Agenzia russa per assicurazione del credito e degli
investimenti per le esportazioni

Mosca, Novembre 2011
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Dati importanti

 Istituita nel settembre 2011 da un decreto federale appena approvato
 È una società per azioni di tipo aperto con sede a Mosca. L’ Azionista Unico è
la Corporation dello Stato russo Vnesheconombank (Banca dello Sviluppo e
delle attività economiche all’estero)
 Consiglio di amministrazione è guidato da Igor Shuvalov, Vice Primo Ministro
della Federazione Russa con i membri che rappresentano i principali ministeri
del governo, sia quelli indipendenti.
 Consiglio di Amministrazione opera come organo di controllo di operazioni
dell’Agenzia.
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Highlights finanziari



Capitale sociale è di 30 miliardi di rubli (circa 1 miliardo di USD)



Impegni finanziari della EXIAR sono garantiti dallo Stato Russo



Sostegno finanziario e know-how assicurati dalla Vnesheconombank
(circa 19 miliardi USD di fondi in titoli) come Azionista Unico.



Giovani e motivati professionisti con ambizione di creare in Russia
un’Agenzia per assicurazione del credito ed investimenti per le
esportazioni
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Obiettivi maggiori

 Creazione di una struttura efficace nel settore di assicurazione del credito
export al fine di promuovere la cultura di gestione rischi tra gli esportatori
russi.
 Promozione e sostegno delle esportazioni russe di macchinari e tecnologie
in diversi settori.
Accompagnamento di esportatori ed investitori nazionali nei mercati nuovi
ed emergenti.
 Istituzione ed implementazione
moderno alle attività di export.

del

sistema

di sostegno finanziario

 Incremento della trasparenza per esportazioni
investimento all’estero delle società russe.

ed

operazioni

di
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STRATEGIA DI SVILUPPO

2011
 istituzione della EXIAR, formazione della team di professionisti
 elaborazione del quadro legislativo
2012
 sviluppo di prodotti e regolamenti interni
 lancio dei prodotti per l’assicurazione del credito export a metà dell’anno
 offerta delle proposte finanziarie Q3 nell’ambito della copertura EXIAR
2013
 espansione delle attività EXIAR alla copertura assicurativa degli
investimenti internazionali
 sviluppo delle prestazioni in conformità a SMEs
Il nostro obiettivo è di assicurare la copertura delle esportazioni russe
durante il periodo 2012-2014 per un totale di 10 miliardi di USD.
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Prodotti principali



Assicurazione di Crediti export di breve termine (fino ai 180 giorni)
contro i rischi commerciali e politici



Assicurazione di Crediti export di medio e lungo termine
contro i rischi commerciali e politici



Assicurazione degli investimenti contro i rischi politici

 EXIAR cercherà di implementare i
requisiti OECD
 EXIAR sarà in grado di partecipare
all’assicurazione con gli organismi operanti a
seconda di legislazione diversa da quella
russa

Contatti:
Direttore Generale:
Petr M. FRADKOV

Tel.: +7 (495) 783 11 88
Fax: +7 (495) 783 11 22
E-mail: info@exiar.ru

