6

- Produzione agricola 1.1 3.8 2.5 7.2 0.3

- Costruzioni 10.5 11.8 13.7 11.2 -17

Fonte: Goskomstat



Cambio Euro-Rublo 5y – 1y

Since Aug 2008: + 10,7%

Fwd 3M: 40,24      Fwd 12M: 41,31 (on Feb 22)
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La Federazione Russa

La Russia è il paese più grande al mondo per territorio, con una superficie di 17,1 milioni di chilometri e 
conta 145 milioni di abitanti. Mosca, la capitale, è  la più grande metropoli europea, secondo le più 
recenti statistiche municipali e fonti giornalistiche attendibili, conta circa 15 milioni di abitanti (secondo il 
censimento federale risalente al 2002, 12 milioni), e San Pietroburgo (l’ex Leningrado) 5 milioni. Altri 
centri di importanza notevole sono Novosibirsk (1,4 milioni di ab.), Nizhni Novgorod (1,3 milioni di ab.), 
Ekaterinburg (1,.3 milioni di ab.), Samara, Omsk e Kazan (1,1 milioni di ab), Chelyabinsk, Rostov-na-
Donu, Ufa, Volgograd e Perm (tutte con circa 1 di ab.), Krasnoyarsk (900.000 ab.), Saratov, Voronez 
(800.000 ab), Tolyatti (700.000), Krasnodar, Ulyanovsk, Izhevsk, Khabarovsk (600.000 ab.) Lipetsk, 
Ryazan, Orenburg, Penza, Barnaul, Irkutsk, Vladivostok (500.000 ab.), Kaliningrad e Sochi (400.000 ab.) 
Murmansk e Arkangelsk (300.000 ab.), e molti altri.
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M-10  Moskva-Tver-Novgorod-San-Pietroburgo (680 km)
M-4    Moskva-Voronez-Rostov na Donu-Krasnodar-Novorossiisk (1543,7 km)
M-6    Moskva-Tambov-Astrakhan (1381 km)
M-18  San Pietroburgo-Petrozavodsk-Murmansk (1382 km)
M-8    Moskva-Yaroslavl-Vologda-Arkhangelsk (1271 km)
M-7    Moskva-Vladimir-N.Novgorod-Kasan-Ufa (1342 km)
M-5    Moskva-Ryasan-Pensa-Samara-Ufa-Chelyabinsk (1879 km)
M-51, M-53, M-55 Chelyabinsk-Kurgan-Omsk-Kemerovo-Krasnoyarsk-Irkutsk-Ulan-Ude-Chita (4499 km)
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Moskva – numero delle dogane7

Autostrade principali di livello federale



Indicatori principali delle aziende in Russia

3 406 817;
72%

17 387; 
0%

282 700;
6%

1 065 000;
22%

unità

grandi aziende

medie aziende

piccole aziende (eccetto micro aziende)

micro aziende
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per 01.01.2009 numero, 
mila

quantità 
media dei 
dipendenti

fatturato 
medio, mln 

Rub.

piccole aziende 1 347.7 8.5 ≈ 14  
(E350K)

    compreso micro aziende 1 065 4.4 ≈ 8

medie aziende 17.4 - ≈ 178

grandi aziende 3 406.8 - -

Fonte: Rosstat

piccole aziende - non più di 100 dipendenti
micro aziende - non più di 15 dipendenti

(Legge Federale №209 “Sullo sviluppo della imprenditorià di 
dimensione piccola e media nella Federazione Russa”, 
24.07.2007)



Distribuzione delle aziende russe per settori economici
su 1 gennaio 2009
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numero totale delle aziende russe:
 

4 771 904 

Fonte: Rosstat

222.1; 5%
408.3; 9%

2.7; 0%

426; 9%

1797.6; 38%238; 5%

165.2; 3%

315.7; 7%

101.2; 2%

775.4; 16%

85.9; 2%

17.2; 0%
26; 0% 190.6; 4%mila

agricoltura,  caccia e silvicoltura

industria manufatturiera (eccetto produzione del 
coke e dei prodotti petroliferi)
produzione del coke e dei prodotti petroliferi

costruzione

commercio all'ingrosso e al minuto; riparazione dei 
veicoli, motocicli, domestici
trasporti e telecomunicazioni

educazione

altri servizi comunali, socieli e servizi personali

attività finanziaria

operazioni con immobili,affitto e servizi

alberghi e ristoranti

estrazione dei fossili

produzione e distribuzione dell'energia elettrica, 
gas ed acqua
altri



Concentrazione geografica delle aziende russe (compreso small business) 
per i Distretti Federali su 1 gennaio 2009 e relativo PRL*
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- Centrale
- Meridionale
- Nordoccidentale
- Estremo Oriente

- Siberiano
- degli Urali
- del Volga

37 %

15 %

9 %

15 %
9 %

11 %

4 %

numero totale delle 
aziende russe:

 
4 771 904 

Fonte: Rosstat
* Prodotto Regionale Lordo
** in prezzi correnti

numero totale delle 
aziende di small business:

1 347 700 

15 %

31 %

19 %

11 %

7 %
14 %

4 %

PIL 2008** - 

34 320 376.5 
mln. Rubli

PRL - 4%PIL

PRL - 10%PIL

PRL - 14%PIL

PRL - 10%PIL

PRL - 16%PIL

PRL - 8%PIL

PRL - 38%PIL
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Interscambio commerciale Russia 2009 

UE
50%

CSI
15%

Altri paesi
35%

Fonte:Goskomstat
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Principali partners commerciali Russia 2009 
Paesi Bassi

9%

Germania
9%

Italia
7%

Altri paesi
57%

Cina
8%

Bielorussia
5%Ucraina

5%

Fonte: Goskomstat



Interscambio commerciale con la Russia:
dinamica dei flussi commerciali export  
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Export 
Italia 

2007
Mln Euro   Var.% 

2008
Mln Euro        Var.%

2009
Mln Euro     Var.%

1Q 2010 
Mln Euro      Var.%

9.560 25.4% 10.468 9.5% 6.480 -38.1% 1.561 -1.7%*

* rispetto a 1Q 2009

Finte: ISTAT

Il Made in Italy ha conquistato importanti quote di mercato nel segmento dei beni strumentali nel quale oggi si colloca 
saldamente al secondo posto dopo la Germania

Grazie alla forte attrazione del “marchio Italia” sui consumatori russi, il Made in Italy ha una radicata presenza nel 
comparto dei beni di consumo

Il quadro commerciale generale vede la crescita dell’import da Cina ed India in un contesto di maggiori opportunita’ 
dell’economia russa     

La presenza commerciale italiana si concentra, in particolare, nelle regioni di Mosca e San Pietroburgo

Spazi da conquistare del Made in Italy sono soprattutto nella grande distribuzione commerciale sull’esempio di quanto 
gia’ fatto da numerose societa’ straniere (svedesi, tedesche, francesi e turche)   



Interscambio commerciale con la Russia in 2009: 
composizione dei settori  merceologici

1744; 27%

1083; 17%

707; 11%
480; 7%

329; 5%

488; 8%

421; 6%

1228; 19%

mln Euro
macchine e apparecchi 
meccanici

prodotti tessili e 
dell'abbigliamento

prodotti delle altre attività 
manifatturiere

articoli in pelle e simili

sostanze e prodotti chimici

metalli di base e prodotti in 
metallo

apparecchi elettrici

altri

16 Export Italia  Russia 2009: 6 480 mln Euro 
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Banche registrate nella Federazione 
Russa al 01.09.2010: 1 036
I distretti federali

██ Distretto Federale Centrale 596

██ Distretto Federale Meridionale 49

██ Distretto Federale Nordoccidentale 73

██ Distretto Federale estremo orientale 29

██ Distretto Federale Siberiano 59

██ Distretto Federale degli Urali 53

██ Distretto Federale del Volga 119

██ Distretto Federale del Caucaso settentrionale 58



La concentrazione bancaria  

220 banche con capitale straniero 
•      - 100% straniero – 82 (hanno 249 filiali nella Federazione Russa)
•      - più di 50% straniero – 25

Circa 60% degli assets bancari appartiene allo stato. 

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

• Sberbank
• Gruppo VTB
• Gazprombank
• Rosselkhosbank
• Bank of Moscow



TOP-10 banks in Russia

Sberbank
Rub. 7 868 bn.

VTB
Rub. 2 545 bn.

Gazprombank
Rub. 1 721 bn.

Rosselkhozbank
Rub. 976 bn.

Bank of Moscow
Rub. 862 bn.

VTB 24
Rub. 740 bn.

Alfa-Bank
Rub. 684 bn.

UniCredit Bank
Rub. 548 bn.

Promsvyzbank
Rub. 511 bn.

Raiffeisenbank
Rub. 507 bn.

Sberbank
Rub. 7 627 bn.

VTB
Rub. 2 782 bn.

Gazprombank
Rub. 1 784 bn.

Rosselkhozbank
Rub. 984 bn.

Bank of Moscow
Rub 834 bn.

VTB 24
Rub. 750 bn.

Alfa-Bank
Rub. 666 bn.

Unicredit Bank                   
Rub. 527 bn.

Raiffeisenbank
Rub. 510 bn.

Promsvyazbank
Rub. 503 bn.
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Top-10 banks by Profit before tax

Sberbank
Rub. 43 286 mn.

Sberbank
Rub. 45 430mn.

VTB
Rub. 34 597mn.

VTB
Rub. 14 408 mn.

Gazprombank
Rub. 19 492mn.

VTB 24
Rub. 6 297mn.

Home Credit & Finance
Rub. 10 962 mn.

ING Bank
Rub. 4 087mn.

Citibank
Rub. 9 182mn.

Bank of Moscow
Rub. 3 847mn.

Rub. 7 057mn.
Home Credit & Finance
Rub. 3 794mn.

Raiffeisenbank
Rub. 6 369mn.

Raifeisenbank
Rub. 3 725mn.

Transkreditbank
Rub. 5 694mn.

Alfa-Bank
Rub. 3 152mn.

VTB 24
Rub. 5 538mn.

Citibank
Rub. 2 925mn.

VTB Severo-Zapad
Rub. 5 485mn.

UniCredit Bank
Rub. 2 900mn.
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Unicredit Bank 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

St. Petersburg

Archangelsk

Moscow
N Novgorod

Voronezh
Perm

Saratov

Novosibirsk

Omsk
Chelyabinsk

Ekaterinburg

Samara

Stavropol

Rostov-on-Don

Volgograd

Belgorod

Ufa

Kazan

Yaroslavl

Tyumen

Krasnoyarsk

Irkutsk

Orenburg
KemerovoMagnitogorsk

      

 Piu’ di 3,700 dipendenti

Piu’ di 800.000 retail custmer

Piu’ di 17.500 corporate clients 

 

 Piu’ di 100 filiali in Russia

Piu’ di 700 ATM in Russia 

Representative office

Branch 

Sochi
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Unicredit Bank: il ruolo dell’Italian Desk 
al servizio delle aziende italiane

Italian Desk e’  una struttura dedicata a pieno servizio della clientela Italiana 
che si occupa di tutte le necessita’ dei clienti in Russia 

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

L’Italian Desk di Mosca e’ anche un punto di accesso a prodotti e servizi 
disponibili nel network delle banche del gruppo Unicredit nella CEE in 
coordinamento con il CBBM di Unicredit Corporate Banking 

Con l’Italian Desk i clienti trovano non solo una persona che parla la loro 
lingua, ma ne riconosce la mentalita’ e le esigenze imprenditoriali



MISSION: assistere la clientela che ha gia’ avviato 
o intende avviare rapporti commerciali in Russia

Aziende che hanno o intendono avviare 
attivita’ nel paese

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

Trasferimenti

Servizi di cassa

Cash management

Carte corporate

Programmi di carte per le paghe

Operazioni di conversione

Lettere di credito, incassi , garanzie

Controllo valutario

Depositi e tratte

Concessione di eventuali linee di credito

Factoring

Leasing

Emissione di garanzie/ controgaranzie

Studi di fattibilita’ di partnership, joint-venture, 
operazioni cross-border di M&A

Aziende potenzialmente interessate a 
vagliare ipotesi di investimenti-
esportazioni nel Paese

 Assistenza/ Consulenza/ Advisory
Introduzione del nominativo italiano presso la 
banca /Istituzioni Italiane,  ICE-Ambasciata-
CCIAA-Ass.Industriali

Consulenze legali, fiscali, commerciali

Ricerca di partner commerciali

Studi di settore

Consulenza su sistemi di pagamento 

Informativa fiscale e societaria

Supporto in problem solving



CLIENTE Italia

Progetto/Clienre RU

Italian Desk Mosca 
Organizza un primo incontro 

Cliente – Consulenti locali

Unicredit Bank Italia 
 

CBBM - Cross Border 
Business Management 

Si costituisce
 la
 Società /
Cliente RU

Sussidiaria di 
casa madre 

italiana/ Cliente 
Import Ru

Un esempio di assistenza.  Un servizio determinante  per il progetto 
di insediamento .  Una azione in sinergia con il network Italia.  
Unicredit CBBM – Cross Border Business Management   
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 Crediti Documentari e Garanzie

 L/C import ed export e domestici
 Garanzie internazionali e domestiche
 Garanzie a favore delle Autorita’ Doganali
 Collections (Effetti, Documenti)

 Trade Finance

 Conferme di L/C  
 Finanziamenti connessi alll’interscambio
 Specialisti di prodotto dedicati

 Correspondent Banking 

 1512  Banche corrispondenti da oltre 100 
Paesi

 280 “Loro Acc’ -186 banche Russe e 94 
estere

 Clearing Bank in Rubli

 Cash management

 Electronic Banking (PC e Web-based solutions)
 Firme elettroniche
 SWIFT MT940
 Cash Pooling Domestico e Internazionale

GSS Dept
• Global security and Custody Service

Structured Export Finance

 Canale dedicato ad operazioni a lungo termine per 
finaziamento di macchinari impianti 

 Export Credit Agency (SACE e similari)
 Buyer’s Credit
 Export Credit

Global Transaction Banking (GTB)

Prodotti specifici e sofisticati servizi per 
societa’ gia’ avviate ed insediate nel Paese

servizi internazionali e domestici relativi a:



Documenti per apertura c\c in UniCredit Russia

 1. Modulo per la richiesta di apertura di un conto:

• modulo di richiesta e regole standard per l’apertura di un conto in rubli (da sottoscrivere due copie in originale): disponibile in russo 
(la versione in russo deve essere sottoscritta; quella in inglese ha solo scopo informativo).  
• modulo di richiesta e regole standard per l'apertura di un conto in valuta straniera (da sottoscrivere due copie in originale): 
disponibile in inglese (la versione in russo deve essere sottoscritta; quella in inglese ha solo scopo informativo).  

Si noti che ogni pagina delle regole standard deve essere firmata.  

 2. Informazioni addizionali  

 3. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto  
Tali copie devono essere certificate da un Pubblico Notaio del Paese di origine e legalizzata dal Consolato russo nel Paese di origine o dal 
Consolato di quel Paese in Russia (in sostituzione alla legalizzazione del Consolato la sigla “Apostille” è accettata), inoltre deve essere 
tradotta in russo. La firma del traduttore deve essere certificata dal Pubblico Notaio.  

 4. Visura della Camera di Commercio (registrazione di stato d’impresa) e/o altri documenti che definiscano lo status giuridico di 
un’impresa, così come stabilito dalla legislazione del Paese di origine.  
La copia deve essere certificata da un Pubblico Notaio del Paese di origine e legalizzata dal Consolato russo nel Paese di origine o dal 
Consolato di quel Paese in Russia (in sostituzione alla legalizzazione del Consolato la sigla “Apostille” è accettata), inoltre deve essere 
tradotta in russo. La firma del traduttore deve essere certificata dal Pubblico Notaio.  

   



Documenti per apertura c\c in UniCredit Russia

 5. Procura, emessa dal management dell’impresa straniera in nome della persona che “è autorizzata ad aprire, operare sul conto con 
UniCredit Bank Russia  e nominare altri firmatari autorizzati”. (disponibile modello presso UniCredit Bank Russia).  
La procura deve essere certificata da un Pubblico Notaio del Paese di origine e legalizzata dalla sigla “Apostille”. Inoltre deve essere tradotta in russo. 
La firma del traduttore deve essere certificata dal Pubblico Notaio.  
Si dovrebbe inoltre stabilite nella procura, se la persona autorizzata può firmare i documenti individualmente o congiuntamente.  

 6.SpecimenUniCredit Bank Russia (originali notarili)  
Lo specimen dovrà essere presentato in duplicato e stampato su ambo i lati. Lo specimen deve essere certificato da Pubblico Notaio del Paese di 
origine e legalizzato dalla sigla “Apostille” (o deve essere certificato da un Pubblico Notaio russo). La legalizzazione deve essere tradotta in russo. La 
firma del traduttore deve essere certificata da Pubblico Notaio.  

 Si noti che ci sono due tipi di firma nella Federazione Russa:  
• la “prima” firma, che appartiene al capo dirigente (es. manager, CEO, Direttore finanziario, etc…);  
• la “seconda” firma, che appartiene al capo contabile, al contabile, al controllore, al direttore finanziario, etc…  
L’impresa dovrebbe predisporre numerose “prime” e “seconde” firme per garantire procedimenti agevoli per i documenti anche quando alcuni dipendenti 
siano assenti.  
Se c’è una “seconda” firma su uno specimen, tutti i documenti presentati alla banca devono essere firmati con due firme (prima e seconda).  

 7.   Certificato fiscale della Federazione Russa

 8.   Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati  

 9.   Modulo riepilogo dati  

 10. Consenso al trattamento dati

 11. Modulo relativo all'attestazione di residenza  

 Modulistica per l'Online banking

 In osservanza delle leggi che governano la Federazione Russa, per l'apertura del conto è richiesta la presenza in loco di chi ha i poteri di 
firma.  
Non è quindi possibile aprire conti in Russia dall'Italia.  




