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Executive Summary 

Dal 1° gennaio 2015 Russia, Kazakistan, Bielorussia ed Armenia hanno costituito l’Unione 
Economica Eurasiatica (UEEA). Aperta a future adesioni tra i Paesi della Comunità degli Stati 
Indipendenti, la UEEA si è ampliata ad agosto dello stesso anno con l’ingresso del Kirghizistan. 

In analogia al percorso seguito nell’Unione Europea, l’azione della UEEA si muove in due 
direzioni, una interna e una esterna. La prima è rivolta al processo di integrazione economica tra 
i Paesi membri, con la creazione a tendere, nel cuore della più vasta regione euro-asiatica, di 
un’area di libero scambio di merci, servizi e capitali e libertà di movimento di persone; la seconda 
è indirizzata alla cooperazione con gli interlocutori esterni, in particolare con i Paesi delle aree 
limitrofe dell’Europa (UE in primis) e dell’Asia (Cina e Paesi dell’Asia Centrale ma anche Medio 
Oriente e Sud Est Asiatico), attraverso accordi commerciali, progetti infrastrutturali (in particolare 
nei settori dei trasporti, della logistica e dell’energia), rafforzamento della sicurezza.  

Si tratta di un progetto senza dubbio ambizioso, con alcuni evidenti punti di forza al suo attivo 
ma anche indubbie criticità. Tra i punti di forza, le sinergie rispetto ad analoghe iniziative in area 
euro-asiatica, in particolare con la Belt and Road Initiative promossa dalla Cina. Molte delle 
opere in cantiere o in via di definizione in ambito BRI sono volte ad accrescere la connettività tra 
i Paesi lungo l’antica Via della Seta e coinvolgono in modo cruciale, data la posizione geografica, 
sia i Paesi UEEA sia gli altri Paesi CSI, Caucasici e dell’Asia Centrale. La loro realizzazione 
rappresenta un potenziale fattore di sviluppo e integrazione della regione1. Tra le criticità, le 
tensioni tra Russia e UE, tuttora presenti a tre anni dall’introduzione del regime di sanzioni e 
contro-sanzioni tra le parti. Il deterioramento dei rapporti tra Russia e Unione Europea ostacola 
di fatto lo sviluppo delle stesse relazioni (diplomatiche e di affari) tra UEEA e UE oltre, a fortiori, 
a precludere la creazione di uno spazio comune da Lisbona a Vladivostock, nella visione russa di 
una Greater Europe. 

Data la situazione di stallo in cui si trova la diplomazia internazionale di fronte alla crisi ucraina, 
progressi significativi non sono attesi, nel breve periodo, nelle relazioni tra UE e Russia. Spiragli 
potrebbero aprirsi, nell’opinione di alcuni osservatori, con la recente proposta russa di una 
missione di pace delle Nazioni Unite in Est Ucraina ma i progressi non sarebbero in ogni caso 
immediati. Nonostante le molte sfide, è tuttavia opinione degli autori di un recente studio 
coordinato dallo IIASA2 che un approccio cooperativo in luogo di uno competitivo tra le due 
regioni finirà alla lunga per imporsi, aprendo la strada ad accordi che, in considerazione dei 
mutui benefici che potrebbero derivarne, potrebbero andare oltre la sola dimensione 
commerciale. 

La UEEA si presenta a tutti gli effetti come un interlocutore di peso sia economico sia geo-
politico sul piano internazionale e nei rapporti con le regioni limitrofe dell’Europa e dell’Asia. La 
regione può contare su oltre 180 milioni di abitanti, su un territorio superiore ai 20 milioni di 
Km2 e su una ricca dotazione di materie prime. A livello mondiale, i Paesi della UEEA coprono 
quasi il 4% del PIL, il 2% del commercio e oltre il 2% dello stock di IDE in entrata.  

Caratterizzati, da una parte, da una cospicua disponibilità di riserve energetiche e, dall’altra, da 
un elevato fabbisogno di beni capitali e da una crescente domanda di beni di consumo di 

                                                           
 
1 Cfr. Gianluca Salsecci et al., L’Iniziativa One Belt One Road: il ruolo della Russia e dell’Unione Economica 
Eurasiatica, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, ottobre 2016. 
2 Cfr. International Institute for Applied Systems Analysis, Challenges and Opportunities of Economic 
Integration within a wider European and Eurasian Space, ottobre 2016. Il lavoro, coordinato dallo IIASA, è 
stato sostenuto dalla Accademia Russa delle Scienze, dalla Commissione Economica dell’Eurasia, dalla 
Eurasian Development Bank, dalla Commissione Europea e altre istituzioni europee.  
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qualità, i Paesi della UEEA rappresentano da un punto di vista economico un’area di assoluto 
interesse strategico per la UE e, data la peculiare specializzazione produttiva, per l’Italia. 

Dal canto suo, la UE rappresenta il principale mercato di approvvigionamento e di sbocco dei 
Paesi UEEA, con una copertura dell’interscambio complessivo superiore al 40% nel 2016. I 
movimenti commerciali tra le due aree sono rappresentati da produzioni complementari. Le 
esportazioni della UEEA verso la UE, espresse come quota sul totale settoriale esportato della 
UEEA, sono per lo più costituite da minerali, in particolare energetici (quasi il 60%) e metalli 
(oltre il 30%), mentre le importazioni della UEEA dalla UE, espresse come quota sul totale 
settoriale importato dalla UEEA, vedono la prevalenza di macchinari e mezzi di trasporto (quasi il 
40%) e dei prodotti chimici (quasi il 60%), cui seguono i prodotti agricoli e alimentari (oltre il 
20%). La quota sul commercio totale della UEEA vede i Paesi partecipanti in posizione 
differenziata, con la Russia che da sola sfiora l’80%; seguono il Kazakistan con l’11%, la 
Bielorussia con il 9% e, infine, il Kirghizistan e l’Armenia con quote vicino all’1%. 

Circa le dinamiche del commercio, nei primi cinque mesi del 2017 gli scambi multilaterali di 
Russia, Kazakistan e Kirghizistan (i tre Paesi UEEA per i quali i dati riferiti a tale periodo sono già 
disponibili), incluso il commercio intra-area, evidenziano una netta ripresa sia dell’import che 
dell’export. Le importazioni hanno sfiorato i 94 miliardi di dollari, con un incremento rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente di quasi il 25% a/a, mentre le esportazioni hanno superato i 
156 miliardi di dollari, in recupero di oltre il 30% a/a. Pur in un contesto geo-politico ancora 
difficile e in presenza di un regime di sanzioni e contro-sanzioni tra Paesi occidentali e Russia 
tuttora in vigore, l’interscambio totale è cresciuto del 28% riportandosi a circa 250 miliardi di 
dollari. Le transazioni hanno beneficiato, dal lato esportazioni, sia del (parziale) recupero dei 
prezzi degli idrocarburi sia del tono positivo della congiuntura mondiale, e, dal lato importazioni, 
della ripresa dell’economia russa (uscita finalmente dalla recessione dal 4° trimestre 2016). 

La ripresa è intervenuta dopo quattro anni consecutivi di calo, con una riduzione degli scambi 
commerciali dei Paesi UEEA dai 1083 miliardi di dollari (punto di picco assoluto della regione) del 
2012 ai 591 miliardi del 2016 (-45%), delle esportazioni da 417 a 242 miliardi di dollari (-48%) 
e delle importazioni da 666 a 349 miliardi di dollari (-42%). Da tener presente che 
sull’ammontare dei valori scambiati, espressi in dollari, incide l’andamento del cambio del dollaro 
con le valute locali. Rispetto al rublo russo il dollaro si è apprezzato del 50% circa nel 
quadriennio 2012-16 per poi deprezzarsi di circa il 20% nei primi cinque mesi del 2017. 

Venendo più in dettaglio alle relazioni commerciali dell’Italia con i Paesi UEEA, la composizione 
settoriale del commercio tra le due parti nel 2016 vede – in analogia con il commercio bilaterale 
tra UE e UEEA – una forte concentrazione degli scambi nei settori dove entrambe le parti 
godono di vantaggi comparati. Le importazioni italiane sono rappresentate per la quasi totalità 
da prodotti minerari, energetici e prodotti petroliferi raffinati (nel 2016 oltre il 78% del totale) e 
da metalli (15%). Le esportazioni sono costituite invece soprattutto da macchinari (circa il 35% 
complessivamente), in particolare meccanici (28%), seguiti da prodotti del tessile e 
abbigliamento (20%), metalli (10%), prodotti chimici (8%), prodotti dell’agro-alimentare (6%).  

In termini di quote settoriali l’Italia importa dai Paesi UEEA il 26% del totale di minerali e il 23% 
circa dei prodotti petroliferi raffinati importati. Come mercato di destinazione, i Paesi UEEA 
acquistano dall’Italia quasi il 3% dei macchinari meccanici esportati, il 3,2% del totale del 
comparto “moda”, il 2,5% dei manufatti vari (rappresentati in larga misura da mobili e prodotti 
per l’arredamento, articoli di gioielleria) e il 2% degli apparecchi elettrici. Sul totale del 
commercio italiano, i Paesi UEEA hanno coperto nel 2016 una quota del 2,6% dell’interscambio 
(3,3% delle importazioni e 1,9% delle esportazioni), rispetto al 3,2% nel 2015 (4,6% delle 
importazioni e 2% delle esportazioni) e al 4,8% nel 2013 (punto di picco del commercio 
bilaterale con 6,7% dell’import e 3,1% dell’export).  



Le relazioni tra UEEA e UE 
Ottobre 2017 
 

4 Intesa Sanpaolo – International Research Network 

 

In parallelo con la dinamica multilaterale del commercio dei Paesi UEEA, i dati relativi al 1° 
semestre del 2017 hanno visto una significativa ripresa dei valori degli scambi con la regione 
anche da parte italiana. Rispetto al 1° semestre del 2016 il totale dell’interscambio – pari a 11,7 
miliardi nel 1° semestre 2017 – è risalito del 15,9%. Le importazioni italiane hanno visto un 
incremento di oltre il 16% a/a, e le esportazioni del 15% a/a. Sono aumentate in particolare le 
importazioni e le esportazioni con la Russia, paese predominante nell’interscambio con la UEEA 
con una quota pari a circa l’85%, le prime del 20% a/a e le seconde del 24,5% a/a. La ripresa 
dei commerci ha riguardato tutti i Paesi UEEA con l’eccezione del Kazakistan, rispetto al quale 
l’import è sceso del 6% a/a e l’export, per effetto di una commessa straordinaria nel settore dei 
metalli nel 2016, è calato del 44% a/a. 

Il recupero è intervenuto dopo tre anni di crescita negativa degli scambi tra Italia e Paesi UEEA, 
passati dai 36,2 miliardi del 2013 ai 20,1 miliardi di euro del 2016 (-44%). Nel triennio 2013-16, 
le esportazioni sono scese da 12,2 a 8 miliardi di euro (-34%) e le importazioni da 24 a 12,2 
miliardi di euro (-49%). Grazie al recupero degli scambi nel 1° semestre del 2017, la quota dei 
flussi commerciali dei paesi UEEA sul totale italiano è tornata a salire riportandosi al 2,7% del 
totale, a fronte del 2,6% rilevato nel 2016, pur confrontandosi ancora con il punto di massimo 
del 4,8% raggiunto nel 2013. 

Le aree italiane che esportano di più nell’UEEA sono il Nord-Est e il Nord-Ovest. Insieme le due 
macro-ripartizioni rappresentavano nel 2016 poco meno dell’80% delle esportazioni italiane 
nella regione, per un controvalore complessivo pari a 6,2 miliardi di euro nel 2016. Spiccano, in 
particolare, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Insieme nel 2016 hanno esportato 
nell’Unione poco meno di 5,1 miliardi di euro, il 63,8% del totale. 

Per propensione a esportare nell’UEEA primeggiano, con esse, Molise, Marche, Friuli-Venezia 
Giulia e Umbria: in ognuna di queste regioni il peso dei flussi diretti verso l’UEEA superava nel 
2016 il 2%, con una punta (straordinaria) del 28,8% del Molise. Con l’eccezione del Molise, il 
cui dato nel 2016 è stato infatti influenzato da una commessa straordinaria di metalli diretta in 
Kazakistan, gran parte delle vendite regionali nell’UEEA erano dirette in Russia. 

La specializzazione settoriale delle regioni italiane influenza significativamente la tipologia di beni 
esportati. Nel Nord-Est circa un terzo delle esportazioni verso la UEEA riguarda beni della 
meccanica; segue per importanza il sistema moda (21%), dove l’abbigliamento (14,4%) prevale 
sulla filiera della pelle (5,3%). Al terzo posto si collocano i settori del sistema casa (13,6%), con 
in testa i mobili (6,5%), seguiti dai prodotti e materiali da costruzione (4,3%) e dagli 
elettrodomestici (2,8%). Anche nel Nord-Ovest prevalgono le esportazioni di meccanica 
(29,7%), seguite, a distanza, dal sistema moda (14,5%). Tuttavia, quest’area esporta molto sul 
mercato russo anche beni tipicamente non distrettuali, come i prodotti chimici e in parte 
l’elettrotecnica. Nel Centro prevalgono le esportazioni legate al sistema moda, pari a un terzo 
circa del totale. L’unica macro-ripartizione in cui non sono preponderanti i settori tipicamente 
distrettuali è il Mezzogiorno, anche se si evidenzia una buona presenza nel sistema moda 
(14,2%) e nel settore agro-alimentare, con una quota sul totale esportato verso l’area, 
rispettivamente del 14,2% e dell’8,1%. 

Anche a livello territoriale, il 1° semestre 2017 si è aperto con una decisa inversione di tendenza 
degli scambi che ha riguardato tre ripartizioni geografiche su quattro. I flussi esportati sono 
cresciuti sensibilmente nel Nord-Ovest con il 26,5%, nel Nord-Est con il 18,2% e al Centro con il 
15,5%. Solo il Mezzogiorno ha subito un calo (-43%), in seguito tuttavia al venir meno delle 
poste straordinarie che nel biennio 2015-16 avevano spinto le esportazioni di metalli di Molise e 
Abruzzo verso il Kazakistan. Al netto di questa voce, anche il Mezzogiorno ha registrato un 
aumento delle vendite (+36%), superiore a quanto osservato nelle altre aree. L’incrocio dei dati 
relativi alle ripartizioni geografiche con quelli settoriali consente di osservare un miglioramento 
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diffuso. Spicca in tutte le ripartizioni territoriali l’intensità della crescita delle esportazioni di 
prodotti della meccanica. Ma molti settori evidenziano un aumento dei valori: tra questi 
l’abbigliamento, la filiera della pelle, l’alimentare e le bevande, la chimica, l’automotive e la 
farmaceutica. 

I segnali di recupero emersi a livello nazionale nel 2017 sono confermati anche nei distretti 
industriali, tra i quali la propensione a esportare nei paesi dell’UEEA e, in particolare, in Russia è 
più elevata, anche se di poco, nei distretti industriali (2,2%) rispetto alla media italiana (1,9%). Il 
1° semestre dell’anno si è chiuso con un progresso del 21%, pari a 195 milioni di euro in più 
rispetto al corrispondente periodo del 2016. Nella prima metà del 2017 è in aggiunta salito a più 
di 35 il numero di distretti in crescita su questi mercati (su un totale di 50 che nel 2016 avevano 
esportato più di 10 milioni di euro nell’UEEA). Nel confronto con i picchi toccati dagli scambi nel 
2013 rimane tuttavia non poco terreno da recuperare: il divario è, infatti, ancora pari al 32%, 
pari a circa 536 milioni di euro in meno. Vale però la pena sottolineare come il balzo emerso 
nella prima metà dell’anno abbia già consentito a 9 distretti (tra i primi 50 per valori esportati 
verso l’UEEA) di migliorare i livelli di export del 2013.  
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1. La dimensione geopolitica delle relazioni tra UEEA e UE: sfide correnti e 
prospettive future 

1.1 L’Unione Economica Eurasiatica. Processo d'integrazione interna 
e rapporti di cooperazione esterna 

L'Unione Economica Eurasiatica (UEEA) è stata creata sulla base di un'unione doganale costituita 
nel 2010 tra Russia, Bielorussia e Kazakistan. Il trattato istitutivo dell'UEEA, firmato il 29 maggio 
2014, è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. L'Armenia e il Kirghizistan sono entrati a far parte 
dell'Unione rispettivamente il 2 gennaio e il 12 agosto 2015. Durante un vertice UEEA tenutosi 
nell'aprile di quest'anno, il Consiglio Supremo dell'UEEA ha concesso alla Moldavia lo status di 
osservatore. Il vertice ha ospitato inoltre una riunione informale tra i leader dell'Organizzazione 
del Trattato di Sicurezza Collettiva, un'alleanza militare tra Russia, Bielorussia, Armenia, 
Kazakistan, Tagikistan e Kirghizistan3.  

L'obiettivo dell'UEEA è garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e forza lavoro e 
offrire una piattaforma per la realizzazione di progetti d'investimento e per le infrastrutture 
congiunti. L'UEEA si basa sui principi universali dell'integrazione ed è stata concepita allo scopo 
di svolgere un ruolo importante nell'armonizzazione dei processi d'integrazione in Europa ed 
Eurasia4.  

Nel prossimo futuro, l'UEEA potrebbe essere estesa al Tagikistan, tradizionalmente un alleato 
militare di Mosca, fornendo così ulteriore supporto al progetto russo di promuovere il blocco 
presso interlocutori per lo sviluppo regionale riconosciuti a livello internazionale. Infatti, le 
iniziative per l'integrazione economica come l'UEEA, se da un lato beneficiano dell'attività di 
organizzazioni di cooperazione per la sicurezza come l'Organizzazione per la Cooperazione di 
Shanghai (OCS), dall'altro possono anche contribuire al progresso delle relazioni internazionali in 
diversi paesi dell'Asia centrale e delle regioni caucasiche afflitti da dispute territoriali e altre crisi, 
solitamente legate alle divisioni etniche e allo sfruttamento delle risorse naturali. 

L'UEEA, mentre accelera il suo processo d'integrazione interna, si propone anche di favorire la 
cooperazione con gli attori esterni. Nonostante finora abbia attuato soltanto un accordo 
commerciale (l'Accordo di Libero Scambio tra la UEEA e i suoi Stati Membri e il Vietnam, firmato 
nel maggio 2015 ed entrato in vigore nell'ottobre 2016), l'UEEA è stata molto attiva nella 
conduzione delle trattative che potrebbero porre le basi per nuovi accordi nel prossimo futuro, in 
particolare con Iran, India, Singapore e Israele.   

Lo sviluppo dei rapporti economici con l'Iran, in particolare, appare fondamentale per l'UEEA. Le 
due parti hanno terminato i lavori preliminari per la definizione di un accordo commerciale 
preferenziale temporaneo (triennale), che prevede la riduzione dei dazi d'importazione su un 
massimo di 200 prodotti da entrambe le parti. È interessante notare che, nonostante non sia 
(ancora) membro del WTO, l'Iran si è impegnato ad accettare, al momento dell'entrata in vigore 
dell'accordo, gli obblighi del WTO introdotti dall'intesa commerciale5, un segnale dell'interesse 
                                                           
 
3 Per maggiori informazioni sui recenti sviluppi economici e istituzionali dell'UEEA, si veda il Capitolo 5 del 
presente documento.  
4 Si veda http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-
asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248. 
5 Applicando il regime nazionale più favorevole a tutte le merci nel quadro dell'accordo e garantendo che i 
dazi d'importazione ed esportazione applicati sulle merci non superino il costo dei servizi prestati per le 
operazioni doganali e non possano essere né una protezione indiretta per i prodotti nazionali né uno 
strumento per imporre dazi d'importazione ed esportazione, per garantire la prevedibilità del regime 
commerciale tra le controparti.  Si veda a titolo di riferimento: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2017-4.aspx . 

Luca Battaglini e  
Simone Grecchi Urbani  
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del Paese a liberalizzare il regime commerciale con l'UEEA. Si attende ora la ripresa delle 
trattative tra le due parti per l'apertura dei rispettivi mercati delle merci, per porre le basi per la 
creazione di una futura zona di libero scambio. La nuova area di scambio commerciale 
permetterebbe di aggiungere la popolazione iraniana, composta da 83 milioni di persone, ai 183 
milioni dell'UEEA, per un totale complessivo di 266 milioni di persone (rispetto agli oltre 500 
milioni del mercato UE-28). Inoltre, Russia e Iran hanno concordato un programma comune per 
la cooperazione nei settori dell'energia e dei trasporti e stanno lavorando a stretto contatto per 
siglare una possibile partnership strategica estesa alle tematiche geopolitiche, in particolare agli 
affari esteri (ovvero la Siria).  

Il legame tra sicurezza e iniziative economiche sembra essere una delle principali caratteristiche 
dell'UEEA e un elemento chiave della strategia russa sia in Asia centrale – sfruttando anche la 
partecipazione alla One Belt One Road Initiative guidata dalla Cina e l'appartenenza 
all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai6 – sia nell'Europa dell'Est, come dimostra il 
“Concetto di Politica Estera della Federazione Russa” (pubblicato il 1° dicembre 2016)7. 

1.2 Lo sviluppo delle relazioni UEEA-UE: le principali sfide 

Dal punto di vista della UE, il potenziale di cooperazione con la Russia e l'UEEA è ostacolato 
principalmente dalle sanzioni comminate in relazione alla crisi ucraina e, pertanto, è difficile 
immaginare un miglioramento dei rapporti tra i due blocchi prima della risoluzione della crisi nel 
Paese. Infatti, anche se un rapporto più stretto tra UE-UEEA potrebbe essere una possibilità in 
futuro (come ha riconosciuto il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker in 
una lettera8 inviata a Vladimir Putin nel novembre 2015), qualunque decisione degli Stati 
Membri dell'UE di impegnarsi con l'UEEA dovrebbe procedere di pari passo con l'attuazione 
dell'accordo di Minsk per la risoluzione della crisi ucraina, una posizione ribadita da Federica 
Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza9.   

Dal punto di vista della Russia, in risposta alla lettera del Presidente Juncker, il portavoce del 
Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la cooperazione tra UE e UEEA non dovrebbe essere 
legata all'attuazione del protocollo di Minsk e che, pur essendo di lunga data, l'idea di un 
dialogo tra l'UE e l'Unione Economica Eurasiatica resta fondamentale per lo sviluppo delle 
relazioni commerciali ed economiche.  

Tuttavia, oltre agli effetti delle sanzioni, un altro ostacolo all'ampliamento e approfondimento 
delle relazioni UEEA-UE è rappresentato dal progresso apparentemente limitato dell'integrazione 
dell'UEEA. Il processo decisionale sembra essere di fatto centralizzato – come dimostrano, ad 
esempio, le restrizioni imposte da Mosca al transito dei camion europei in Russia e in altri paesi 

                                                           
 
6 L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (OCS) è un'organizzazione internazionale 
intergovernativa permanente il cui obiettivo è quello di rafforzare la fiducia reciproca tra gli stati membri, 
promuovere una cooperazione efficace tra di loro nei settori della politica, del commercio, dell'economia, 
della ricerca, della tecnologia e della cultura, nonché in quelli dell'istruzione, dell'energia, dei trasporti, del 
turismo, della tutela dell'ambiente e in altri settori; compiere sforzi congiunti per mantenere e garantire 
pace, sicurezza e stabilità nella regione e creare progressivamente un nuovo ordine politico ed economico 
internazionale democratico, equo e razionale. L'OCS comprende otto stati membri, e più precisamente India, 
Kazakistan, Cina, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan; quattro stati osservatori 
(Afghanistan, Bielorussia, Iran e Mongolia) e sei partner di dialogo: Azerbaijan, Armenia, Cambogia, Nepal, 
Turchia e Sri Lanka. 
7 Si veda http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-
/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248. 
8 Si veda a titolo di riferimento https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/juncker-opens-the-
door-to-eu-eurasian-union-rapprochement/. 
9 Si veda 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589857/EPRS_BRI(2016)589857_EN.pdf. 
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dell'UEEA. Inoltre, la maggiore integrazione potrebbe essere ostacolata anche da altre questioni, 
come la diversità di opinione tra la Russia e alcuni paesi (Bielorussia, Kazakistan) sulla gestione 
dei confini, la concessione dei visti ai cittadini occidentali, il prezzo del gas e le restrizioni alle 
importazioni di prodotti alimentari. 

Bisogna riconoscere, d'altro canto, che nonostante quanto descritto, ci sono vari fattori che di 
fatto favoriscono il processo interno d'integrazione economica dell'UEEA.  

 Gli stati membri hanno rapporti di lunga data, infrastrutture di trasporto ed energetiche 
relativamente integrate e standard tecnici comuni; 

 La Russia è un partner commerciale e d'investimento importante per gli altri stati membri 
dell'UEEA e rappresenta la principale destinazione dei lavoratori migranti;  

 Infine, secondo la Banca Eurasiatica per lo Sviluppo, l'opinione pubblica è ancora favorevole 
all'UEEA nei suoi cinque stati membri e in Tagikistan, considerato come il prossimo paese che 
entrerà a far parte dell'Unione. 

Un nuovo fronte diplomatico incoraggiante potrebbe aprirsi presto tra la Russia e l'Occidente, 
dopo la recente proposta della Russia di inviare una missione di peacekeeping dell'ONU per 
proteggere i dipendenti dell'OSCE10 nella regione del Donbass nell'Ucraina orientale, e attuare il 
protocollo di Minsk – che prevede l'indizione di elezioni nei territori occupati, il ritiro delle truppe 
russe e la ripresa del controllo dei confini del Paese da parte del Governo di Kiev. Tuttavia, il 
mandato dell'eventuale missione ONU deve essere discusso e resta ancora da vedere se la mossa 
di Mosca sarà veramente un passo verso la risoluzione del conflitto in Ucraina e se porterà infine 
alla revoca delle sanzioni internazionali contro la Russia. In ogni caso, la proposta di Mosca si 
configura come un elemento relativamente nuovo nell'attuale situazione di stallo11. 

È chiaro che le interazioni tra UE, Russia e UEEA devono essere inserite nel contesto dei possibili 
rapporti economici dell'UE e della UEEA con paesi terzi ex membri del blocco sovietico. L'UE sta 
collaborando con i paesi più vicini dell'Europa meridionale e orientale e con paesi asiatici più 
distanti, in linea con i principi e le linee guida sulla Politica Estera e di Sicurezza Comune 
delineati nella PEV12. Il Partenariato Orientale, in particolare, è un'iniziativa che vede coinvolta 
l'UE e i suoi stati membri, da un lato, e Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Ucraina e 
Moldavia, dall'altro. In questo contesto, la Moldavia è un esempio di nazione intrappolata tra le 
politiche concorrenti dei due blocchi nella regione, avendo recentemente 

 partecipato all'operazione Rapid Trident, un'esercitazione militare multinazionale al fianco di 
truppe di vari paesi (Bulgaria, Canada, Estonia, Italia, Georgia, Lituania, Moldavia, Norvegia, 
Polonia, Romania, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti); 

                                                           
 
10 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
11 La proposta di Mosca potrebbe ricevere un sostegno almeno parziale da un precedente storico simile in 
questo campo, secondo un articolo pubblicato sul Washington Post 
(https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/09/07/putins-new-ukraine-gambit-
suggests-a-shift-in-the-kremlin/?utm_term=.473a9f3b7f64), che fa verosimilmente riferimento alla 
costituzione dell'Amministrazione Transitoria delle Nazioni Unite nella Slavonia orientale, Baranja e Sirmia 
occidentale (UNTAES) nel 1996. L'obiettivo della missione ONU – consentire la reintegrazione pacifica del 
territorio nella Croazia – è stato completamente raggiunto nel 1998. 
12 La Politica Europea di Vicinato (PEV), nello specifico, si basa sul rispetto dei principi di diritto internazionale 
e democrazia, rule of law, diritti umani, libertà fondamentali e comprende il supporto per un'economia di 
mercato, uno sviluppo sostenibile e una buona governance. 
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 raggiunto lo status di “paese osservatore” UEEA, che non sembra essere compatibile con 
l'Accordo di Associazione stipulato dal Paese con la UE, poiché finora i due blocchi sono stati 
considerati come reciprocamente esclusivi13. 

Un fattore che potrebbe interagire con i rapporti UEEA-UE è il ruolo svolto indirettamente dalla 
Cina. Alla luce della strategia del “pivot a est” adottata dalla Russia (in risposta alle sanzioni 
imposte dall'Occidente), sembra naturale che Cina, UE e UEEA collaborino a progetti sull'Asia 
centrale nell'ambito dell'iniziativa OBOR, poiché quest'ultima si estende all'Europa centrale, 
orientale e meridionale14. Pur riconoscendo l'importanza del quadro dei rapporti tra UE e Cina, 
resta difficile pensare che l'UEEA possa essere completamente scavalcata da un potenziale sforzo 
cino-europeo comune, poiché sarebbe nell'interesse di tutte le parti riconoscere la centralità 
della Russia e dell'UEEA in un processo eurasiatico volto a promuovere l'integrazione economica. 
Infatti, la realizzazione congiunta di grandi progetti di infrastrutture per i trasporti legati 
all'iniziativa OBOR potrebbe sostenere, in prospettiva, l'agenda di cooperazione UE-UEEA. 

Su un altro fronte, con il Regno Unito che è un forte sostenitore delle sanzioni economiche e 
presumibilmente tra i principali paesi occidentali antagonisti della Russia, bisogna tenere conto 
anche dell'effetto della Brexit sui rapporti UE-Russia e, indirettamente, UE-UEEA. Per il 
momento, sembra improbabile che la Brexit possa determinare, nel breve termine, una 
distensione dei rapporti UE-UEEA. Tuttavia, potrebbe avvicinare molto la UE, la Russia e, infine, 
l'UEEA in un futuro non troppo lontano, poiché alcuni paesi europei restano scettici sulla 
necessità di mantenere le sanzioni e la stessa Germania intrattiene stretti rapporti con Mosca per 
via del Gasdotto Nord Stream 2.   

1.3 Le relazioni UEEA-UE. Prospettive future 

Data la persistente fase di stallo nell'Ucraina orientale, un avvicinamento tra UE e UEEA appare 
improbabile nel breve termine, anche a causa della proroga delle sanzioni economiche imposte 
alla Russia decisa dal Consiglio Europeo dello scorso giugno. Le sanzioni occidentali e le contro-
sanzioni russe hanno destato timori comuni diffusi anche tra i partner russi degli stati membri 
dell'UEEA, considerando che Mosca è un partner economico, commerciale e d'investimento 
chiave per questi stati.  

Per quanto riguarda gli attuali rapporti UEEA-UE, va ricordato, tuttavia, che i contatti sono stati 
mantenuti, anche se, in generale, si sono limitati a riunioni tecniche, come le consultazioni 
organizzate dalla Commissione Economica Eurasiatica sugli standard fitosanitari (a cui, tuttavia, 
hanno partecipato funzionari europei di livello non superiore ai capi unità, secondo un briefing 
del Parlamento Europeo dell'aprile 201715), o alla collaborazione doganale nell'ambito delle 
barriere non tariffarie, con alcuni contatti tra i servizi della Commissione UE e la Commissione 

                                                           
 
13 Un accordo di associazione è un accordo bilaterale tra l'UE e un paese terzo. Questi cosiddetti accordi 
commerciali preferenziali stipulati con la UE consentono ai paesi terzi aderenti di beneficiare di tariffe ridotte 
o nulle. Tra i paesi PEV, l'UE ha stipulato accordi con Moldavia, Georgia e Ucraina. L'accordo di associazione 
con la Moldavia (firmato nel giugno 2014) include, tra le altre, disposizioni sulle condizioni per gli 
investimenti e il mercato dei servizi.   
14 Nello scenario descritto, il format 16+1 è un'iniziativa promossa dalla Cina finalizzata ad ampliare la 
cooperazione con undici Stati Membri dell'UE (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia) e cinque paesi balcanici (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia) nei settori degli investimenti, trasporti, finanza, scienza, 
istruzione e cultura. Nel quadro dell'iniziativa, la Cina ha definito tre potenziali aree di cooperazione 
economica prioritarie: infrastrutture, tecnologie avanzate e verdi. 
15 Si veda 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599432/EPRS_BRI(2017)599432_EN.pdf . 
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UEEA (come descritto nella Relazione della Commissione al Consiglio del giugno 2016 sulla 
collaborazione doganale con i Paesi Vicini Orientali)16.    

Inoltre, UE e Russia intrattengono rapporti in vari settori, quali, ad esempio:  

 Collaborazione transfrontaliera, con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 – 
finanziato da UE (69%), Russia (27%) e Norvegia (4%) – che eroga 324 milioni di euro per 
promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle aree di confine, affronta le sfide comuni 
(ambiente, salute pubblica, sicurezza) e facilita la mobilità di persone, merci e capitali;  

 Istruzione superiore, la Russia è ancora il più grande partner non europeo del programma 
“Erasmus+” e del “Processo Bologna”, che riunisce 48 paesi, per lo più europei, il cui 
obiettivo è quello di facilitare l'armonizzazione dei titoli di studio, la compatibilità dei corsi e, 
infine, la mobilità di studenti e lavoratori in Europa. 

In futuro, il rapporto tra sicurezza e iniziative economiche sarà un fattore importante che influirà 
sulle relazioni esterne dell'UEEA. Il recente allargamento dell'OCS a India e Pakistan può 
conferire maggiore equilibrio ai rapporti tra Russia e Cina (nell'ambito della strategia “pivot a 
est” adottata dalla Russia in risposta alle sanzioni economiche imposte dall'Occidente) e 
sostenere uno scenario internazionale più stabile, consolidando, nello stesso tempo, le 
interazioni tra paesi produttori di energia (Russia, Kazakistan, Uzbekistan) e paesi consumatori 
(Cina, India, Pakistan) in un sistema energetico regionale più integrato. A causa delle differenze 
nelle rispettive basi normative e prospettive sulle tematiche globali, non esistono relazioni 
ufficiali tra la UE e l'OCS, ma la proposta per una nuova Strategia per l'Asia centrale che l'UE 
presenterà al Consiglio Europeo entro la fine del 2019, in conformità alla Strategia Globale 
dell'UE, potrebbe offrire l'opportunità di rivedere la questione, essendo l'UE disponibile ad 
avviare un dialogo 'costruttivo' con le organizzazioni regionali dell'Asia centrale. 

A questo riguardo, diversi sono i settori che offrono un potenziale di collaborazione tra UEEA e 
UE, con opportunità particolarmente interessanti (ma non le uniche) nel settore energia17, in cui i 
due blocchi hanno un interesse reciproco fondamentale: 

 nella sicurezza dell'energia, che deve essere considerata importante tanto per i paesi 
consumatori (UE) quanto per i paesi fornitori (UEEA), come dimostra il gasdotto Nord Stream 2 
o il progetto Turk Stream (che sostituisce il South Stream). I due principi cardine della politica 
energetica europea – antimonopolio e regole sovranazionali – hanno infatti bisogno di trovare 
un terreno comune con i processi di armonizzazione e liberalizzazione del mercato dell'energia 
pianificati nell'UEEA, basati sulle esperienze delle regole europee. Pertanto, la liberalizzazione 
della fornitura all'interno dell'UEEA, nel medio termine, può incrementare la compatibilità tra 
l'UE e l'UEEA nel settore energia.  

 un mercato unico dell'energia. Oltre agli investimenti a lungo termine in progetti per le 
infrastrutture (trasporti, energia elettrica e telecomunicazioni), la cooperazione tra UE e UEEA 
nel contesto eurasiatico potrebbe portare stabilità nel mercato dell'energia. Per l'UE, questo 
potrebbe significare una maggiore sicurezza delle forniture (diversificazione e sicurezza del 
transito, nonché prezzi equi e prevedibili). L'UEEA potrebbe ottenere il vantaggio della 
sicurezza della domanda, che si tradurrebbe in una pianificazione economica e una stabilità 
delle entrate a lungo termine. 

                                                           
 
16 Si veda http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10388-2016-INIT/en/pdf . 
17 Si veda, a titolo di riferimento, il rapporto del workshop IIASA “Futures of Energy in Eurasia in a Global 
Context” 
(http://pure.iiasa.ac.at/13966/1/Futures%20of%20energy%20in%20Eurasia%20in%20a%20global%20co
ntext.pdf ). 
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L'integrazione dell'Eurasia, facendo leva anche sullo sviluppo dei corridoi economici OBOR, 
potrebbe infine far nascere la visione di un'“Europa più grande” e di uno spazio comune, da 
Lisbona a Vladivostok, creando così una zona di libero scambio tra l'UE, l'UEEA e la Comunità 
degli Stati Indipendenti (CSI)18. Questo progetto ambizioso, agli occhi dei suoi promotori, 
sarebbe estremamente importante per promuovere “gli affari, la comunicazione e, infine, 
l'amicizia tra i nostri popoli”19.  

L'idea di uno “spazio economico e umanitario” comune da Lisbona a Vladivostok – lanciata da 
Vladimir Putin nel 2010 – e citata nell'aprile 2015 dal Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov20 
come concetto di lavoro della politica estera russa, potrebbe essere utilizzata anche come punto 
di partenza per sviluppare le relazioni future tra UE e UEEA. Nonostante le numerose sfide (non 
da ultima la risoluzione delle controversie politiche in corso e dei problemi commerciali tra la UE 
e la Russia), ma considerando i benefici reciproci della cooperazione, invece della concorrenza, 
tra UE e UEEA, secondo uno studio recente della Banca Eurasiatica per lo Sviluppo21 l'idea di uno 
spazio comune da Lisbona a Vladivostok potrebbe rappresentare uno strumento utile per 
superare l'attuale fase di stallo nei rapporti UE-UEEA e portare, alla fine, a un accordo di 
cooperazione tra le parti22.  

 

 

 

                                                           
 
18 Un'analisi dettagliata del potenziale sviluppo di questi rapporti commerciali ed economici è stata 
pubblicata nel 2016 dall'Ifo Institut (Monaco) in collaborazione con la casa editrice Bertelsmann 
(https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Focus_Paper_EU_Eurasia.pdf). 
Il potenziale e le condizioni per la creazione di uno spazio economico comune tra UE e UEEA sono stati 
analizzati anche in un progetto di ricerca internazionale guidato dall'International Institute for Applied 
Systems Analysis (IIASA), che ha sede a Vienna.  Lo IIASA ha fornito una piattaforma di discussione a esperti 
provenienti dalla Commissione Europea, dai paesi europei, dall'UEE e dalla CSI, attraverso una serie di 
workshop. I risultati della prima fase del progetto guidato dallo IIASA sono stati pubblicati nella relazione 
intitolata “Challenges and Opportunities of Economic integration within a wider European and Eurasian 
Space” (http://pure.iiasa.ac.at/13982/1/18-01-17%20Final%20Eurasian%20project%20report.pdf ). 
19 http://greater-europe.org/wp-content/uploads/2017/04/RUSSIA_BRIEFING_A_Single_Economic_Space-
small.pdf  
20 Si veda http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1174908, 
osservazioni del Ministro degli Esteri russo S.Lavrov in occasione della IV Conferenza sulla Sicurezza 
Internazionale di Mosca, Mosca, 16 aprile 2015. 
21 "European Union and Eurasian Economic Union: Long-Term Dialogue and Prospects for Agreement", 
agosto 2016.  Lo studio (https://eabr.org/en/analytics/integration-research/cii-reports/european-union-and-
eurasian-economic-union-long-term-dialogue-and-perspectives-of-agreement/) è il risultato del progetto 
congiunto denominato “Challenges and Opportunities of Economic Integration within a wider European and 
Eurasian Space” condotto dal Centro Studi per l'Integrazione della Banca Eurasiatica per lo Sviluppo (BES) e 
dall'International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA, Austria). 
22 Secondo gli autori della ricerca IIASA (si veda la nota 19), tale accordo potrebbe essere effettivamente 
concluso intorno al 2025. In ogni caso, il processo potrebbe non essere così lineare. Vale la pena ricordare, a 
questo proposito, che mentre, da un lato, la creazione di uno spazio comune dall'Atlantico al Pacifico 
sembra figurare tra le priorità strategiche della Russia (per prevenire la nascita di linee di separazione nel 
continente europeo), dall'altro, una visione della Russia senza alcun coinvolgimento in Europa e 
autosufficiente negli affari a livello mondiale potrebbe guadagnare terreno a livello nazionale. Questa 
opzione è stata descritta anche nel Concetto di Politica Estera russo menzionato in precedenza, che 
sottolinea il “rifiuto dell'Europa di avviare l'attuazione di un sistema di sicurezza e cooperazione comune a 
livello europeo”. Si veda il rapporto 2016 “Detachment Instead of Confrontation: Post-European Russia in 
Search of Self-Sufficiency, di Alexei Miller, Fyodor Lukyanov”, http://www.kreisky-
forum.org/dataall/Report_Post-EuropeanRussia.pdf . 



Le relazioni tra UEEA e UE 
Ottobre 2017 
 

12 Intesa Sanpaolo – International Research Network 

 

BOX - Sanzioni UE e contro-sanzioni russe 

Sanzioni UE contro Russia, Crimea e Sebastopoli: 

 In tutti e tre i casi: divieto di visto e congelamento dei beni per le persone sia fisiche che 
 giuridiche responsabili: 

- di atti che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
 dell'Ucraina (Decisione del Consiglio 2014/145 e Regolamento 269/2014, applicabile fino al 
 15/09/2017)  

- dell'appropriazione indebita di fondi statali e di violazioni di diritti umani (Decisione del 
 Consiglio 2014//119 e Regolamento 208/2014, applicabile fino al 6 marzo 2018); 

 solo per la Crimea e Sebastopoli:  

- divieto d'importazione di merci, divieto di fornire servizi turistici e d'investire;  

- embargo su determinate merci e tecnologie legate a trasporti, telecomunicazioni, energia, 
 petrolio, gas, risorse minerali + divieto di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, 
 costruzione o ingegneria relativi alle infrastrutture in questi settori (applicabile fino al 23 
 giugno 2018, Decisione del Consiglio 2017/1087 del 19 giugno 2017); 

 per la Russia:  

- accesso limitato ai mercati dei capitali europei per 5 grandi banche pubbliche, 3 grandi 
 imprese del settore energia e 3 grandi imprese del settore difesa e per le rispettive 
 controllate al di fuori dell'UE e quelle che operano per loro conto o sotto la loro direzione; è 
 vietata anche l'assistenza in relazione all'emissione di tali strumenti finanziari; è fatto divieto 
 ai cittadini e alle imprese europei di erogare prestiti con scadenza superiore a 30 giorni a 
 queste entità;  

- embargo sull'importazione/esportazione di armi e beni e tecnologie “dual-use” da/verso la 
 Federazione Russa e sulla relativa assistenza finanziaria;  

- accesso limitato alle tecnologie legate alla prospezione e produzione di petrolio e a progetti 
 che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto 
 mediante fratturazione idraulica (sanzioni prorogate fino al 31 gennaio 2018). 

Contro-sanzioni russe contro l'UE: 

 Restrizione alle importazioni russe di prodotti agro-alimentari 

- Il divieto si applica (con alcune eccezioni) soprattutto a carne (bovini, suini, pollame), prodotti 
 caseari, frutta e verdura fresche e pesce. L'ultimo decreto del Governo in materia (n. 790 del 
 4 luglio 2017) ha prorogato le misure restrittive fino al 31 dicembre 2018. 

 Restrizioni all'acquisto di prodotti da parte delle imprese russe a controllo pubblico 

- A cominciare dal decreto del Governo russo n. 791 dell'11 agosto 2014, è stato introdotto il 
 divieto per queste imprese di acquistare prodotti fuori dell'UEEA, inclusi prodotti tessili, 
 abbigliamento, calzature, pelli, veicoli di trasporto, dispositivi medici, farmaci specifici, 
 prodotti agro-alimentari;  

- inoltre il decreto del Governo n. 925 del 16 settembre 2016 ha introdotto un regime 
 prioritario (in vigore dal 1° gennaio 2017) per i fornitori UEEA delle imprese russe a controllo 
 pubblico. 

 Divieto all'esportazione di prodotti in pelle russi 

- Il decreto del Governo n. 826 del 19 agosto 2014 ha introdotto il divieto all'esportazione di 
 semilavorati di pelle russi. Il divieto è stato successivamente prorogato. 
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2. Struttura e dinamica del commercio della UEEA 

2.1 Il commercio estero dei Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica 

Nel 2016 gli scambi dell’Unione Economica Eurasiatica, secondo dati (ancora provvisori) ITC 
Comtrade espressi in dollari, sono stati pari a circa 590 miliardi di dollari, in calo rispetto all’anno 
precedente di circa il 12%. Alla dinamica degli scambi hanno contribuito la contrazione 
dell’export (-17% a/a), in parte legata alla caduta del prezzo medio del petrolio23, ma anche un 
ulteriore assestamento dell’import (-4% ca. a/a). Sui valori nominali del commercio ha inoltre 
inciso il deprezzamento sul dollaro delle maggiori valute della regione nella media dell’anno (pari 
a circa il 9% nel 2016 nel caso del rublo russo). 

I dati riferiti ai primi cinque mesi del 2017, disponibili unicamente per Russia, Kazakistan e 
Kirghizistan evidenziano una netta ripresa sia dell’import che dell’export, quest’ultimo sostenuto 
dal rialzo delle quotazioni petrolifere. Le importazioni hanno sfiorato i 94 miliardi di dollari, con 
un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di quasi il 25% a/a, trainate 
anche dalla dinamica economica positiva russa, mentre le esportazioni hanno superato i 156 
miliardi di dollari, in recupero di oltre il 30% a/a. L’interscambio è stato pari a circa 250 miliardi 
di dollari (+28% a/a). 

Andamento scambi commerciali e quota su totale mondiale 
Mld di dollari Media 

2003-07
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Gen/Mag 

2017**
Import (cif) 155,2 352,4 234,0 294,8 398,2 416,8 417,1 378,3 251,0 242,0 93,5
Export (fob) 289,9 574,4 368,2 482,1 649,8 666,2 650,2 616,7 419,4 348,9 156,2
Saldo 134,7 222,0 134,2 187,3 251,6 249,4 233,1 238,4 168,5 106,9 62,7
Totale Commercio 445,1 926,8 602,1 776,9 1048,0 1083,0 1067,3 995,1 670,4 590,8 249,7
Var. % import 33,4 32,2 -33,6 26,0 35,1 4,7 0,1 -9,3 -33,7 -3,6 24,6
Var. % export 27,9 34,7 -35,9 30,9 34,8 2,5 -2,4 -5,5 -32,0 -16,8 30,3
Var. % commercio 29,8 33,7 -35,0 29,0 34,9 3,3 -1,4 -7,0 -32,6 -11,9 28,1
Quota Import su mondo 1,4 2,2 1,9 1,9 2,2 2,3 2,2 2,0 1,5 1,5 ---
Quota Export su mondo 2,7 3,6 3,0 3,2 3,6 3,7 3,5 3,3 2,5 2,2 ---
Quota Comm. su mondo 2,0 2,9 2,4 2,6 2,9 3,0 2,9 2,6 2,0 1,9 ---
 

Note: (*) dati provvisori; (**) dati provvisori riferiti unicamente a Russia, Kazakistan e Kirghizistan. Fonte: ITC Comtrade 

All’interno dell’Unione Economica Eurasiatica il maggiore apporto agli scambi della regione viene 
dalla Russia, nel 2016 pari a quasi l’80%. Seguono per importanza il Kazakistan (11%), la 
Bielorussia (9%), il Kirghizistan (0,9%) ed infine l’Armenia (0,8%). 

                                                           
 
23 Il prezzo del petrolio WTI è sceso nel 2016 di circa il 30% rispetto ai livelli dell’anno precedente, 
attestandosi mediamente a 37,1 $/barile, mentre è calato di oltre il 59% se raffrontato ai valori del 2011 
quando ha raggiunto i 91,6 $/barile (il massimo è stato segnato nel 2012 con 98,8 $/barile). Nei primi cinque 
mesi del 2017 le quotazioni sono risalite mediamente a 52,1 $/barile da 36,9 $/barile medio nei primi cinque 
mesi del 2016.  

Wilma Vergi 
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Import – Dettaglio merceologico  Export – Dettaglio merceologico  
Mld USD 2016 2015 2011 Var % a/a
Settore    2016/15
Gomma e plastica 13,7 13,8 18,4 -0,7
Legno, carta e stampa 5,7 6,2 9,1 -7,9
Macchinari 75,8 76,6 109,8 -1,0
   Macchinari elettrici 26,1 26,2 37,1 -0,4
   Macchinari meccanici 42,9 43,6 62,2 -1,4
   Macchinari ottici, di precisione 6,8 6,8 10,5 -1,0
Merci varie 10,1 4,7 33,6 114,7
Metalli 17,5 19,1 28,8 -8,0
Mezzi di Trasporto 21,4 25,3 51,8 -15,4
Minerali 14,0 18,2 32,4 -23,2
   Energetici 11,3 15,3 30,3 -26,5
   Minerali non energetici 2,7 2,9 2,1 -5,7
Mobili 2,7 3,2 4,9 -16,4
Pietre, vetro e ceramica 3,8 4,2 5,3 -8,6
Prodotti agricoli, alimentari  33,1 35,5 47,9 -6,7
Prodotti chimici 28,8 29,6 36,7 -2,4
Tessile, abbigliamento, calzature 15,2 14,6 19,7 4,3
 

 Mld USD 2016 2015 2011 Var % a/a
Settore   2016/15
Gomma e plastica 6,2 6,1 7,1 0,6
Legno, carta e stampa 11,3 10,9 11,3 3,0
Macchinari 15,2 15,9 13,5 -4,4
   Macchinari elettrici 5,0 4,3 4,4 16,0
   Macchinari meccanici 8,4 10,0 7,6 -16,2
   Macchinari ottici, di precisione 1,9 1,6 1,6 14,4
Merci varie 46,5 13,7 58,5 239,5
Metalli 37,1 41,0 57,4 -9,6
Mezzi di Trasporto 6,0 8,4 7,1 -29,4
Minerali 167,2 260,4 435,8 -35,8
   Energetici 162,0 255,2 424,8 -36,5
   Minerali non energetici 5,2 5,3 11,0 -1,0
Mobili 0,8 0,8 0,7 5,9
Pietre, vetro e ceramica 12,2 11,0 7,9 11,6
Prodotti agricoli, alimentari 23,9 23,0 17,4 3,6
Prodotti chimici 19,7 25,5 30,2 -22,8
Tessile, abbigliamento, calzature 2,8 2,6 2,8 8,1
 

Fonte: ITC Comtrade   Fonte: ITC Comtrade  

 
Dettaglio quote settoriali import UEEA 2016/2011  Dettaglio quote settoriali export UEEA 2016/2011 

 

 

 Fonte: ITC Comtrade   Fonte: ITC Comtrade 

La struttura delle esportazioni dell’Unione Economica Eurasiatica nel 2016 è stata rappresentata 
in primo luogo da minerali (circa il 65% sul totale, pari a circa 167 miliardi di dollari), seguiti da 
merci varie (oltre il 13%, con 46,5 miliardi di dollari), dai metalli (quasi l’11%, con oltre 37 
miliardi di dollari, in particolare ferro e acciaio, alluminio, rame, nickel), da prodotti dell’agro-
alimentare (7% ca. pari a quasi 24 miliardi di dollari), e prodotti chimici (6% ca. pari a circa 20 
miliardi di dollari). Le importazioni vedono la prevalenza di macchinari, meccanici ed elettrici, e 
mezzi di trasporto (per circa il 40% circa complessivamente, pari a 97 miliardi di dollari), cui 
seguono prodotti agricoli e alimentari (14%, 33 miliardi di dollari, tra cui carne, frutta, verdura, 
bevande) e prodotti chimici (12%, 29 miliardi di dollari, in particolare prodotti farmaceutici, 
detergenti, prodotti della chimica organica) e metalli (7%, 17,5 miliardi di dollari).  

Rispetto alla situazione del 2011 sia le quote che gli importi in valore assoluto hanno subito per 
alcuni comparti importanti variazioni sia dal lato import che dall’export. Tra i principali, i 
macchinari importati pur passando da 110 miliardi di dollari nel 2011 a circa 76 miliardi di dollari 
nel 2016 hanno visto un incremento della loro quota sul totale dal 28% a oltre il 31%. Tra le 
esportazioni, i minerali, (che nelle statistiche Comtrade includono anche i prodotti raffinati) 
risultano penalizzati dall’andamento delle quotazioni, sono scesi da 436 miliardi di dollari del 
2011 a poco più di 167 miliardi di dollari nel 2016. Anche la loro quota sul totale esportato è 
calata, passando da oltre il 65% al 46%.   
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Da un punto di vista geografico l’Europa è il principale partner commerciale dei Paesi della 
UEEA, con circa il 40% con i soli Paesi UE nel 2016 (237 miliardi di dollari). L’Asia rappresenta 
quasi il 27% del totale degli scambi UEEA (159 miliardi di dollari) e tra essi spicca la Cina con 
oltre il 18% (108 miliardi di dollari). Le Americhe rivestono un ruolo più modesto, con una quota 
del 6,5% (38,5 miliardi di dollari), mentre l’Africa si ritaglia una percentuale limitata al 2,5% (15 
miliardi di dollari). Dalle aree non dichiarate è transitato lo 0,2% dell’interscambio dei paesi 
UEEA, pari a poco più di un miliardo di dollari.  

Rispetto alla situazione del 2011, pur in presenza nel complesso di una contrazione dei flussi, si 
può rilevare una crescita della quota di importazioni ed esportazioni coperta dal continente 
asiatico con l’Unione Eurasiatica. Cala invece il peso, oltre che il valore, delle importazioni 
dall’Europa. L’import dall’Europa (in cui vengono inclusi tutti i paesi CSI) è passato da 251 
miliardi di dollari del 2011 a circa 140 nel 2016, con riduzione della quota da oltre il 63% a 
quasi il 58%. All’interno del comparto europeo, occorre evidenziare solo un assestamento della 
quota dei paesi UE, con il 34% dell’import nel 2016 a fronte del 35% del 2011 (da 141 a 82 
miliardi di dollari), contro un indebolimento dell’area CSI che è scesa dal 24% al 20% nel corso 
dello scorso anno (da 96 a 49 miliardi di dollari). Dal lato delle esportazioni invece l’Unione 
Europea ha visto un mero consolidamento della propria importanza, attestandosi al 44,5% del 
totale (da 290 miliardi di dollari nel 2011 in valore è tuttavia scesa a 155 miliardi di dollari nel 
2016), mentre i paesi CSI hanno aumentato la loro rilevanza, salendo dal 15% nel 2011 a quasi 
il 17% nel 2016 (ma da 99 a 59 miliardi di dollari in valore). 

Dettaglio geografico import Paesi UEEA 2016/2011   Dettaglio geografico export Paesi UEEA 2016/2011  
 2011 2016 
 mld USD % mld USD %
Europa 251,9 63,3 140,0 57,9
    EU28 141,1 35,4 81,8 33,8
    CSI 96,0 24,1 49,4 20,4
    Italia 15,6 3,9 9,4 3,9
Asia 104,6 26,3 76,9 31,8
    Cina 56,6 14,2 45,7 18,9
America 29,2 7,3 21,5 8,9
    USA e Canada 17,4 4,4 13,8 5,7
    Emerg Latam 9,8 2,5 6,0 2,5
Africa 3,1 0,8 3,0 1,2
    Nord Africa 1,3 0,3 1,1 0,5
    Sub Sahara 1,4 0,3 1,3 0,5
Altro 9,4 2,4 0,6 0,3
 

  2011 2016 
 mld USD % mld USD %
Europa 424,2 65,3 237,6 68,1
    EU28 289,7 44,6 155,2 44,5
    CSI 99,1 15,3 58,9 16,9
    Italia 43,5 6,7 19,5 5,6
Asia 113,5 17,5 81,9 23,5
    Cina 51,7 8,0 32,8 9,4
America 30,1 4,6 17,0 4,9
    USA e Canada 20,1 3,1 11,1 3,2
    Emerg Latam 7,6 1,2 4,4 1,3
Africa 8,7 1,3 11,7 3,3
    Nord Africa 6,7 1,0 9,0 2,6
    Sub Sahara 1,9 0,3 2,4 0,7
Altro 73,3 11,3 0,8 0,2
 

Nota: Europa comprende CIS. Fonte: ITC Comtrade   Nota: Europa comprende CIS. Fonte: ITC Comtrade  

2.2 Il commercio estero dei Paesi della UEEA 

Russia 

I dati del 2016 hanno evidenziato sul 2015 una flessione degli scambi espressi in dollari 
dell’11% (da circa 527 a circa 468 miliardi), penalizzati nei valori nominali dagli effetti del 
deprezzamento del rublo (di circa il 9% nell’anno) e dall’andamento dei prezzi delle materie 
prime (vedi nota pagina 1 della sezione commercio estero) cui si sono aggiunti gli effetti di una 
congiuntura reale ancora debole (seppure in recupero)24. In particolare, si è riscontrata una 
decisa riduzione delle esportazioni a circa 286 miliardi di dollari (-17% a/a), mentre le 
importazioni hanno subito solo un marginale assestamento a ca. 182 miliardi di dollari (-0,3% 
a/a).  

                                                           
 
24 In Russia il PIL è calato ancora dello 0,2% nel 2016 ma è tornato su un sentiero di crescita positivo dal 4° 
trimestre. 
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I dati relativi ai primi cinque mesi del 2017 evidenziano una decisa ripresa dell’interscambio 
commerciale: sfiorando i 218 miliardi di dollari, l’incremento rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno supera il 28% a/a. Nel dettaglio, le importazioni si sono attestate a 81 miliardi di 
dollari, con un aumento di oltre il 26% a/a, mentre le esportazioni sono state pari a circa 137 
miliardi di dollari (+29% a/a). La ripresa della domanda interna e delle quotazioni energetiche ha 
dato impulso agli scambi, dopo anni di contrazione. 

Il surplus commerciale ha toccato il suo livello minimo intorno ai 103 miliardi di dollari nel 2016 
dall’ultimo decennio (il livello massimo è stato segnato nel 2013 con oltre 212 miliardi di dollari). 
Nei primi cinque mesi del 2017 il surplus è stato di 56 miliardi di dollari (contro i 41 miliardi di 
dollari dello stesso periodo del 2016).  

La quota mondiale dell’interscambio russo, dopo aver toccato un punto di massimo nel 2012 
con il 2,27%, è scesa nel 2015 all’1,59% e ancora nel 2016 portandosi all’1,47%. 

Andamento scambi commerciali e quota su totale mondiale 
Mld di dollari Media 

2003-07
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Gen/Mag 

2017
Import (cif) 113,8 267,1 170,8 228,9 306,1 316,2 314,9 286,6 182,8 182,3 81,0
Export (fob) 242,1 468,0 301,8 397,1 517,0 524,8 527,3 497,8 343,9 285,5 136,6
Saldo 128,3 200,9 131,0 168,2 210,9 208,6 212,3 211,2 161,1 103,2 55,6
Totale Commercio 355,9 735,0 472,6 626,0 823,1 841,0 842,2 784,5 526,7 467,7 217,5
Crescita % import 34,2 33,7 -36,0 34,0 33,7 3,3 -0,4 -9,0 -36,2 -0,3 26,1
Crescita % export 27,2 32,9 -35,5 31,6 30,2 1,5 0,5 -5,6 -30,9 -17,0 29,4
Crescita % Commercio 29,3 33,2 -35,7 32,4 31,5 2,2 0,1 -6,9 -32,9 -11,2 28,1
Quota Import su mondo 1,05 1,63 1,35 1,49 1,67 1,70 1,66 1,51 1,10 1,13 ---
Quota Export su mondo 2,30 2,93 2,45 2,64 2,86 2,84 2,78 2,62 2,08 1,80 ---
Quota Comm. su mondo 1,67 2,27 1,90 2,06 2,26 2,27 2,22 2,07 1,59 1,47 ---
Crescita % mondo 16,6 15,9 -22,9 21,9 19,8 1,8 2,4 0,1 -12,6 -3,7 ---
Cambio RUB/USD 28,82 24,8 31,9 30,4 29,4 31,1 31,9 38,6 61,3 67,0 58,0
Var % a/a -2,5 -6,8 28,6 -4,7 -3,3 5,8 2,3 21,4 58,8 9,3 -18,7
 

Nota: (*) Dati provvisori. Fonte: ITC Comtrade 

Storicamente, il dettaglio merceologico delle esportazioni evidenzia una netta prevalenza nella 
quota dei minerali (circa il 48% nel 2016, a circa 138 miliardi di dollari), in particolare energetici, 
dei metalli (10%, 29 miliardi di dollari) e in misura minore dei prodotti dell’agro-alimentare (6%, 
17 miliardi di dollari), prodotti chimici (5%, 14 miliardi di dollari) e dei macchinari (4%, 12,3 
miliardi di dollari). Tra i prodotti energetici (che nelle classificazioni UNCTAD sono inclusi nei 
minerali energetici) si ritrovano petrolio e gas non raffinati, petrolio raffinato, carbone e gas di 
idrocarburi, e tra i metalli, ferro e acciaio, anche lavorati, alluminio e articoli in alluminio, rame e 
suoi semi-lavorati, nickel e articoli in nickel. Tra i prodotti dell’agro-alimentare risultano 
relativamente importanti anche le esportazioni di grano e di prodotti ittici. Tra i prodotti chimici 
spiccano i fertilizzanti e i prodotti della chimica inorganica.  

Tra le importazioni sono rilevanti i macchinari (circa il 34%, 62 miliardi di dollari), in particolare 
quelli meccanici ed elettrici. Nel dettaglio si trovano in queste due categorie gli apparecchi per la 
telefonia, macchinari per l’elaborazione di dati e processori, livellatori e scavatori, valvole, parti di 
televisori, generatori, trasformatori, oltre a macchinari ottici e medicali. La Russia importa anche 
prodotti agro-alimentari (ca. 14%, 25 miliardi di dollari), prodotti chimici (13%, 23,3 miliardi di 
dollari), mezzi di trasporto (10%, 18 miliardi di dollari), metalli (6%, 11 miliardi di dollari). Tra gli 
agro-alimentari spiccano la carne, la frutta e i latticini, mentre tra i mezzi di trasporto spiccano 
gli autoveicoli e i loro componenti. Le medicine e i prodotti cosmetici sono le voci più importanti 
tra i prodotti chimici. Nei metalli si evidenziano gli articoli in ferro e acciaio. 
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Import – Dettaglio merceologico   Export – Dettaglio merceologico 
Mld USD 2016 2015 2011 Var. % a/a
Settore    2016/15
Gomma e plastica 10,3 10,3 14,0 -0,2
Legno, carta e stampa 3,9 4,2 6,4 -7,1
Macchinari 62,3 60,6 90,5 2,7
   Macchinari elettrici 21,5 21,1 30,9 1,9
   Macchinari meccanici 35,4 34,1 51,7 3,6
   Macchinari ottici, di precisione 5,4 5,4 7,9 0,9
Merci varie 8,7 2,9 30,5 197,5
Metalli 11,4 11,7 19,8 -2,8
Mezzi di Trasporto 18,0 21,1 45,1 -14,6
Minerali 3,1 5,0 6,2 -37,3
   Energetici 1,4 3,0 4,9 -53,0
   Minerali non energetici 1,7 2,0 1,3 -13,5
Mobili 2,0 2,4 3,8 -15,7
Pietre, vetro e ceramica 2,5 2,8 3,5 -10,4
Prodotti agricoli, alimentari  24,9 26,5 39,2 -5,9
Prodotti chimici 23,3 23,6 30,0 -1,1
Tessile, abbigliamento, calzature 11,8 11,7 17,0 1,0
 

 Mld USD 2016 2015 2011 Var. % a/a
Settore   2016/15
Gomma e plastica 4,8 4,8 5,4 -0,2
Legno, carta e stampa 10,0 10,0 10,3 -0,5
Macchinari 12,3 13,4 9,8 -8,1
   Macchinari elettrici 4,0 3,5 3,3 17,1
   Macchinari meccanici 6,8 8,7 5,3 -21,6
   Macchinari ottici, di precisione 1,5 1,2 1,2 16,6
Merci varie 45,4 12,4 56,2 265,0
Metalli 29,1 33,0 42,9 -11,9
Mezzi di Trasporto 3,7 6,5 3,2 -42,4
Minerali 137,7 219,2 351,9 -37,2
   Energetici 134,7 216,1 346,5 -37,7
   Minerali non energetici 3,0 3,1 5,4 -3,2
Mobili 0,4 0,4 0,3 5,3
Pietre, vetro e ceramica 10,0 8,9 4,4 12,8
Prodotti agricoli, alimentari 17,0 16,2 11,3 5,3
Prodotti chimici 13,9 18,0 20,4 -22,8
Tessile, abbigliamento, calzature 1,2 1,2 0,8 0,3
 

Fonte: ITC Comtrade   Fonte: ITC Comtrade  

Rispetto al 2015, le importazioni in dollari delle principali categorie merceologiche hanno subito 
nel 2016 significative variazioni, soprattutto nei comparti minori, mentre si sono registrate 
differenze più contenute nei settori cardini dell’import russo. In particolare, i macchinari hanno 
segnato un incremento di quasi il 3% a/a, mentre i prodotti agro-alimentari hanno ceduto quasi 
il 6% a/a. Tra le esportazioni, incisivo per la bilancia commerciale russa è stato il calo nei minerali 
(-37,2% a/a), imputabile prevalentemente anche alla discesa delle quotazioni delle materie 
prime, dei metalli (-11,9% a/a) e dei prodotti chimici (-22,8% a/a). Al contrario l’export di 
prodotti agro-alimentari ha visto un aumento di oltre il 5% a/a.  

Quote % settoriali Import Russia 2016/2011  Quote % settoriali Export Russia 2016/2011 

 

 

 Fonte: ITC Comtrade   Fonte: ITC Comtrade 
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Saldi per categorie merceologiche 2016/2011 (Mld di dollari) 

 
 Fonte: ITC Comtrade 

I saldi netti nel 2016 hanno subito, per numerose categorie merceologiche, importanti 
variazioni: tra le principali, si ricorda la contrazione del deficit dei macchinari, calato a 50 miliardi 
di dollari da quasi 81 del 2011. In calo anche il saldo negativo di mezzi di trasporto (da  
42 miliardi di dollari del 2011 a 14 miliardi di dollari del 2016), dei prodotti agro-alimentari (da 
quasi 28 a 8 miliardi di dollari). In netto calo anche il surplus generato dai minerali (da 346 
miliardi di dollari a 135), in misura minore quello dei metalli (da 23 miliardi di dollari del 2011 a 
18 miliardi di dollari). Da segnalare l’aumento del surplus delle merci varie (da 26 miliardi di 
dollari a circa 38 nel 2016), delle pietre, vetro e ceramica (da un miliardo di dollari a 7,5 miliardi 
di dollari nel 2016) e del legno e i suoi lavorati (da quasi 4 miliardi di dollari a oltre 6 lo scorso 
anno). 

Il dettaglio merceologico relativo ai primi cinque mesi del 2017 evidenzia una netta ripresa 
dell’import di gran parte delle categorie, in particolare di quelle relative ai beni capitali, oltre che 
dell’export. Le importazioni di macchinari sono aumentate di quasi il 29% a/a (26 miliardi di 
dollari), mentre i mezzi di trasporto di oltre il 39% a/a (9 miliardi di dollari). Da segnalare anche 
l’aumento nell’import di prodotti agro-alimentari (+14% a/a, a oltre 11 miliardi di dollari) e di 
prodotti chimici (+21% a/a, 10,5 miliardi di dollari). Per quanto riguarda le esportazioni, in netto 
recupero quelle dei minerali (+47% a/a) che superano i 73 miliardi di dollari, sostenute dalla 
ripresa delle quotazioni energetiche. Si segnalano inoltre gli incrementi nei prodotti agro-
alimentari (+17% a/a, oltre 7 miliardi di dollari) e nei macchinari (+15% a/a, 4,6 miliardi di 
dollari). Si ricorda che nel periodo considerato il cambio del rublo nei confronti del dollaro 
statunitense ha registrato una sostanziale rivalutazione (circa il 19% a/a). 
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Dettaglio merceologico import – Gennaio/Maggio 2017  Dettaglio merceologico export – Gennaio/Maggio 2017 
 Mld USD Quota % Var. % a/a
Gomma e plastica 4,6 5,7 19,7
Legno, carta e stampa 1,3 1,6 4,3
Macchinari  26,2 32,3 28,9
   Macchinari elettrici 8,7 10,7 21,5
   Macchinari meccanici 15,2 18,8 35,5
   Macchinari ottici, medicali 2,2 2,7 18,4
Merci varie 3,9 4,8 30,3
Metalli 5,6 6,9 41,9
Mezzi di Trasporto 8,8 10,8 39,3
Minerali 1,6 2,0 35,6
   Energetici 0,7 0,9 23,9
   Non energetici 0,9 1,1 46,1
Mobili 1,1 1,4 53,9
Pietre, vetro e ceramica 1,1 1,3 13,3
Prodotti agro-alimentari 11,2 13,8 13,7
Prodotti chimici 10,5 13,0 21,0
Tessile, abbigliamento 5,2 6,4 22,3
Totale 81,0 100,0 26,1
 

  Mld USD Quota % Var. % a/a Saldi
Gomma e plastica 2,4 1,8 31,4 -2,2
Legno, carta e stampa 4,5 3,3 16,2 3,2
Macchinari  4,6 3,3 15,4 -21,6
   Macchinari elettrici 1,3 0,9 -5,6 -7,4
   Macchinari meccanici 2,7 2,0 25,4 -12,5
   Macchinari ottici, medicali 0,6 0,4 32,0 -1,6
Merci varie 17,5 12,8 -0,1 13,6
Metalli 14,0 10,3 34,2 8,4
Mezzi di Trasporto 1,5 1,1 32,4 -7,3
Minerali 73,3 53,7 46,9 71,7
   Energetici 71,8 52,6 47,1 71,1
   Non energetici 1,5 1,1 37,7 0,6
Mobili 0,2 0,1 21,6 -0,9
Pietre, vetro e ceramica 4,5 3,3 7,5 3,4
Prodotti agro-alimentari 7,3 5,4 16,6 -3,9
Prodotti chimici 6,2 4,6 7,3 -4,3
Tessile, abbigliamento 0,5 0,4 15,6 -4,6
Totale 136,6 100,0 29,4 55,6
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ITC Comtrade  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ITC Comtrade 

 
Dettaglio geografico import 2016/2011   Dettaglio geografico export 2016/2011  

 2011 2016 
 mld USD % mld USD %
Europa 181,1 59,2 95,4 52,4
   EU28 123,6 40,4 69,7 38,2
   CSI 44,9 14,7 19,3 10,6
   Italia 13,3 4,3 7,8 4,3
Asia 91,5 29,9 65,8 36,1
   Cina 48,0 15,7 38,1 20,9
America 50,8 7,8 40,5 10,3
   USA e Canada 23,9 4,8 18,7 6,5
   Emerg Latam 14,6 2,5 11,8 3,0
Africa 7,5 0,9 5,4 1,3
   Nord Africa 2,7 0,4 2,3 0,6
   Sub Sahara 1,1 0,4 1,1 0,4
Altro 6,9 2,2 0,0 0,0
 

  2011 2016 
 mld USD % mld USD %
Europa 322,3 62,3 186,8 65,4
   EU28 230,5 44,6 130,6 45,8
   CSI 65,2 12,6 37,4 13,1
   Italia 27,9 5,4 11,9 4,2
Asia 90,0 17,4 72,2 25,3
   Cina 34,7 6,7 28,0 9,8
America 39,4 4,6 33,3 5,3
   USA e Canada 24,0 3,1 15,1 3,4
   Emerg Latam 16,2 1,1 9,8 1,3
Africa 5,9 1,6 3,8 4,0
   Nord Africa 8,2 1,3 11,4 3,1
   Sub Sahara 6,5 0,3 8,9 0,8
Altro 72,6 14,0 0,0 0,0
 

Nota: Europa comprende CIS. Fonte: ITC Comtrade   Nota: Europa comprende CIS. Fonte: ITC Comtrade  

Guardando il dettaglio geografico del commercio mondiale della Russia è interessante notare in 
questo contesto le diverse dinamiche del commercio bilaterale tra Russia e Cina e tra Russia e 
UE. Gli scambi commerciali tra la Russia e la Cina sono andati anch’essi calando in termini 
assoluti negli ultimi anni, seguendo il trend generale degli scambi internazionali, passando da 
poco meno di 83 miliardi di dollari nel 2011 a circa 66 miliardi di dollari nel 2016 (dati 
Comtrade). Malgrado il calo dei flussi in valore assoluto, il peso della Cina è aumentato sia dal 
lato delle importazioni, che delle esportazioni: nel 2011 la Cina forniva solo il 15,7% del totale 
importato dalla Russia, mentre lo scorso anno questa quota era pari al 20,9%. Nell’export, il 
peso della Cina è salito dal 6,7% al 9,8%. Il saldo, storicamente negativo per la Russia, ha 
raggiunto il suo livello più elevato nel 2010 (-19,2 miliardi di dollari), per attestarsi a 6,9 miliardi 
di dollari nel 2015 e risalire a 10,1 miliardi di dollari nel 2016. 

Tra le principali categorie che la Russia importa dalla Cina si segnalano i macchinari meccanici e 
quelli elettrici ed elettronici, tessile e abbigliamento, metalli e prodotti chimici. Le esportazioni 
russe dirette in Cina sono rappresentate da minerali energetici, legno e articoli in legno, prodotti 
agro-alimentari, macchinari meccanici, prodotti chimici. 
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Import Russia - Cina (2011/2016)  Export Russia - Cina (2011/2016) 
 Miliardi  

di dollari 
Quota % Cina
su totale Russia 

2011 2016 2011 2016
Totale 48,0 38,1 15,7 20,9
Macchinari meccanici 11,7 11,1 24,3 29,1
Macchinari elettrici 10,0 9,1 20,8 23,8
Tessile, abbigliamento 8,7 4,7 18,1 12,4
Metalli 4,1 2,6 8,5 6,7
Prodotti chimici 1,6 1,9 3,3 5,0
 

  Miliardi  
di dollari 

Quota % Cina
su totale Russia 

2011 2016 2011 2016
Totale 34,7 28,0 6,7 9,8
Minerali energetici 22,7 17,9 65,5 63,7
Legno, carta e stampa 3,4 3,4 9,7 12,2
Prodotti agro-alimentari 1,0 1,6 2,8 5,8
Macchinari meccanici 0,6 1,2 1,7 4,3
Prodotti chimici 2,3 1,0 6,5 3,6
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ITC Comtrade  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ITC Comtrade 

Con riferimento alle dinamiche del commercio russo con la UE, il totale degli scambi è sceso tra 
il 2011 e il 2016 da 354 a 201 miliardi di dollari, per effetto di una caduta delle importazioni da 
124 a 70 miliardi di dollari e delle esportazioni da 231 a 131 miliardi di dollari. In percentuale sul 
totale, mentre la quota delle importazioni è scesa passando da oltre il 40% a poco più del 38% 
del totale, la quota delle esportazioni è leggermente salita passando da quasi il 45% al 46%. Nel 
quinquennio considerato si è ridotto in tal modo l’avanzo commerciale russo nei confronti 
dell’UE, passando da 107 miliardi di dollari nel 2011 a 61 miliardi nel 2016.  

La composizione del commercio tra Russia e UE ha caratteristiche simili a quella del commercio 
con la Cina. La Russia esporta verso la UE soprattutto minerali energetici (56,7% nel 2016), 
mentre importa dalla UE beni di investimento e di consumo, in particolare macchinari, prodotti 
chimici, mezzi di trasporto, prodotti agro-alimentari, gomma e plastica e metalli.  

Import Russia - UE (2011/2016)  Export Russia - UE (2011/2016) 
 Miliardi  

di dollari 
Quota % UE 

su totale Russia 
2011 2016 2011 2016

Totale 123,7 70,2 40,4 38,5
Macchinari meccanici 26,4 14,9 51,0 42,1
Prodotti chimici 20,3 14,5 67,7 62,2
Mezzi di trasporto 20,0 7,6 44,4 42,2
Macchinari elettrici 11,8 5,9 38,1 27,5
Prodotti agro-alimentari 14,4 5,6 36,8 22,6
 

  Miliardi  
di dollari 

Quota % UE 
su totale Russia 

2011 2016 2011 2016
Totale 230,5 130,7 44,7 45,8
Minerali energetici 191,9 76,4 54,5 56,7
Merci varie 1,3 25,8 3,0 56,6
Pietre, vetro e ceramica 2,7 4,7 59,9 47,1
Prodotti chimici 7,2 4,2 30,2 29,9
Legno, carta e stampa 2,5 2,3 24,6 23,2
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ITC Comtrade  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ITC Comtrade 

Kazakistan 

Anche per il Kazakistan nel 2016 si sono registrate contrazioni significative negli scambi espressi 
in dollari, calati complessivamente del 19% a/a, attestandosi a 62 miliardi di dollari. 
Particolarmente penalizzate le esportazioni, ridotte del 20% a/a, scese a 36,8 miliardi di dollari, 
mentre le importazioni sono diminuite di quasi il 18% a/a (25,2 miliardi di dollari). Anche in 
Kazakistan l’andamento degli scambi è stato penalizzato dal calo dei prezzi energetici e dal 
rallentamento economico interno. Nei primi cinque mesi del 2017, il recupero delle quotazioni 
del petrolio (vedi nota 1) ha consentito un rialzo significativo dell’interscambio, che ha raggiunto 
i 30 miliardi di dollari (+29% a/a). Le importazioni, pari a quasi 11 miliardi di dollari, sono 
aumentate del 17% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre le esportazioni hanno segnato 
un incremento del 38% a/a a 19 miliardi di dollari. 

Il surplus nel 2016 è stato pari a circa 11,6 miliardi di dollari (era oltre 50 miliardi di dollari nel 
2011), mentre nei primi cinque mesi del 2017 il saldo positivo netto ha superato gli 8 miliardi di 
dollari. 
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Andamento scambi commerciali e quota su totale mondiale 
Mld di dollari Media 

2003-07
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Gen/Mag 

2017*
Import (cif) 19,0 37,8 28,4 24,0 38,0 44,5 48,8 41,3 30,6 25,2 10,9

Export (fob) 29,4 71,2 43,2 57,2 88,1 92,3 84,7 79,5 46,0 36,8 19,0
Saldo 10,4 33,4 14,8 33,2 50,1 47,7 35,9 38,2 15,4 11,6 8,1

Totale Commercio 48,4 109,0 71,6 81,3 126,1 136,8 133,5 120,8 76,5 62,0 29,9
Crescita % import 38 15,7 -24,9 -15,4 58,2 17,2 9,6 -15,4 -26,0 -17,6 16,7
Crescita % export 38,1 49,1 -39,3 32,5 53,9 4,7 -8,2 -6,2 -42,2 -20,0 37,6

Crescita % Commercio 38 35,5 -34,3 13,5 55,2 8,5 -2,4 -9,5 -36,6 -19,0 29,1
Quota Import su mondo 0,18 0,23 0,23 0,16 0,21 0,24 0,26 0,22 0,18 0,16 ---
Quota Export su mondo 0,28 0,45 0,35 0,38 0,49 0,50 0,45 0,42 0,28 0,23 ---

Quota Comm. su mondo 0,23 0,34 0,29 0,27 0,35 0,37 0,35 0,32 0,23 0,19 ---
Crescita % mondo 16,6 -4,9 0,3 22,6 -0,8 0,8 1,3 2,6 18,5 86,5 ---
 

Nota: (*) Dati provvisori. Fonte: ITC Comtrade 

 
Import – Dettaglio merceologico   Export – Dettaglio merceologico 

Mld USD 2016 2015 2011 Var. % a/a
Settore    2016/15
Gomma e plastica 1,4 1,5 1,9 -9,8
Legno, carta e stampa 0,8 1,0 1,5 -15,5
Macchinari 7,6 9,5 11,4 -19,9
   Macchinari elettrici 2,4 3,1 3,8 -20,9
   Macchinari meccanici 4,4 5,6 5,6 -21,5
   Macchinari ottici, di precisione 0,8 0,8 2,0 -5,8
Merci varie 0,2 0,2 0,2 -12,6
Metalli 3,2 4,1 3,8 -22,7
Mezzi di Trasporto 1,9 2,9 4,2 -33,0
Minerali 2,3 2,3 5,2 -1,9
   Energetici 1,5 1,7 4,9 -9,8
   Minerali non energetici 0,8 0,7 0,4 18,5
Mobili 0,4 0,6 0,8 -25,9
Pietre, vetro e ceramica 0,7 0,7 1,0 -10,8
Prodotti agricoli, alimentari  3,0 3,4 4,0 -10,5
Prodotti chimici 2,7 3,0 3,1 -11,6
Tessile, abbigliamento, calzature 1,0 1,3 0,9 -23,8
 

 Mld USD 2016 2015 2011 Var. % a/a
Settore   2016/15
Gomma e plastica 0,1 0,1 0,1 -4,0
Legno, carta e stampa 0,3 0,0 0,1 721,4
Macchinari 0,5 0,4 0,5 14,4
   Macchinari elettrici 0,2 0,2 0,1 11,8
   Macchinari meccanici 0,2 0,2 0,4 24,1
   Macchinari ottici, di precisione 0,0 0,0 0,0 -25,0
Merci varie 0,0 0,0 0,0 93,8
Metalli 6,2 6,0 11,6 2,3
Mezzi di Trasporto 0,2 0,2 0,2 0,3
Minerali 23,9 32,8 68,6 -27,1
   Energetici 22,3 31,1 63,5 -28,2
   Minerali non energetici 1,6 1,6 5,1 -4,9
Mobili 0,0 0,0 0,0 22,5
Pietre, vetro e ceramica 0,7 0,8 1,7 -12,0
Prodotti agricoli, alimentari 2,1 2,1 1,8 -0,3
Prodotti chimici 2,6 3,3 3,2 -21,5
Tessile, abbigliamento, calzature 0,3 0,2 0,2 24,3
 

Fonte: ITC Comtrade   Fonte: ITC Comtrade  

Anche la bilancia commerciale kazaca è caratterizzata da un export di materie prime, 
prevalentemente energetiche e da un import principalmente dovuto a beni capitali (soprattutto 
macchinari e mezzi di trasporto). Nel 2016 le esportazioni di prodotti minerari sono state pari al 
65% del totale (23,9 miliardi di dollari), seguite dai metalli per il 17% (6,2 miliardi di dollari), dai 
prodotti chimici (7,0%, 2,6 miliardi di dollari) e dell’agro-alimentare (5,8%, 2,1 miliardi di 
dollari). Le principali categorie dell’import sono date da macchinari (30%), per un totale di 7,6 
miliardi di dollari, metalli (12,5%, 3,2 miliardi di dollari), prodotti dell’agro-alimentare (12%, 3 
miliardi di dollari), prodotti chimici (10,5%, 2,7 miliardi di dollari) e mezzi di trasporto (8%, 1,9 
miliardi di dollari). 
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Quote % settoriali Import Kazakistan 2016/2011  Quote % settoriali Export Kazakistan 2016/2011 

 

 Fonte: ITC Comtrade   Fonte: ITC Comtrade 

 
Saldi per categorie merceologiche 2016/2011 

 Fonte: ITC Comtrade 

I saldi netti nel 2016 hanno visto decise contrazioni, sia i saldi positivi che negativi. In particolare, 
si segnala la flessione del surplus dei minerali, passati da 30,4 miliardi di dollari nel 2015 a poco 
meno di 22 miliardi di dollari nello stesso periodo di quest’anno. Il deficit dei macchinari è sceso 
da 9 miliardi di dollari a 7 miliardi di dollari. 

Il dettaglio merceologico relativo ai primi cinque mesi del 2017 mostra una vivace ripresa 
dell’export, spinto dal recupero delle quotazioni energetiche. Le importazioni evidenziano un 
incremento più contenuto, sebbene incisivo: cresce l’import di macchinari del 16% a/a (3 
miliardi di dollari), quello dei prodotti chimici del 28% a/a (un miliardo di dollari) come quello dei 
prodotti agro-alimentari (+10% a/a, a un miliardo di dollari). Restano deboli le importazioni di 
metalli, in calo di oltre il 7% a/a (un miliardo di dollari). Per quanto riguarda le esportazioni, in 
netto recupero quelle dei minerali (+48% a/a) che superano i 13 miliardi di dollari, sostenute 
dalla ripresa delle quotazioni energetiche, e dei metalli (+44% a/a, 3 miliardi di dollari). Risultano 
ancora in contrazione i prodotti chimici, in calo di oltre il 14% a/a (un miliardo di dollari), come 
diversi comparti minori. 
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Dettaglio merceologico import – Gennaio/Maggio 2017  Dettaglio merceologico export – Gennaio/Maggio 2017 
 Mld USD Quota % Var. % a/a
Gomma e plastica 0,6 5,5 17,1
Legno, carta e stampa 0,3 2,8 23,1
Macchinari  3,2 29,4 16,1
   Macchinari elettrici 1,0 9,5 30,5
   Macchinari meccanici 1,9 17,0 10,2
   Macchinari ottici, medicali 0,3 2,8 10,6
Merci varie 0,2 1,4 47,4
Metalli 1,3 11,6 -7,4
Mezzi di Trasporto 0,7 6,7 10,0
Minerali 1,1 9,9 40,6
   Energetici 0,7 6,5 49,7
   Non energetici 0,4 3,4 26,2
Mobili 0,2 1,9 46,0
Pietre, vetro e ceramica 0,3 2,6 30,0
Prodotti agro-alimentari 1,3 11,7 10,4
Prodotti chimici 1,3 12,1 27,6
Tessile, abbigliamento 0,5 4,4 28,4
Totale 10,9 100,0 16,7
 

  Mld USD Quota % Var. % a/a Saldi
Gomma e plastica 0,04 0,2 22,5 -0,6
Legno, carta e stampa 0,1 0,5 909,6 -0,2
Macchinari  0,2 0,9 -7,4 -3,0
   Macchinari elettrici 0,1 0,3 -19,2 -1,0
   Macchinari meccanici 0,1 0,5 -6,6 -1,8
   Macchinari ottici, medicali 0,01 0,1 93,8 -0,3
Merci varie 0,01 0,1 30,1 -0,1
Metalli 3,4 17,7 44,0 2,1
Mezzi di Trasporto 0,1 0,4 -3,9 -0,7
Minerali 13,1 68,9 47,7 12,0
   Energetici 12,2 64,2 46,5 11,5
   Non energetici 0,9 4,7 67,8 0,5
Mobili 0,003 0,0 -33,2 -0,2
Pietre, vetro e ceramica 0,3 1,4 4,5 0,0
Prodotti agro-alimentari 0,9 4,6 1,6 -0,4
Prodotti chimici 0,9 4,8 -14,2 -0,4
Tessile, abbigliamento 0,1 0,6 -7,5 -0,4
Totale 19,0 100,0 37,6 8,1
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ITC Comtrade  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ITC Comtrade 

 
Dettaglio geografico import 2016/2011   Dettaglio geografico export 2016/2011  

 2011 2016 
 mld USD % mld USD %
Europa 28,1 74,0 17,7 70,2
   EU28 7,3 19,3 5,7 22,6
   CSI 19,9 52,2 11,2 44,4
   Italia 0,8 2,2 1,1 4,5
Asia 7,3 19,2 5,6 22,4
   Cina 3,7 9,6 5,0 19,9
America 5,3 13,8 3,9 15,4
   USA e Canada 2,4 6,3 1,7 6,8
   Emerg Latam 1,9 5,0 1,4 5,5
Africa 0,5 1,2 0,2 1,0
   Nord Africa 0,2 0,4 0,2 0,6
   Sub Sahara 0,0 0,1 0,0 0,1
Altro 0,0 0,0 0,0 0,0
 

  2011 2016 
mld USD % mld USD %

Europa 63,1 71,6 28,4 77,1
   EU28 42,8 48,6 18,5 50,3
   CSI 12,7 14,4 6,3 17,2
   Italia 7,5 8,5 15,0 40,9
Asia 20,7 23,5 7,4 20,1
   Cina 4,2 4,8 16,3 44,3
America 16,3 18,5 4,6 12,6
   USA e Canada 4,1 4,7 0,9 2,5
   Emerg Latam 3,7 4,2 0,9 2,4
Africa 0,1 0,1 0,0 0,1
   Nord Africa 0,2 0,2 0,1 0,2
   Sub Sahara 0,2 0,2 0,1 0,2
Altro 0,0 0,0 0,0 0,0
 

Nota: Europa comprende CIS. Fonte: ITC Comtrade   Nota: Europa comprende CIS. Fonte: ITC Comtrade  

Bielorussia 

Gli scambi bielorussi espressi in dollari hanno evidenziato nel 2016 una flessione di circa l’11%, 
scendendo a 51 miliardi di dollari. Ha pesato il calo dell’export (-12,2% a/a), attestatosi a  
23,4 miliardi di dollari, analogamente alla contrazione dell’import (-9,3% a/a), sceso a 27,5 
miliardi di dollari.  

Il saldo negativo pari a 4,0 miliardi di dollari è superiore rispetto a quanto registrato nel 2015  
(-3,6 miliardi di dollari) e ben lontano dal massimo di periodo segnato nel 2010 a quasi  
10 miliardi di dollari. 
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Andamento scambi commerciali e quota su totale mondiale 
Mld di dollari Media 

2003-07 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Import (cif) 19,1 39,4 28,6 34,9 45,8 46,4 43,0 40,5 30,3 27,5

Export (fob) 16,7 32,6 21,3 25,3 41,4 46,1 37,2 36,1 26,7 23,4
Saldo -2,4 -6,8 -7,3 -9,6 -4,3 -0,3 -5,8 -4,4 -3,6 -4,0

Totale Commercio 35,8 72,0 49,9 60,2 87,2 92,5 80,2 76,6 57,0 50,9
Crescita % import 26,6 37,2 -27,5 22,1 31,2 1,4 -7,3 -5,9 -25,2 -9,3
Crescita % export 25 34,2 -34,6 18,7 63,8 11,2 -19,2 -3,0 -26,1 -12,2

Crescita % Commercio 25,8 35,8 -30,7 20,6 44,9 6,1 -13,2 -4,5 -25,6 -10,7
Quota Import su mondo 0,18 0,24 0,23 0,23 0,25 0,25 0,23 0,21 0,18 0,17
Quota Export su mondo 0,16 0,20 0,17 0,17 0,23 0,25 0,20 0,19 0,16 0,15

Quota Comm. su mondo 0,17 0,22 0,20 0,20 0,24 0,25 0,21 0,20 0,17 0,16
Crescita % mondo 16,6 0,5 2,2 29,9 4,9 86,2 54,3 10,4 52,4 28,4
 

Nota: (*) Dati provvisori. Fonte: ITC Comtrade 

L’export bielorusso nel 2016 era composto per il 22% da minerali (5,1 miliardi di dollari, contro 
7,9 del 2015), soprattutto energetici, prodotti dell’agro-alimentare (17%, 4,0 miliardi di dollari), 
prodotti chimici (14%, 3,2 miliardi di dollari), macchinari (10% 2,3 miliardi di dollari), mezzi di 
trasporto (8%, 1,9 miliardi di dollari) e metalli (7%, 1,6 miliardi di dollari), mentre le 
importazioni vedono il prevalere di minerali (28%, per un totale di 7,6 miliardi di dollari), 
macchinari (17%, 4,8 miliardi di dollari), prodotti agro-alimentari (15%, 4,0 miliardi di dollari), 
metalli (9%, 2,5 miliardi di dollari) e prodotti chimici (8%, 2,2 miliardi di dollari).  

Le principali categorie delle importazioni (espresse in dollari) hanno visto un calo nel 2016, in 
particolare quelle dei macchinari (-12% a/a, che raggiungevano 5,4 miliardi di dollari nel 2015), 
dei minerali (-20% a/a, erano oltre 9 miliardi di dollari l’anno precedente), nei prodotti agro-
alimentari (-8% a/a), nei metalli (-2% a/a). Tra le esportazioni si evidenzia il decremento nel 
valore espresso in dollari dei minerali (-36% a/a, raggiungevano gli 8 miliardi di dollari nel 2015), 
dei prodotti chimici (-24% a/a, 4,2 miliardi di dollari precedentemente). In crescita al contrario 
l’export dei macchinari (+16% a/a), che raggiungono 2,3 miliardi di dollari, e quello dei mezzi di 
trasporto (+17% a/a) a 1,9 miliardi di dollari.  

Armenia 

Decisamente più contenuti gli scambi commerciali armeni, date le più piccole dimensioni 
dell’economia, in rapporto al totale dell’UEEA, pari a circa 5,0 miliardi di dollari nel 2016. 
Mentre l’export, espresso in dollari, evidenzia un aumento del 19,8% a/a, attestandosi a 1,8 
miliardi di dollari, le importazioni sono risultate pari a 3,2 miliardi di dollari (in calo di circa lo 
0,8% a/a). 

Andamento scambi commerciali e quota su totale mondiale 
Mld di dollari Media 

2003-07 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Import (cif) 1,9 4,1 3,2 3,8 4,1 4,3 4,3 4,2 3,3 3,2
Export (fob) 0,9 1,1 0,7 1,0 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,8
Saldo -1,0 -3,0 -2,5 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,7 -1,8 -1,5
Totale Commercio 2,8 5,2 3,9 4,8 5,4 5,7 5,7 5,6 4,7 5,0
Crescita % import 26,3 34,4 -22,6 19,1 8,7 3,8 -0,3 -2,3 -21,7 -0,8
Crescita % export 16,7 -5,9 -35,2 47,9 30,5 8,2 2,8 1,5 -0,5 19,8
Crescita % Commercio 23,1 23,5 -25,2 24,2 13,3 4,9 0,5 -1,3 -16,1 5,6
Quota Import su mondo 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Quota Export su mondo 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Quota Comm. su mondo 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
Crescita % mondo 16,6 15,9 -22,9 21,9 19,8 1,8 2,4 0,1 -12,6 -3,7
 

Nota: (*) Dati provvisori. Fonte: ITC Comtrade 
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Il deficit commerciale nel 2016 è stato di 1,5 miliardi di dollari, in calo di circa 300 milioni di 
dollari rispetto all’anno precedente. 

L’export armeno nel 2016 era costituito in prevalenza da prodotti dell’agro-alimentare (29%, 
+34% a/a a 0,52 miliardi di dollari), da minerali (26,5%, +2% a/a a 0,47 miliardi di dollari), 
pietre, vetro e ceramica (20%, +62% a/a, 0,35 miliardi di dollari), metalli (12%, -4% a/a, 0,22 
miliardi di dollari) e tessile e abbigliamento (6%, +16% a/a, 0,10 miliardi di dollari). Le 
importazioni hanno visto i prodotti agro-alimentari (20%, -5% a/a, 0,63 miliardi di dollari), i 
minerali (18%, -14% a/a, 0,59 miliardi di dollari), i macchinari (17%, +10% a/a, 0,54 miliardi di 
dollari) e i prodotti chimici (10%, +10% a/a, 0,33 miliardi di dollari) tra i principali comparti 
merceologici. 

Kirghizistan 

I dati relativi al 2016, pari a 5,3 miliardi di dollari, evidenziano un peggioramento dell’import, in 
calo del 5,5% rispetto al 2015. Le esportazioni sono state pari a 1,4 miliardi di dollari, con una 
flessione di circa l’1,3% rispetto all’anno precedente. Nei primi cinque mesi del 2017 anche in 
Kirghizistan si è riscontrata una ripresa degli scambi commerciali, sostenuta dalla dinamica dei 
prezzi delle materie prime energetiche: l’interscambio ha visto un aumento di quasi il 15% su 
base annua a 2 miliardi di dollari. Le importazioni, pari a 1,6 miliardi di dollari, sono cresciute di 
quasi il 10% a/a, mentre l’export, pari a 0,7 miliardi di dollari, ha registrato un rialzo del 30% 
a/a. 

Il deficit commerciale nel 2016 è stato di 2,4 miliardi di dollari, in calo rispetto agli anni 
precedenti (nel 2013 il saldo negativo era di 4,2 miliardi di dollari). Nei primi cinque mesi del 
2017 il saldo netto negativo è stato di 0,9 miliardi di dollari. 

Andamento scambi commerciali e quota su totale mondiale 
Mld di dollari Media 

2003-07 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Gen/mag

2017**
Import (cif) 4,1 4,1 3,0 3,2 4,3 5,4 6,0 5,7 4,1 3,8 1,6
Export (fob) 1,6 1,6 1,2 1,5 2,0 1,7 1,8 1,9 1,4 1,4 0,7
Saldo -2,5 -2,5 -1,8 -1,7 -2,3 -3,7 -4,2 -3,9 -2,6 -2,4 -0,9
Totale Commercio 5,7 5,7 4,2 4,7 6,2 7,1 7,8 7,6 5,5 5,3 2,3
Crescita % import 68,5 68,5 -27,0 8,4 32,2 26,1 11,3 -4,2 -29,1 -5,5 9,5
Crescita % export 42,6 42,6 -27,2 26,3 33,0 -14,9 5,3 6,2 -23,5 -1,3 29,9
Crescita % Commercio 60,2 60,2 -27,0 13,5 32,4 13,1 9,9 -1,8 -27,7 -4,4 14,9
Quota Import su mondo 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 ---
Quota Export su mondo 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ---
Quota Comm. su mondo 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 ---
Crescita % mondo 15,9 15,9 -22,9 21,9 19,8 1,8 2,4 0,1 -12,6 -3,7 ---
 

Nota: (*) Dati provvisori; (**) Cambio dal 2004 (media dal 2005 al 2007). Fonte: ITC Comtrade 

Nel 2016 l’export del Kirghizistan è costituito in prevalenza da pietre, vetro e ceramica (52%,  
+6% a/a, 0,73 miliardi di dollari), prodotti dell’agro-alimentare (10%, +2% a/a, 0,15 miliardi di 
dollari), minerali (9%, +24% a/a, 0,3 miliardi di dollari), lavorati del tessile e abbigliamento (8%, 
+7% a/a) e mezzi di trasporto (7%, -11% a/a). Le importazioni vedono il tessile e abbigliamento 
come maggior comparto (22%, +109% a/a, 0,85 miliardi di dollari), seguito dai macchinari 
(17%, +13% a/a, 0,66 miliardi di dollari), dai prodotti agro-alimentari (15%, 19,5% a/a, 0,46 
miliardi di dollari), i minerali (11%, -48% a/a, 0,42 miliardi di dollari), e i prodotti chimici (9%, -
6% a/a, 0,34 miliardi di dollari). 
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3. Gli scambi commerciali e gli IDE dell’Italia con i Paesi della UEEA 

3.1 Il commercio estero italiano con la UEEA 

L’Italia ha scambiato con i Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica nel 2016 merci per circa 20 
miliardi di euro, in calo di circa il 20% sul 2015. Il calo in media d’anno dei prezzi energetici e la 
relativa debolezza ancora della congiuntura sia nei maggiori Paesi UEEA (in particolare in Russia) 
sia in Italia (seppure in recupero in entrambi i casi sull’anno precedente) sono stati le cause 
principali di questa contrazione anche nel 2016. L’inversione di tendenza dei fattori sopra citati è 
a sua volta alla base (v. oltre) del sensibile recupero degli scambi nel 1° semestre 2017. 

I Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica coprono circa il 3,3% del totale importato dall’Italia (in 
calo dal 4,6% nel 2015) e l’1,9% del totale esportato (in lieve flessione dal 2% nel 2015). Per 
effetto di tali andamenti la quota degli scambi è scesa nel 2016 al 2,6% dal 3,2% nel 2015 
(4,8% il punto di picco nel 2013). 

Interscambio dell’Italia con i paesi dell’Unione Economica Eurasiatica 
Mld di euro Media 2003-

07
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1S17* 

Import 13,3 18,9 13,6 17,1 20,5 23,2 24,0 19,9 16,9 12,2 7,4 
Export 7,2 11,7 8,0 9,5 10,8 11,4 12,2 10,9 8,4 8,0 4,3 

Saldo -6,1 -7,2 -5,5 -7,6 -9,8 -11,8 -11,9 -9,0 -8,5 -4,2 -3,0 
Totale interscambio 20,5 30,6 21,6 26,6 31,3 34,6 36,2 30,7 25,3 20,1 11,7 
Tasso di crescita import 18,7 11,8 -28,3 26,0 20,2 13,0 3,7 -17,3 -15,1 -27,8 16,4 
Tasso di crescita export 30,0 10,9 -31,5 18,0 13,4 5,7 6,9 -10,7 -22,8 -5,0 15,0 
Tasso di crescita interscambio  22,4 11,5 -29,5 23,0 17,8 10,5 4,7 -15,1 -17,9 -20,2 15,9 
Quota Import su tot. Italia 4,2 4,9 4,6 4,7 5,1 6,1 6,7 5,6 4,6 3,3 3,6 
Quota Export su tot. Italia 2,3 3,2 2,8 2,8 2,9 2,9 3,1 2,7 2,0 1,9 1,9 
Quota Interscambio su tot. Italia 3,3 4,1 3,7 3,8 4,0 4,5 4,8 4,1 3,2 2,6 2,7 
 

Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 

I dati relativi al 1° semestre del 2017 vedono una discreta ripresa degli scambi dell’Italia con i 
paesi UEEA dopo tre anni di crescita negativa. Rispetto al 1° semestre del 2016 il totale 
scambiato – pari a 11,7 miliardi – è risalito infatti del 15,9%. Le importazioni hanno visto un 
incremento di circa il 16% a/a, e le esportazioni del 15% a/a. In valore assoluto sono aumentate 
in particolare le importazioni e le esportazioni con la Russia, paese predominante 
nell’interscambio italiano con l’intera UEEA, la cui espansione ha raggiunto il 20% a/a per 
quanto riguarda l’import e circa il 24,5% a/a nell’export. In calo invece l’import dal Kazakistan di 
circa il 6% a/a, mentre l’export si è ridotto di oltre il 44% a/a a causa di una contrazione nei 
metalli. 

Si segnala l’espansione nel 1° semestre del 2017 del peso degli scambi dei paesi UEEA sul totale 
italiano, che recupera ben tre decimali nell’import, raggiungendo il 3,6%, mentre si consolida 
l’export all’1,9%. La quota dell’interscambio sale al 2,7% del totale, a fronte del 2,6% rilevato 
nel 1° semestre del 2016. Questa percentuale aveva toccato il livello massimo nel 2013 con il 
4,8% (4,7% nel 1° semestre 2013). 

Wilma Vergi 
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Dettaglio interscambio dell’Italia con UEEA 2016 – 1° Sem. 2017* 
Mln di euro 2016* Var. % a/a  Var. % a/a 1° Sem. 2017* Var. % a/a Var. % a/a 
 Imp Exp Imp Exp Imp Exp Imp Exp
Russia 10617,5 6720,5 -26,3 -5,3 6522,9 3756,8 20,0 24,5
Kazakistan 1465,2 842,2 -37,0 8,2 777,8 304,0 -5,6 -44,1
Bielorussia 70,0 280,0 -38,1 -25,7 35,6 173,8 -15,3 41,2
Armenia 30,1 94,7 -2,3 -12,6 14,7 58,1 15,0 23,9
Kirghizistan 1,0 21,9 13,9 0,1 0,4 9,5 37,9 5,9
UEEA 12183,8 7959,2 -27,8 -5,0 7351,6 4302,2 16,4 15,0
Quota su mondo 3,3 1,9  3,6 1,9
 

Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 

 
Interscambio dell’Italia con UEEA - Variazioni annue in mln euro – 1° Sem. 2016* e 1° Sem. 2017* 

 1° Sem. 2016 1° Sem. 2017 
 Imp Exp Interscambio Saldo Imp Exp Interscambio Saldo
Russia -2379,60 -230,90 -2610,4 2148,7 1086,82 739,24 1826,06 -347,58
Kazakistan -367,90 256,80 -111,0 624,7 -45,73 -240,14 -285,87 -194,41
Bielorussia -17,30 -52,40 -69,7 -35,1 -6,43 50,71 44,28 57,15
Armenia -1,800 -6,90 -8,6 -5,1 1,93 11,19 13,12 9,26
Kirghizistan -0,3000 0,400 0,2 0,7 0,12 0,53 0,65 0,41
UEEA -2766,80 -32,80 -2799,6 2734,0 1036,70 561,53 1598,23 -475,17
 

Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 

L’import italiano è stato rappresentato anche nel 2016 per gran parte da prodotti minerari, 
energetici e prodotti petroliferi raffinati (nel 2016 oltre il 78% del totale), seguiti da metalli 
(15%), da legno e suoi lavorati (1,4%) e da mezzi di trasporto (1,3%). Le esportazioni sono 
costituite da macchinari (circa il 35% complessivamente), soprattutto meccanici (28%), prodotti 
del tessile e abbigliamento (20%), metalli (10%), prodotti chimici (8%) e manufatti vari (8%). 

Tra le varie categorie di beni scambiati è da segnalare l’importanza relativa dei paesi dell’Unione 
Economica Eurasiatica nella fornitura di minerali, in particolare energetici, e derivati petroliferi: 
l’Italia importa circa il 26% del totale di minerali dai Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica, 
mentre questa percentuale è pari a quasi il 23% per quanto riguarda i prodotti petroliferi 
raffinati. I paesi della UEEA forniscono inoltre oltre il 5% del totale importato dall’Italia di metalli 
e lavorati in metallo. Come mercato di destinazione, i Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica 
acquistano il 2,9% dei macchinari meccanici esportato dall’Italia, il 3,2% del totale del comparto 
“moda”, il 2,5% dei manufatti vari, rappresentati in larga misura da mobili e prodotti per 
l’arredamento, articoli di gioielleria, il 2,0% degli apparecchi elettrici. 

Dettaglio merceologico import Italia 2016/2011  Dettaglio merceologico export Italia 2016/2011 

 

 

 Fonte: Istat    Fonte: Istat 

Nel 2016 le variazioni annue più significative nell’import si sono registrate tra i prodotti chimici  
(-75% a/a) e gli apparecchi elettrici (-40% a/a), seguiti dai minerali (-32% a/a), mentre è da 
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segnalare l’incremento nell’import di gomma e plastica (+49% a/a). Tra le esportazioni si 
segnalano le contrazioni nei macchinari meccanici (-18% a/a) e in quelli elettrici (-18% a/a), in 
quelli elettronici (-17% a/a). In aumento invece l’export di metalli (+13% a/a), di mezzi di 
trasporto (+14% a/a) e di prodotti chimici (+9% a/a). 

Dettaglio merceologico – 2016 
Mln di euro Imp 2016 Exp 2016 Saldi Quota su 

mondo 
imp

Quota su 
mondo 

exp

Var. a/a imp Var. a/a exp

Prodotti agricoli 131,3 44,7 -86,6 1,0 0,7 5,3 108,7
Prodotti minerari 7997,1 5,0 -7992,0 26,0 0,5 -31,9 -24,5
Prodotti alimentari 54,7 418,6 363,9 0,2 1,3 -30,6 3,6
Tessile abbigliamento 103,0 1559,3 1456,3 0,3 3,2 -5,4 2,3
Legno e prodotti in legno 170,1 156,0 -14,1 1,7 1,9 -5,5 -3,5
Prodotti petroliferi raffinati 1491,4 26,1 -1465,3 22,5 0,3 -11,9 4,8
Prodotti chimici 144,7 618,7 474,0 0,4 2,2 -75,2 8,7
Articoli farmaceutici 1,5 244,6 243,1 0,0 1,1 13,9 2,3
Gomma e plastica 65,1 426,6 361,5 0,5 1,7 48,9 1,2
Metalli  1785,7 764,8 -1020,8 5,0 1,7 -11,1 13,3
Apparecchi elettronici 6,1 111,2 105,1 0,0 0,8 7,4 -16,9
Apparecchi elettrici 29,6 440,5 410,8 0,2 2,0 -39,8 -17,8
Macchinari meccanici 24,0 2209,5 2185,5 0,1 2,9 -5,7 -18,4
Mezzi di trasporto 152,6 309,7 157,1 0,3 0,7 -23,4 14,3
Manufatti vari 11,6 603,7 592,1 0,1 2,5 -9,6 -9,3
Altre attività 15,4 20,1 4,7 0,1 0,2 -38,3 32,9
Totale 12183,8 7959,2 -4224,6 3,3 1,9 -27,8 -5,0
 

Fonte: Istat 

Nel 1° semestre 2017 si rileva una ripresa nelle importazioni di prodotti minerari (+19% a/a), 
mentre risulta più contenuto il recupero nell’import di prodotti petroliferi raffinati (+5% a/a). Un 
altro comparto tra le importazioni che vede una decisa variazione positiva è quello dei metalli, il 
cui incremento supera il 27% a/a. Da segnalare al contrario il calo dell’import di mezzi di 
trasporto (-48% a/a), come dei prodotti alimentari (-37% a/a). Quasi tutti i comparti delle 
esportazioni evidenziano una performance positiva; tra i principali migliorano quelle dei 
macchinari nel loro insieme (+30% a/a i macchinari meccanici, +48% a/a quelli elettrici, +31% 
gli elettronici), del tessile e abbigliamento (+14,5% a/a), i prodotti alimentari (+35% a/a). In calo 
l’export di metalli (-33% a/a). 

Dettaglio merceologico – 1° semestre 2017* 
Mln di euro Imp 2017 Exp 2017 Saldi Quota su 

mondo 
imp

Quota su 
mondo

exp

Var. a/a imp Var. a/a exp

Prodotti agricoli 87,2 36,1 -51,2 1,2 1,0 6,0 47,4
Prodotti minerari 5073,0 3,3 -5069,7 25,5 0,5 18,7 37,1
Prodotti alimentari 18,5 225,7 207,2 0,1 1,4 -36,8 34,7
Tessile abbigliamento 48,8 808,0 759,2 0,3 3,2 -10,1 14,5
Legno e prodotti in legno 94,7 74,1 -20,7 1,8 1,7 3,9 1,6
Prodotti petroliferi raffinati 769,3 10,4 -758,9 18,0 0,2 5,0 -25,0
Prodotti chimici 99,1 333,0 233,9 0,5 2,2 13,6 20,3
Articoli farmaceutici 1,4 160,2 158,8 0,0 1,4 21,8 30,8
Gomma e plastica 30,2 215,1 184,9 0,4 1,6 -3,4 5,4
Metalli  1055,7 307,0 -748,7 4,9 1,3 27,3 -33,4
Apparecchi elettronici 3,7 65,0 61,3 0,0 0,9 38,8 30,6
Apparecchi elettrici 13,9 278,6 264,7 0,2 2,4 -6,8 47,9
Macchinari meccanici 9,2 1305,2 1296,0 0,1 3,3 -7,2 30,4
Mezzi di trasporto 32,5 181,1 148,6 0,1 0,7 -47,7 6,2
Manufatti vari 5,4 290,2 284,8 0,1 2,2 -12,3 7,6
Altre attività 9,0 9,3 0,4 0,1 0,2 23,8 -12,8
Totale 7351,6 4302,2 -3049,4 3,60 1,93 16,4 15,0
 

Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 
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3.2 Il commercio estero italiano con i Paesi della UEEA 

Russia 

Gli scambi dell’Italia con la Russia nel 2016 sono stati pari a 17,3 miliardi di euro, in calo di oltre 
il 19% rispetto all’anno precedente. I dati relativi al 1° semestre evidenziano una sensibile ripresa 
dell’interscambio a 10,3 miliardi di euro (+21,6% a/a), dopo tre anni di crescita negativa. 

Interscambio dell’Italia con la Russia 
Miliardi di euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 1S2017*

Import 16,09 12,14 14,63 16,90 18,32 20,20 17,28 14,41 10,62 6,5
Export 10,47 6,43 7,91 9,31 9,98 10,77 9,50 7,09 6,72 3,8

Saldo -5,62 -5,71 -6,73 -7,60 -8,34 -9,43 -7,77 -7,31 -3,90 -2,77
Interscambio 26,56 18,57 22,54 26,21 28,30 30,97 26,78 21,50 17,34 10,3
Var. % Import 10,1 -24,5 20,5 15,5 8,4 10,2 -14,5 -16,6 -26,3 20,0
Var.% export 9,5 -38,6 22,9 17,7 7,2 7,9 -11,8 -25,4 -5,3 24,5
Var. % Interscambio 9,9 -30,1 21,4 16,3 8,0 9,4 -13,5 -19,7 -19,4 21,6
% su import Italia 4,2 4,1 4,0 4,2 4,8 5,6 4,8 3,9 2,9 3,2
% su export Italia 2,8 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,4 1,7 1,6 1,7
% su commercio Italia 3,5 3,2 3,2 3,4 3,7 4,1 3,5 2,7 2,2 2,4
 

Nota: (*) 2016 e 1° Sem. 2017 dati provvisori. Fonte: Istat 

Le importazioni, storicamente superiori all’export a causa degli approvvigionamenti energetici, 
sono state pari a 10,6 miliardi di euro nel 2016 (-26,3% a/a) e 6,5 miliardi di euro nel 1° 
semestre 2017 (+20% a/a). Le esportazioni sono state pari a 6,7 miliardi di euro nel 2016 e sono 
salite a 3,8 miliardi di euro nella prima metà del 2017 (+24,5% a/a). 

Le quote russe sul totale scambiato dall’Italia nel 1° semestre 2017 sono state del 3,2% 
nell’import e dell’1,7% dell’export, mentre il saldo netto degli scambi è stato di –2,8 miliardi di 
euro (+14% a/a, era 2,4 miliardi di euro nello stesso periodo del 2016). 

Dettaglio merceologico import Italia 2016/2011  Dettaglio merceologico export Italia 2016/2011 

 

 

 Fonte: Istat   Fonte: Istat 
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Dettaglio merceologico – 1° semestre 2017* 
Mln di euro Imp 2017 Exp 2017 Saldi Var. a/a imp Var. a/a exp 
Prodotti agricoli 60,3 32,0 -28,3 -7,2 39,9 
Prodotti minerari 4.476,2 3,0 -4.473,2 25,3 70,4 

Prodotti alimentari 18,2 205,0 186,8 -36,8 36,3 
Tessile abbigliamento 26,3 725,5 699,2 -20,6 15,7 
Legno e prodotti in legno 91,4 60,8 -30,5 5,3 -5,1 

Prodotti petroliferi raffinati 741,8 6,9 -734,9 2,5 -26,0 
Prodotti chimici 82,7 303,1 220,4 14,8 20,6 
Articoli farmaceutici 1,4 155,4 154,0 21,8 31,9 

Gomma e plastica 29,6 193,3 163,7 -4,5 8,1 
Metalli  928,9 234,4 -694,5 27,4 15,8 
Apparecchi elettronici 2,6 54,5 51,8 20,8 32,5 

Apparecchi elettrici 13,5 224,2 210,7 -7,3 36,3 
Macchinari meccanici 6,9 1.121,0 1.114,0 69,1 45,6 
Mezzi di trasporto 31,3 167,1 135,8 -49,4 4,0 

Manufatti vari 4,1 261,6 257,4 19,8 6,5 
Altre attività 7,7 9,1 1,4 20,1 -10,5 
Totale 6.522,9 3.756,8 -2.766,1 20,0 24,5 
 

Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 

Le importazioni vedono il prevalere dei minerali (69% del totale nel periodo gennaio/giugno 
2017), in particolare di quelli energetici, con una quota sostanzialmente stabile rispetto al 2016. 
In calo la quota dei prodotti petroliferi raffinati (dal 13% all’11%). Aumenta l’importanza dei 
metalli (al 14% dal 13%). 

Dal lato delle esportazioni in espansione la rilevanza del comparto della meccanica, che si attesta 
a circa il 30% dal 26% precedente. In flessione i settori delle merci varie, dei metalli e del tessile 
e abbigliamento, come i prodotti chimici. 

Dettaglio merceologico Import Italia – 1S2016/1S2017*  Dettaglio merceologico Export Italia – 1S2016/1S2017* 

 

 

 Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat   Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 

Kazakistan 

L’interscambio col Kazakistan nel 2016 è stato pari a 2,3 miliardi di euro, in calo di quasi il 26% 
sul 2015. Nel 1° semestre 2017 la correzione è continuata, con un ulteriore calo del 21% a/a 
(1,1 miliardi di euro). La contrazione delle importazioni anche nella prima parte di quest’anno è 
riconducibile ai minerali energetici. Tra le esportazioni si rileva una contrazione nei metalli.  
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Interscambio dell’Italia con il Kazakistan 
Miliardi di euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 1S2017*

Import 2,7 1,3 2,4 3,5 4,7 3,7 2,4 2,3 1,5 0,8
Export 0,7 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,3

Saldo -2,0 -0,2 -1,3 -2,6 -3,9 -3,0 -1,7 -1,5 -0,6 -0,5
Interscambio 3,3 2,5 3,5 4,4 5,5 4,4 3,1 3,1 2,3 1,1
Var. % Import 22,5 -50,0 78,2 48,6 33,1 -21,3 -34,3 -4,0 -37,0 -5,6
Var.% export 16,0 73,5 -6,1 -20,1 -8,6 -8,2 -3,4 10,4 8,2 -44,1
Var. % Interscambio 21,1 -25,2 38,9 27,0 24,9 -19,4 -29,2 -0,8 -25,6 -20,9
% su import Italia 0,7 0,4 0,6 0,9 1,2 1,0 0,7 0,6 0,4 0,4
% su export Italia 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
% su commercio Italia 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3
 

Nota: (*) 2016 e 1° Sem. 2017 dati provvisori. Fonte: Istat 

 
Dettaglio merceologico Import Italia 2016/2011  Dettaglio merceologico Export Italia 2016/2011 

 

 

 Fonte: Istat   Fonte: Istat  

Le importazioni, storicamente superiori all’export a causa degli approvvigionamenti energetici, 
sono state pari a 1,5 miliardi di euro nel 2016 e 0,8 miliardi di euro nel 1° semestre 2017, con 
una flessione di circa il 6% a/a. Le esportazioni sono state pari a 0,8 miliardi di euro nel 2016 e 
sono scese a 0,3 miliardi di euro nella prima metà del 2017 (-44% a/a). 

Dettaglio merceologico – 1° semestre 2017* 
Mln di euro Imp 2017 Exp 2017 Saldi Var. a/a imp Var. a/a exp
Prodotti agricoli 26,5 2,8 -23,7 54,9 304,5
Prodotti minerari 596,5 0,04 -596,4 -14,8 456,6

Prodotti alimentari 0,1 5,9 5,8 n.r. 41,4
Tessile abbigliamento 6,0 42,5 36,5 18,4 2,7
Legno e prodotti in legno 0,0 8,8 8,8 -100,0 93,3

Prodotti petroliferi raffinati 27,5 2,5 -25,0 278,6 -31,7
Prodotti chimici 0,00 9,1 9,1 -100,0 52,7
Articoli farmaceutici 0,0 3,3 3,3 n.r. 13,5

Gomma e plastica 0,0 9,8 9,8 -100,0 -42,1
Metalli  117,5 53,1 -64,4 27,6 -78,4
Apparecchi elettronici 0,5 7,1 6,5 989,4 35,2

Apparecchi elettrici 0,16 39,5 39,3 1,1 106,7
Macchinari meccanici 1,2 94,1 92,9 23,9 -45,8
Mezzi di trasporto 1,09 5,9 4,8 1739,1 35,7

Manufatti vari 0,0 19,4 19,4 -59,7 28,6
Altre attività 0,7 0,1 -0,7 58,9 -68,3
Totale 777,8 304,0 -473,8 -5,6 -44,1
 

Nota: (*) dati provvisori; n.r.= non rilevabile. Fonte: Istat 
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Le importazioni vedono il prevalere dei minerali (77% del totale nel periodo gennaio/giugno 
2017), in particolare di quelli energetici, con una quota in calo rispetto allo stesso periodo del 
2016. In aumento la percentuale relativa ai prodotti petroliferi raffinati, che passano dall’1% al 
3,5% e quella dei metalli (a 15% dall’11%). In aumento anche la quota del tessile e 
abbigliamento e dei prodotti agricoli.  

Dal lato delle esportazioni si assesta la rilevanza del comparto della meccanica, che scende 
attorno al 31% dal 32% precedente. In calo il comparto dei metalli, che passa da oltre il 45% a 
quasi il 18%. In crescita il tessile e abbigliamento, gli apparecchi elettrici e i manufatti vari. 

Dettaglio merceologico Import Italia – 1S2016/1S2017*  Dettaglio merceologico Export Italia – 1S2016/1S2017* 

 

 

 Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat   Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 

Bielorussia 

Gli scambi dell’Italia con la Bielorussia sono stati pari a 350 milioni di euro nel 2016 (-29% a/a). 
La dinamica degli scambi, con circa 209 milioni di euro, ha visto un sensibile recupero nel 1° 
semestre del 2017 (+26,8% a/a). 

Dettaglio merceologico Import Italia 2016/2011  Dettaglio merceologico Export Italia 2016/2011 

 

 

 Fonte: Istat   Fonte: Istat 

Le importazioni erano state pari a 70 milioni di euro nel 2016, per calare ulteriormente a 36 
milioni di euro nella prima parte di quest’anno (-15,3% a/a). Le esportazioni sono al contrario 
cresciute (+41,2% a/a) a 173,8 milioni di euro. Nel 2016 l’Italia aveva esportato in Bielorussia 
merci per quasi 350 milioni di euro. 



Le relazioni tra UEEA e UE 
Ottobre 2017 

 

Intesa Sanpaolo – International Research Network 33 

 

Dettaglio merceologico – 1° semestre 2017* 
Mln di euro Imp 2017 Exp 2017 Saldi Var. a/a imp Var. a/a exp 
Prodotti agricoli 0,002 0,8 0,8 n.r. 17,9 
Prodotti minerari 0,02 0,2 0,2 -77,3 -61,1 

Prodotti alimentari 0,1 5,1 5,0 -75,7 39,3 
Tessile abbigliamento 3,6 18,4 14,8 -22,3 16,0 
Legno e prodotti in legno 3,3 2,5 -0,8 -24,5 -6,1 

Prodotti petroliferi raffinati 0,0 1,0 1,0 -100,0 6,0 
Prodotti chimici 16,4 17,8 1,4 10,7 6,5 
Articoli farmaceutici 0,0 1,0 1,0 n.r. -22,6 

Gomma e plastica 0,5 9,1 8,6 140,7 44,8 
Metalli  8,0 14,1 6,1 15,7 55,0 
Apparecchi elettronici 0,5 1,8 1,4 31,0 -37,4 

Apparecchi elettrici 0,3 13,1 12,8 43,7 340,1 
Macchinari meccanici 1,1 77,6 76,6 -77,5 55,7 
Mezzi di trasporto 0,04 7,5 7,4 n.r. 46,8 

Manufatti vari 1,2 3,5 2,3 -53,2 -13,8 
Altre attività 0,5 0,2 -0,4 45,6 -50,5 
Totale 35,6 173,8 138,2 -15,3 41,2 
 

Nota: (*) dati provvisori; n.r.= non rilevabile. Fonte: Istat  

La quota di prodotti chimici importati dalla Bielorussia è aumentata dal 35% del 2016 al 46% 
nel 1° semestre 2017. In crescita anche la quota di metalli (23% dal 17% dello stesso periodo 
del 2016). In calo la rilevanza del tessile e abbigliamento (10% dall’11%), del legno e suoi 
lavorati, come dei macchinari meccanici. La quota delle esportazioni di macchinari meccanici sale 
dal 41% al 45%, come quella degli apparecchi elettrici e dei metalli, mentre si riduce quella del 
tessile e abbigliamento e dei prodotti chimici.  

Dettaglio merceologico Import Italia – 1S2016-1S2017 *  Dettaglio merceologico Export Italia – 1S2016-1S2017 * 

 

 

 Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat   Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 

Armenia 

L’interscambio dell’Italia con l’Armenia nel 2016 è stato pari a circa 125 milioni di euro  
(-10% a/a), mentre nel 1° semestre 2017 questo importo è stato di 73 milioni di euro, in 
aumento del 22% a/a. Le importazioni, pari a circa 15 milioni di euro nella prima metà del 2017  
(+15% a/a), sono costituite per lo più da prodotti del tessile e abbigliamento, mentre le 
esportazioni, che hanno superato i 58 milioni di euro (+24% a/a), sono date da tessile e 
abbigliamento, prodotti alimentari, macchinari meccanici, metalli e manufatti vari. 
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Dettaglio merceologico Import Italia 2016/2011  Dettaglio merceologico Export Italia 2016/2011 

 

 

 Fonte: Istat   Fonte: Istat 

 
Dettaglio merceologico – 1° semestre 2017* 

Mln di euro Imp 2017 Exp 2017 Saldi Var. a/a imp Var. a/a exp 
Prodotti agricoli 0,0 0,3 0,3 -100,0 197,2 
Prodotti minerari 0,31 0,01 -0,3 11,6 n.r. 

Prodotti alimentari 0,1 9,6 9,6 9,2 5,0 
Tessile abbigliamento 12,8 17,7 4,9 12,9 0,9 
Legno e prodotti in legno 0,06 1,3 1,2 n.r. 33,9 

Prodotti petroliferi raffinati 0,0 0,0 0,0 n.r. n.r. 
Prodotti chimici 0,0 2,7 2,7 n.r. 10,4 
Articoli farmaceutici 0,0 0,2 0,2 n.r. -18,8 

Gomma e plastica 0,09 2,6 2,5 4525,9 59,3 
Metalli  1,3 5,3 4,0 40,4 78,9 
Apparecchi elettronici 0,1 0,8 0,8 -23,2 137,4 

Apparecchi elettrici 0,00 1,4 1,4 -94,8 -10,4 
Macchinari meccanici 0,01 11,8 11,8 -84,5 113,8 
Mezzi di trasporto 0,0 0,2 0,2 n.r. -31,9 

Manufatti vari 0,00 4,0 4,0 -88,6 0,9 
Altre attività 0,0 0,0 0,0 n.r. -69,1 
Totale 14,7 58,1 43,3 15,0 23,9 
 

Nota: (*) dati provvisori; n.r.= non rilevabile. Fonte: Istat 

 
Dettaglio merceologico Import Italia – 1S2016/1S2017 *  Dettaglio merceologico Export Italia – 1S2016/1S2017 * 

 

 

 Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat   Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 
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Kirghizistan 

Gli scambi commerciali dell’Italia con il Kirghizistan sono molto contenuti: nel 2016 sono state 
scambiate merci per un controvalore complessivo di circa 23 milioni di euro (+7% a/a), mentre 
nel 1° semestre 2017 gli introiti commerciali sono stati di circa 10 milioni di euro  
(+7% a/a). Le importazioni nel 2016 sono state pari a un milione di euro, mentre le esportazioni 
hanno raggiunto i 21,9 milioni di euro. Nella prima metà del 2017 l’import è risultato contenuto 
a 0,4 milioni di euro, mentre l’export ha raggiunto i 9,5 milioni di euro. 

Nel 2016 sono stati acquistati prodotti agricoli, e mezzi di trasporto, mentre tra le esportazioni, i 
principali settori sono quelli del tessile e abbigliamento, dei macchinari meccanici, dei manufatti 
vari, degli apparecchi elettrici e del legno. 

Dettaglio merceologico Import Italia 2016/2011  Dettaglio merceologico Export Italia 2016/2011 

 

 

 Fonte: Istat   Fonte: Istat 

 
Dettaglio merceologico – 1° semestre 2017* 

Mln di euro Imp 2017 Exp 2017 Saldi Var. a/a imp Var. a/a exp 
Prodotti agricoli 0,4 0,01 -0,4 144,7 -70,8 
Prodotti minerari 0,0 0,0 0,0 n.r. n.r. 

Prodotti alimentari 0,0 0,0 0,0 n.r. -89,3 
Tessile abbigliamento 0,02 3,9 3,8 258,4 -1,5 
Legno e prodotti in legno 0,0 0,6 0,6 n.r. 12,8 

Prodotti petroliferi raffinati 0,0 0,0 0,0 n.r. n.r. 
Prodotti chimici 0,0 0,3 0,3 n.r. -15,9 
Articoli farmaceutici 0,0 0,3 0,3 n.r. 26,5 

Gomma e plastica 0,0 0,3 0,3 n.r. 2,2 
Metalli  0,002 0,1 0,1 -81,1 -39,8 
Apparecchi elettronici 0,0 0,8 0,8 n.r. 390,0 

Apparecchi elettrici 0,0 0,3 0,3 n.r. 34,6 
Macchinari meccanici 0,0 0,7 0,7 n.r. -59,0 
Mezzi di trasporto 0,03 0,4 0,4 -73,3 199,5 

Manufatti vari 0,0 1,7 1,7 n.r. 63,0 
Altre attività 0,0 0,0 0,0 n.r. n.r. 
Totale 0,4 9,5 9,0 37,9 5,9 
 

Nota: (*) dati provvisori; n.r.= non rilevabile. Fonte: Istat 
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Dettaglio merceologico Import Italia – 1S2016/1S2017 *  Dettaglio merceologico Export Italia – 1S2016/1S2017* 

 

 

 Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat   Nota: (*) dati provvisori. Fonte: Istat 

3.3 Gli IDE nei Paesi UEEA e gli investimenti diretti esteri italiani 

Lo stock di IDE inward nei Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica era di circa 538 miliardi di 
dollari a fine 2016 (dati UNCTAD), pari al 2,0% del totale mondiale.  

Gli investimenti effettuati dai paesi UEEA nel resto del mondo (stock di IDE outward) erano pari 
a 358 miliardi di dollari nel 2016, circa l’1,4% del totale mondiale. 

La Russia è il Paese verso cui è destinata la maggior parte di IDE tra i Paesi UEEA: nel 2016 
risultavano investiti 379 miliardi di dollari (1,4% sul totale mondiale). Segue il Kazakistan con 
130 miliardi di dollari di IDE. Anche dal lato outward, il ruolo principale lo riveste la Russia con 
336 miliardi di dollari investiti all’estero (1,3% del totale mondiale). 

Rispetto alla situazione rilevata nell’anno precedente, nel 2016 si riscontra una ripresa sia dei 
flussi diretti nei paesi UEEA che dello stock in essi esistente. I flussi di IDE verso i Paesi UEEA sono 
passati da 18,9 miliardi di dollari nel 2015 a 48,7 miliardi di dollari nel 2016 (in particolare per la 
ripresa da 11,9 a 37,7 miliardi di dollari di IDE verso la Russia). Lo stock di IDE, che in parte 
risente anche del diverso apprezzamento delle attività, è salito nei due anni da 410 a 538 
miliardi di dollari (da 263 a 379 miliardi di dollari lo stock di IDE in Russia) e la relativa quota sul 
totale mondiale dall’1,6% al 2,0%. 

Flussi di IDE inward (mln di dollari) 

 
 Fonte: UNCTAD 
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Flussi di IDE outward (mln di dollari) 

 
 Fonte: UNCTAD 

 
Stock IDE inward (mld di dollari)  Stock IDE outward (mld di dollari) 

 2011 2016 
Bielorussia 13,0 19,0 
Kazakistan 107,4 129,8 
Russia 378,8 378,5 
Armenia 5,2 4,6 
Kirghizistan 2,4 5,1 
CSI 633,1 663,8 
Mondo 20953,3 26728,3 
 

  2011 2016
Bielorussia 0,3 0,7
Kazakistan 7,1 27,2
Russia 315,7 335,8
Armenia 0,3 0,6
Kirghizistan 0,002 0,002
CSI 352,1 383,3
Mondo 21370,2 26159,7
 

Fonte: UNCTAD  Fonte: UNCTAD 

 
Quote Stock IDE inward su PIL  Stock IDE inward pro capite in dollari 

 2011 2016 
Bielorussia 21,8 23,7 
Kazakistan 55,8 95,9 
Russia 20,1 29,5 
Armenia 48,5 43,7 
Kirghizistan 38,9 83,7 
CSI 24,1 37,5 
Mondo 28,6 35,1 
 

  2011 2016
Bielorussia 1370 2001
Kazakistan 6487 7268
Russia 2856 2642
Armenia 1766 1531
Kirghizistan 435 846
CSI 2281 2347
Mondo 2993 3609
 

Fonte: UNCTAD  Fonte: UNCTAD 

 
Quote Stock IDE inward su totale mondiale  Flussi IDE inward (mld di dollari) 

 2011 2016 
Bielorussia 0,06 0,07 
Kazakistan 0,51 0,49 
Russia 1,95 1,42 
Armenia 0,03 0,02 
Kirghizistan 0,012 0,019 
CSI 3,02 2,48 
Mondo 100,00 100,00 
 

  2011 2016
Bielorussia 4,0 1,2
Kazakistan 14,0 9,1
Russia 36,9 37,7
Armenia 0,7 0,3
Kirghizistan 0,7 0,5
CSI 70,4 61,8
Mondo 1591,1 1746,4
 

Fonte: UNCTAD  Fonte: UNCTAD 

 
Quote flussi IDE inward come % investimenti fissi  Quote flussi IDE inward come % su exp 

 2011 2015 
Bielorussia 17,58 10,7 
Kazakistan 33,79 9,59 
Russia 9,08 4,09 
Armenia 23,11 8,3 
Kirghizistan 46,63 50,74 
CSI 12,81 7,43 
Mondo 9,07 9,57 
 

  2011 2016
Bielorussia 9,66 5,29
Kazakistan 16,57 24,66
Russia 7,06 13,37
Armenia 48,96 18,96
Kirghizistan 35,05 30,22
CSI 8,98 14,83
Mondo 8,69 10,95
 

Fonte: UNCTAD  Fonte: UNCTAD 
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La somma dei flussi di IDE italiani diretti nei paesi dell’Unione Eurasiatica dal 2007 al 2016 era di 
circa 10 miliardi di euro, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico italiano, in prevalenza 
investiti in Russia. Risultavano infatti lì destinati circa 8,0 miliardi di euro. 

IDE Italia nei paesi dell’Unione Economica Eurasiatica 
Mln di euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Somma flussi 2007/16
Bielorussia 1 23 -5 8 -6 -24 110 228 695 -208 822
Kazakistan 6 80 -149 14 76 155 -24 77 267 48 550
Armenia 1 4 -3 1 30 76 -77 20 38 0 90
Kirghizistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia 28 1183 721 1087 1198 2322 -549 1120 812 n.d. 7922
 

Nota: n.d. = non disponibile. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico italiano  

La somma dei flussi di IDE russi dal 2009 al 2016 destinati all’Italia era pari a circa 400 milioni di 
euro, sempre secondo il Ministero dello Sviluppo Economico italiano. Non sono disponibili 
ulteriori informazioni relative agli altri paesi dell’Unione. 

Flussi di IDE russi in Italia  
Mln di euro  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Somma flussi 2009/16
IDE in entrata 343 -319 -18 259 138 -60 29 n.d. 372
 

Nota: n.d. = non disponibile. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico italiano 

Diverse sono le aziende italiane presenti nei Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica. Sulla base 
dei dati del Ministero degli Affari Esteri italiano vi sono circa 700 imprese operanti per lo più nei 
settori dell’energia, dell’agroalimentare, della moda, delle telecomunicazioni e dell’auto. Sul 
totale delle imprese italiane nei Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica, circa 30 sono presenti 
in Bielorussia, 600 in Russia, 65 in Kazakistan, 8 in Armenia e una in Kirghizistan. 

Tra i nomi più noti si ricordano: 
- per l’energia ENI, Enel, Saipem, Agip, Ansaldo Energia;  
- per l’aeronautica Finmeccanica, Telespazio, Agusta Westland e Alenia;  
- per arredamento e il “bianco” Indesit, Merloni, Candy, Fantuzzi, BTicino, Calligaris, B&B, 

De’ Longhi, Febal, Scavolini;  
- per la gomma e plastica Manuli Rubber, Pirelli, Tenaris e Technimont;  
- per l’alimentare Ferrero, Illy Caffé, Lavazza, Zuegg, Martini & Rossi, Parmalat, Perfetti, De 

Cecco e Cremonini;  
- per la meccanica e la metallurgia, Danieli, Dalmine, Comau, Techint, Trevi e Gruppo 

Marcegaglia; 
- per i mezzi di trasporto Fiat, Alfa Romeo, Ducati e Iveco;  
- per i materiali edili Italcementi, Mapei, Marazzi, Buzzi Unicem;  
- per la chimica e la farmaceutica Menarini, Esaote e Sorin;  
- per le comunicazioni Italtel e Telecom;  
- per il comparto “moda” Armani, Alberta Ferretti, Biagiotti, Byblos, Calzedonia, Canali, 

Chicco, Corneliani, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Etro, Fendi, Ferragamo, 
Fornarina, Ferré, Gucci, Intimissimi, La Perla, Just Cavalli, Liolà, Loro Piana, Max Mara, 
Missoni, Moschino, Prada, Rocco Barocco, Stefanel, Trussardi, Valentino, Versace, Benetton 
e Iceberg;  

- tra le banche UBI Banca, UniCredit, Intesa Sanpaolo, MPS, BNL, BPI e per le assicurazioni, 
Generali. 
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4. Le esportazioni delle regioni e dei distretti italiani nell’Unione Economica 
Eurasiatica 

4.1 Struttura e composizione delle esportazioni 

Le aree italiane che esportano di più nell’Unione Economica Eurasiatica (UEEA) sono il Nord-Est e 
il Nord-Ovest. Insieme le due macro-ripartizioni rappresentano poco meno dell’80% delle 
esportazioni italiane sul mercato dell’UEEA, per un controvalore complessivo pari a 6,2 miliardi di 
euro nel 2016. Spiccano, in particolare, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le prime tre 
regioni italiane per valori esportati su questo mercato. Insieme esportano nell’Unione poco meno 
di 5,1 miliardi di euro, il 63,8% del totale. 

Per propensione a esportare25 nell’Unione Economica primeggiano, insieme a queste regioni, 
Molise, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Umbria: in ognuna di queste regioni il peso dei flussi 
diretti verso l’UEEA supera il 2%, con punte del 28,8% in Molise. Con l’eccezione del Molise, il 
cui dato è influenzato da una commessa straordinaria diretta in Kazakistan, di tubi, condotti 
profilati, cavi e relativi accessori in acciaio, gran parte delle vendite regionali nell’UEEA sono 
dirette in Russia, che da sola assorbe l’1,6% dell’export italiano, per un controvalore pari a circa 
6,7 miliardi di euro, l’84,4% del totale esportato nell’UEEA. 

Esportazioni italiane verso l’Unione Economica Eurasiatica per aree territoriali nel 2016 
 Milioni di euro Composizione % Peso % Russia In % export totali

della regione
Nord-Est 3.163 39,7 88,2 2,3
Emilia-Romagna 1.443 18,1 88,6 2,6
Veneto 1.354 17,0 87,1 2,3
Friuli-Venezia Giulia 299 3,8 91,7 2,3
Trentino-Alto Adige 67 0,8 89,6 0,9

Nord-Ovest, di cui: 3.005 37,8 84,7 1,8
Lombardia 2.282 28,7 82,4 2,0
Piemonte 592 7,4 90,9 1,3
Liguria 125 1,6 96,4 1,7

Centro 1.255 15,8 86,0 1,8
Toscana 522 6,6 80,8 1,6
Marche 418 5,2 90,3 3,5
Lazio 239 3,0 88,2 1,2
Umbria 76 1,0 90,2 2,1

Mezzogiorno, di cui: 498 6,3 54,7 1,2
Abruzzo 167 2,1 66,0 2,0
Molise 151 1,9 1,7 28,8
Campania 82 1,0 87,5 0,8
Puglia 56 0,7 86,7 0,7

Totale complessivo 7.959 100,0 84,4 1,9
 

Nota: la somma delle quattro ripartizioni non fa il totale italiano perché una quota delle esportazioni italiane nell’Unione Economica 
Eurasiatica non è attribuita ad alcuna regione. Sono riportate solo le regioni che hanno esportato più di 50 milioni di euro verso 
l’Unione Economica Eurasiatica. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

La specializzazione settoriale delle regioni influenza significativamente la tipologia di beni 
esportati verso l’Unione Economica Eurasiatica. Circa un terzo delle esportazioni del Nord-Est 
riguarda beni della meccanica; segue per importanza il sistema moda (21%)26, dove 
l’abbigliamento (14,4%) prevale sulla filiera della pelle (5,3%). Al terzo posto si collocano i 
settori del sistema casa (13,6%)27, con in testa i mobili (6,5%), seguiti dai prodotti e materiali da 
                                                           
 
25 In questo capitolo, per propensione a esportare verso l’UEEA si intende il rapporto tra esportazioni verso 
questi mercati ed esportazioni totali della regione. 
26 Abbigliamento, tessile, filiera della pelle e oreficeria. 
27 Mobili, elettrodomestici e prodotti e materiali da costruzione. 

Giovanni Foresti 
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costruzione (4,3%) e dagli elettrodomestici (2,8%). Anche nel Nord-Ovest prevalgono le 
esportazioni di meccanica (29,7%), seguite, a distanza, dal sistema moda (14,5%). Tuttavia, 
quest’area esporta molto sul mercato russo anche beni tipicamente non distrettuali, come i 
prodotti chimici e in parte l’elettrotecnica. 

Esportazioni italiane verso l’Unione Economica Eurasiatica per aree territoriali e settori economici nel 2016 
 Milioni di euro Composizione % 
 Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud

Totale, di cui: 3.162,9 3.005,4 1.255,0 498,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Meccanica 1.017,9 894,0 261,4 30,5 32,2 29,7 20,8 6,1
Abbigliamento 454,4 264,2 141,0 47,8 14,4 8,8 11,2 9,6
Chimica 170,3 368,6 64,2 11,6 5,4 12,3 5,1 2,3
Filiera pelle 168,1 57,4 228,1 21,2 5,3 1,9 18,2 4,2
Mobili 204,9 114,2 92,5 12,6 6,5 3,8 7,4 2,5
Metallurgia 51,3 129,4 11,6 203,5 1,6 4,3 0,9 40,9
Prodotti in metallo 168,3 145,9 46,8 7,2 5,3 4,9 3,7 1,4
Alimentare 91,6 145,9 37,1 35,9 2,9 4,9 3,0 7,2
Elettrotecnica 116,3 138,8 38,5 5,6 3,7 4,6 3,1 1,1
Farmaceutica 35,2 90,7 77,7 40,7 1,1 3,0 6,2 8,2
Gomma e plastica 83,0 113,5 23,8 8,7 2,6 3,8 1,9 1,8
Automotive 56,4 110,3 3,2 50,8 1,8 3,7 0,3 10,2
Prod. e mat. costr. 135,6 30,2 27,9 3,0 4,3 1,0 2,2 0,6
Tessile 31,8 87,4 41,6 1,6 1,0 2,9 3,3 0,3
Elettrodomestici 89,5 16,3 32,1 0,8 2,8 0,5 2,6 0,2
Elettronica 36,7 53,4 19,4 1,3 1,2 1,8 1,5 0,3
Bevande 34,7 55,2 10,4 4,2 1,1 1,8 0,8 0,8
Prod. in carta 24,0 50,8 18,4 0,6 0,8 1,7 1,5 0,1
Altri mezzi trasp. 54,1 23,7 7,1 3,9 1,7 0,8 0,6 0,8
Occhialeria e biomedicale 48,1 34,5 3,8 0,9 1,5 1,1 0,3 0,2
Prod. in legno 27,5 21,4 10,5 1,5 0,9 0,7 0,8 0,3
Agricoltura 23,2 1,9 18,3 0,4 0,7 0,1 1,5 0,1
Oreficeria 9,2 26,5 7,1 0,2 0,3 0,9 0,6 0,0
Articoli sportivi 10,2 2,5 1,6 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Nel Centro prevalgono le esportazioni legate al sistema moda, pari a un terzo circa del totale 
esportato verso i paesi dell’Unione. Un peso importante assume la filiera della pelle e, in 
particolare, il distretto delle calzature di Fermo. Seguono a distanza la meccanica (che assorbe il 
20,8% delle esportazioni complessive) e il sistema casa (12,2%), dove primeggiano i flussi 
attivati dall’industria del mobile. Non a caso in quest’area assume un ruolo importante il 
distretto delle cucine di Pesaro. Negli ultimi anni, inoltre, è cresciuto significativamente il peso 
delle esportazioni di prodotti farmaceutici, salito nel 2016 al 6,2%. 

L’unica macro-ripartizione in cui non sono preponderanti i settori tipicamente distrettuali è il 
Mezzogiorno: presentano, infatti, un peso elevato i prodotti della metallurgia (che, come si è 
detto, sono rappresentati da una commessa straordinaria diretta in Kazakistan), l’automotive e la 
farmaceutica. Anche quest’area, tuttavia, esporta nell’UEEA produzioni distrettuali, con una 
buona presenza nel sistema moda (14,2%) e nel settore agro-alimentare (8,1%). 

Non è un caso pertanto che la propensione a esportare nei paesi dell’Unione e, in particolare, in 
Russia sia, anche se di poco, più elevata nei distretti industriali: il 2,2% delle esportazioni 
distrettuali è, infatti, diretto verso l’UEEA, contro l’1,9% della media italiana. Il divario, in 
passato più elevato, si è molto ridotto negli ultimi anni a causa della crisi del mercato russo. Basti 
pensare che nel 2013 la rilevanza dei paesi dell’Unione per i distretti era quasi doppia e pari al 
4%. Tra i distretti che esportano di più verso questi mercati solo le Materie plastiche di Treviso, 
Vicenza e Padova ha mostrato un lieve aumento della sua presenza nell’Unione tra il 2013 e il 
2016. 
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Primi 37 distretti italiani per valori esportati verso l’Unione Economica Eurasiatica 
 Milioni di euro in % export distretto 
 2013 2016 2013 2016
Totale, di cui: 3.527,5 2.070,9 4,0 2,2

Calzature di Fermo 297,4 136,5 18,7 9,8
Legno e arredamento della Brianza 155,8 97,2 9,3 5,1
Mobile del Livenza e Quartiere del Piave 143,6 87,1 7,1 3,7
Rubinetti, valvole e pentolame di Lumezzane 124,9 84,8 4,2 2,7
Abbigliamento di Rimini 173,8 72,5 32,7 14,6
Macchine per l'imballaggio di Bologna 120,1 72,0 5,1 3,0
Meccanica strumentale di Vicenza 117,4 65,1 5,7 2,9
Piastrelle di Sassuolo 104,5 59,0 4,0 1,8
Termomeccanica scaligera 71,5 49,8 5,7 3,8
Elettrodomestici di Inox valley 54,5 47,2 4,4 3,4
Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno 47,5 46,8 3,2 3,1
Meccanica strumentale di Bergamo 81,2 46,0 4,0 2,0
Tessile e abbigliamento di Treviso 56,5 44,7 6,8 4,1
Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova 36,2 44,3 3,0 3,2
Metalli di Brescia 52,8 41,6 1,7 1,4
Pelletteria e calzature di Firenze 54,6 41,3 2,0 1,2
Calzature di San Mauro Pascoli 73,1 38,7 25,4 13,0
Abbigliamento di Empoli 57,4 38,6 5,1 3,1
Mobile d'arte del Bassanese 59,8 35,4 17,2 9,9
Termomeccanica di Padova 63,1 31,5 7,0 3,1
Dolci di Alba e Cuneo 32,1 31,3 3,7 3,3
Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano 57,5 30,4 8,3 4,3
Rubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia 45,2 30,0 3,8 2,4
Cucine di Pesaro 66,8 29,4 21,1 9,2
Metalmeccanica di Lecco 47,7 29,3 2,2 1,3
Tessile e abbigliamento di Prato 45,9 25,5 3,3 1,5
Occhialeria di Belluno 40,2 25,4 1,8 0,9
Food machinery di Parma 43,3 24,6 10,8 5,8
Metalmeccanico del Basso mantovano 30,6 24,6 3,8 3,0
Maglieria e abbigliamento di Perugia 22,1 23,0 6,1 5,9
Abbigliamento marchigiano 48,9 22,8 13,0 6,1
Caffè, confetterie e cioccolato torinese 17,9 22,7 5,5 5,0
Vini di Langhe, Roero e Monferrato 64,1 21,8 5,3 1,8
Meccanica strumentale del Bresciano 35,0 21,0 4,1 2,4
Pelletteria del Tolentino 31,7 19,7 7,2 5,1
Abbigliamento del Napoletano 23,7 19,6 7,1 6,2
Mobili in stile di Bovolone 27,5 18,9 24,7 18,7

 

Nota: sono riportati solo i distretti che nel 2016 hanno esportato più di 18,5 milioni di euro nell’UEEA. 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Ciononostante la quota di export assorbita dall’UEEA è ancora particolarmente alta per diversi 
distretti italiani, con punte del 19% nel caso dei Mobili in stile di Bovolone; segue 
l’Abbigliamento di Rimini, con una quota pari al 14,6%. L’importanza dell’UEEA è elevata anche 
per alcuni tra i maggiori distretti industriali italiani delle calzature: tra questi Fermo nelle Marche, 
che è il primo polo italiano per valori esportati su questi mercati (nel 2016 136,5 milioni di euro, 
pari al 9,8% del totale), e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, che nel 2016 ha esportato 
nell’UEEA per un controvalore pari a 38,7 milioni di euro, il 13% dell’export totale del distretto. 
Sempre nel sistema moda in questi anni si è messa in evidenza la Maglieria e l’abbigliamento di 
Perugia, che, diversamente da quanto osservato nel resto del panorama distrettuale, tra il 2013 
e il 2016 ha mostrato un lieve progresso delle vendite verso i mercati dell’Unione. Solo Perugia e 
altri due distretti italiani (le già citate Materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova e il Caffè, le 
confetterie e il cioccolato torinese), tra le aree distrettuali che più esportano nell’UEEA, hanno 
visto crescere il livello dell’export diretto verso questi mercati nel periodo considerato. L’Unione 
riveste poi un ruolo significativo e compreso tra il 5% e il 6% per l’Abbigliamento marchigiano, 
l’Abbigliamento del Napoletano e la Pelletteria del Tolentino. 
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La presenza nell’Unione è alta anche per i distretti del mobile: oltre al caso di Bovolone, si 
segnalano il Mobile d’arte del Bassanese, che realizza su questo mercato il 9,9% del suo export 
e le Cucine di Pesaro con una percentuale pari al 9,2%. La Brianza e il Livenza e Quartier del 
Piave, i due più importanti poli del legno-arredo italiani, esportano nei cinque paesi 
rispettivamente il 5,1% (97,2 milioni di euro e secondo distretto per export in valore assoluto su 
questi mercati) e il 3,7% (87,1 milioni) del totale. Sempre nel sistema casa, spiccano la 
Rubinetteria, il valvolame e il pentolame di Lumezzane (al quarto posto tra i distretti per valori 
esportati verso l’Unione), le Piastrelle di Sassuolo, la Termomeccanica scaligera e gli 
Elettrodomestici dell’Inox Valley, tutti con valori esportati verso i paesi dell’UEEA compresi tra 47 
milioni e 85 milioni di euro. Seguono le Cappe aspiranti e gli elettrodomestici di Fabriano, che 
registrano valori di export pari a 30 milioni di euro e un peso di questi mercati pari al 4,3%, il 
più alto tra i distretti del sistema casa che producono elettrodomestici o prodotti e materiali da 
costruzione. 

Nei distretti della meccanica la propensione a esportare nell’Unione Economica Eurasiatica si 
colloca su percentuali inferiori a quelle osservate per i distretti della moda e del sistema casa. In 
questo settore, in particolare, si sono messi in evidenza le Macchine per l’imballaggio di 
Bologna, la Meccanica strumentale di Vicenza e la Meccanica strumentale di Bergamo, che 
presentano una quota di export verso i paesi dell’UEEA compresa tra il 2% e il 3% e valori 
esportati tra 46 milioni e 72 milioni di euro. Su percentuali più alte si colloca la Food machinery 
di Parma, che con livelli di export pari a 24,6 milioni di euro mostra una quota pari al 5,8%. 

Infine, la propensione a esportare nell’UEEA è ancora contenuta per i produttori di beni 
intermedi del sistema moda, che scontano lo sviluppo limitato dell’industria locale di beni di 
consumo del sistema moda, e per i distretti alimentari, che sono frenati anche dall’assenza di 
catene di distribuzione italiane nei territori dell’Unione. Solo i dolci di Alba e Cuneo si trovano 
nella classifica dei primi venticinque distretti per valore di export nell’Unione Economica 
Eurasiatica, grazie anche a una buona tenuta mostrata negli ultimi anni: le sue vendite verso 
questi mercati sono, infatti, rimaste sostanzialmente stabili tra il 2013 e il 2016. Ancora meglio è 
riuscito a fare negli ultimi anni il distretto piemontese del Caffè, confetterie e cioccolato 
torinese, capace di portare a 22,7 milioni di euro le sue esportazioni nel 2016 (dai 17,9 milioni 
del 2013). Diversa, invece, è stata l’evoluzione di Vini delle Langhe, Roero e Monferrato, che, 
pur continuando a restare tra i primi 40 distretti per valori esportati verso l’Unione Economica 
Eurasiatica, hanno accusato perdite significative e superiori a 40 milioni di euro. 

4.2 Il crollo delle esportazioni tra il 2013 e il 2016 

Le esportazioni dirette verso l’Unione Economica Eurasiatica dopo il crollo del 2009 hanno 
ripreso a crescere negli anni successivi, fino a toccare un nuovo punto di massimo storico nel 
2013, in tutte le ripartizioni territoriali, con l’eccezione del Nord-Est (che ha comunque 
avvicinato i livelli del 2008). 

Successivamente, tra il 2013 e il 2015, i flussi verso l’UEEA e, soprattutto, verso la Russia hanno 
subito un crollo, condizionati dalla crisi russa-ucraina, dalla forte contrazione dei prezzi delle 
materie prime energetiche, dal deprezzamento del rublo e dalla debolezza della domanda 
interna. Le esportazioni hanno mostrato una nuova riduzione nel 2016. Tuttavia, diversamente 
da quanto emerso negli anni precedenti, le perdite non sono state generalizzate, ma hanno 
interessato solo alcuni settori come la meccanica, il sistema casa, l’elettronica e l’elettrotecnica. 
In altri settori si sono invece manifestati primi segnali di inversione di tendenza diffusi a gran 
parte delle ripartizioni territoriali: l’agro-alimentare, l’abbigliamento, il tessile, la chimica, la 
metallurgia, la gomma e plastica, i prodotti in carta e l’automotive. 
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Il bilancio nel quadriennio 2013-16 è decisamente pesante in tre ripartizioni territoriali su 
quattro: tra il 2013 e il 2016 la riduzione delle esportazioni verso i paesi dell’Unione è stata pari 
al 36,4% nel Centro, al 35,3% nel Nord-Est e al 34,6% nel Nord-Ovest. Un calo più contenuto è 
stato subito dal Mezzogiorno (-18,7%) grazie ai buoni risultati ottenuti nel 2016. Tuttavia, 
anche questa area, al netto del flusso straordinario diretto in Kazakistan, ha sperimentato una 
contrazione significativa e pari al 51%.  

Esportazioni italiane verso l’Unione Economica Eurasiatica per 
aree territoriali (milioni di euro) 

 Esportazioni italiane verso l’Unione Economica Eurasiatica per 
aree territoriali (in % export totali di ogni area) 

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Il ridimensionamento registrato dalle esportazioni nel 2016, contenuto nelle aree del Nord (dove 
è stato pari al -2% circa) e accentuato nel Centro (che ha scontato il venir meno di alcune 
commesse straordinarie nel settore della meccanica), ha portato i valori esportati verso l’Unione 
su nuovi livelli di minimo nel quadriennio 2013-16. L’unica eccezione è rappresentata dal 
Mezzogiorno, che nel 2016 ha sperimentato una ripresa dei flussi di export (+19%) piuttosto 
diffusa a livello settoriale. Spicca in particolare il balzo dell’automotive e, soprattutto, delle 
vendite abruzzesi e molisane di prodotti metallurgici in Kazakistan. 

I settori più colpiti (in termini di milioni di euro persi tra il 2013 e il 2016) sono stati: 

 nel Nord-Est la meccanica (-612 milioni di euro; -37,5%) e l’abbigliamento (-343 milioni;  
-43%), seguiti da mobili (-151 milioni; -42,4%), filiera della pelle (-146 milioni; -46,4%), 
prodotti e materiali da costruzione (-91 milioni; -40,1%), prodotti in metallo (-74 milioni;  
-30,6%), elettrotecnica (-71 milioni; -37,9%), automotive (-61 milioni; -52,1%); 

 nel Nord-Ovest la meccanica (-511 milioni di euro; -36,4%) che precede gli altri mezzi di 
trasporto (-189 milioni; -88,9% per via del venir meno di un’importante commessa 
nell’aerospazio), i prodotti in metallo (-151 milioni; -50,8%), l’automotive (-141 milioni;  
-56,1%), l’abbigliamento (-102 milioni; -27,8%), l’alimentare (-74 milioni; -33,5%), 
l’elettrotecnica (-73 milioni; -34,3%), i mobili (-71 milioni; -38,3%); 

 nel Centro spicca il forte ridimensionamento delle vendite della filiera della pelle (-194 milioni; 
-46%), seguito dalle perdite della meccanica (-118 milioni; -31%), dei mobili (-71 milioni;  
-43,3%) e dell’abbigliamento (-57 milioni; -28,7%); 

 nel Mezzogiorno è pesante il bilancio per l’automotive (-157 milioni; -75,5%); performance 
particolarmente negative hanno poi caratterizzato l’abbigliamento (-29 milioni; -37,7%), la 
meccanica (-29 milioni; -48,4%), la filiera della pelle (-22 milioni; -51,5%) e gli 
elettrodomestici (-21 milioni; -96,1%). 

Tutte le ripartizioni geografiche sono state interessate da perdite significative e quasi 
generalizzate sui mercati dell’Unione: il confronto con il 2013 presenta, infatti, un gap 
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importante in quasi tutti i settori. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla chimica, dalla 
metallurgia (che come si è visto risente di poste straordinarie) e, soprattutto, dalla farmaceutica. 

Evoluzione delle esportazioni italiane verso l’Unione Economica Euroasiatica per aree territoriali: 2016 vs. 2013 
 Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud 
 Differenza in 

milioni di 
euro 

Variazione
 %

Differenza in 
milioni di 

euro

Variazione
%

Differenza in 
milioni di 

euro

Variazione 
% 

Differenza in 
milioni di 

euro

Variazione
%

Totale, di cui: -1.725,5 -35,3 -1.588,2 -34,6 -719,3 -36,4 -114,9 -18,7
Meccanica -611,7 -37,5 -511,4 -36,4 -117,5 -31,0 -28,6 -48,4
Abbigliamento -343,4 -43,0 -101,5 -27,8 -56,7 -28,7 -28,9 -37,7
Chimica 27,6 19,3 -31,6 -7,9 -17,4 -21,3 0,6 5,6
Filiera pelle -145,7 -46,4 -40,6 -41,4 -194,3 -46,0 -22,4 -51,5
Mobili -151,1 -42,4 -70,9 -38,3 -70,7 -43,3 -13,1 -51,0
Metallurgia -1,1 -2,2 19,2 17,4 -25,2 -68,4 193,6 1.955,4
Prodotti in metallo -74,4 -30,6 -150,7 -50,8 -25,6 -35,4 -8,7 -54,6
Alimentare -86,4 -48,6 -73,7 -33,5 0,6 1,8 -5,9 -14,1
Elettrotecnica -70,8 -37,9 -72,6 -34,3 -32,4 -45,7 -1,8 -23,8
Farmaceutica 23,5 199,7 -14,8 -14,0 -21,4 -21,6 33,4 457,9
Gomma e plastica 6,9 9,0 -7,7 -6,3 -7,5 -24,0 -6,1 -41,1
Automotive -61,3 -52,1 -141,0 -56,1 -3,7 -53,5 -156,8 -75,5
Prod. e mat. costr. -90,6 -40,1 -20,9 -40,9 -13,7 -32,9 -4,7 -61,2
Tessile -9,2 -22,4 -20,6 -19,1 -25,6 -38,1 -2,0 -55,2
Elettrodomestici -24,1 -21,2 -23,7 -59,3 -34,7 -51,9 -21,0 -96,1
Elettronica -18,4 -33,4 -41,5 -43,7 -4,9 -20,0 -1,5 -53,4
Bevande -15,5 -30,9 -53,7 -49,3 -3,7 -26,2 0,8 22,2
Prod. in carta -17,2 -41,8 -21,1 -29,3 1,0 5,6 -3,0 -83,6
Altri mezzi trasp. 41,6 334,2 -189,4 -88,9 -34,4 -82,8 -8,6 -68,8
Occhialeria e biomedicale -37,7 -44,0 13,3 62,6 -9,0 -70,3 -0,5 -34,7
Prod. in legno -8,7 -24,1 -9,9 -31,6 -10,7 -50,5 -1,7 -53,7
Agricoltura -37,1 -61,5 -14,1 -88,2 6,8 59,1 -15,3 -97,6
Oreficeria -10,6 -53,4 3,1 13,3 -9,7 -57,7 -0,4 -65,4
Articoli sportivi -3,3 -24,5 -3,6 -58,6 0,4 28,4 0,0 -43,8

 

Nota: in verde i comparti in cui l’export ha registrato un aumento tra il 2013 e il 2016. In rosso i comparti che hanno subito un calo superiore a 50 milioni di euro (20 milioni per il 
Mezzogiorno). Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

4.3 I segnali di recupero emersi nel 2017 

Il 2017 si è aperto con una decisa inversione di tendenza. Tre ripartizioni geografiche su quattro 
hanno infatti registrato un aumento dei flussi esportati nel 1° semestre del 2017. Solo il 
Mezzogiorno ha subito un calo dei flussi esportati verso l’Unione Economica Eurasiatica, in 
seguito al venir meno delle poste straordinarie che nel biennio 2015-16 avevano spinto le 
esportazioni di tubi, condotti profilati, cavi e relativi accessori in acciaio di Molise e Abruzzo 
verso il Kazakistan. Al netto di questa voce, anche il Mezzogiorno ha registrato un aumento 
delle vendite verso l’Unione (+36%), addirittura superiore a quanto osservato nelle altre aree, 
che hanno mostrato un progresso compreso tra il +15,5% del Centro e il +26,5% del Nord-
Ovest. Poco sopra il Centro si è posizionato il Nord-Est, che ha registrato una crescita dei valori 
esportati pari al 18,2%. 
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Esportazioni italiane verso l’Unione Economica Eurasiatica per 
aree territoriali: variazione % tendenziale nel 1° semestre del 
2017 

 Esportazioni italiane verso l’Unione Economica Eurasiatica per 
aree territoriali: variazione in milioni di euro tra il 1° semestre 
2016 e il 1° semestre 2017 

 

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

L’incrocio dei dati relativi alle ripartizioni geografiche con quelli settoriali consente di osservare 
un miglioramento diffuso. In particolare, spicca in tutte le aree l’intensità della crescita delle 
esportazioni di prodotti della meccanica. Molti settori poi evidenziano un aumento dei valori 
esportati in tutte le aree: tra questi l’abbigliamento, la filiera della pelle, l’alimentare e le 
bevande, la chimica, l’automotive e la farmaceutica. 

Evoluzione delle esportazioni nel 1° semestre del 2017: differenza in milioni di euro rispetto al 1° 
semestre del 2016 

 Nord-Est Nord-Ovest Centro Mezzogiorno
Totale, di cui: 268,3 347,1 92,9 -147,4

Meccanica 130,9 112,6 43,1 18,3
Elettrodomestici 22,5 0,8 0,5 -0,5
Elettrotecnica 53,4 19,3 -4,6 -1,3
Abbigliamento 25,9 30,2 4,9 3,8
Occhialeria e biomedicale 8,4 2,3 0,7 -0,3
Gomma e plastica 10,3 5,1 -0,7 0,4
Alimentare 9,6 17,3 8,6 2,9
Filiera pelle 9,5 7,5 13,4 1,7
Mobili 8,9 -1,9 -3,7 0,3
Agricoltura 8,5 -0,2 2,9 0,2
Metallurgia 8,2 15,1 3,0 -198,4
Chimica 5,2 32,2 11,7 6,6
Automotive 5,0 32,3 0,5 7,3
Farmaceutica 4,1 24,2 4,8 4,2
Elettronica 2,8 13,6 -0,7 -0,3
Bevande 2,4 11,3 1,8 1,6
Prodotti in metallo -2,6 16,6 2,4 1,9
Altri mezzi trasporto -43,8 4,7 0,1 4,3

 

Nota: sono riportati solo i settori in cui la variazione delle esportazioni in almeno una delle ripartizioni geografiche è stata 
superiore/inferiore a +5/-5 milioni di euro. In verde i settori con aumento dell’export superiore a 6 milioni di euro; in rosso i settori con 
riduzione dell’export superiore a -6 milioni di euro. 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

I segnali di recupero emersi a livello nazionale sono confermati anche nei distretti industriali, 
dove il 1° semestre dell’anno si è chiuso con un progresso pari al 21% dei flussi di export diretti 
verso l’Unione, pari a 195 milioni di euro in più rispetto al corrispondente periodo del 2016. 
Nella prima metà del 2017 è salito a più di 35 il numero di distretti in crescita su questi mercati 
(su un totale di 50 che nel 2016 hanno esportato più di 10 milioni di euro nell’UEEA). 

Resta però ancora molto il terreno da recuperare rispetto ai picchi toccati nella prima metà del 
2013: il divario è, infatti, ancora pari al 32%, che equivale a 536 milioni di euro in meno. Vale 
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però la pena sottolineare come il balzo emerso nella prima metà dell’anno abbia consentito a 9 
distretti (tra i primi 50 per valori esportati verso l’UEEA) di migliorare i livelli di export del 2013. Si 
tratta degli Elettrodomestici dell’Inox Valley, delle Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova, 
dei Dolci di Alba e Cuneo, della Metalmeccanica del basso mantovano, della Maglieria e 
abbigliamento di Perugia, del Caffè, confetterie e cioccolato torinese, dell’Abbigliamento del 
Napoletano, della Calzatura sportiva di Montebelluna e dell’Oreficeria di Valenza. Molto vicini al 
pieno recupero anche le Macchine per l'imballaggio di Bologna e la Rubinetteria e il valvolame 
Cusio-Valsesia. 

Evoluzione delle esportazioni dei distretti: variazione % tendenziale 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

 
Numero dei distretti in crescita verso l’Unione Economica Eurasiatica 

Nota: sono stati considerati solo i 50 distretti che nel 2016 hanno esportato più di 10 milioni di euro nei paesi dell’UEEA.            
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
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5. L’economia della UEEA 
5.1 L’andamento dei principali indicatori  

I Paesi della UEEA sia nella fase di transizione da economie pianificate ad economie orientate al 
mercato (tra la fine degli Anni Novanta e i primi Anni del 2000), caratterizzata da profonde 
riforme del sistema economico, sia negli anni del ciclo rialzista delle materie prime (tra il 2004 ed 
il 2008) hanno registrato tassi di crescita sostenuti (7,4% il tasso di crescita medio nel 
quinquennio 2004-08), superiori a quelli delle economie mature e paragonabili a quelli delle 
economie emergenti più dinamiche. In questo periodo Russia e Kazakistan hanno beneficiato del 
consistente aumento degli incassi dalle materie prime esportate, soprattutto idrocarburi; altri, 
come il Kirghizistan e l’Armenia, della dinamica delle rimesse dei lavoratori emigrati in Russia. 

Unione Economica Eurasiatica: uno sguardo d’insieme 
 Armenia Bielorussia Kazakistan Kirghizistan Russia UEEA
PIL var. %2004-08 11,7 10,0 8,4 5,2 7,1 7,4
PIL var. %2009 -14,2 0,2 1,2 2,9 -7,8 -6,6
PIL var. % 2011-15 4,4 1,2 4,8 4,9 1,3 1,7
PIL var. % 2016 0,2 -2,6 1,1 3,8 -0,2 -0,2
PIL var. % 2017E 4,0 1,0 3,4 5,5 1,5 1,7
PIL var. %2018E 3,3 1,5 3,1 4,0 1,8 1,9
Inflazione media 2006-15 5,1 21,3 8,4 9,5 9,5 Ns
Inflazione media 2016 -1,4 11,8 14,6 0,4 7,0 Ns
Inflazione media 2017E 1,5 7,0 7,0 3,6 4,2 Ns
 

Fonte: EIU, Statistiche nazionali 

La crisi finanziaria internazionale, caratterizzata in Kazakistan da una sensibile caduta delle 
quotazioni del mercato immobiliare nel 2007-08 con gravi ripercussioni sul sistema bancario, ha 
portato nel 2009 ad una contrazione del PIL in Armenia e Russia, e ad un sensibile rallentamento 
negli altri paesi, con caduta del PIL dell’Unione del 6,6%. Nei Paesi UEEA il crollo della 
produzione nel 2009 è stato seguito da un significativo rimbalzo nel 2010 (+4,9%) e da una 
dinamica rimasta modesta (+1,7%) nel quinquennio (2011-15). La Russia, si è mantenuta su un 
sentiero di crescita media contenuto (+1,3%), così la Bielorussia (+1,2%), la cui economia 
dipende in modo sensibile dai trasferimenti dalla Russia. Nello stesso periodo, gli altri paesi 
dell’Unione hanno registrato un passo relativamente più sostenuto (tra il 4% e il 5%), inferiore a 
quello visto al quinquennio (2004-08) che aveva preceduto la crisi finanziaria ma non lontano 
rispetto al tasso medio di crescita nello stesso periodo delle economie emergenti (+5,4%).  

La discesa dei prezzi delle materie prime esportate (soprattutto idrocarburi) ha dato tuttavia 
luogo ad una nuova contrazione del PIL dei Paesi UEEA sia nel 2015 che ancora nel 2016, con 
Russia e Bielorussia in recessione, e gli altri in forte decelerazione.  

Dinamica del PIL reale in Area UEEA verso economie avanzate ed emergenti (var. % media annua)

 
 Fonte: FMI, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, EIU, Thomson Reuters 

Giancarlo Frigoli 
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La difficile fase ciclica, seguita alla crisi finanziaria internazionale prima, e alla caduta delle 
quotazioni delle materie prime poi, è stata accompagnata in tutti i Paesi della regione da forti 
tensioni di natura finanziaria, con deflussi di capitale e pressioni al ribasso sulle valute. Le 
Autorità hanno reagito con interventi restrittivi di politica monetaria e fiscale che, se da una 
parte hanno accentuato nel breve termine la fase recessiva del ciclo, dall’altra hanno creato le 
condizioni per una graduale successiva ripresa del ciclo economico. Così se nel 2016 la regione 
registrava ancora nel complesso una lieve contrazione del PIL (-0,2%), dal 4° trimestre usciva 
dalla recessione.    

Nel biennio 2017-18 grazie alla parziale ripresa dei corsi delle materie prime energetiche, al 
miglioramento del quadro finanziario ed al graduale recupero della domanda interna, si prevede 
una crescita delle economie dall’UEEA dell’1,8% medio. Nel medio termine le prospettive di 
crescita rimangono contenute (intorno al 2%). Sul potenziale di crescita dell’area agiscono da 
freno sia fattori di natura congiunturale, come le sanzioni industriali e finanziarie imposte dai 
paesi occidentali alla Russia per effetto della crisi Ucraina, sia fattori di natura più strutturale, da 
tempo all’attenzione delle Autorità locali, come la carenza di infrastrutture, la insufficiente 
dinamica degli investimenti e la scarsità di capitale umano, il basso grado di diversificazione 
settoriale.   

In una prospettiva di più lungo periodo, una spinta alla crescita è attesa dai piani lanciati in vari 
Paesi (in particolare in Russia e Kazakistan) di modernizzazione dell’economia, adeguamento 
infrastrutturale, ingresso dei privati nel capitale di grandi imprese. In ambito pubblico, la 
congiuntura meno favorevole del mercato delle materie prime ha indotto i governi ad 
intensificare gli sforzi per cercare entrate alternative ed accelerare i piani di privatizzazione. Il 
Kazakistan nel 2016 e l’Armenia quest’anno hanno approvato piani pluriennali ambiziosi di 
vendita di quote di società controllate dallo Stato. La Russia lo scorso dicembre ha ceduto una 
quota di quasi il 20% della società petrolifera Rosneft ad una joint venture tra il fondo sovrano 
del Qatar QIA e la società mineraria e di trading anglo-svizzera Glencore (ceduta a sua volta per 
circa i 3/4 a CEFC, primaria società energetica cinese, lo scorso settembre). Il programma di 
privatizzazione presentato all’inizio di quest’anno dal Governo russo prevede la vendita di una 
ulteriore quota di VTB, della società mineraria diamantifera Alrosa e della società di trasporto 
marittimo Sovcomflot. 

Le recenti difficoltà dell’economia hanno evidenziato la necessità di riforme economiche che 
accrescano il grado di competitività dell’UEEA a livello globale. La questione della 
modernizzazione dei Paesi della regione, già affrontata dalla Russia all’inizio di questo decennio 
con un piano presentato dall’allora presidente Medvedev28, e in Kazakistan indicata come 
prioritaria dal governo che ha a sua volta lanciato nel 2015 un piano di sviluppo dell’economia 
denominato Nurly Zhol29, e più di recente un piano volto a promuovere l’industria basata sulla 
tecnologia digitale, denominato Digital Kazakhstan-202030, è molto probabile che riceva adesso 
una nuova attenzione, creando opportunità di crescita interna e di investimento per i capitali 
internazionali. 

                                                           
 
28 All’inizio di questo decennio le Autorità russe hanno annunciato un programma finalizzato ad alzare il 
grado tecnologico del paese. Il programma individua cinque settori prioritari: uso efficiente dell’energia, 
tecnologia nucleare, tecnologia medico-farmaceutica, tecnologia dell’informazione, tecnologia dello spazio e 
della telecomunicazione. Il piano prevede incentivi alla ricerca, riforme del sistema di istruzione e della 
legislazione di impresa e la creazione di aree speciali che offrono condizioni favorevoli per gli investimenti in 
settori innovativi di imprese straniere e centri di ricerca (Cfr.: Presidential Commission on the modernisation 
and technological development of the Russian economy Official site. In Russian). 
29  Cfr. oltre sezione dedicata al Kazakistan. 
30 Cfr. http://primeminister.kz/en/news/industrializatsiya/the-first-five-year-of-digital-kazakhstan-2020-starts-
in-2017-10106. 
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Unione Economica Eurasiatica: posizione finanziaria 
Armenia Bielorussia Kazakistan Kirghizistan Russia

Saldo Stato /PIL 2012-16 -3,1 -2,7 0,3 -2,9 -1,8
Debito Pubblico/PIL 2016 51,8 52,3 21,1 58,5 17,0
Saldo corrente/PIL 2012-16 -6,1 -5,2 -1,1 -8,3 2,9
Debito Estero/PIL 2016 93,0 79,6 124,8 120,5 34,0
Rating (S&P) B+ (*) B- BBB- B2 (**) BB+
Ris. Val./Fabb. Finanziario 2016  0,8 0,2 0,4 0,8 5,1
Ris. Val./Importazioni (mesi) 5,8 2,0 9,2 4,6 17,0
 

 (*) Fitch, (**) Moody’s. Fonte: FMI, EIU, Thomson Reuters 

Gli incassi dall’esportazione di materie prime, principalmente idrocarburi, hanno permesso a 
Russia e Kazakistan di mantenere nel tempo, nonostante la oscillazione dei prezzi delle materie 
prime energetiche, una posizione finanziaria interna ed esterna abbastanza solida, caratterizzata 
da saldi di bilancio pubblico e saldi della bilancia corrente in lieve disavanzo o anche in avanzo.  

Il debito pubblico ed estero in rapporto al PIL sono contenuti per la Russia mentre per il 
Kazakistan, a fronte di un debito pubblico contenuto, si osserva un debito estero in rapporto al 
PIL relativamente elevato, soprattutto privato. Gli altri paesi della regione, in posizione finanziaria 
più debole, hanno potuto fare ricorso in momenti di difficoltà al Fondo Eurasiatico di 
Stabilizzazione e Sviluppo, una sorte di Fondo Monetario dell’Unione.  

Sui mercati internazionali, solo il debito sovrano del Kazakistan è considerato dalle tre maggiori 
agenzie di rating un investimento non speculativo (rating BBB-). La Russia, attualmente 
investment grade solo per Fitch (BBB-), potrebbe tuttavia nei prossimi mesi riconquistare 
l’investment grade da parte di S&P e Moody’s perso nel 2015. Il debito degli altri paesi è 
considerato un investimento altamente speculativo. 

5.2 Gli sviluppi economico-istituzionali della UEEA 

Nel 2010 Russia, Kazakistan e Bielorussia davano vita ad una Unione Doganale e nel maggio 
2014 firmavano un trattato di costituzione della Unione Economica Eurasiatica (UEEA), 
ufficialmente partita il 1° gennaio 2015. L’Armenia e il Kirghizistan hanno successivamente 
aderito. Il Tagikistan potrebbe presto aderire all’Unione. 

L’UEEA è così diventata un’area abitata da oltre 180 milioni di persone con una superficie 
complessiva di quasi 20 milioni di Km2 e un peso nell’economia mondiale pari al 3,73% del PIL. 
Dal punto di vista della struttura dell’economia, i grandi paesi, vale a dire Russia e Kazakistan, 
sono ricchi di risorse naturali (principalmente idrocarburi ma anche metalli), mentre gli altri sono 
importatori netti di idrocarburi. La produzione agricola, sia per il consumo interno che per 
l’esportazione, offre un contributo importante all’economia. La produzione manifatturiera dei 
diversi paesi è similare piuttosto che complementare e vede la prevalenza di lavorazioni pesanti a 
medio contenuto tecnologico ed alta intensità energetica (lavorazione metalli e petrolchimico). 

Unione Eurasiatica: popolazione, superficie e ricchezza 
 Armenia Bielorussia Kazakistan Kirghizistan Russia UEEA
Popolazione (mln) 2016 3,0 9,5 17,9 6,1 14143,4 182,3
Superficie (mln Km2) 30 208 2717 200 17098 20253
PIL (USD mld) 2016 10,5 48,8 133,8 6,6 1280,7 1480,4
Quota PIL mondo 2016 0,02 0,14 0,38 0,02 3,17 3,73
Quota PIL UEEA 2016 0,6 3,8 10,1 0,5 85,0 100,0
PIL pro-capite alla PPP (USD) 8621 18000 25145 3521 26490 Ns
 

Fonte: FMI, Thomson Reuters 

Le principali istituzioni dell’UEEA sono il Consiglio Supremo, formato dai Capi di Stato dei paesi 
membri, che indica le direttive strategiche e si occupa di eventuali controversie di natura 
fondamentale. Il Comitato Intergovernativo, a cui partecipano i primi ministri, fissa le linee di 
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sviluppo in aree specifiche. La Commissione Economica, è l’organo di governo dell’Unione. Di 
essa fa parte il Comitato Esecutivo, composto da tre membri per ogni paese, tutti di livello 
ministeriale. Le decisioni del Comitato sono vincolanti ed i singoli Governi devono renderle 
esecutive. Le dispute riguardo l’interpretazione dei trattati dell’Unione e le decisioni dei diversi 
organi sono affrontate dalla Corte dell’UEEA, in cui ogni paese è rappresentato da due giudici. 

L’UEEA ha stabilito un criterio per la distribuzione degli incassi delle tariffe sulle importazioni da 
paesi terzi, che, pur tenendo conto dei pesi relativi delle diverse economie, favorisce i membri 
minori. Le quote sono così ripartite: Russia 85,32%, Kazakistan 7,11%, Bielorussia 4,55%, 
Kirghizistan 1,9%, e Armenia 1,11%. 

All’Unione fanno riferimento alcune istituzione finanziarie. La Banca Eurasiatica dello Sviluppo, 
con un capitale di 7 miliardi di dollari, che finanzia con priorità progetti che promuovono gli 
scambi e gli investimenti dei paesi membri. Il Fondo Eurasiatico di Stabilizzazione e Sviluppo 
(ESDF), gestito dalla stessa Banca Eurasiatica, può essere considerato il FMI regionale in quanto 
opera come finanziatore in ultima istanza degli squilibri di bilancio. Inoltre concede 
finanziamenti agevolati per opere infrastrutturali. Il Fondo ha un capitale versato di 8,5 miliardi 
di dollari.  

L’UEEA si è data una agenda di sviluppo ambiziosa che indica come obiettivo di lungo periodo 
(2025) la libera circolazione di merci, servizi, capitali e lavoro. Per arrivare sono indicati passi 
intermedi che prevedono la progressiva integrazione dei diversi mercati (in primis farmaceutico, 
alcolici, tabacco) e servizi (trasporto, telefonia, distribuzione energia elettrica, gas e petrolio) e 
l’eliminazione delle cosiddette barriere non tariffarie, quali i differenti regolamenti, inclusi quelli 
sanitari e fitosanitari, le misure di controllo, gli ostacoli alla distribuzione delle merci e gli 
eventuali sussidi. Inoltre è prevista nel 2025 l’insediamento ad Astana, capitale dal Kazakistan, di 
un’istituzione sovranazionale di supervisione del sistema finanziario.     

Il mercato del lavoro è tra quelli dove l’Unione ha fatto i maggiori progressi. I lavoratori dei paesi 
membri non hanno bisogno di permessi; loro e le famiglie godono dei servizi sociali offerti dal 
paese di assunzione, e non sono soggetti alle restrizioni eventualmente presenti nel mercato del 
lavoro nazionale tipo quote o licenze.  

Lo scorso fine dicembre i paesi delle UEEA hanno approvato un nuovo codice doganale che è 
stato successivamente ratificato dai vari paesi e che dovrebbe essere adottato entro la fine di 
quest’anno. Il nuovo codice razionalizza e semplifica le procedure dei paesi membri nell’ambito 
del commercio internazionale rimpiazzando oltre 20 trattati nazionali. Nel maggio 2015 il 
Vietnam è stato il primo (e sino ad oggi unico) paese a sottoscrivere un trattato di libero scambio 
con l’Unione. 

A causa delle profonde disparità economiche, i paesi più deboli quali il Kirghizistan godono, su 
certe categorie di prodotti importati, di tariffe agevolate. Inoltre Bielorussia, Armenia e 
Kirghizistan ricevono dalla Russia consistenti forniture di petrolio duty free. Infine, i paesi membri 
possono chiedere speciali esenzioni o riduzioni di tariffe sui beni utili a progetti infrastrutturali 
ritenuti essenziali, quali centrali idroelettriche e strade di grande comunicazione. 

  



Le relazioni tra UEEA e UE 
Ottobre 2017 

 

Intesa Sanpaolo – International Research Network 51 

 

5.3 L’economia dei Paesi della UEEA 

Russia  

Le prospettive di crescita 

A partire dal 4° trimestre 2016, dopo sette trimestri di contrazione, l’economia della Russia è 
tornata su un sentiero di crescita tendenziale (+0,3% a/a il PIL reale da ottobre a dicembre 
2016). Nel 1° semestre 2017 il PIL è aumentato dell’1,5%. Da gennaio a giugno mentre l’attività 
di costruzione e le vendite al dettaglio sono risultate in lieve calo tendenziale (entrambe -0,5%), 
la produzione manifatturiera è tornata a salire (+1,2%). Secondo dati preliminari, la crescita del 
PIL ha accelerato al 2,5% nel 2° trimestre 2017 (il passo più sostenuto dal 3° trimestre 2012), 
dallo 0,5% a/a nel 1° trimestre. Dal lato della domanda, il dato del 2° trimestre riflette la ripresa 
dei consumi (vendite al dettaglio +0,7%), sostenuti dalla crescita dei salari reali, e dal balzo degli 
investimenti (+6,3%). Per quanto riguarda l’offerta da aprile a giugno si è registrata una crescita 
sostenuta di produzione manifatturiera (+3,1%) e dell’attività di costruzione (+2,9%).   

PIL reale offerta   PIL reale domanda  
Settori 2016 6M17 2016 2015 
 Peso % Variazione % a/a 
Agricoltura 4,3 Nd 3,6 3 
Minerario 9,2 Nd 1,5 1,1 
Manifatturiero 17,7 1,2 -0,5 -5 
Utility 2,7 Nd 2,4 -1,3 
Costruzioni 5,3 -0,5 -4,3 -7,3 
Servizi 60,8 Nd -1,9 -4,4 
PIL 100 1,5 -0,2 -2,8 
Fonte: Ufficio statistico 

 

 2018P 2017P 2016 2015
Variazione % a/a 

Consumi privati 3,6 3,1 -4,5 -9,8
Consumi Stato -0,3 -0,1 0,4 -3,1
Investimenti FL 1,4 1,2 -1,8 -9,4
Var. scorte 1,1 0,8 1 -1,5
Esportazioni  2 5,8 3,1 3,6
Importazioni  5,8 8 -3,9 -25,9
PIL  1,8 1,5 -0,2 -2,8
Inflazione media 4 4,2 7,1 15,5
Fonte: FMI, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

In prospettiva, l’aumento del reddito in termini reali, determinato dalla discesa dell’inflazione, 
dal miglioramento del quadro occupazionale (il tasso di disoccupazione era pari al 5,1% lo 
scorso mese di luglio) e dall’aumento delle pensioni, che dal 2017 sono indicizzate all’inflazione 
dell’anno precedente, continuerà a sostenere i consumi. 

Gli investimenti sono visti beneficiare della discesa dei tassi d’interesse e del recupero dei prezzi 
degli idrocarburi e di altre materie prime, che costituiscono la quota più importante delle 
esportazioni del paese. La congiuntura più favorevole di questi mercati dovrebbe favorire una 
ripresa degli investimenti (nazionali ed esteri) nello sfruttamento delle risorse naturali, anche se 
questi rimangono condizionati dalle sanzioni dei paesi occidentali.  

Le sanzioni introdotte a fine 2014 impediscono il trasferimento di tecnologia utile allo 
sfruttamento di vaste riserve di idrocarburi e limitano l’accesso al mercato internazionale dei 
capitali alle società russe, anche se l’attuale abbondanza di liquidità nel sistema bancario russo 
garantisce agli investitori disponibilità di fondi. D’altra parte, alcuni settori, in particolare 
l’agricoltura e le attività di trasformazione alla stessa collegate, hanno beneficiato delle contro-
sanzioni introdotte dal Governo russo e del processo di sostituzione, rafforzato anche dall’ampio 
deprezzamento del rublo, di prodotti importati con altri domestici.  

La Russia ha aderito ai recenti tagli dei Paesi OPEC finalizzati a sostenere il prezzo del petrolio, 
impegnandosi a diminuire l’estrazione di 300.000 barili al giorno (-2,5%) nel 1° semestre di 
quest’anno. Una pari riduzione è prevista per l’attività di raffinazione a seguito 
dell’ammodernamento di alcuni impianti. Il taglio della produzione di petrolio, che è stato 
prorogato sino al marzo del prossimo anno, potrebbe sottrarre 0,15pp al PIL nel 2017. Questo 
impatto negativo sulla crescita potrebbe tuttavia essere in parte bilanciato da quotazioni del 
petrolio più alte di quanto previsto. Secondo stime della Banca centrale russa un prezzo medio 
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del petrolio di 60 dollari al barile aggiungerebbe 1pp alla crescita rispetto a quanto indicato nel 
proprio scenario di base dove il prezzo è fissato tra 40 e 50 dollari al barile  

Nel medio termine la crescita potenziale della Russia è stimata dal FMI tra l’1,5% e il 2%, 
condizionata da fattori di carattere strutturale. Una spinta all’innalzamento del potenziale 
potrebbe venire dal rilancio, dettato anche da esigenze di bilancio, degli ambiziosi piani di 
privatizzazione di società controllate dallo Stato e di modernizzazione dell’economia che, dopo 
una buona partenza nei primi anni di questo decennio (collocamento di una quota di VTB, la 
seconda banca del paese), si erano fermati sia per difficoltà di ordine politico che per la 
congiuntura meno favorevole dei mercati finanziari (sugli sviluppi recenti di questi piani v. 
paragrafo precedente).    

Tassi, cambio e posizione esterna 

Nel 2017 il processo di rientro delle pressioni inflazionistiche è andato oltre le aspettative della 
stessa Banca centrale. Il tasso tendenziale d’inflazione si è portato al 3,3 % ad agosto 2017, 
sotto il 4% obiettivo, dal 5,4% di dicembre 2016. L’inflazione è prevista rimanere attorno al 
valore obiettivo nel medio periodo. 

L’ulteriore frenata dell’inflazione, unita alla relativa forza del tasso di cambio, hanno permesso 
all’Autorità Monetaria di attuare nuovi tagli del tasso di riferimento. Lo stesso è sceso all’8,5% a 
settembre da un massimo del 17% ad inizio 2015, nella fase acuta della crisi valutaria. Nuove 
azioni distensive sono attese nei prossimi mesi.  

Tasso di riferimento e inflazione  Rublo e prezzo del petrolio 
 

 Fonte: Thomson Reuters   Fonte: Thomson Reuters 

Da gennaio a metà settembre del 2017 il rublo russo si è apprezzato di quasi il 5% verso il 
dollaro, portandosi attorno ai 58 RUB : 1 USD. Il cambio reale effettivo, a causa di un’inflazione 
ancora alta se paragonata a quella dei principali partner commerciali, è rimasto ai livelli di fine 
2016 e in una condizione di contenuta sopravvalutazione (stimata dal Ministro delle Finanze tra 
il 10% e il 15%). Il rafforzamento del rublo sul dollaro ha un impatto negativo sulle entrate 
fiscali (tenuto conto che in buona parte sono dovute a entrate in dollari provenienti dalla vendita 
di idrocarburi) e sulla posizione competitiva. Il ritorno del cambio effettivo in una condizione di 
equilibrio implicherebbe un rapporto RUB/USD attorno a 60. Si ritiene tuttavia che, almeno nel 
breve termine, il rublo possa rimanere più forte, sostenuto dalla quotazione del petrolio e grazie 
ad un quadro inflazionistico più favorevole. 

Il deficit pubblico è salito al 3,6% del PIL nel 2016, dal 3,4% nel 2015. La quota delle entrate 
dipendente dalla vendita di idrocarburi è scesa al 37% nel 2016, dal 51% nel 2014. Lo scorso 
anno oltre i due terzi del deficit è stato coperto ricorrendo al Fondo di Riserva. Il Budget 2017 
indica come obiettivo un deficit pari al 3,2% del PIL (circa 45 miliardi di dollari). Il prezzo del 
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petrolio di break-even fiscale è attualmente stimato pari a 65 dollari al barile. Il debito pubblico 
della Russia in rapporto al PIL resta contenuto (17% nel 2016 da 16% nel 2015). 

Nel 2016, la parte corrente della Bilancia dei pagamenti ha registrato un surplus pari a 25 
miliardi di dollari (2% del PIL), in calo da 69,5 miliardi di dollari (5,1% del PIL) nel 2015, da 57,5 
miliardi (2,8% del PIL) nel 2014. Questo peggioramento riflette la contrazione del surplus 
commerciale dovuto alla diminuzione dei prezzi medi annui delle materie prime esportate 
(principalmente idrocarburi). Secondo dati preliminari, nei primi sette mesi del 2017 il surplus 
corrente è invece salito a 21,7 miliardi di dollari, da 15,2 miliardi nello stesso periodo del 2016, 
beneficiando del rialzo del prezzo medio degli idrocarburi nel periodo (+15%). Lo scorso anno la 
parte finanziaria della bilancia ha visto una sostanziale riduzione del disavanzo (a 13,9 miliardi da 
71,2 miliardi l’anno prima) beneficiando del sostanziale calo della fuoriuscita di capitali privati 
(19,2 miliardi da 57,5 nel 2015). I dati preliminari forniti dalla Banca centrale evidenziano un 
contenuto aumento dei deflussi di capitali privati da gennaio a luglio 2017 (a 13,1 miliardi da 
8,8 miliardi l’anno prima). 

Grazie ai saldi positivi della Bilancia dei pagamenti nel corso del 2017, la Russia ha continuato ad 
accumulare riserve valutarie. A fine luglio le stesse ammontavano a 338,5 miliardi di dollari (+18 
miliardi rispetto ad un anno prima). Di queste, circa 60 miliardi erano rappresentati da depositi in 
valuta dei due Fondi Sovrani, che a luglio 2017 avevano una capitalizzazione di 91,6 miliardi di 
dollari (5,9% del PIL). Le riserve superano il fabbisogno finanziario esterno 2018 stimato pari a 
54 miliardi di dollari (reserve cover ratio 5,1) e coprono circa 17 mesi di importazioni. A giugno 
2017 il debito estero ammontava a poco meno di 530 miliardi di dollari, in contenuto aumento 
rispetto a fine 2016, quando era pari a 514 miliardi (40,1% del PIL) 

Le agenzie di rating S&P (a marzo), Fitch (lo scorso ottobre) e Moody’s (a febbraio) hanno alzato 
l’outlook del debito sovrano in valuta della Russia da Stabile a Positivo la prima e da Negativo a 
Stabile le altre due. Queste azioni potrebbero essere seguite nell’arco di un anno da un 
innalzamento del rating. Sia S&P che Moody’s danno la valutazione di investimento speculativo 
(rating BB+ e Ba1 rispettivamente) al debito della Russia. Fitch invece assegna allo stesso il livello 
minimo di investment grade (rating BBB-).  

Bilancia dei pagamenti  PFN, Riserve e Debito Estero  
Miliardi di dollari 1tr17 1tr16 2016 2015 
Saldo corrente 22,8 12,9 25,0 69,5 
Saldo commerciale 34,5 22,3 90,0 148,5 
Esportazioni 82,1 60,4 281,7 341,5 
Idrocarburi 49,0 32,4 151,1 198,9 
Importazioni 47,6 38,1 191,7 193 
Saldo servizi -5,0 -4,5 -23,9 -36,9 
Saldo redditi -4,7 -3,7 -34,8 -37 
Saldo trasferimenti -2,0 -1,2 -6,4 -5,6 
Saldo finanziario -8,5 -7,4 -13,9 -71,2 
IDE -0,6 -5,8 11,0 -14,6 
IDE in 6,9 0,5 31,4 5,9 
Portafoglio -1,7 0,8 1,6 -14,6 
Altre voci -6,2 -2,4 -26,5 -42 
Errori -3,0 -2,9 -2,9 3,9 
Var riserve (*) -11,3 -2,6 -8,2 -1,7 
Flussi capitali privati -15,4 -8,8 -19,2 -57,5 
 

 Miliardi di dollari Attività Passività
IDE 419 463
Portafoglio 72 213
Derivati 7 7
Altre voci 357 323
Riserve incluso oro 378
Totale 1233 1006
PFN (3/2017) 227
PFN/PIL % 17,7
Riserve valutarie 7/2017 338,5
Reserve cover ratio 5,1
Import cover ratio 2017 (mesi) 17
Debito estero 6/2017 529,6
Fonte: Banca centrale, EIU 

Nota: (*) Il segno (-) indica un aumento delle riserve.  
Fonte Banca centrale 
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Kazakistan 

Le prospettive di crescita 

Dopo aver registrato un andamento modesto sia nel 2015 che nel 2016 (in entrambi gli anni la 
crescita reale del PIL si è collocata attorno all’1%) nella prima metà del 2017 l’economia del 
Kazakistan ha ripreso un passo sostenuto, con il PIL che è aumentato del 4,2% a/a in termini 
reali. Gran parte di questa accelerazione è dovuta all’attività di estrazione nell’importante pozzo 
di Kashagan che si avvia al pieno sfruttamento dopo essere rimasto chiuso alcuni anni a causa di 
problemi tecnici. Ma anche la parte non idrocarburi dell’economia ha offerto un contributo 
significativo al PIL. La produzione manifatturiera è aumentata del 6,5%, le costruzioni del 5,9% 
e le vendite al dettaglio di quasi il 6%.  

La dinamica dell’economia ha beneficiato, oltre che della discesa dell’inflazione e dei tassi 
d’interesse, del piano per il quinquennio 2015-19 di sostegno all’economia denominato Nurly 
Zhol lanciato nel 2015 e inizialmente finanziato dallo Stato per circa 9 miliardi di dollari e dalle 
istituzioni finanziarie internazionali per altrettanti 9 miliardi. Nell’ambito del Nurly Zhol è prevista 
la partecipazione attiva delle imprese nazionali e straniere. Il sostegno dello Stato avviene 
attraverso il Fondo Nazionale del Kazakistan, istituito con una parte degli introiti derivanti dalla 
produzione di petrolio. Obiettivo del Nurly Zhol è quello di fungere da stimolo per l’economia e, 
contemporaneamente, consentire un avanzamento dei piani di sviluppo di medio-lungo periodo 
elaborati negli ultimi anni. Gli interventi si indirizzano a diverse aree. 

Il primo riguarda la realizzazione di infrastrutture legate al sociale e al settore edilizio. Il 
Programma Statale per lo Sviluppo Infrastrutturale Nurly Zhol per gli anni 2015-19 ha previsto la 
costruzione di nuovi appartamenti ed edifici pubblici. Il secondo ambito di interventi è rivolto 
invece alla diversificazione dell’apparato produttivo e allo sviluppo dei settori industriali non 
estrattivi. E’ stato previsto il finanziamento delle infrastrutture fondamentali per la piena entrata 
in funzione delle Zone Economiche Speciali (tra queste la ZES di Khorgos, al confine con la Cina) 
e dei parchi tecnologici. Il “porto di terra” di Khorgos, inaugurato nel 2015, costituisce il 
principale snodo commerciale eurasiatico sotto l'egida della Belt & Road Initiative (BRI). La sua 
importanza si evince anche dalla posizione geografica, in quanto Khorgos rappresenta la porta 
d'accesso della Cina in Asia Centrale: due dei corridoi terrestri della BRI - il corridoio terrestre 
eurasiatico (the Eurasian Land Bridge corridor) e il corridoio Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale 
- transitano proprio da Khorgos. La terza macro-categoria è quella che coinvolge il settore delle 
infrastrutture e dei trasporti. Queste opere sono finalizzate al miglioramento e ampliamento 
della rete interna e alla sua integrazione con i grandi corridoi ferroviari e stradali internazionali. 
Tra le opere indicate nel Piano, il collegamento tra Astana e le altre principali città del Paese, il 
raccordo stradale di Almaty, il proseguimento dei lavori sulla tratta kazaka del corridoio Europa 
Occidentale-Cina Occidentale e l’ampliamento dell’aeroporto di Astana. 

PIL offerta  PIL domanda 
 2016 1° sem 17 2016 2015 
 Peso Variazione % a/a 
Agricoltura 4,9 3,1 5,5 3,5 
Minerario 13,7 9,4 -2,7 -2,5 
Manifatturiero 12,0 6,5 0,7 -2,5 
Utility 2,0 4,5 -0,1 -1,7 
Costruzioni 6,3 5,9 7,9 4,4 
Commercio 17,8 2,4 -1,4 0,5 
Trasporti 8,8 3,9 3,7 5,7 
Comunicazione 2,2 2,5 -2 4,2 
Finanziari 3,8 0,8 0,9 2 
Hotels 1,2 1,7 0,5 4,7 
Immobiliare 9,3 2,1 2,3 2,9 
Pubblici 12,9 1,3 1,3 4,2 
Professionali 5,4 1,5 1,1 1,1 
PIL 100 4,2 1,1 1,2 
 

  2018P 2017P 2016 2015
 Variazione % a/a 
Consumi privati 2,0 1,8 1,1 1,8
Consumi Stato 1,0 0,7 3,6 1,6
Investimenti FL 3,8 4,2 3 4,2
Var. scorte 0,6 -0,1 0 0,7
Esportazioni 4,1 3,5 -4,4 -4,1
Importazioni 5 4,5 -2,2 -0,1
PIL 3,1 3,4 1,1 1,2
Inflazione 7,2 7,0 14,6 6,7
Fonte: EIU, FMI 

Fonte: Ufficio Statistico   
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Alcune misure strutturali sono attese offrire un sostegno ulteriore alla crescita nel medio 
periodo. Tra queste, gli investimenti in infrastrutture che sono parte del piano sostenuto dalla 
Cina e noto come Belt & Road Initiative. Inoltre, il Governo ha presentato un programma di 
privatizzazioni che coinvolge 782 società (261 possedute dal Fondo Sovrano Samruk Kazyna) 
con l’obiettivo di ridurre il peso del settore pubblico nell’economia dall’attuale 70% al 15% 
entro il 2020. E’ probabile che molte delle società coinvolte quali Kazakh Railways (trasporti), 
KazMunayGas (settore idrocarburi), Kazatomprom (miniere di uranio), Samruk Energo 
(generazione e trasmissione elettrica), KazakhTelecom (telefonia), AirAstana (compagnia aerea) e 
le raffinerie di Atyrau e Pavlodar, attireranno l’interesse di capitali stranieri. Per rendere più 
appetibili le società da privatizzare, il Governo ha di recente approvato una riforma del diritto 
societario che offre maggiore protezione ai soci di minoranza.  

L’andamento dell’economia più forte del previsto ha portato a diffuse revisioni al rialzo delle 
stime di crescita del PIL, ora visto aumentare del 3,4% in termini reali quest’anno (dal 2,5% 
previsto ad inizio anno precedente) e del 3,1% nel 2018, secondo le più recenti previsioni del 
Governo e della Banca Asiatica dello Sviluppo. 

Tassi, cambio e posizione esterna  

Il tasso tendenziale d’inflazione si è portato entro la fascia obiettivo del 6-8%, frenando al 7,0% 
ad agosto 2017, dall’8,5% a dicembre 2016 e dal 17,7% a luglio 2016. Questo processo riflette 
l’esaurirsi degli effetti del passato deprezzamento del cambio e la discesa dei prezzi dei prodotti 
alimentari, dopo una favorevole stagione agricola. Il tendenziale d’inflazione è previsto in 
ulteriore frenata nei prossimi mesi, grazie al favorevole effetto confronto. La Banca centrale ha 
potuto così proseguire l’azione distensiva iniziata a metà 2016 portando il tasso di riferimento al 
10,25% a fine agosto 2017, dal 12% a fine 2016. Considerato che l’Autorità monetaria ha 
indicato di voler mantenere i tassi reali attorno al 4%, il processo di discesa dei tassi sembra 
ormai concluso.  

La moneta Kazaka, il tenge, che dall’agosto 2015 segue un regime di fluttuazione controllata 
dopo l’ampio deprezzamento (con perdita di circa metà del proprio valore) ha mostrato una 
sostanziale stabilità mantenendosi attorno ai 340 KZT : 1 USD. Quest’anno l’iniziale contenuto 
apprezzamento determinato dal recupero del prezzo del petrolio, che nella primavera aveva 
portato il cambio vicino ai 310 KZT: 1 USD è successivamente rientrato. Nell’ultimo anno il 
cambio reale effettivo, a causa dell’inflazione ancora relativamente alta, si è tuttavia apprezzato 
di oltre il 10%, riducendo la condizione di ampia sottovalutazione rispetto al valore di equilibrio 
stimato dal FMI nel Rapporto Art IV 2017. Il cambio nominale mostra una significativa 
correlazione con il rublo ed il prezzo del petrolio. Nel medio periodo un sostegno al valore del 
tenge potrebbe venire dagli IDE alimentati dal programma di privatizzazioni e dal finanziamento 
delle opere parte della Belt and Road Initiative e del Nurly Zhol. 

Il deficit pubblico è sceso al 4,1% del PIL nel 2016, dal 6,3% nel 2015, anche grazie alle spese 
imputate al Fondo Sovrano denominato Fondo Nazionale della Repubblica del Kazakistan 
(NFRK), la cui capitalizzazione è scesa da 63,5 miliardi di dollari nel 2015 a 60 miliardi (45% del 
PIL) nel 2016. Quest’anno il deficit è previsto pari al 2,3% del PIL, che sale al 6,3% se si 
considerano gli aiuti al Sistema bancario stimati pari a 6,4 miliardi (4% del PIL), finanziati con 
emissione di titoli e ricorrendo al Fondo Sovrano. 
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Inflazione e tasso di policy  Bilancia dei pagamenti e posizione esterna 

 

 Miliardi di dollari 1° sem 17 1° sem 16 2016
Saldo corrente -2,6 -3,8 -8,5
Commercio 8,6 4,6 9,4
Servizi -2,0 -1,9 -4,8
Redditi -9,0 -6,3 -12,8
Trasferimenti -0,2 -0,2 -0,4
Saldo finanziario 2,9 4,9 9,1
IDE 4,1 5,8 14,4
Portafoglio 2,2 -3,0 -0,7
Altre voci -3,4 2,2 -4,7
Errori -1,1 -1,2 -0,8
Var. riserve (*) 0,9 0,1 0,3
Riserve valutarie 
(7/2017) 

20,7

Reserve cover ratio 0,6
Import cover ratio 
2016 (mesi) 

9,2

Debito Estero/PIL 
2016 

124,8

 

 Fonte: Thomson Reuters   Nota: (*) Il segno (-) indica un aumento delle riserve.  
Fonte: Banca centrale 

Nella prima metà del 2017 il saldo della parte corrente della Bilancia dei pagamenti, che aveva 
visto un ampio deterioramento lo scorso anno (il deficit in rapporto al PIL era raddoppiato 
passando al 6,1% nel 2016, dal 3% nel 2015) ha visto un miglioramento, registrando un deficit 
pari a 2,6 miliardi di dollari, da 3,8 miliardi nel 1° semestre 2016. Questo risultato riflette il più 
consistente surplus commerciale (8,6 miliardi da 4,6 miliardi) determinato dalla crescita dei 
prezzi e quantità degli idrocarburi esportati. Il surplus della parte finanziaria della Bilancia si è 
invece contratto (2,9 miliardi da 4,9 miliardi) a seguito del flusso più contenuto di Investimenti 
Diretti dall’Estero (IDE) dopo la forte crescita vista nel 2015.  

A luglio 2017 le riserve valutarie ammontavano a 20,7 miliardi di dollari. Il Kazakistan dispone 
anche di un Fondo Sovrano, il Fondo Nazionale del Kazakistan. A luglio 2017 il Fondo aveva 
attività per 58,4 miliardi di dollari. Il debito estero è elevato in rapporto al PIL (oltre il 120% nel 
2016). La crescita del debito in rapporto al PIL (quasi raddoppiato negli ultimi tre anni) riflette 
principalmente il deprezzamento del cambio in termini nominali. Il debito sovrano in valuta del 
Kazakistan, pur essendo stato oggetto di tagli delle valutazioni nel 2016, è considerato un 
investimento non speculativo da parte delle tre principali agenzie (BBB-/N per S&P BBB/S per 
Fitch e Baa3/S per Moody’s lo scorso aprile). 
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Bielorussia 

Le prospettive di crescita 

Nella prima metà del 2017, dopo due anni in recessione, l’economia della Bielorussia è tornata 
su un sentiero di crescita. Il calo dei prezzi delle materie prime e le misure di stabilizzazione 
fiscale e monetaria prese dalle Autorità per frenare la caduta del cambio e controllare le spinte 
inflazionistiche avevano contribuito alla contrazione del PIL del 3,9% e 2,6% rispettivamente nel 
2015 e nel 2016. Da gennaio a luglio 2017 il PIL è aumentato dell’1,1%, beneficiando 
principalmente del recupero della produzione manifatturiera (+6,5%), dei servizi di pubblica 
utilità (+5,3%), del minerario (+2,9%) e dei servizi di trasporto (+5,4%). La produzione agricola, 
focalizzata sulla produzione di cereali e foraggi e con un peso significativo nell’economia (6,3%), 
è invece diminuita del 4,2%.  

Manifatturiero e servizi di pubblica utilità dipendono fortemente dal gas e petrolio importati 
dalla Russia. La Bielorussia ottiene queste forniture a prezzi agevolati. Parte del petrolio viene poi 
raffinato ed esportato a prezzi di mercato in Russia ed in Europa. La ripresa del prezzo del 
petrolio ha avuto un impatto positivo sul margine di raffinazione. Inoltre, lo scorso aprile 
Bielorussia e Russia hanno superato una disputa sui prezzi che aveva ridotto le importazioni di 
petrolio dalla Russia e aveva obbligato la Bielorussia a cercare forniture alternative più costose. 
Questo accordo è atteso portare benefici all’attività di raffinazione. A partire da aprile la 
Bielorussia ha poi tagliato i dazi sulle esportazioni di potassio. Questa decisione favorirà il settore 
manifatturiero.  

Secondo le più recenti previsioni del Governo, la crescita del PIL sarà pari all’1,7% nel 2017 e 
accelererà al 3,4% nel 2018. Le previsioni di consenso sono più conservative (+1% nel 2017 e 
+1,5% nel 2018). 

PIL offerta  PIL domanda 
 2015 7M2017 2016 2015 
 peso Variazione % a/a 
Agricoltura 6,3 -4,2 3,4 -2,4 
Minerario 0,6 2,9 -0,7 -7,9 
Manifatturiero 20,7 6,5 -0,3 -6,5 
Utility 2,9 5,3 -1,0 -2,8 
Costruzioni 7,8 -7,5 -15,9 -10,2 
Commercio 12,2 0,8 -7,4 -2,1 
Trasporti 5,5 5,4 -0,4 -6,4 
Comunicaz. 4,1   4,0 
Finanziari 3,8   1,1 
Immobiliare 4,9   -0,9 
Hotel 0,8    
Stato 3,5    
Sanità 4,4    
Istruzione 3,3    
Altri 19,2    
PIL 100 1,1 -2,6 -3,9 
 

  2018P 2017P 2016 2015
 Variazione % a/a 
Consumi privati 1,5 0,8 -3,9 -2,4
Consumi Stato 0,5 0 0,5 -0,4
Investimenti FL 3 1,5 -16 -15,9
Var. scorte 0 0 -0,3 1,9
Esportazioni 4 4,5 -2 -4,2
Importazioni 4 3,4 -9,8 -7
PIL 1,5 1,0 -2,6 -3,9
Inflazione 7,5 7,0 11,8 13,5

Fonte: Banca centrale, EIU 

Fonte: Banca centrale, EIU   

Tassi, cambio e posizione esterna 

A partire dal 2015, il rublo bielorusso segue un regime di fluttuazione controllata rispetto ad un 
paniere composito calcolato come media geometrica dei tassi di cambio bilaterali verso il rublo 
russo (con un peso del 50%), il dollaro USA (con un peso pari al 30%) e l’euro (con un peso pari 
al 20%). Dopo gli ampi deprezzamenti registrati nel 2015 (50%) e nel 2016 (quasi 15%), da 
gennaio a metà settembre 2017 il paniere si è deprezzato di poco meno del 4%.  
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Nel corso del 2017 è continuato il processo di rientro delle pressioni inflazionistiche favorito dalla 
maggiore stabilità del tasso di cambio e dalla persistente debolezza della domanda interna. Il 
tasso tendenziale d’inflazione è sceso al 5,3% ad agosto 2017, sotto il 7% obiettivo ufficiale, 
dal 10,6% a dicembre 2016 e dal 12,2% a luglio 2016. La favorevole dinamica del tasso di 
cambio e dell’inflazione hanno indotto la Banca centrale ad operare quest’anno nuovi tagli del 
tasso di riferimento, che è sceso all’11,5% a settembre 2017 dal 18,5% a fine 2016. 

Inflazione e tasso di riferimento  Bilancia dei pagamenti 

 Miliardi di dollari 1°tr171°tr16 2016 2015
Saldo corrente -0,9 -1,5 -1,7 -1,8
Commercio -0,5 -0,6 -2,6 -2,1
Servizi 0,8 0,5 2,6 2,3
Redditi -1,2 -1,5 -2,2 -2,5
Trasferimenti 0,1 0,1 0,6 0,5
Conto finanziario 1,2 1,4 1,3 0,7
IDE 0,8 1,0 1,2 1,5
Portafoglio 0,0 01 0,6 -1,0
Altre voci 0,4 0,3 -0,5 0,2
Errori -0,2 -0,2 0,9 0,5
Var. riserve (*) 0,1 0,3 -0,5 0,6
Riserve valuta (USD mld) 4,3
Reserve cover ratio 0,2
Import cover ratio 2,0
Debito estero 2016 37,6

 Fonte: Banca centrale  Nota: (*) Il segno (-) indica un calo 
Fonte: Banca centrale 

Lo scorso anno e nei primi mesi del 2017 è proseguito il processo di riduzione del deficit 
corrente della Bilancia dei pagamenti. La limitata capacità di finanziare il disavanzo esterno aveva 
determinato in passato periodiche crisi della Bilancia dei pagamenti e forti pressioni al ribasso sul 
tasso di cambio.  

Nel 2016 il deficit corrente della Bilancia è sceso a 1,7 miliardi di dollari (3,5% del PIL) da 1,8 
miliardi (3,2% del PIL nel 2015) e da un valore medio in rapporto al PIL pari al 7,1% nel 
decennio 2005-14. Lo scorso anno l’allargamento del deficit commerciale (a 2,6 miliardi, pari al 
5,3% del PIL, comunque in calo rispetto al 6,9% dato medio del decennio 2007-16) dovuto al 
calo dei valori esportati del potassio e dei maggiori costi degli idrocarburi importati è stato più 
che bilanciato dal miglioramento dei saldi delle partite invisibili, soprattutto i servizi, grazie al 
venir meno dei pagamenti dei diritti doganali dovuti sulle esportazioni di prodotti petroliferi in 
Russia. Nel 1° trimestre 2017 il deficit corrente è sceso a 0,9 miliardi da 1,5 miliardi nello stesso 
periodo del 2016. Il flusso degli IDE (pari al 3,3% del PIL nel decennio 2007-16) mantiene la 
parte finanziaria della Bilancia in surplus.  

Le riserve valutarie sono salite a 4,3 miliardi a fine giugno 2017 da 2,7 miliardi a fine dicembre 
2016, grazie alla raccolta di 1,3 miliardi di dollari sull’Euromercato lo scorso mese di giugno e 
l’incasso della quarta tranche, pari a 0,3 miliardi di dollari del prestito di 2 miliardi di dollari 
concesso dal Fondo Eurasiatico di stabilizzazione e sviluppo (a tutt’oggi incassato per 1,4 
miliardi). Il dato delle riserve si confronta con un fabbisogno finanziario esterno stimato da EIU 
pari a 21 miliardi di dollari (Reserve cover ratio 0,2, molto al di sotto del valore considerato 
normale di 1) e copre solo 2 mesi di importazioni. Il debito estero a fine 2016 ammontava a 37,6 
miliardi di dollari (79,6% del PIL). Il debito sovrano in valuta è considerato un investimento 
altamente speculativo dalle principali agenzie (rating B- per S&P e Fitch; Caa1 per Moody’s). La 
ritrovata capacità di finanziamento esterno e l’aumento delle riserve hanno indotto Fitch a 
introdurre a luglio un outlook positivo sulla valutazione del rating. 
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Armenia 

Le prospettive di crescita  

Nel 2016 la crescita del PIL si è quasi fermata (+0,2% da +3% nel 2015) a causa della debolezza 
della produzione agricola e dell’attività di costruzioni. Quest’ultimo settore ha risentito del rinvio 
di alcuni investimenti pubblici deciso dal Governo per contenere il deficit. Inoltre, il calo delle 
rimesse e dei prezzi del rame ha pesato negativamente sulla domanda interna sia di beni di 
consumo, che di investimento. Circa 1 milione di armeni vivono e lavorano in Russia. Nel 2016 le 
rimesse sono diminuite del 6%, a 1,3 miliardi di dollari.  

Nella prima metà del 2017 il PIL è invece cresciuto del 6% in termini reali rispetto al +3,7% nello 
stesso periodo del 2016 e al -1,8% nel 2° semestre del 2016. Questo rimbalzo è stato 
determinato dalla produzione manifatturiera (+11,7%) e dalla più sostenuta domanda interna 
favorita dalla ripresa delle rimesse e dei flussi dalle esportazioni, che a sua volta ha spinto la 
domanda di alcuni servizi (vendita, trasporti e finanziari). Un sostegno agli investimenti arriva 
invece dal programma di opere pubbliche (anche se lo stesso è stato ridotto di un terzo rispetto 
al piano iniziale, a circa 200 milioni di dollari) focalizzato sulle vie di comunicazione (Autostrada 
Nord-Sud e M6).  

Dopo l’andamento dell’economia più forte del previsto registrato nella prima metà dell’anno, la 
Banca centrale ha alzato per la seconda volta il valore minimo dell’intervallo di previsione della 
crescita del PIL quest’anno, portandolo al 3,9% dal 3,3% precedente (il valore massimo è stato 
confermato al 4,8%). Un contributo importante al PIL è atteso venire, a partire dal 2018, dallo 
sfruttamento della miniera d’oro di Amulsar che si stima contenga 7,8 tonnellate di oro per un 
valore di 314 milioni di dollari (circa 3% del PIL dell’Armenia) alle quotazioni attuali.  

PIL offerta  PIL domanda e inflazione 
 2016 1°sem 171°sem16 2016 
 peso % variazione % a/a 
Agricoltura 17,8 -3,9 1,3 -3,2 
Minerario 2,6 8,3 16,9 13,2 
Manifatturiero 10,6 11,7 2,5 4,7 
Pubblica utilità 5,0 0,6 7,6 1,9 
Costruzioni 9,2 -11,3 -3,6 -8,3 
Vendita 12,1 11,6 0,5 1,0 
Trasporti 2,9 20,0 11,1 8,2 
Comunicazioni 3,6 5,3 -5,6 -2,1 
Finanziari 4,3 20,4 2,3 1,7 
Immobiliare 10,1 7,3 -0,6 4,3 
Diversi 21,1 3,5 12,0 9,9 
PIL 100,0 6,0 3,7 0,2 
 

  2018P 2017P 2016 2015
variazione % a/a 

Consumi privati 4,9 4,1 -1,8 -5,4
Consumi pubblici -2,2 -5,2 3,8 4,5
Investimenti FL 3,4 4,5 -11,6 3
Scorte -0,7 1,1 0,6 -0,9
Esportazioni 4,5 12,5 19,2 4,9
Importazioni 5,5 14,5 8,8 -15,1
PIL 3,3 4,0 0,2 3
Inflazione 2,5 1,5 -1,4 3,7
Fonte: EIU, FMI 

Fonte: Ufficio statistico   

Sebbene la dinamica del PIL sia prevista in significativo recupero nel 2017 (+4%) e abbastanza 
sostenuta nel 2018 (+3,3%), il passo dell’economia resterà inferiore a quello medio del 2000-08 
(+11,4%), prima della crisi finanziaria internazionale. Sulla crescita pesano infatti la minore 
crescita dell’economia della Russia, il principale partner commerciale e fonte delle rimesse dei 
lavoratori, e la congiuntura del mercato internazionale dei metalli, meno favorevole che in 
passato. Inoltre gli investimenti, soprattutto quelli diretti esteri, sono frenati dalle preoccupazioni 
di ordine geopolitico, legate ai rapporti tesi con alcuni paesi vicini quali l’Azerbaijan.  

Tassi, cambio e posizione esterna 

La fase di diminuzione dell’indice dei prezzi determinata dalla debolezza della domanda interna 
e dal calo dei prezzi all’importazione (gas e prodotti alimentari) è terminata dopo un anno e 
mezzo lo scorso mese di aprile. Ad agosto 2017 il tasso tendenziale d’inflazione era pari allo 
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0,9%, rispetto a -1,1% lo scorso dicembre, comunque al di sotto del valore obiettivo del 2,5%, 
mentre l’inflazione core è rimasta in territorio negativo. Quest’anno la Banca centrale ha 
continuato ad allentare la politica monetaria. Il tasso di riferimento è sceso al 6%.  

La moneta dell’Armenia, il Dram, segue un regime di fluttuazione controllata. La Banca centrale 
opera interventi occasionali per contenere la volatilità dei movimenti, considerando la 
vulnerabilità del sistema bancario, che presenta un elevato grado di dollarizzazione, al tasso di 
cambio. Pure nei primi nove mesi del 2017, come nel biennio 2015-16 che aveva seguito l’ampia 
svalutazione del 2014 (20%), il tasso di cambio verso il dollaro ha mostrato una sostanziale 
stabilità mantenendosi attorno a 478 AMD: 1 USD e quindi si è deprezzato di poco più del 4% 
sul rublo. Il FMI, nel rapporto Art IV del luglio 2017 ha evidenziato una sopra valutazione del 
cambio reale effettivo a fine 2016 rispetto al suo valore di equilibrio di circa il 13%.  

Il deficit pubblico è stato pari al 5,6% del PIL nel 2016, un valore inferiore all’obiettivo del 5,9% 
concordato con il FMI. Nel 2017 il deficit è previsto scendere al 3,8%, grazie alla quota di 
entrate doganali spettante dall’Unione e al rinvio di alcune spese di investimento.  

Tasso di riferimento e inflazione  Bilancia dei pagamenti e PFN 

 Miliardi di dollari 1° tr 17 1° tr 16 2016 2015
Saldo corrente -0,09 -0,12 -0,2 -0,3
Commercio -0,22 -0,18 -0,9 -1,2
Servizi 0,02 0,01 -0,1 -0,1
Redditi -0,02 -0,06 0,2 0,4
Trasferimenti 0,13 0,11 0,6 0,6
Saldo finanziario -0,02 0,04 0,9 0,7
IDE 0,3 0,2
Portafoglio 0,0 0,2
Altre voci 0,6 0,3
Errori -0,2 -0,1
Var. riserve (*) 0,11 -0,16 -0,5 -0,3
Reserve cover ratio 0,8
Import cover ratio 2016 5,8
Debito Estero/PIL 2016 93
 

 Fonte: EIU  Nota: (*) Il segno (-) indica un aumento delle riserve.  
Fonte: Banca centrale 

Nel corso di questo decennio l’Armenia ha attuato un significativo aggiustamento del deficit 
corrente. Lo stesso dal picco pari a circa 16,5% del PIL del 2009 è sceso significativamente sino a 
portarsi al 2% del PIL nel 2016. Questo processo è stato principalmente determinato dalla 
contrazione del disavanzo commerciale che ha seguito la sostanziale diminuzione delle 
importazioni e l’aumento delle esportazioni, dovuto anche all’apertura di nuove miniere di rame 
e il recente rimbalzo dei prezzi di questo minerale. Il disavanzo commerciale, pari all’8,9% del 
PIL nel 2016 (rispetto ad un dato medio nel decennio 2006-15 del 18,2%) è in parte bilanciato 
dalle rimesse dei lavoratori emigrati, mediamente pari al 17,5% deI PIL nello stesso decennio. 

Quest’anno il deficit corrente è previsto salire (oltre il 3% del PIL) a causa principalmente 
dell’allargamento del deficit commerciale conseguente alla ripresa delle importazioni, solo in 
parte compensato dai maggiori flussi dai lavoratori emigrati. Nel medio periodo, tuttavia, la 
citata apertura di una nuova miniera aurea offrirà una spinta significativa alle esportazioni. A 
fine luglio 2017 le riserve valutarie ammontavano a 2,1 miliardi di dollari, in calo da 2,2 miliardi 
a fine dicembre 2016. Le riserve coprono quasi sei mesi di importazioni mentre sono inferiori al 
fabbisogno finanziario 2018P (2,5 miliardi). I passati consistenti deficit correnti, uniti alla crescita 
contenuta del PIL nominale, hanno portato ad un consistente debito estero, pari al 93% del PIL 
a fine 2016. Nel marzo 2014 il FMI ha concesso all’Armenia un prestito a 38 mesi, di ammontare 
pari a 115,6 milioni di dollari. Le agenzie di rating considerano il debito sovrano in valuta 
dell’Armenia un investimento altamente speculativo (B+ per Fitch; B1 per Moody’s). 
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Kirghizistan 

Le prospettive di crescita  

Nella prima metà del 2017, l’economia del Kirghizistan è cresciuta del 6,4% i termini reali, 
consolidando la ripresa vista nella seconda metà del 2016, dopo la contrazione del PIL (-3,1%) 
registrata nel 1° semestre 2016. L’economia ha beneficiato del rialzo del prezzo dell’oro (la 
produzione manifatturiera, pari al 16,2% del PIL, è per la metà costituita dall’estrazione e 
lavorazione dell’oro), dell’aumento delle quantità estratte nel sito di Kumtor e della ripresa 
dell’economia russa. Le rimesse dei lavoratori emigrati, per la quasi totalità in Russia, 
contribuiscono a circa un quarto del PIL. Nei primi sei mesi del 2017 le rimesse sono cresciute del 
28%. La produzione agricola, il secondo settore come peso dell’economia che occupa quasi il 
50% della forza lavoro (le principali produzioni sono cotone, tabacco e lana per l’esportazione e 
carne per il consumo interno) ha invece registrato una crescita contenuta (+1,2% a/a). 

Gli sviluppi delle attività dipendenti dall’estrazione dell’oro (il prezzo è aumentato del 15% nei 
primi otto mesi del 2017 e la società Canadese Centerra titolare della concessione del sito di 
Kumtor ha annunciato che aumenterà la produzione del 7% a 560.000 once), la politica 
monetaria accomodante e gli investimenti in opere pubbliche (cfr segue) sosterranno la crescita 
nei mesi finali del 2017 e nei prossimi anni. Il paese è un primario beneficiario degli investimenti 
per i corridoi di comunicazione Nord Sud e per quelli indicati come prioritari dal Programma di 
Cooperazione Economica dei paesi dell’Asia centrale. Il primo finanziato soprattutto da capitali 
cinesi, il secondo da diverse istituzioni internazionali (Banca Asiatica dello Sviluppo, EBRD, FMI, 
Banca Mondiale, Banca Islamica dello Sviluppo). Tra le opere in corso, una autostrada parte del 
corridoio alternativo Nord-Sud del valore di 850 mln di dollari e la modernizzazione 
dell’aeroporto di Mana, per un ammontare pari a 1 miliardo di dollari. Entrambe le opere sono 
realizzate da società cinesi. Inoltre, sono previsti investimenti per sfruttare il potenziale di 
generazione idroelettrica (Kambarata, Toktogul e Naryn hydropowers). La crescita del PIL è 
prevista accelerare al 5,5% quest’anno e mantenersi sostenuta pure nel 2018 (4%). 

PIL offerta  PIL domanda 
 2016 6M17 6M16 2016 2015 
 Peso Variazione % a/a reale 
Agricoltura 15,8 1,2 1,6 3,0 6,2 
Minerario 1,0 77,6 30,0 20,1 50,5 
Manifatturiero 16,2 31,4 -23,8 5,4 -6,2 
Elettricità 1,8 12,1 -11,9 -3,5 -0,1 
Acqua 0,2 3,4 6,3 6,9 3,0 
Costruzioni 9,8 4,8 6,7 7,4 16,3 
Vendita 22,1 3,9 5,2 7,6 7,1 
Trasporti 4,2 5,4 -2,7 -0,3 0,7 
Hotels 2,2 6,8 6,1 9,5 9,1 
Comunicazione 4,4 -25,9 -3,1 -6,5 3,2 
Finanziari 0,6 1,3 1,3 1,5 1,5 
Immobiliari 2,8 -2,0 -1,8 -1,8 -0,8 
Professionali 1,7 0,5 0,8 0,6 -1,2 
Amministrativi 0,4 -2,6 -1,7 -2,7 2,8 
Pubblici 5,9 0,6 0,9 0,7 0,0 
Istruzione 5,9 2,6 2,6 2,7 1,9 
Sicurezza sociale 3,1 1,3 1,4 1,4 1,3 
Cultura 0,6 2,3 1,4 2,1 -0,7 
Altri 1,3 -2,3 -1,9 -2,2 3,6 
PIL 100 6,4 -3,1 3,8 3,9 
 

  2018P 2017P 2016 2015
 Variazione % a/a 
Consumi Fam. 4,8 7,3 2,7 22,6
Consumi Stato 2,7 0,3 12,2 0,9
Investimenti FL 4,8 7,3 2,7 -1,0
Var. scorte 0,0 0,0 0,0 0,0
Esportazioni 3,3 10,6 0,4 0,0
Importazioni 5,7 13,3 -2,6 -16,0
PIL 4,0 5,5 3,8 3,9
Inflazione  5,2 3,6 0,4 6,5
Fonte: EIU, FMI 

Fonte: EIU   
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Tassi, cambio e posizione esterna 

Il tasso tendenziale d’inflazione è tornato positivo a partire dall’inizio di quest’anno. Ad agosto 
2017 il tasso tendenziale d’inflazione era pari al 3,8%, al di sotto della fascia obiettivo (5%-7%), 
da -0,5% a fine 2016. Questa ripresa dei prezzi riflette l’esaurirsi dell’effetto del passato 
apprezzamento del cambio e dell’entrata del paese nella UEEA che aveva portato 
all’eliminazione dei dazi sui prodotti agricoli importati. Sta pesando invece negativamente 
l’impatto sui prezzi dei prodotti alimentari della stagione agricola non particolarmente 
favorevole.  

Nei primi nove mesi del 2017, il Som è rimasto stabile verso il dollaro (attorno KGS 69 : 1 USD) 
mentre si è deprezzato verso il rublo. Queste dinamiche supportano la stabilità del sistema 
finanziario a fronte dell’elevato grado di dollarizzazione (54% dei depositi e 43% dei crediti a 
fine 2016 erano in valuta) e al contempo la posizione competitiva del paese. 

Dopo gli ampi tagli operati nel 2015 e nel 2016, che avevano riportato il tasso di riferimento ai 
livelli di pre-crisi valutaria (5%), nel corso del 2017 la Banca centrale, a fronte della ripresa 
dell’inflazione, è rimasta ferma. I tassi reali restano comunque positivi. Secondo stime preliminari 
il deficit pubblico è stato pari al 4,6% del PIL nel 2016, dall’1,5% nel 2015. Nel 2017, in 
accordo con il FMI, il deficit obiettivo è stato fissato pari al 3% del PIL.  

Tassi e inflazione  Bilancia dei pagamenti 
 USD miliardi 2016 2015

Saldo corrente --0,75 -1,05
Saldo commercial -2,1 -2,2
Saldo servizi -0,2 -0,18
Saldo redditi -0,35 -0,27
Saldo trasferimenti 1,9 1,6
Rimesse 1,9 1,6
Saldo finanziario 0,71 0,8
IDE  0,58 1,0
Altre voci 0,13 -0,2
Errori 0,37 0,21
Var. riserve (*) 0,34 -0,04
Riserve valutarie 6/2017 1,65
Reserve cover ratio 0,8
Import cover ratio 4,6
Debito Est./PIL 3/2017 120,5
 

 Fonte: Thomson Reuters  Nota: (*) Il segno (-) indica un aumento di riserve 
Fonte: Banca centrale 

Nel 2016 la ripresa delle rimesse dei lavoratori emigrati, salite a 1,9 miliardi di dollari (da 1,6 
miliardi nel 2015), ha portato ad una significativa riduzione del deficit corrente della Bilancia dei 
pagamenti, che resta comunque consistente in rapporto al PIL (12,2% del PIL nel 2016 rispetto a 
un dato medio del 6,4% nel quinquennio 2011-15). Il deficit commerciale è sceso in misura 
contenuta, a 2,1 miliardi da 2,2 miliardi dell’anno precedente, nonostante il calo delle 
esportazioni di oro, grazie alla diminuzione delle importazioni. La parte finanziaria della Bilancia 
registra un surplus, determinato principalmente dagli investimenti diretti esteri. A giugno 2017 
le riserve ammontavano a 1,65 miliardi di dollari, da 1,61 miliardi a fine 2016. Il fabbisogno 
finanziario estero 2018P è stimato a 2,1 miliardi. Il debito estero pari a 7,9 miliardi di dollari a 
marzo 2017 è elevato in rapporto al PIL (120,5%). 

Il Paese ha ottenuto, nel maggio 2015, dal FMI, un’apertura di credito pari a 94 mln di dollari e 
durata triennale sotto il programma ECF (Extended Credit Facility). Il Kirghizistan ha a tutt’oggi 
incassato 51,5 milioni di dollari del prestito. Nel settembre 2016 S&P, su richiesta del paese, per 
motivi economici, ha ritirato il rating sul debito sovrano in valuta indicato pari a B. Il Kirghizistan 
ha invece mantenuto il contratto con Moody’s, che assegna un rating di B2, con outlook stabile.  
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Tavole dati macroeconomici  

Russia 

Economia reale 
 2014 2015 2016 2017P 2018P
Popolazione (milioni) 143,4 143,5 143,4 143,4 143,3
PIL pro-capite (dollaro PPP) 26691 26208 26490 27466 28509
PIL reale (var. %)^  0,7 -2,8 -0,2 1,5 1,8
Inflazione (media) (%) ^ 7,8 15,5 7,1 4,2 4,0
Saldo Stato/PIL  -1,1 -3,4 -3,6 -2,6 -1,9
Debito Pubblico/PIL (%)  15,6 15,9 17,0 17,1 17,3
MOSPRIME a 3M (%)^ 10,6 13,5 11,2 9,5 8,3
Cambio valuta locale/dollaro (media)^  38,6 61,3 67,0 60,2 58,3
Tasso di cambio effettivo reale (1997= 00) 126,7 104,6 96,8 113,4 115,3
Tasso di cambio effettivo reale 
(disallineamento % media lungo periodo) 

10,2 
-9,0 -15,8 -1,3 -2,5

 

 

 
Vulnerabilità esterna 

 2014 2015 2016 2017P 2018P
Saldo corrente (miliardi di dollari) 57,5 69,5 25,0 51,5 55,8
Saldo corrente/PIL (%) 2,8 5,1 2,0 3,3 3,5
Debito estero/PIL (%) 26,7 34,3 34 28,8 29,7
Servizio debito/Export (%) 22,4 21,2 21,3 21,7 21,9
Debito estero breve/Debito estero totale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Debito estero a breve/riserve 27,7 33,3 49,6 42 40,1
Riserve (in mesi di importazioni) 11 16 17 17 17
 

 

 
Prospettive e rischi 

 Ultimo Precedente
Political Risk (1=rischio max; 10=rischio min.) 5,1 5,1
Spread (CDS 5a, pb) 143 (Set 2017) 205 (Set 2016)
Fitch* BBB-/N (Gen 2015) BBB/N
Standard&Poor's* BB+/N (Gen 2015) BBB-/N
Moody's* Ba1/N (Feb 2015) Baa3/N 
 

Note: (^) Previsione: Intesa Sanpaolo, Direzione Studi e Ricerche; (*) Rating su debito sovrano a lungo termine in valuta estera. 

Fonti: EIU, Thomson Reuters-Datastream, Moody's, JPMorgan, IIF, FMI, Banca Mondiale, EBRD, ISI, EC, ICE, Transparency 
International, Heritage Foundation 
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Kazakistan 

Economia reale 
 2014 2015 2016 2017P 2018P
Popolazione (mln) 17,4 17,7 17,9 18,2 18,5
PIL pro-capite ($ PPP) 24727 24920 25145 25942 27022
PIL reale (var. %) 4,3 1,2 1,1 3,4 3,1
Inflazione (media) 6,7 6,7 14,6 7,0 7,2
Saldo Stato/PIL 2,5 -6,3 -4,1 -6,3 -2,1
Debito Pubblico/PIL (%) 14,5 21,9 21,1 21,8 22,1
Tasso di mercato monetario (%) Nd 12,7 14,5 10,5 10,0
Cambio valuta locale/dollaro (media) 179,2 221,7 342 327 340
Tasso di cambio effettivo reale  104,9 101,1 75,1 85,0 88,0
Tasso di cambio effettivo reale 
(disallineamento % media lungo) 

5,7 2,0 -24,3 -18,3 -17,4
 

 

 
Vulnerabilità esterna 

 2014 2015 2016 2017P 2018P
Saldo corrente (miliardi di dollari) 6,0 -5,5 -8,2 -6,4 -4,9
Saldo corrente/PIL (%) 2,7 -3,0 -6,1 -4,0 -2,8
Debito estero/PIL (%) 72,2 86,0 124,8 109,2 103,0
Servizio debito/Export (%) 35,0 64,5 64,1 56,5 53,2
Debito estero breve/Debito estero totale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Debito estero breve/Riserve  45,8 52,3 44,9 48,0 51,0
Riserve (in mesi di importazioni) 6,2 7,4 9,1 8,8 9,2
 

 

 
Prospettive e rischi 

 Ultimo Precedente
Political Risk (1=rischio max; 10=rischio min) 6 6
Spreads (CDS 5a pb) n.d. n.d.
Fitch* BBB/S (Apr 2016) BBB+/N
Standard & Poor's* BBB-/S (Feb 2016) BBB/N
Moody's* Baa3/S (Apr 2016) Baa2/N
 

Note: (*) rating su debito sovrano a lungo termine in valuta estera. 
Fonti: EIU, Thomson Reuters - Datastream, Moody's, JPMorgan, IIF, IMF, World Bank, EBRD, ISI, EC, ICE, Transparency International, 
Heritage Foundation 
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Bielorussia 

Economia reale 
 2014 2015 2016 2017P 2018P
Popolazione (mln) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,4
PIL pro-capite ($ PPP) 18901 18348 18000 18349 18976
PIL reale (var. %)* 1,8 -3,8 -2,6 1,0 1,5
Inflazione (media)* 18,1 13,5 11,8 7,0 7,5
Saldo Stato/PIL -1,7 -4,1 -4,6 -8,2 -7,7
Debito pubblico/PIL (%) 38,8 53,0 52,3 58,0 63,1
Tasso di mercato monetario (%) 20,0 25,0 21,2 13,5 12,0
Cambio valuta locale/dollaro (media) 1,09 1,59 1,99 1,93 1,95
Tasso di cambio effettivo reale 58,4 54,4 46,2 48,6 51,5
Tasso di cambio effettivo reale 
(disallineamento % media lungo) 

-9,8 -16,0 -28,6 -25,0 -21,9

 

 

 
Vulnerabilità esterna 

 2014 2015 2016 2017P 2018P
Saldo Corrente (miliardi di dollari) -5,2 -1,8 -1,7 -2,6 -2,8
Saldo Corrente/PIL (%) -6,6 -3,2 -3,5 -4,7 -5,0
Debito estero/PIL (%) 52,6 69,4 79,6 71,5 78,9
Servizio debito/Export (%) 11,8 15,1 17,4 16,5 15,4
Debito estero breve/Debito estero totale (%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Debito estero breve/Riserve  374,8 385,1 359,3 483,2 501,2
Riserve (in mesi di importazioni) 1,4 1,5 2,0 2,0 1,8
 

 

 
Prospettive e rischi 

 Ultimo Precedente
Political Risk (1=rischio max; 10=rischio min) ND 6
Spreads (CDS 5a) ND ND
Fitch** B-/S ND
Standard & Poor's** B-/S (Apr 2013) B-/P
Moody's** Caa1/N (Apr 2015) B3
 

Note: (*) FMI; (**) rating su debito sovrano a lungo termine in valuta estera. 
Fonti: EIU, Thomson Reuters - Datastream, Moody's, JPMorgan, IIF, IMF, World Bank, EBRD, ISI, EC, ICE, Transparency International, 
Heritage Foundation 
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Armenia 

Economia reale 
 2014 2015 2016 2017P 2018P
Popolazione (mln) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
PIL pro-capite (dollaro PPP) 8170 8492 8621 9066 9537
PIL reale (var. %) 3,6 3,0 0,2 4,0 3,3
Inflazione (media) 3,0 3,7 -1,4 1,5 2,5
Saldo Statto/PIL -1,9 -4,8 -5,6 -3,8 -2,4
Debito pubblico/PIL (%) 38,4 43,0 51,8 53,1 54,3
Tasso di mercato monetario (%) 8,1 13,5 10,4 9,0 9,0
Cambio valuta locale/dollaro (media) 415,9 477,9 480 482 515
Tasso di cambio effettivo reale  133,3 142,0 131,6 129,2 124,2
Tasso di cambio effettivo reale 
(disallineamento % media lungo) 

12,2 19,5 14,1 4,5 4,5

 

 

 
Vulnerabilità esterna 

 2014 2015 2016 2017P 2018P
Saldo corrente (mld dollari) -0,9 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3
Saldo corrente/PIL (%) -7,6 -2,7 -2,0 -3,2 -2,9
Debito estero/PIL (%) 73,7 84,6 93,0 82,9 83,1
Servizio debito/Export (%) 21,6 29,9 30,2 27,6 25,9
Debito estero breve/Debito estero totale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Debito estero breve/Riserve  61,0 41,4 46,1 46,5 45,8
Riserve (in mesi di importazioni) 3,3 4,8 5,8 5,1 5,1
 

 

 
Prospettive e rischi 

 Ultimo Precedente
Political Risk (1=rischio max; 10=rischio min) ND ND
Spreads (CDS 5a) ND ND
Fitch* B+/S (Gen. 2015) BB-/n
Standard & Poor's* ND ND
Moody's* B1/S (Mar. 2016) Ba3/N
 

Note: (*) rating su debito sovrano a lungo termine in valuta estera. 

Fonte: EIU, Thomson Reuters-Datastream, Moody's, JPMorgan, IIF, IMF, World Bank, EBRD, ISI, EC, ICE, Transparency International, 
Heritage Foundation 
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Kirghizistan 

Economia reale 
 2014 2015 2016 2017P 2018P
Popolazione (mln) 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3
PIL pro-capite (dollaro PPP) 3318 3398 3521 3670 3838
PIL reale (var. %) 4,0 3,9 3,8 5,5 4,0
Inflazione (media) 7,5 6,5 0,4 3,6 5,2
Saldo Stato/PIL 1,0 -1,2 -4,5 -3,0 -2,1
Debito Pubblico/PIL 52,3 64,9 58,5 63,2 64,0
Tasso di mercato monetario (%) 10,5 10 7,0 5,0 5,0
Cambio valuta locale/dollaro (media) 53,7 64,5 69,7 68,5 69,6
Tasso di cambio effettivo reale  117,9 120,2 111,3 117,2 118,2
Tasso di cambio effettivo reale 
(disallineamento % media lungo) 

15,8 18,1 9,3 14,3 15,2

 

 

 
Vulnerabilità esterna 

 2014 2015 2016 2017P 2018P
Saldo corrente (mld dollari) -1,2 -1,1 -0,8 -0,8 -0,9
Saldo corrente/PIL (%) -16,0 -15,7 -12,2 -12,0 -12,1
Debito estero/PIL (%) 97,2 112,4 120,5 122,6 125,8
Servizio debito/Export (%) 8,0 13,5 15,4 16,3 16,9
Debito estero breve/Debito estero totale (%) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Debito estero breve/Riserve  17,3 17,8 19,2 25,6 27,7
Riserve (in mesi di importazioni) 3,6 4,4 5,0 5,2 5,5
 

 

 
Prospettive e rischi 

 Ultimo Precedente
Political Risk (1=rischio max; 10=rischio min) ND ND
Spreads (CDS 5a) ND ND
Fitch* ND ND
Standard & Poor's* B ND
Moody's* ND ND
 

Note: (*) rating su debito sovrano a lungo termine in valuta estera. 

Fonte: EIU, Thomson Reuters-Datastream, Moody's, JPMorgan, IIF, IMF, World Bank, EBRD, ISI, EC, ICE, Transparency International, 
Heritage Foundation 
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Comunicazioni importanti 

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti 
ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in 
alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo 
meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una 
sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte 
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