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Ha riserve di gas naturale per 1,163 miliar-
di di metri cubi, una rete di gasdotti che 
misura circa 260 mila km (6 volte la circon-
ferenza della terra), dispone di 87 miliardi 
di barili di petrolio di riserve accertate, il 
suo territorio occupa il 12% della super-
ficie del pianeta e quando gli abitanti di 
una delle zone sul confine sono al lavoro, i 
loro connazionali al confine opposto sono 
già a letto, divisi da nove ore di differenza 
di fuso orario. La Grande Madre Russia 
non è grande solo per estensione, ma i 
contributi all’arte, alla scienza e l’influenza 
sulla scena geopolitica la collocano tra 
le nazioni che più hanno influito sulla 
storia dell’umanità. Da due anni a que-
sta parte, a causa della sanzioni dovute 
alla crisi di Crimea, la Russia ha dovuto 
cambiare pelle e rivedere il rapporto con 

la propria economia e il proprio sviluppo 
industriale. Insospettabilmente, ciò che 
l’ex ministro delle Finanze Alexei Kudrin 
aveva previsto sarebbe accaduto solo 
dopo 20 anni, ovvero lo spostamento del 
baricentro economico-commerciale e fi-
nanziario da ovest verso est, si è verificato 
nel giro di poco più di un anno dall’en-
trata in vigore delle sanzioni. Tanto che, 
superando anche le più rosee aspettative 
di Mosca, la Federazione è riuscita a sca-
lare ben 11 posizioni nel rapporto “Doing 
Businees” di Banca Mondiale che classi-
fica annualmente le nazioni dove vi è più 
capacità di fare impresa. Tale risultato è 
stato raggiunto con sole cinque riforme 
con cui il Ministero dell’Economia è riu-
scito ad aumentare la propria attrattività 
nei confronti degli investitori stranieri. In 

particolare gli esperti della Banca Mon-
diale rilevano come la semplificazione 
dell’accesso alla rete elettrica, la rete 
Internet veloce, stabile, economica e 
sicura, la facilità nella registrazione dei 
titoli di proprietà e la garanzia dell’ap-
plicazione dei contratti siano stati i fat-
tori che hanno contribuito e determinato 
l’ottimo risultato di rating. Di tutto ciò e di 
molto altro ancora abbiamo parlato con 
Massimo Bonori, bolognese, laurea con 
lode in ingegneria meccanica insieme a 
nomi come Claudio Domenicali e Nico-
la Pizzoli, alle spalle trascorsi in Barilla, 
Alusuisse Group, Gruppo Coesia, Ralot 
e Sacmi, attualmente Vicepresidente 
di Nefis, colosso russo da 1 miliardo di 
dollari, 5000 dipendenti e 3 business unit 
principali a cui corrispondono altrettanti 
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siti industriali attivi nella 
produzione di detersivi e 
cosmetici, estrazione olio 
di semi e salse.
Fondata intorno alla 
metà del 1800, dopo la 
Rivoluzione Bolscevica 
ha continuato a opera-
re come azienda statale 
fino al 1998, anno in cui è stata rilevata 
dall’attuale proprietà. Allora l’azienda 
faceva forse il 2% di quello che realizza 
oggi, ma negli anni successivi, grazie 
agli investimenti giusti e a una visione 
precisa, è riuscita a consolidare la sua 
posizione fino a diventare uno dei primi 
gruppi industriali del Tatarstan, capace 
di competere alla pari, in Russia, con gi-
ganti come Unilever, P&G o Henkel. Con 
un indice di gradimento sul mercato al-
tissimo, grazie alla qualità del prodotto 
e alle riuscite operazioni di marketing. 
Come nel caso di “Ya Radilsa” (io sono 
nato!), linea di prodotti per lavare i panni 
dei bimbi piccolissimi, il cui lancio ha 
avuto una partenza verticale grazie an-
che al battage pubblicitario che è di-
ventato un tormentone popolarissimo.
QUANTO CONTA ESSERE RUSSI PER 
OPERARE SUL MERCATO RUSSO? 
È un vantaggio sicuramente: le multi-
nazionali sono appesantite da costi di 
struttura del personale secondo le logi-
che europee molto più incisivi rispetto 
a una società russa. Noi riusciamo a 

essere snelli, flessibi-
li, conosciamo bene il 
mercato e siamo molto 
più veloci nel prendere 
decisioni e nel renderle 
operative.
CI SONO MARGINI DI 
CRESCITA IN QUESTO 
MERCATO?

La Russia è un grande Paese dove an-
cora più grandi sono le disuguaglianze 
economiche: l’1% della popolazione 
russa detiene il 74,5% della ricchezza 
nazionale (fonte: Credit Suisse Global 
Wealth Databooks), le 20 persone più 
ricche possiedono un patrimonio di 163 
miliardi di euro, superiore al PIL di Paesi 
come Portogallo, Irlanda e Perù. Dall’al-
tra parte sono 18 milioni i russi che vi-
vono al di sotto della soglia di povertà, 
mentre lo strato intermedio lentamente 
si sviluppa. In questo contesto la no-
stra bravura è consistita nel pensa-
re a prodotti di qualità, grazie a una 
divisione ricerca e sviluppo che lavora 
molto bene, per ogni target: abbiamo 
prodotti di altissima gamma, di gamma 
intermedia e low cost. In tal modo riu-
sciamo a crescere di molti punti percen-
tuali anche oltre la crescita del settore, 
quello dei beni di largo consumo, che 
già registra un + 10% l’anno. E, come 
importante conseguenza, le nostre 
quote di mercato aumentano in modo 
ancora più sensibile.

QUALI SONO GLI ALTRI SETTORI DI 
MAGGIORE FERMENTO?
La Russia è uno dei principali fornitori 
di prodotti energetici al mondo. Oltre a 
gas e petrolio in abbondanza, possiede 
ben 695 tonnellate di uranio altamente 
arricchito, più di qualsiasi altro Paese del 
mondo: si tratta di un tipo di uranio indi-
spensabile per la produzione di energia 
nucleare, che pure rappresenta una delle 
fonti principali di energia per la Russia. 
Il Paese gode quindi di una forte indi-
pendenza energetica e del vantaggio 
di disporre di energia a basso costo. 
Ha tuttavia una base industriale e un 
settore primario ancora relativamente 
poco sviluppati, così come le infrastrut-
ture necessitano ancora di un importante 
sviluppo. In sostanza la Russia ha risorse 
e trasforma risorse, ma non produce la 
tecnologia per trasformarle, ciò che an-
cora rappresenta una grandissima op-
portunità per i produttori di tecnologia 
occidentali. In particolare, vorrei osserva-
re, per coloro che volessero considerare 
di spostare in Russia basi operative per 
produrre tecnologia in loco, che il Go-
verno incentiva in modi diversi, spesso 
davvero interessanti, questo processo. 
La modernizzazione del sistema econo-
mico è certamente una delle priorità del-
la Federazione, ma queste opportunità 
non dureranno per sempre... 
LA STRATEGIA DEL GOVERNO È 
QUELLA DI INCENTIVARE IL KNOW 
HOW INTERNO O APRIRE IL MERCA-
TO ALLE IMPRESE STRANIERE?
La Russia ha avviato da qualche anno un 
massiccio programma di “sostituzione 
delle importazioni”, volto allo svilup-
po dell’industria nazionale in numerosi 
settori, in sostituzione di un modello di 
sviluppo imperniato sull’esportazione 
di materie prime. Ad esempio, gli enti 

In Russia abbiamo 
fabbriche con 

processi moderni  
e automatizzati.



pubblici Russi possono ora acquistare 
veicoli, dispositivi medici, capi di abbi-
gliamento, software, farmaci essenziali e 
salvavita solo da fornitori basati nell’area 
dell’Unione Doganale Eurasiatica (Rus-
sia, Bielorussia, Kazakistan). Le imprese 
italiane operanti nei settori interessati 
possono comunque reagire e adeguar-
si, localizzando parte della produzione in 
Russia. Operativamente il governo russo 
ha introdotto strumenti di agevolazione 
finanziaria e fiscale, e garanzie varie, a 
sostegno degli investitori russi e stranie-
ri (ma sempre agenti tramite persone 
giuridiche registrate in Russia). Posso 
certamente essere più specifico con in-
terlocutori che fossero interessati ad ap-
profondire. Tra l’altro, questo weekend, 
ho avuto occasione di viaggiare in aereo 
seduto vicino al Ministro dello Sviluppo 
Industriale del Tatarstan, una dinamica 
signora, che mi ha ribadito come priori-
tari per il Governo temi come l’uomo, la 
sanità, lo sviluppo delle infrastrutture: è 
per esempio in cantiere un progetto di 
alta velocità tra Mosca e Kazan. 
QUALI SONO LE DIFFERENZE CULTU-
RALI IN AMBITO BUSINESS?
Una delle cose che mi ha colpito è che i 
russi stringono la mano dei loro interlo-
cutori all’inizio e alla fine delle riunioni, 
ma non fanno altrettanto con le donne. 
Se però una donna porge la mano, i russi 
gliela stringono. In questo caso è la don-
na che decide e mi piace pensare che si 
tratti di un elemento culturale di rispetto 
verso le signore. Riguardo la comunica-
zione, possono a volte apparire prolissi 
perché uno degli aspetti della precisio-
ne russa è proprio quello di spiegare le 
cose dettagliatamente, ciò si rispecchia 
anche nella stesura dei contratti. Nelle 
aziende è molto importante la gerarchia, 
il che comporta una certa prudenza e il 

timore di prendersi responsabilità al di là 
del proprio ruolo, cosa che spesso può 
rallentare le decisioni. C’è di base la pau-
ra di perdere il proprio posto di lavoro, 
anche perché non esiste affatto il livello 
di protezione che c’è in Italia. In sede di 
trattativa, i Russi possono essere tenaci 
negoziatori, facendo concessioni solo in 
cambio di concessioni, per cui è opportu-
no includere nella proposta iniziale alcuni 
punti a cui rinunciare.  
INDUSTRIA 4.0: A CHE PUNTO È LA 
RUSSIA? 
Sicuramente dal punto di vista della ge-
stione dell’informazione e della capaci-
tà di utilizzare sistemi informativi, i russi 
sono bravi: abbiamo fabbriche con pro-
cessi industriali moderni e automatizzati, 
anche se c’è una tendenza a “spremere” 
gli impianti fino alla fine per poi cam-
biarli, invece di fare correttamente ma-
nutenzione. Inoltre, ci sono ancora ampi 
settori in cui il costo della manodopera è 
talmente competitivo che non conviene 
automatizzare. Quello che può succede-
re però è che i processi organizzativi si 
sviluppino in modo un po’ ridondante, 

come accaduto in alcuni reparti di Nefis. 
Ecco perché abbiamo lavorato con Bon-
figlioli Consulting alla riorganizzazione 
di una delle nostre divisioni industriali 
anche attraverso l’automazione di alcu-
ne operazioni che ci facciano guadagna-
re una maggiore efficienza. Obiettivo 
che ci porterà a ridurre i costi del 15%. 
UN’ULTIMA DOMANDA: QUAL È L’IM-
PLICAZIONE DELL’ATTUALE SITUA-
ZIONE ECONOMICA NEGLI SCAMBI 
DA E CON LA RUSSIA?
In generale credo che la Russia sia un 
mercato di cui l’Europa ha molto biso-
gno, è un’opportunità per l’Europa ed è 
un mercato vicino, abbastanza vergine e 
dove c’è ancora tantissimo da fare. D’al-
tra parte è anche vero che la Russia esi-
ste a prescindere: ha un mercato interno 
che cresce, è abituata a tirare la cinghia 
quando c’è da tirarla, dispone di materie 
prime in abbondanza, ha un’agricoltu-
ra forte, è praticamente autosufficiente. 
Temo quindi che le sanzioni stiano nuo-
cendo a chi le ha imposte, molto di più 
di quanto non abbiano nuociuto a chi ne 
avrebbe dovuto essere vittima.
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