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№ 1-2 del 13 Gennaio 2017
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)

Cari lettori,
la redazione coglie l’occasione del primo incontro
con tutti voi nel 2017 e rinnova i più cordiali
Auguri di un Sereno e Felice Anno Nuovo.
Speriamo vivamente che come sempre ci seguirete fedelmente nei
prossimi mesi e ci aiuterete con numerosi suggerimenti e consigli.
In Russia, come in molti Paesi europei, l’Anno nuovo è iniziato con un’ondata di freddo
polare che si è abbattuta sull’Estremo Nord e sulla Siberia con temperature medie di 40-60° sotto
lo zero e sulla parte europea con temperature di -20/35°. Il freddo in una certa misura ha
ostacolato le ferie invernali russe durate fino a lunedì 9 Gennaio e le vacanze scolastiche
terminate mercoledì 11 Gennaio. La stampa, esclusi i settimanali di diffusione nazionale che
torneranno in edicola solamente lunedì prossimo, ha ripreso la sua attività il 9 Gennaio, come
tutti i settori produttivi, finanziari e commerciali. È quindi giunto il momento per lavorare, fissare
e correggere previsioni, traguardi e prospettive per il 2017. Prima però molti russi in diverse parti
del Paese si concederanno ancora un breve intervallo per festeggiare nella notte tra venerdì e
sabato, 13-14 Gennaio, e nel weekend un evento unico in tutto il mondo: l’arrivo del Vecchio
Anno Nuovo. Tanti auguri anche a tutti i nostri lettori!

Eventi, problematiche e dati statistici generali

La rivista inglese The Banker basandosi sui risultati dell’anno passato ha riconosciuto
El’vira Nabiullina come “il migliore governatore della Banca centrale in Europa nel 2016”. A
parere degli analisti della testata britannica, “la mano forte di Nabiullina” ha consentito alla Russia
di superare le difficoltà degli ultimi anni e allo stesso tempo di creare diversi presupposti per una
lieve ripresa dell’economia a partire dal 2017. La rivista ha evidenziato il merito di Nabiulllina
innanzitutto nel raggiungimento dell’inflazione minima nella storia postsovietica, il 5,4% nel 2016,
nonché nell’espulsione dal mercato di oltre 300 banche in difficoltà tra il 2014 e il 2016.
Molti economisti russi hanno sostenuto negli ultimi giorni che quest’anno il principale obiettivo
della governatrice, un inflazione generale pari al 4% annuo, non sarà raggiunto: a loro parere,
l’inflazione si aggirerà sul 4,5-4,7% annuo. Molti esperti hanno rivelato il ruolo del CdM e del
Ministero delle Finanze nel riassetto graduale del sistema finanziario e del settore bancario.
Infatti, dai numerosi dati e indici resi noti si deduce che proprio il dicastero finanziario ha
assicurato liquidità all’economia, in particolare, con ingenti capitali ”prestati” al Fondo federale di
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riserva. Nello scorso anno il totale del Fondo è diminuito del 73,3% (a Dicembre del 58,2%), a
972,13 mld di rubli al primo Gennaio, mentre il Fondo del benessere nazionale è “dimagrito” del
16,6%, a 4.360 mld di rubli. In un anno i due suddetti fondi sono diminuiti di 3.500 mld di rubli,
circa 60 mld di euro al cambio attuale), compresa una perdita di 1.400 mld di rubli in seguito al
rafforzamento della divisa nazionale. Alcuni specialisti hanno evidenziato inoltre che una “pulitura
costante” non ha portato alla crisi più profonda del settore bancario ma allo stesso tempo “non ha
aiutato a capire come sarà il sistema bancario nazionale fra, ad esempio, 5 anni”.
Nel commentare la dinamica positiva del rublo nella prima decade molti giornali hanno
segnalato il suo rafforzamento fino al valore massimo degli ultimi due anni e l’aumento degli
acqusti della valuta russa da numerosi investitori stranieri. D’altronde i quotidiani hanno notato
che l’esito di un “gioco mirato al rafforzamento del rublo” dipenderà prossimamente da una serie
di fattori ed eventi principalmente esteri, come la pubblicazione dei nuovi dati sullo stato
dell’economia americana e di quella cinese, l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, la
realizzazione degli accordi dell’OPEC sulla diminuzione dell’estrazione del petrolio, ecc. Molti
specialisti prevedono che “un rafforzamento del rublo, se non sarà sostenuto da una crescita
economica, avrà ancora un carattere instabile” – (Rossijskaja gazeta (RG), pag.2, e Vedomosti, p.7,
del 9.01; RG, pag.1 e 6, Izvestia, pp.1 e 5, Kommersant (Kom-t), p.8, del 9.01; RBK, pag.12, del
10.01; Nezavisimaja gazeta, pag.4, Kom-t, p.2, e RBK, pag.3, dell’11 Gennaio che hanno descritto
il considerevole calo dei Fondi federali summenzionati)

Ol’ga Golodets, vicepremier e responsabile del “blocco sociale” del governo, ha messo in
rilievo che nel 2016 il governo, i datori di lavoro e i sindacati hanno insieme preservato un
eventuale e forte aumento della disoccupazione e sono riusciti ad evitare notevoli ritardi nel
pagare gli stipendi ai lavoratori. A parere di Golodets, la discussione più tesa nel governo ha
riguardato la definizione del salario minimo mensile – (RG del 29.12, pag.1-2).

Mercoledì 11 Gennaio la GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea federale) ha
cominciato la sua sessione primaverile. Tra oltre 150 ddl prioritari da discutere ci sono una
novantina di progetti di leggi, la cui attuazione è legata alla realizzazione dei compiti menzionati
dal Capo dello Stato nel suo recente messaggio annuale – (RG del 12.01, pag.3).

Il 2017 è stato proclamato in Russia l’anno dell’ecologia. Le autorità federali, come è stato
nuovamente ribadito durante la seduta del Consiglio di Stato della Federazione Russa (27.12 a
Celjabinsk), intendono cogliere quest’occasione per focalizzare l’attenzione delle amministrazioni
regionali e locali, delle strutture specializzate, della comunità imprenditoriale e dell’opinione
pubblica sulla soluzione dei problemi più assillanti in materia. Ad esempio, attualmente una città
russa su cinque soffre di una notevole concentrazione di smog. Un piano speciale di quest’anno
include 600 provvedimenti e misure, il cui compimento è stimato in 350 mld di rubli – (Kom-t del
27 e del 28.12, pagine 2; RG del 29, pag.2, e del 10.01, pag.1 e 9: l’approfondita intervista a
Serghej Donskoj, ministro delle Risorse naturali e dell’Ecologia).
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Economia, settori e mercati, grandi aziende e PMI

Lunedì 9 Gennaio il quotidiano del governo Rossijskaja gazeta nella sua prima edizione di
quest’anno ha pubblicato (pag.1 e 4) l’approfondito articolo di Jakov Mirkin, noto ricercatore
dell’Istituto di economia mondiale presso l’Accademia delle scienze russa. Nel tentativo di
circoscrivere i fattori e vari presupposti dell’andamento dell’economia nel 2017 l’esperto ha
presentato 5 scenari della vita in Russia, proponendo anche la percentuale della probabilità di
reallizzazione di ciascuno scenario. A parere dello studioso, attualmente è più probabile (il 4045%) una ripetizione dell’anno appena terminato. Ovvero, “il prezzo del petrolio sarà di circa $4050 al barile, lo sviluppo economico vicino allo zero o lievemente sopra; saranno diversi i rischi
interni per il futuro del Paese: un ritardo tecnologico più accentuato in seguito alle sanzioni
internazionali, uno spopolamento di alcune regioni, ecc.”
Come molti altri quotidiani, RG ha riassunto anche (p.4) le numerose previsioni per il 2017. Il
corso del cambio del rublo si aggirerà tra un minimo di 50 rubli e un massimo di 75 rubli a 1$; il
prezzo medio annuo del petrolio sarà di $50 al barile; il tasso medio d’interesse della Banca
Centrale diminuirà al 7,5%. Le banche, anche senza l’aiuto dello Stato, potranno stabilire un tasso
d’interesse sul credito ipotecario pari al 12% o ad una percentuale più bassa.
Dalle varie analisi sullo sviluppo economico negli ultimi due anni si deduce, in particolare che:
- nel 2015 il Pil è diminuito non del 3,7% ma solamente del 3% su base annua, il che migliorerà
anche i dati statistici del 2016;
- un “disgelo” nell’economia è iniziato a Dicembre 2016; tuttavia la Banca centrale e il Ministero
dello Sviluppo Economico dubitano che questo disgelo continuerà per molto tempo se le riforme
strutturali annunciate in precedenza non saranno ancora realizzate;
- il “buco finanziario” provocato dal fallimento di 68 banche nello scorso anno ha superato 560
mld di rubli – (Vedomosti, pag.4, e Kom-t, p.2, del 9.01; RG dell’11.01, pag.1 e 3).

Martedì (10.01) il Consiglio dei ministri ha constato l’esecuzione di 101 provvedimenti,
misure e azioni istituzionali su 122 previste dal piano anticrisi 2016. Il premier Dmitrij Medvedev
ha ribadito che le esperienze di questo lavoro dovranno essere considerate durante la
preparazione di un documento approfondito di crescita negli anni 2017-2025. Il governo intende
concentrare tutti i suoi sforzi al raggiungimento di una ripresa economica e all’accelerazione
successiva della crescita dell’economia fino a tassi di crescita superiori a quelli medi in tutto il
mondo. Il Ministro dello Sviluppo Economico Maksim Oreshkin ha promesso di elaborare la prima
versione “accettabile” del piano di azioni dell’esecutivo per gli anni 2017-2025 entro Marzo. Gli
esperti della Sberbank hanno previsto che “il calo dell’economia degli ultimi due anni sarà
recuperato solamente entro il 2019” – (RG e Kom-t, pagine 2, Nezavisimaja gazeta, pp.1 e 4,
dell’11 Gennaio).
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Intervistato da Kommersant (9.01, pag.1 e 4), il ministro Oreshkin ha illustrato con dovizia
di particolari finanziari e tecnici le azioni prioritarie del dicastero nei prossimi mesi. Ha evidenziato
il principale compito del Ministero: “l’elaborazione di un piano di riforme strutturali ed istituzionali
nell’economia, tese ad aumentare i ritmi di crescita economica, a diminuire la percentuale del
“settore sommerso” e la pressione fiscale sul business legale, nonché a dare una certezza delle
prospettive economiche alla comunità imprenditoriale e a tutti i cittadini”. Il ministro ha rivelato
che la preparazione del piano procederà in stretta collaborazione con il “Centro di elaborazioni
strategiche” e molti altri gruppi di analisi economica, con l’Unione e le associazioni degli
industriali e imprenditori russi, con la Camera di Commercio e dell’Industria della Federazione
Russa. Ha parlato inoltre di come aumentare gli investimenti nei vari settori e industrie, come
dare una spinta allo sviluppo dell’economia innovativa, ecc.
L’ampia intervista del ministro dell’Industria e del Commercio Denis Manturov rilasciata
a Izvestia (9.01, pag.5) si imperniava principalmente sul sostegno del governo ai settori industriali
nel 2017 stimato in circa 250 mld di rubli. Inoltre, durante quest’anno sarà approvata la decisione
di stanziare ancora 107,5 mld di rubli all’industria. Il ministro ha rivelato che nel 2016 la
produzione industriale aumenterà dello 0,5% su base annua. Si prevede che nel 2017 le industrie
di trasformazione aumenteranno la produzione dell’1-2% e la produzione industriale in generale
avrà un aumento dall’1,1% all’1,6%. Denis Manturov ha espresso il suo parere sui settori che
dovranno apportare maggiore contributo alla realizzazione dei programmi di sostituzione
dell’import. A questo punto segnalo un servizio di Kommersant (11.07, pag.7) che ha riassunto
una bozza della strategia di sviluppo della costruzione di macchine per l’industria pesante fino al
2020 con prospettive fino al 2030. Il Ministero settoriale ha riconosciuto nel suo documento la
seria situazione della suddetta industria e ha chiesto crediti agevolati per numerosi stabilimenti e
aziende. Il Ministero ha proposto inoltre di “limitare le importazioni per sollecitare i produttori
stranieri a localizzare i loro impianti di produzione in Russia”.
Nel 2016 la produzione dell’industria è aumentata del 16% su base annua, fino a circa 169 mld di
rubli, mentre il mercato interno è cresciuto del 2,5%, a 263 mld di rubli.

Molte pubblicazioni settoriali hanno enfatizzato le esportazioni record di petrolio e gas
realizzate nel 2016 dal gruppo Gazprom (179 mld di metri cubi di gas solamente verso i Paesi
europei e la Turchia), dalla società Gazprom neft che ha intensificato l’estrazione di petrolio in
Iran, ecc. L’estrazione del petrolio in Russia nel 2016 è aumentata del 2,5% e le esportazioni
dell’“oro nero” del 4,4%. Gli esperti prevedono un altro aumento della produzione di petrolio nel
2017 nonostante la riduzione dell’estrazione imposta ad alcune compagnie. L’aumento delle
forniture di gas verso l’Europa è legato, in paticolare, al freddo “eccezionale” in molti Paesi –
Vedomosti, p.11 e 12, e Kom-t, p.9, del 9.01; RG, pag.4, e RBK, p. 1,6 e 8, del 10.01. Vedomosti
(9.01, p.10) e RBK (11.01, pp.1 e 7) hanno pubblicato alcuni particolari della vendita del 19,5%
delle azioni di Rosneft al consorzio “Glencore e Qatar Investment Authority” per 10,2 mld di euro,
rivelando che i 2/3 dell’importo sono stati stanziati dal gruppo Intesa Sanpaolo e dagli stessi

Mosca, Elektrichesky Per. 8, Str. 5 Tel/fax +7 495 739 05 05 info@unimpresa.ru – www.unimpresa.ru

azionisti.

I giornali hanno descritto inoltre l’attuale stato e le problematiche dei seguenti settori:
il trasporto ferroviario: il programma d’investimento di RZhD (Ferrovie russe SpA,
maggiore gruppo statale (monopolio) del settore) nel 2017 ammonterà a circa 460 mld di rubli, le
spese per i progetti societari costituiranno il 60% del totale. Lo Stato ha stanziato ad RZhD 25 mld
di rubli che faranno parte del capitale destinato alla realizzazione dei progetti d’investimento a
partecipazione statale. L’istituzione di un “Consiglio di mercato per il settore ferroviario” è stata
rinviata per un periodo indeterminato – (Kom-t del 22.12, p.7 e 9, e del 10.01, pag.7);
l’industria automobilistica: lo scorso anno in Russia sono stati venduti 1.425.791 nuovi
autoveicoli, ovvero l’11% in meno (-176,4 mila unità) rispetto al 2015. Il calo del settore è
continuato per il quarto anno consecutivo. Gli esperti hanno previsto una ripresa dell’industria
solamente a partire dal secondo semestre del 2017. Il 46,6% delle nuove automobili e LCV è stato
acquistato a credito – (Kom-t, pag.9, RG, pag.7, RBK, pag.1 e 6-7, Vedomosti, Izvestia e alcuni altri
quotidiani di oggi 13.01).
Tra Gennaio e Settembre il prezzo medio di un’auto è stato pari a 1,37 mln di rubli. Il
rafforzamento del rublo ha consentito di evitare un aumento del prezzo delle macchine di
marchio straniero. Allo stesso tempo i costi di alcuni modelli dell’AvtoVAZ (Lada Largus, Lada
Vesta, ecc) sono aumentati nell’ultimo periodo del 2-3% (16-20 mila rubli in più). È lievemente
aumentato il commercio on line – (Kommersant, pag.1 e 9, e RG, pag.2, del 10.01; Vedomosti,
p.19, e RG, pag.5, del 9.01, ecc).
La società Renault ha reso noto che possiede il 50,1% delle azioni di “Alliance Rostec Auto B.V”,
cioè della società mista di Renault-Nissan e della corporazione statale Rostech che controlla il
gruppo AvtoVAZ. In un anno il suddetto gruppo ha diminuito l’organico di circa il 7% e
attualmente impiega 41.000 dipendenti – (Vedomosti del 26.12, pag.12, e del 9.01, pp.11 e 12).
Infine segnalo Kommersant (9.01, pag.10): in un suo servizio ha rivelato che Vincenzo Trani,
fondatore della Concern General Invest, ha aumentato fino al 59% la sua quota azionaria nella
compagnia “Carsharing Russia” (“Delimobile” che gestisce l’affitto delle automobili a Mosca e a
San Pietroburgo con un pagamento all’ora). In un anno e mezzo 170 mila persone hanno usufruito
il servizio organizzato da un gruppo di imprenditori stranieri e russi. Nello scorso anno Delimobile
ha ricavato circa 697,3 mln di rubli. A parere del giornale, dall’autunno 2015 Vincenzo Trani ha
investito nel progetto oltre un miliardo di rubli;
il mercato degli pneumatici: nel 2016 è diminuito di circa l’11%, a 30,8 mln di unità,
rispetto all’anno precedente, in cui è calato del 20%. I grandi operatori stranieri sono riusciti a
superare le difficoltà degli ultimi 2 anni e lo scorso anno hanno aumentato la produzione grazie
alla crescita delle esportazioni di gomme – (Kom-t del 12.01, pag.9);
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l’industria metallurgica: alla vigilia dell’Anno Nuovo i comproprietari del gruppo Evraz
Abramov e Frolov hanno venduto lo 0,3% delle azioni e hanno ricavato $13,2 mln. Alcuni esperti
hanno evidenziato che i grandi industriali hanno “azzecato” il momento fortunato per la vendita
delle loro azioni – (Vedomosti del 9.01, pag.13);
l’aviazione generale (i jet personali): a Dicembre, per la prima volta dal 2014, il mercato
russo è aumentato del 5,4%. A parere di molti esperti, il mercato non è ristabilito, poiché restano
ancora i suoi principali fattori negativi, legati al calo dell’economia e alle sanzioni internazionali
imposte a Mosca – (Kom-t del 12.01, pag.8);
il mercato russo delle merci di lusso: tra il 2013 e il 2015 il suo volume è diminuito
gradualmente da 5,5 mld di euro a 3,2 mld. Nel 2016 è aumentato invece, fino a 3,5 mld di euro,
in seguito ad un lieve aumento della fiducia degli acquirenti – (Vedomosti del 12.01, pag.11).

Negli ultimi giorni RG, p.7, Vedomosti, pag.1 e 18, e Kom-t, p.1 e 10, del 9 Gennaio,
Vedomosti, pag.7, del 12.01, e alcuni altri quotidiani degli ultimi giorni hanno messo in risalto che
il canale TV “Russia-1” (ufficialmente è il secondo canale nazionale) per la prima volta ha
superato il “Primo canale” per il numero di spettatori. Lo scorso anno le sue trasmissioni, secondo
le recenti ricerche delle compagnie specializzate (Mediascope, ecc) sono state seguite dal 13,6%
degli spettatori di età superiore ai 18 anni. L’indice di gradimento del concorrente ha costituito
“solo” il 13,3% mentre nel 2015 è stato il 13,5% dell’uditorio nazionale. È un paradosso, ma
proprio il “Primo canale” ha trasmesso i 9 programmi più popolari su 10 del 2016.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il ministro delle Finanze Anton Siluanov ha reso noto che il passivo del Bilancio federale
2016 è ammontato al 3,56% del Pil. La legge sul Bilancio approvata alla fine del 2015 ha fissato il
deficit pari al 3% del Pil con un prezzo del petrolio di $50 al barile. L’autunno scorso, durante la
modifica della Finanziaria, l’indice è stato elevato al 3,7% del Pil. Molti esperti hanno rivelato che
il 3,6% finale è, senz’altro, “un indicatore peggiore” rispetto al passivo del 2,4% del 2015. Hanno
fatto notare subito che quell’anno il petrolio costava in media $51,2 al barile e nel 2016 il prezzo
medio annuo del petrolio è diminuito a $41,9 al barile – (Kom-t del 10 e del 13.01, pag.2).

Mercoledì 11 Gennaio come hanno riferito RG, pag.2, ed Izvestia, pag.2, del 12.01, il
presidente del CdM Dmitrij Medvedev ha presieduto la riunione della Commissione di controllo
degli investimenti stranieri nell’economia russa. Il premier nel suo intervento ha ribadito la
disponibilità delle autorità federali, regionali e locali e della comunità imprenditoriale di
sviluppare la collaborazione con tutte le compagnie e le persone pronte ad aprire un’attività e a
sviluppare il proprio business in Russia. Durante la riunione la commissione ha approvato una
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serie di richieste per l’acquisto delle società russe; ad esempio, un fondo d’investimento cinese
intende comprare il 10% delle azioni della grande holding petrolchimica Sibur. I convenuti hanno
evidenziato un aumento dell’interesse di molti investitori esteri ai numerosi attivi e attività fisse
offerte alla vendita.
A questo proposito RBK (10.01, pp.1 e 7) ha scritto che lo scorso anno la FR è stata fra i tre Paesi in
via di sviluppo su 22 che hanno incontrato il nuovo anno con l’aumento degli investimenti
stranieri. I fondi specializzati hanno investito in Russia $1,14 mld contro $208 mln nel 2015. Il
massimo risultato di questi fondi è stato raggiunto nel 2010: $3,3 mld investiti nei diversi mercati
e settori in Russia. Kommersant (11.01, pag.8) ha comunicato che nel 2016 le società russe hanno
attirato $15 mld da vari mercati esteri: si tratta di un record dopo il 2013, ovvero prima dell’avvio
delle sanzioni economiche e finanziarie internazionali contro la Russia.

Aleksej Moiseev, viceministro delle Finanze, ha rilasciato un’approfondita intervista a
Izvestia (10.01, pag.4), in cui ha espresso le intenzioni del Dicastero relative alla politica di
dividendi delle compagnie statali e alla riforma del sistema pensionistico. Ha illustrato inoltre
alcune nuove proposte e concetti della privatizzazione e ha valutato l’attuale situazione del
settore assicurativo.

Entro il primo Febbraio il Ministero delle Finanze insieme al Ministero dello Sviluppo
Economico devono presentare le proposte relative alla modifica della legislazione budgetaria. Lo
scopo è quello di stabilire nuove regole della concessione dei sussidi federali alle singole Regioni e
Territori della Federazione.
Il tema è molto “caldo”, per questa ragione il giornale del governo RG (12.01, l’intera pagina 4) ha
intervistato Anatolij Artamonov, governatore della Regione di Kaluga, uno dei 13 Territori più
ricchi e sviluppati (nel 2001 erano 20) e per questo motivo “donatori” verso gli altri 72 Soggetti
della Federazione Russa. A parere del governatore, la diminuzione delle regioni sviluppate e ricche
è “una conseguenza della politica delle relazioni interbudgetarie, condotta dal Ministero delle
Finanze negli ultimi anni. Questa politica “uccide” la volontà di sviluppare qualsiasi attività e
diminuisce gli stimoli per progredire nell’attività produttiva , poiché la situazione finanziaria delle
regioni peggiora quando esse riescono ad accelerare lo sviluppo economico”. Anatolij Artamonov
si è detto convinto che “le regioni più efficienti dal punto di vista economico non dovrebbero
perdere il sostegno finanziario statale quando è necessario realizzare i progetti federali, ovvero
quelli più importanti”.


Negli ultimi giorni i quotidiani hanno trattato inoltre:

il bilancio dell’attività della Borsa di Mosca: nel 2016 il volume generale delle vendite su
tutti i mercati è aumentato di un quarto rispetto all’anno precedente ed è il record degli ultimi 8
anni, ecc – (Kom-t dell’11 Gennaio, pag.8);
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a Dicembre le compagnie di gestione finanziaria hanno attratto 3 mld di rubli nei Fondi
comuni d’investimento di tipo aperto: è avvenuto per la prima volta dopo circa 9 anni – (Komtdel 10.01, pag.8: il servizio è corredato da un grafico mensile degli investimenti nel 2016);
la Banca Centrale della FR ha riferito sulla diminuzione considerevole delle organizzazioni
microfinanziarie tra Luglio e Settembre, fino a 3.173, e ha dichiarato di possedere alcune nuove
conoscenze per bloccare e chiudere i “siti pericolosi e danneggianti” – (RG del 29.12, pag.1-2, e
Izvestia del 10.01, pag.1 e 3);
le prospettive del mercato delle assicurazioni nel 2017 e la situazione sfavorevole della
corporazione statale VEB (Vnesheconombank) rivelata dalla Corte dei Conti – (Vedomosti del
26.12, pag.14, e del 9.01, pag.11).

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
A cura di Valerij Shvetsov
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45
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