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IL RECUPERO
CREDITI
IN RUSSIA
Scopri come impostare una corretta strategia
di gestione del credito in Russia,
per garantire le transazioni commerciali
da eventuali mancati pagamenti e contestazioni

RUSSIA
Dopo aver presentato nei primi anni del XXI secolo tassi di crescita
tra i più elevati a livello globale, la Russia ha attraversato
la stagione più diﬃcile della sua recente storia economica, legata
alle sanzioni internazionali e all’andamento dei prezzi delle materie
prime, in particolare energetiche, di cui il paese è ricco.
Nonostante questa situazione, la Russia continua a rappresentare
un mercato di assoluto interesse per le aziende italiane, come
dimostrato dalla ripresa delle vendite nel Paese (+19,3%) nel 2017
soprattutto in determinati settori produttivi, come la meccanica,
la farmaceutica e il tessile abbigliamento.
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Nozioni
generali
Qui di seguito alcuni elementi da tenere
in considerazione per deﬁnire la corretta
strategia di gestione del credito
commerciale nei confronti dei clienti russi.

• In primo luogo, il contratto scritto siglato tra
l’esportatore italiano e l’acquirente russo a supporto
della transazione commerciale assume nel contesto
normativo della Russia un ruolo assolutamente
determinante. Si tratta infatti di un documento
senza il quale sarebbe impossibile intraprendere
una azione legale in danno del debitore-acquirente.
Inoltre, è un documento necessario aﬃnché anche
l’acquirente più solvibile possa procedere al
pagamento: deve essere infatti presentato alla
banca per consentirle di dar seguito ad un ordine
di pagamento verso un cliente estero.
Pertanto, l’eventuale riﬁuto da parte del buyer
di ﬁrmare il contratto deve essere considerato come
un segnale di allarme sulla sua buona fede.

•

Nell’ordinamento russo il termine di prescrizione
dei crediti commerciali è di 3 anni.

Notable

High

•

Il creditore può tutelarsi tramite una garanzia
che può essere emessa solo da una banca, quali
cambiali o ipoteca sugli immobili, garanzie costose
che devono essere valutate con accortezza
da un legale al fine di verificarne la validità.

•

Prima di procedere con l’azione legale è
opportuno richiedere sempre un credit report in
modo da veriﬁcare le condizioni economiche del
debitore, e valutarne la convenienza. Non bisogna
infatti sottovalutare la complessità nell’ottenere le
informazioni sullo stato ﬁnanziario del debitore.
Le società unipersonali possono decidere di non
mostrare la compagine societaria. Diverse regole
sussistono per le Srl, che rappresentano la maggior
parte delle imprese locali (le stesse devono avere
un capitale sociale minimo di 10.000 RUB)
e per le SpA, che hanno un massimo di 50 soci.

Very High

Severe
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