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Là dov’è Putin, Kirill Dmitriev non
è mai troppo lontano. È vero an-
che in occasione della visita del
premier Giuseppe Conte a Mo-

sca. Il Fondo russo per gli investimenti
diretti presieduto da Dmitriev (Rdif) è
stato voluto dal Cremlino per convo-
gliare sul Paese flussi di investimento
e fiducia degli imprenditori stranieri. 
Lavoro non semplice, in particolare di
questi tempi: e tuttavia Dmitriev e il suo
fondo sovrano, creato nel 2011 e dotato
di un capitale riservato di 10 miliardi di
dollari, hanno creato importanti part-
nership con i grandi fondi globali, dal-
l’Europa a - in misura crescente - Medio
Oriente e Cina. Ieri Dmitriev ha firmato
tre progetti con partner italiani.

Kirill Aleksandrovich, durante la
visita del premier avete rilanciato la 
collaborazione con il Fondo strategi-
co italiano. Su quali progetti voi e i 
partner italiani vi concentrerete?
Russia e Italia sono da tempo partner ad
ampio raggio, compresa la collaborazio-
ne economica e gli investimenti. Nel 
2016, durante la visita del premier italia-
no (di allora, ndr), Matteo Renzi, il Fondo
russo per gli investimenti diretti conclu-
se un accordo con il gruppo Pizzarotti 
per la progettazione, la costruzione e lo
sviluppo tecnico di un padiglione di un
ospedale di San Pietroburgo. Nel 2017, 
nel corso del viaggio in Russia del pre-
mier Paolo Gentiloni, Rdif e la società 
Anas annunciarono un accordo per la 
gestione congiunta di un progetto pilota,
lo sviluppo di un tratto dell’autostrada 
M4 “Don” (tra Mosca e Krasnodar). L’ar-
rivo del premier Conte apre la possibilità
alla realizzazione di nuovi progetti. Am-
plieremo la nostra partnership con 
Anas, e investiremo nel gruppo Adler, 

leader mondiale nella produzione di 
componentistica per auto. Un altro ac-
cordo investe nello sviluppo di nuovi 
materiali per la costruzione di navi con
il gruppo Ferretti, leader mondiale per 
yacht e navi da diporto. Con Cdp Equity
lavoriamo attivamente al rilancio degli
investimenti nell’ambito delle nostre 
piattaforme comuni.

L’Italia è uno dei Paesi europei che
si dichiarano più vicini alla Russia 
nell’opporsi alle sanzioni. Eppure al-
tri - come Francia o Germania - sem-
brano più presenti in Russia, più atti-
vi nel sostenere i propri investitori. È
d’accordo?
Che le sanzioni siano controprodu-
centi è sempre più evidente. E per con-
suetudine il business si oppone alle 
barriere che costringono a lasciare po-
sizioni ai concorrenti di altri Paesi. La
risposta dell’economia russa a queste
sfide esterne è stata un’accelerazione
della crescita in settori quali l’agricol-
tura e le tecnologie. Noi constatiamo
un crescente interesse per una part-

nership più attiva con la Russia da par-
te dei partner europei - la voce sempre
più distinta del business in Francia, 
Italia, Germania.

Molti ora temono una nuova onda-
ta di sanzioni americane, che possano
riguardare il debito sovrano russo, le
banche, il settore energetico. La Rus-
sia sarà in grado di reggere questo ti-
po di sanzioni?
L’economia russa ha dimostrato di poter
sopportare shock esterni. Grazie alla 
competenza del governo e della Banca 
centrale, la situazione è rimasta stabile,
e i principali indicatori sono solidi. Quasi
tutti riconoscono che l’isolamento non
è riuscito. Per questo dobbiamo indiriz-
zare ogni sforzo nella ricerca delle possi-
bilità di partnership e di collaborazione,
e non in manifestazioni distruttive.

Alcuni economisti hanno evocato la
possibilità che lo Stato russo sostenga il
governo italiano acquistando titoli so-
vrani . Le sembra un’ipotesi realistica?
Se la Russia riduce gli asset americani,
potrebbe essere più disponibile a raf-
forzare i legami finanziari con l’Italia?
Non abbiamo alcun dubbio sul poten-
ziale e le prospettive dell’economia ita-
liana. Insieme ai partner italiani siamo
convinti che la collaborazione negli in-
vestimenti sia uno dei driver della sua 
crescita. E constatiamo che indirizzan-
do le risorse del Fondo al finanziamento
di progetti all’interno della Russia otte-
niamo non solo un effetto positivo dal
punto di vista socio-economico, ma an-
che maggiore redditività a confronto 
delle obbligazioni statali di altri Paesi. Il
mandato del Fondo russo sono gli inve-
stimenti diretti congiunti. Per questo 
sarà il lavoro con i partner italiani nei 
progetti attuali e futuri a dare un contri-
buto sostanziale allo sviluppo della coo-
perazione bilaterale e al rafforzamento
delle economie della Russia e dell’Italia.
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«Puntiamo sul potenziale
delle imprese italiane»

Putin, pronti ad acquistare 
i titoli di Stato dell’Italia
Il premier Conte al Cremlino. Il presidente russo: «L’economia italiana ha basi molto solide» 
Firmati 14 accordi di cooperazione economica. Contratti miliardari per l’Enel e l’Anas
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Le sanzioni, che devono essere «un 
mezzo e non un fine»; la cooperazio-
ne economica rilanciata con un consi-
stente pacchetto di 14 accordi e nuovi
progetti, con potenzialità di diversi 
miliardi di euro; il dialogo politico. E
un’intesa tra partner, Italia e Russia, 
che arriva anche a prendere in consi-
derazione la possibilità che Mosca ac-
corra in aiuto dell’Italia acquistando
titoli di Stato attraverso il Fondo so-
vrano russo. Alla domanda posta a 
Vladimir Putin in conferenza stampa,
alla conclusione degli incontri con il 
presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte, il presidente russo ha detto che
Mosca «non ha alcuna limitazione o 
restrizione» in questo senso. Ma ha 
poi confermato che di questo non si è
parlato durante la giornata: «L’eco-
nomia italiana ha basi molto solide, ci
fidiamo del governo italiano e noi sia-
mo sicuri che i problemi saranno ri-
solti», ha detto Putin. Poi, parlando 
del dibatitto sulla manovra e del con-
fronto con la Commissione europea,
ha aggiunto: «Su questo noi non ci in-
tromettiamo, ma non ci sono remore
di carattere politico sull’acquisto di ti-
toli di Stato italiani dal fondo sovrano
russo». In proposito Conte ha chiari-
to: «Non sono venuto qui per chiedere
di comprare titoli sovrani».

È stato invece il giorno in cui la re-
lazione speciale tra Italia e Russia ha
provato a tradursi in fatti. Come al-
l’Expocenter, dove Conte ha ascoltato
da vicino le preoccupazioni dei rap-
presentanti di due settori - calzature
e macchinari per il legno. «Sono qui 
per dimostrare la costante disponibi-
lità dell’Italia al dialogo», ha detto. Te-

ma ripreso in conferenza stampa a 
proposito dei fronti caldi della politi-
ca, dalla Libia all’Ucraina.

È il filo conduttore di questa visita:
confermare i legami tradizionali, cer-
carne di nuovi, lavorare dai flussi 
commerciali ai settori suscettibili di 
ulteriori margini di crescita. «Cercare
sentieri meno battuti, nuove opportu-
nità da esplorare», rimarca Conte du-
rante il confronto tra Putin e un grup-
po di imprenditori italiani. Che, per la
prima volta, hanno scambiato le pro-
prie opinioni con Putin al Cremlino, 
uno scambio definito da Palazzo Chigi
«approfondito e dettagliato». Al ter-
mine è stato firmato un pacchetto di 
14 accordi: capitanati da Enel e Anas.
Il primo – un valore giudicato intorno
a un miliardo di euro, è un accordo di
cooperazione strategica e di amplia-
mento della partnership con le Ferro-
vie russe, e include un’estensione del
contratto di fornitura energetica che
lega le due società dal 2008. Il secon-
do, firmato in mattinata, lega Anas del
gruppo Fs italiane e il Fondo russo per

gli investimenti diretti in due accordi
per lo sviluppo congiunto di investi-
menti pari a oltre 11,6 miliardi riguar-
danti 1.100 km di infrastrutture stra-
dali in Russia. Gli altri accordi (l’elenco
completo sul sole24ore.com) esplora-
no possibilità di collaborazione sul 
fronte dello smaltimento dei rifiuti, 
dell’ambiente, della componentistica
per auto, delle soluzioni per l’oil& gas.

All’incontro con Putin, che si è
protratto ben oltre l’orario previsto,
non era presente Claudio Descalzi, 
amministratore delegato di Eni, ve-
nuto però a Mosca il giorno prece-
dente per incontrare Igor Sechin, il 
numero uno di Rosneft. Il rapporto 
tra la major italiana e il colosso russo
del petrolio nel mirino delle sanzioni
americane è stato al centro dell’atten-
zione dopo che l’agenzia Interfax, ci-
tando una fonte del governo russo, ha
ripreso una notizia già apparsa nei
mesi scorsi: Eni avrebbe rinunciato in
marzo ai progetti di esplorazione av-
viati nel Mar Nero con Rosneft. E ora
starebbe negoziando per chiudere 

anche i progetti relativi al Mare di Ba-
rents, sotto l’Oceano Artico: un’area,
quest’ultima, coperta dalle sanzioni
del fronte energetico.

L’agenzia Interfax ricorda come
nel giugno 2013 - l’anno precedente la
crisi ucraina - Eni e Rosneft avessero
avviato un accordo per esplorare in-
sieme i fondali del Mar Nero - nella 
piattaforma occidentale - e, nell’Arti-
co, due aree nel Mare di Barents. Do-
po le prime insoddisfacenti trivella-
zioni di marzo nel Mar Nero, a una 
profondità di 2.109 metri, Eni ha ef-
fettivamente dato corso al proprio di-
ritto di recessione dal progetto, rive-
latosi non all’altezza degli studi effet-
tuati. E ora la compagnia italiana con-
ferma l’uscita dalla joint venture,
aggiungendo però che i rapporti con
Rosneft restano ottimi, come dimo-
stra l’esperienza comune in Egitto:la
decisione sul Mar Nero non impedi-
sce di trovare con Rosneft eventuali
altre alleanze, in aree non soggette a
sanzioni internazionali. 
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Al Cremlino.
Il presidente 
russo Vladimir 
Putin ha ricevuto 
ieri il premier 
Giuseppe Conte, 
alla loro presenza 
firmati gli accordi 
di collaborazione 
economica
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Il dilemma della Bce
sulle operazioni
dei titoli in scadenza
Verso un’Operation Twist
stile Fed che privilegi 
i bond a lungo termine?

Alessandro Plateroti

La riunione odiera della BCE ha un
punto in più (ma non scritto) all’or-
dine del giorno: il «Progetto Twist».
Secondo autorevoli indiscrezioni
trapelate da Francoforte, il comitato
esecutivo della Bce avrebbe deciso
infatti di affrontare nella riunione
odierna l’opzione più importante,
delicata e controversa per evitare
che la fine del QE si trasformi in una
nuova crisi del debito per i paesi più
deboli dell’eurozona. Ma che cos’è il
Progetto Twist?

In poche parole, è quanto ha fatto
la la Federal Reserve americana nel
1961 sotto il governo di John Fitzge-
rald Kennedy per contenere i tassi a
lungo termine in modo da agevolare
sia i mutui delle famiglie, sia i presti-
ti alle aziende. Per arrivare all’obiet-
tivo, la banca centrale americana co-
minciò a vendere i titoli a breve ter-
mine che avevain pancia per acqui-
stare nello stesso momento titoli a
lungo termine. La FED ha riproposto
questo schema anche nel 2011, aven-
do come finalità la stabilizzazione
del mercato dei bond. Per l'Europa
sarebbe quindi la prima volta.

L’argomento è stato finora tabu’
per i vertici della Bce, preoccupati
dal moral hazard sulla disciplina di
bilancio che una tale operazione
straordinaria potrebbe provocare.
Una preoccupazione che riguardava
principalmente l’Italia. Ma dopo
quanto è accaduto nelle ultime setti-
mane tra Roma e Bruxelles, lo sce-
nario è cambiato radicalmente:
quando il QE terminerà a fine di-
cembre, contenere i rendimenti di
lungo termine diventa quasi un'ope-

razione di difesa della crescita eco-
nomica europea, soprattutto in una
fase di incertezze come questa. La
BCE ha già in pancia circa 2 mila mi-
liardi di titoli di Stato che fanno capo
a tutti i Paesi dell'Eurozona, Italia
compresa, e in proporzione al peso
della loro economia. Draghi ha detto
più volte che la BCE intende ricom-
prare i titoli giunti in scadenza, sen-
za aumentare quindi gli asset, ma
semplicemente sostituendo le emis-
sioni scadute con nuove emissioni.
In questo modo, la BCE potrebbe
aiutare non solo i Paesi più indebita-
ti, Italia compresa, a superare lo
shock della perdita del QE, ma anche
il sistema finanziario e in particolare
le banche che hanno miliardi di euro
di debito pubblico nel loro patrimo-
nio. SEnza contare l’effetto calmie-
rante che potrebbe generare nelle
complesse trattative sul conteni-
mento del deficit dell’Italia. La ga-
ranzia di avere un nuovo paracadute
sui BTP a partire da gennaio potreb-
be ammorbidire l’intransigenza del
governo italiano sulla legge di bilan-
cio e dare una via d’uscita onorevole
anche a BRuxelles.

Difficile prevedere se oggi sarà
solo l’avvio della discussione sul
progetto Twist o il passo decisivo.
Fatto sta che il tempo stringe e le op-
zioni della Bce per evitare il rischio
di un’altra crisi rischiano di sparire
se la tensione dovesse peggiorare.
Ma soprattutto, la BCE dovrà affron-
tare la modifica della Capital Key, la
chiave di capitale, cioè l'ammontare
del capitale versato da ogni stato
membro, all'inizio del 2019 per ri-
flettere i cambiamenti delle dimen-
sioni delle loro economie.

Draghi ha detto che la BCE seguirà
la sua chiave di capitale al momento
di decidere come distribuire i reinve-
stimenti, quindi qualsiasi modifica è
ora potenzialmente fondamentale.
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«Con Cdp Equity 
lavoriamo attivamente 
nel rilancio degli 
investimenti congiunti»

Kirill Dmitriev
PRESIDENTE RDIF

In forse i 
progetti di 
esplorazio-
ne di Enel 
nel Mar 
Nero e nel 
Mare di 
Barents, 
sotto l’Oce-
ano Artico




