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Premier. Hun Sen è al potere 
dal 1985. Il suo partito ha la 
totalità dei seggi parlamentari

L’Unione europea potrebbe sospendere il 
beneficio di esenzione all’esito di una 
lunga procedura che durerà 18 mesi. Nel 
mirino le irregolarità delle ultime elezioni 

Cambogia
La Ue avvia processo 
per revocare il regime
di esenzione dai dazi 
a causa delle violazioni
dei diritti umani 

Antonella Scott

Q uattro anni all’om-
bra delle sanzio-
ni: nessuno, in Rus-
sia, nega l’impatto
negativo del collo di
bottiglia che dalla

primavera 2014 influenza gli scam-
bi con il resto del mondo. «Qualsi-
asi restrizione politicamente moti-
vata che entra nella sfera economi-
ca ne ostacola lo sviluppo», osserva
Igor Karavaev, rappresentante
commerciale della Federazione
Russa in Italia. E tuttavia, spinta
dalla necessità di adattarsi a uno
scenario più problematico, l’indu-
stria russa ha reagito: «Le sanzioni
ci hanno fatto prestare attenzione

a molte lacune, e intraprendere
nuove direzioni di sviluppo: la
transizione verso un nuovo regime
tecnologico, la digitalizzazione
dell’economia, la crescita della
produttività. Specialmente nel
campo della produzione industria-
le, credo che le sanzioni siano state
una delle cause del recupero della
nostra economia».

Il riorientamento della politica
industriale si basa sul programma
di sostituzione delle importazioni,
lanciato nel 2015. Obiettivo è ridur-
re la dipendenza dall’esportazione
di prodotti minerali, creare un pro-
dotto russo competitivo, orientato
all’esportazione, insieme alle con-
dizioni per espandere la presenza
di prodotti russi sui mercati mon-
diali. «Ma non stiamo cercando di
ritirarci in noi stessi - spiega Kara-
vaev -: siamo aperti alla coopera-
zione con partner stranieri, all’at-
tuazione di progetti comuni, allo
scambio di idee e tecnologie». In-

sieme a lui abbiamo approfondito
gli spazi che questo scenario riserva
alle imprese italiane.

«Russia e Italia - dice Karavaev -
hanno competenze simili in molti
settori, quindi è più produttivo ed
efficiente non competere, ma svi-
luppare la cooperazione e incorag-
giare l’incorporazione di imprese
comuni, in particolare piccole e me-
die, nelle catene di produzione glo-
bali». Il paradosso è che l’Italia, pur
presentandosi come uno dei Paesi
europei più vicini alla Russia, è me-
no attiva di altri nell’incoraggiare la
presenza delle proprie imprese.
«Abbiamo esempi di successo di
cooperazione con partner stranieri
- continua Karavaev -, nel campo
dell’ingegneria dei trasporti e delle
apparecchiature energetiche: pur-
troppo, non con l’Italia».

L’imperativo è dunque andare
oltre la cooperazione nelle aree tra-
dizionali, «cercare nuovi driver per
ottenere benefici reciproci», come
dice il responsabile commerciale
russo a Roma. «Paesi come Francia,
Germania o Stati Uniti - spiega -
perseguono una politica molto
pragmatica, cercano di ridurre al
minimo le conseguenze negative,
utilizzando opportunità vantag-
giose. Così come vengono occupate
nicchie emergenti nei Paesi in via di
sviluppo, per preservare i mercati
(questi Paesi, ndr) prendono rapi-
damente decisioni relative allo
spostamento della produzione». A
questo riguardo, «la posizione de-
gli imprenditori italiani è sorpren-
dente: se dubitano, saranno gli im-
prenditori francesi o tedeschi a en-
trare in azione».

Riflessioni a cui si ribatte notan-
do che la localizzazione spesso fa
paura alle piccole imprese che ri-
tengono di non avere la forza, da
sole, di affrontare un trasferimento
produttivo in un Paese complesso
come la Russia. «In effetti, per le
piccole e medie imprese è più diffi-
cile entrare nei mercati esteri - am-
mette Karavaev -: per mancanza di
risorse, o di competenze. Tuttavia,
ormai sia in Italia che in Russia si

rivolge grande attenzione all’inter-
nazionalizzazione dei “piccoli”.
Dobbiamo concentrarci sull’inte-
grazione delle Pmi nelle catene di
produzione globali».

Nata nel 2002, è attiva la Task
Force Italo-Russa sui distretti indu-
striali e le piccole e medie impre-
se: piattaforma che permette di sta-
bilire contatti diretti e firmare ac-
cordi bilaterali fra le Pmi russe e ita-
liane. Nel 2013 il Fondo russo per gli
investimenti diretti (Rdif) ha creato
con Cdp Equity una piattaforma di
investimento italo-russa, per rilan-
ciare progetti comuni. «In Russia e
in Italia - aggiunge Karavaev - ci so-
no istituzioni che sostengono
l’esportazione e l’internazionaliz-

zazione delle imprese, nel loro ar-
senale ci sono diversi strumenti, fi-
nanziari e no, per facilitare l’uscita
all’estero. In Russia, il Centro di 
esportazione collabora con tutti gli
esportatori di beni e servizi, senza
restrizioni di settore, fornendo
supporto in qualsiasi attività di
esportazione, dalla consegna al ser-
vizio post-contrattuale, anche tra-
mite canali di e-commerce. E anche
l’Italia ha meccanismi molto effica-
ci. Poiché registriamo una gran dif-
ferenza di opinioni tra chi osserva
da lontano e chi sta già realizzando
progetti in Russia, cerchiamo di dif-
fondere informazioni sugli esempi
di successo per la comunità im-
prenditoriale italiana».

Viste le nuove linee-guida del
governo russo sulla digitalizzazio-
ne dell’economia, Mosca si aspetta
un aumento dell’interesse degli in-
vestitori nel settore tecnologico, ac-
canto ai fronti più “quotati”, agri-
coltura (vedi box) e infrastrutture.
Considerando invece l’aspetto geo-
grafico, Karavaev concentra l’atten-
zione sull’Estremo Oriente: «Le ri-
chieste di operare nella regione so-
no in crescita - spiega - e noi stiamo
sviluppando vari meccanismi per
incoraggiare l’attività economi-
ca: regimi fiscali e amministrativi
preferenziali, basati sul rapido svi-
luppo della cooperazione con il
Sud-Est asiatico».
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Internazionalizzazione. Aziende francesi o tedesche sono più pronte a cogliere
opportunità nate dalle sanzioni: parla il rappresentante commerciale russo in Italia

«Più accordi italo-russi
per creare Pmi globali»

Nuove frontiere. Il ponte Nikolaevskij a Krasnojarsk, Siberia. Lo sviluppo delle infrastrutture nell’Estremo Oriente russo è tra le priorità della politica economica del governo

Trova di più sul sito
24o.it/export

+

IN BREVE  

Regno Unito e Svizzera hanno firmato ieri un accordo che
consentirà alle loro relazioni commerciali di continuare
in base a un trattamento preferenziale anche dopo la 
Brexit. Sarà così protetto un interscambio del valore di 
oltre 41 miliardi di dollari. Si tratta di uno dei pochi passi
concreti che Londra è riuscita a fare per cercare di assicura-

re che i vantaggi commerciali di cui gode in
quanto membro della Ue rispetto a Paesi terzi
proseguano anche dopo il 29 marzo. Altri im-
portanti partner commerciali, come Giappo-
ne e Corea del Sud, appaiono riluttanti a for-
malizzare nuove intese con il Regno Unito pri-
ma di comprendere come saranno esatta-
mente le relazioni tra Londra e la Ue dopo la
Brexit, i cui negoziati finali sono andati in stal-
lo. Secondo Liam Fox, ministro britannico per
il commercio internazionale, l’accordo con
Berna rappresenta una base solida «per co-
struire una relazione commerciale ancora più
forte con la Svizzera». Dal punto di vista elve-

tico, era importante eliminare le incertezze sul trade, indi-
pendentemente dal fatto che Londra riesca o meno a rag-
giungere un’intesa con Bruxelles sulla sua uscita dal-
l’Unione. Un’intesa sulla “continuità” è stata raggiunta da
Londra con Israele, e di “mutuo riconoscimento” con Au-
stralia e Nuova Zelanda.
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POST-BREXIT

Accordo commerciale 
Svizzera-Regno Unito

Britannico. Liam 
Fox è ministro 
del Commercio 
internazionale

Italferr, la società d’ingegneria del Gruppo Fs, si è aggiudi-
cata in joint venture con Lombardi Sa la progettazione 
esecutiva e la direzione lavori del Tunnel dell’Himalaya,
prima tratta di 12 chilometri (quasi interamente in galleria)
della linea ferroviaria Rishikesh– Karnaprayag, nello Stato
indiano dello Uttarakhand. Le attività prevedono nove 

mesi di progettazione esecutiva e 60 mesi di
direzione lavori. Il valore economico dell’in-
carico è di oltre 5 milioni di euro.

L’intera linea ferroviaria, che raggiunge-
rà una lunghezza complessiva di 125 chilo-
metri, viene costruita per andare incontro
alla crescente domanda di trasporti per il
turismo religioso e corre in parallelo all’al-
veo del fiume Gange, ai piedi del sistema
montuoso dell’Himalaya.

«Con questa commessa - ha sottolineato
Aldo Isi, ad di Italferr - il Gruppo Fs Italiane

consolida ulteriormente la presenza in India per la realiz-
zazione di opere strategiche, in linea con gli impegni con-
tenuti nel Memorandum of Understanding (MoU) siglato
nel 2017 con le Ferrovie indiane. In India stiamo già lavo-
rando alla progettazione dell’Anji Khad Bridge, il primo 
ponte strallato per le Ferrovie indiane, e allo sviluppo di 
due nuove linee della metropolitana di Mumbai». 

LA COMMESSA IN INDIA

Italferr progetterà
il Tunnel dell’Himalaya

12
CHILOMETRI
Il tunnel sarà lungo 
12 km e farà parte 
di una nuova 
ferrovia che correrà
parallela al Gange
e trasporterà
i turisiti religiosi

L’export è diventato indispensabile per la sopravvivenza
e la crescita di un’impresa. Il risultato è un bisogno cre-
scente di giovani figure professionali aggiornate e prepa-
rate, con competenze specifiche sui temi dell’internazio-
nalizzazione d’impresa, dell’accesso ai finanziamenti
europei e della progettazione internazionale. Per questo

24Ore Business School ha progettato il Ma-
ster Full Time Export Management, un per-
corso di 11 mesi pensato per favorire l’ingres-
so di giovani laureati nel mondo del lavoro.

Il master si caratterizza per il taglio pra-
tico e operativo, con esercitazioni, project
work e visite aziendali, e prevede un per-
corso di inserimento in azienda con stage
garantito di almeno 4 mesi, presso realtà
partner di 24Ore Business School. I corsi
inizieranno a Roma il 22 maggio: il Master

Export Management conta su una faculty formata da
professionisti, manager e consulenti di primo piano
nei rispettivi settori, con una consolidata esperienza
da docenti. Le selezioni sono aperte e sono disponibili
borse di studio, finanziamenti e agevolazioni per gli
studenti ritenuti meritevoli. 

Si possono trovare ulteriori informazioni su:
bs.ilsole24ore.com/export-management.
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24ORE BUSINESS SCHOOL

Professionisti dell’export
Parte in maggio il master

22
MAGGIO
La data di avvio 
del Master Export 
Management 
organizzato da 
24ORE Business 
School

IGOR E.
KARAVAEV

Rappresentante
commerciale

della Federazione
Russa

in Italia

REUTERS

Oltre l’«import substitution»

L’agricoltura russa rilancia sull’export

Agricoltura, sfida eterna di un
Paese che, per quanto il più
grande al mondo, deve con-
tendere ferocemente al cli-

ma le terre coltivabili. L’era delle san-
zioni, che ha “costretto” il settore ad
affidarsi di più alla produzione inter-
na, ha aperto un nuovo capitolo. «In
5 anni - spiega Igor Karavaev, rappre-
sentante commerciale della Federa-
zione Russa in Italia - abbiamo ridot-
to dal 36 al 22% la quota di cibo im-
portato. E gli agricoltori sono riusciti
a mantenere il raccolto di grano oltre
i 100 milioni di tonnellate». La Russia
prevede di mantenere la leadership 
mondiale, con 42 milioni di tonnella-
te esportati (luglio 2018-giugno 2019)
sui 36,5 milioni previsti dagli Usa.

Nel 2014 Mosca ha risposto alle
sanzioni occidentali imponendo un
embargo sull’import di prodotti ali-
mentari americani ed europei: per 
semplificare, carne e pesce fresco, 
frutta, verdura, formaggi. Dal punto
di vista occidentale, questo ha pena-
lizzato gli esportatori, incoraggiando

però la produzione in loco e la forni-
tura di tecnologie alle imprese agri-
cole locali. Ora, spiega Karavaev, si 
sta già passando dalla politica di so-
stituzione delle importazioni allo 
sviluppo attivo dell’export rus-
so: «Nel 2018 ha acquisito caratteri-
stiche reali con il progetto “Export of
agricultural products” che mira ad
aumentare l’export di prodotti agri-
coli dai 20,7 miliardi di dollari del 
2017 ai 45 miliardi ipotizzati nel
2024». Verso l’Africa, il Sud-Est asia-
tico, il Golfo Persico, la Cina. 

«Il progetto - dice Karavaev - pun-
ta alla creazione di una nuova massa

di prodotti, alla fornitura di materie
prime e alla creazione di nuove indu-
strie di trasformazione; prevede l’eli-
minazione delle barriere commer-
ciali con mercati nuovi per i prodotti
russi, la creazione di un’infrastruttu-
ra di distribuzione merci orientate al-
l’esportazione e di un sistema di pro-
mozione e posizionamento. Penso
che tutto questo potrebbe essere in-
teressante per gli agricoltori italiani,
storicamente in possesso di una va-
sta gamma di competenze per tutti i
settori dell’agricoltura».

La regione di Mosca, per esempio,
pone il settore agricolo tra le priorità
nello sforzo di attirare investimenti
dall’estero. Uno degli accordi più re-
centi è con Barilla, che ha deciso di
raddoppiare la propria capacità pro-
duttiva in Russia con un progetto che
prevede la costruzione di uno stabili-
mento produttivo, di un mulino e di
un raccordo ferroviario che gli porte-
rà direttamente il grano russo.

—A.S.
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45
Miliardi di dollari
La Russia vuole aumentare 
l’export di prodotti agricoli 
nel 2024 dai 20,7 del 2017
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