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PREMESSA
 Investire oggi in Russia presuppone una chiara visione
strategica di medio/lungo periodo che come sempre richiede
l’intervento di imprenditori saggi, lungimiranti e coraggiosi
per essere presenti nella nazione più grande del mondo e con
enormi prospettive di crescita.
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 Il programma Action for Russia viene presentato
pubblicamente all’inizio del 2016 per rispondere alle nuova
situazione che si è creata per le Imprese italiane dopo
l’attuazione delle sanzioni europee verso la Federazione Russa
nel luglio del 2014.
 Il programma ha richiesto circa un anno di lavoro preliminare
(2015) per raccogliere il consenso e l’adesione da parte di
organizzazioni pubbliche e private russe ed italiane alla nuova
linea guida operativa definita: «il nuovo modello di
cooperazione industriale italia-russia».
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I SOGGETTI COINVOLTI












Assolombarda
Assolombarda Servizi
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Comune di Monza
Fondo MIR
UNICREDIT RUSSIA
BANCA INTESA RUSSIA
ICCREA
Pavia e Ansaldo


















Confindustria Russia
Ministero dell’Industria
Ministero Sviluppo Economico
Ente Federale ZES
ZES Titanium Valley
ZES Kaluga
ZES Lipetsk
ZES Astrakan
ZES Stupino Quadrat
Regione di Lipetsk
Regione di Kaluga
Regione di Astrakan
Regione di Mosca
Regione di Yaroslov
Regione di Ulyanovsk
VEB
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Action for Russia
è un programma operativo
 pensato per le imprese italiane che vogliono avviare un progetto di localizzazione
commerciale/produttiva nella Federazione Russa
che coinvolge
 imprese italiane e russe; strutture governative; organizzazioni associative; istituzioni
finanziarie e partner specialistici.

integrando
 processi operativi ,professionalità e competenze manageriali in settori specifici.
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INTEGRAZIONE OPERATIVA: UNA SINERGIA VINCENTE PER LE IMPRESE

©

Copyright All rights reserved
LIVOLSI CONFORTI &Partners

EVOLUZIONE DEI MODELLI

Action for Russia

 Per molti anni il modello di relazione commerciale prevalente è stato: un
fornitore italiano x un cliente russo dove lo sforzo principale era fare
«matching» tra domanda ed offerta di prodotti

 Oggi il modello di relazione commerciale che emerge è: una impresa
italiana identifica una potenziale impresa russa per produrre per il
mercato locale russo
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IL MODELLO DI INTERVENTO

ANALISI PRELIMINARE

1
2

MARKET OVERVIEW IN THE RUSSIAN MARKET

STUDIO DI FATTIBILITA’
SALES & INDUSTRIAL PLANNING IN THE RUSSIAN MARKET

3

PROPOSTA DI PROGETTO
PRODUCTION AND FINANCIAL FACILITIES
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IL MODELLO DI INTERVENTO

2

STUDIO DI FATTIBILITA’: SALES & INDUSTRIAL PLANNING

Valutazione delle opzioni tecnico-economiche del progetto di localizzazione produttiva , sulla base
delle caratteristiche industriali e commerciali del potenziale Partner russo e dei requisiti tecnici e
commerciali espressi dall’Impresa italiana..
 Trasferimento di tecnologie e soluzioni dall’Italia alla Federazione Russa (made with Italy)
 Adeguamento e/o riprogettazione di impianti esistenti

(brown field)

 Progettazione ex novo di un impianto

(green field)

made with Italy
green field

brown field
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AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ED INDUSTRIALI

3
 Benefici offerti dal Contratto Speciale di Investimento
 Agevolazioni offerta dalle Zone Economiche Speciali

Fondo di Investimento Italia Russia MIR

 Agevolazioni offerta dagli strumenti di finanza straordinaria
 Benefici derivanti dai PIR
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RISULTATI:PROSPECTS E PROGETTI

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza dal 2016 ad oggi, ha
promosso in collaborazione con Confindustria Russia e Livolsi Conforti&
Partners numerosi eventi istituzionali e b2b di presentazione del «nuovo
modello di cooperazione»
 Hanno partecipato più di 300 Imprese di differenti settori merceologici
 Oltre 70 Imprese (25%) ha definito interessante il «modello» ed ha
richiesto approfondimenti operativi.
 Oltre 30 Imprese (45%) ha richiesto proposte di intervento e definito
gli ambiti di progetto.
 14 Imprese (45%) Imprese hanno avviato attività di analisi e sviluppo di
un progetto di localizzazione

RISULTATI:PROSPECTS E PROGETTI

 Per le Imprese che hanno avviato attività di analisi e sviluppo di un
progetto di localizzazione il
valore complessivo dei propecst
commerciali (derivati dalla attività di verifica preliminare) a supporto del
progetto di localizzazione supera 15 milioni di Euro.

RISULTATI:SETTORI DI MERCATO

 Settori di impresa che hanno definito gli ambiti di progetto e/ o avviato
attività di analisi e sviluppo di un progetto di localizzazione.








Farmaceutico e medical devices
Engineering di prodotto ed integrazione di sistemi
Energie rinnovabili
Oil&gas
Metallurgico
Industrial Design
Cosmesi

 Settori che hanno espresso interesse e che sono potenzialmente interessati
ad un progetto di localizzazione produttiva








Sanità
Costruzioni ed infrastrutture
Information Technology
Chimica e materia plastiche
Elettronica
Automotive
Alimentare

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI IMPRESE

Le impresa che hanno definito gli ambiti di progetto e/ o avviato attività di
analisi e sviluppo di un progetto di localizzazione hanno caratteristiche molto
diverse tra di loro:
 poco numerose nella fascia di fatturato dai 10 ai 20 mio nell’ultimo anno
 più numerose nella fascia di fatturato dai 40 gli 80 milioni di fatturato
 alcune con fatturato superiore ai 350/400 mio.
Ma presentano elementi di vicinanza e somiglianza per quanto concerne:
 presenza pregressa in Russia con riduzione progressiva del fatturato
o in alternativa
 presenza attuale in Russia ma con piani di crescita che prevedono,
acquisizioni di società locali o potenziamento della produzione.
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