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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Domenica 30 luglio in Russia si è
celebrata la Giornata della Marina
militare, una delle feste più solenni,
affascinanti e amate dalla popolazione.

Secondo molti esperti e analisti citati dai
giornali on-line e dalla stampa periodica, la
parata principale a San Pietroburgo, alla
quale hanno partecipato 40 navi, 46 aerei
ed elicotteri e circa 5 mila ufficiali e
marinai, nonché le parate delle singole
flotte a Vladivostok, Sebastopoli, Baltijsk e
Severomorsk “hanno dimostrato un buon
livello di ammodernamento della Marina
militare e dei suoi armamenti e l’intenzione
delle autorità di mantenere l’elevato status
della Russia come potenza marittima”.
Quest’anno la Marina, nell’ambito del
costante riequipaggiamento tecnico delle
Forze Armate della FR, riceverà in
dotazione altre 30 navi e motoscafi armati

di missili. Durante la festa è stato
comunicato che la parata principale si terrà
ogni anno l’ultima domenica del mese di
luglio. A questo proposito il presidente e
comandante in capo delle Forze armate
Vladimir Putin ha dichiarato che le autorità
federali hanno preso la decisione di
ravviare le tradizioni nate oltre 300 anni fa,
sotto Pietro il Grande – (le agenzie, molti
giornali on-line del 30 e del 31 luglio,
compresi Rossijksja gazeta (RG), pag.1-2:
link, Kommersant (Kom-t), pag.1 e 3,
Izvestia, Metro, ecc; RG del primo agosto,
pag.7).

Sabato 29 luglio gli attuali
“residenti”
della
Stazione
spaziale
internazionale, un cosmonauta russo e due
astronauti americani, hanno accolto il
nuovo
equipaggio
composto
dallo
scienziato russo Serghej Rjazanskij,
dall’astronauta
americano
Randolph
Bresnik e dal cosmonauta italiano
dell’Agenzia spaziale europea Paolo
Nespoli che effettuerà il suo terzo volo
circumterrestre in orbita. Il nuovo
equipaggio lavorerà nella stazione per 139
giorni. In questo periodo gli astronauti
dovranno realizzare circa 200 esperimenti,
riguardanti diversi ambiti della scienza:
fisica, chimica, medicina, ecologia, ecc. Il
prossimo 17 agosto i due cosmonauti russi

usciranno nello spazio aperto dotati di tute
spaziali moderne: lì continueranno vari
esperimenti e lanceranno una serie di
micro e nanosatelliti – (RG del 31.7, pag 3).

Venerdì 28.07 il CdA della Banca
centrale russa (BCR), dopo aver esaminato
vari
fattori
dell’attuale
situazione
economica, ha lasciato immutato il tasso
medio d’interesse pari attualmente al 9%
annuo fino alla prossima riunione fissata al
15 settembre p.v. I dirigenti del principale
istituto finanziario del Paese non hanno
nascosto che la riduzione del tasso in realtà
sarà inevitabile e che il mantenimento fino
all’inizio dell’autunno di una politica
monetaria e di credito piuttosto rigida è
una risposta preventiva ai pericoli e agli
eventi dei mesi di agosto e settembre, tra i
quali gli esperti della BCR hanno
annoverato un indebolimento del rublo,
alcune conseguenze dell’ampliamento delle
sanzioni europee ed americane, un
rallentamento della ripresa economica a
causa del deficit della manodopera, ecc –
(Kommersant, pag.1-2: link, RG, pag.1 e 5,
ecc).

All’inizio di giugno il debito estero
della Federazione Russa è ammontato a $
529,6 mld. La Banca centrale ha reso noto

che il suddetto totale è suddiviso
principalmente tra gli obblighi del settore
bancario pari a $113,7 mld e quelli del
settore non finanziario che sono
ammontati a $351 mld – (Kom-t del 31.7,
pag.2).

Il Servizio statistico federale ha
informato che attualmente in Russia si
contano circa 50 mila impiegati statali
federali e 1,5 mln di impiegati statali
regionali. Per pagare gli stipendi degli
impiegati federali quest’anno saranno
stanziati 96 mld di rubli e nell’anno
prossimo circa 97 mld di rubli – (RG del
21.7, pag.3).
Nei primi 5 mesi nella Federazione
Russa sono nati 679 mila bambini, 83 mila
in meno rispetto al medesimo periodo
dell’anno scorso (762.500 bimbi). I
ricercatori dell’“Accademia dell’economia e
dei servizi statali” presso il governo e
dell’“Istituto di economia Gaidar” hanno
accertato una diminuzione delle nascite in
tutti gli 85 Soggetti (Repubbliche, Regioni e
Territori)
della
Federazione
Russa.
Solamente in 20 Soggetti questa
diminuzione è stata inferiore al 10% –
(Kommersant del 19.7, pag.2: link).

Economia


Situazione generale:

Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha stimato che a giugno il Pil è
aumentato del 2,9% su base annuale e
dello 0,3% nel mese di maggio. A maggio
il ritmo di crescita è stato superiore
rispetto a quello di giugno: +3,5% su base
annua. Molti esperti hanno constatato
che la rispesa economica del secondo
trimestre si è verificata grazie al freddo
insolito in diverse parti del Paese. Le

basse temperature e le piogge frequenti
hanno favorito il considerevole aumento
dell’estrazione del gas: + 25,2% su base
annua.
Sempre secondo il suddetto ministero, nel
secondo semestre il Pil è aumentato del
2,7% rispetto al medesimo periodo del
2016. Gli analisti ed esperti hanno
condiviso le stime del Ministero, allo
stesso tempo, però, hanno avvertito che

un ulteriore aumento dell’economia
potrebbe essere rallentato da un deficit
della manodopera. Anche la Banca
centrale ha ripetuto la sua tesi di giugno:
“il deficit strutturale della manodopera
costituisce uno dei principali rischi a
medio termine per l’economia nazionale”
insieme ad un eventuale calo dei prezzi
del petrolio e ad una diminuzione dei
risparmi della popolazione. A giugno la
disoccupazione è stata pari al 5,1% della
popolazione attiva: in un anno è diminuita
dello 0,3%, ovvero di 400 mila persone.
Nel ripubblicare questi e molti altri indici e
dati la stampa ha constatato che “per
accelerare la crescita economica mancano
operai e dipendenti e servono riforme
strutturali” – (Kommersant del 28.7, pag.5
– “Monitoraggio”: il livello della
disoccupazione in diversi Distretti federali;
i quotidiani del 31.7 Vedomosti, pag.1 e 4:
link, RBK, pag.5, e Kom-t del 31.7, p.2;
Kom-t di oggi primo agosto, pag.1-2).

Il “Centro per le elaborazioni
strategiche” diretto dall’ex vicepremier e
ministro delle Finanze Aleksej Kudrin ha
nuovamente attirato l’attenzione dei massmedia e di buona parte della società sul
proprio operato e sulle sue numerose
proposte. Questa volta gli specialisti hanno
pubblicato la relazione “La terra per la
gente” in cui hanno insistito sulla necessità
impellente di una riforma fondiaria. Gli
autori hanno indicato nello scritto che “il
business e la popolazione pagano molte
imposte agrarie ma i loro diritti alla
proprietà fondiaria e alla conservazione dei
loro investimenti non sono garantiti”. Nella
relazione si rivela inoltre che nel 2015 il
90% dei terreni di proprietà statale non è
stato diviso tra i municipi e i soggetti del
diritto fondiario. Il Centro ha proposto di

creare un nuovo Ministero o un organo
federale che gestisca centinaia di milioni di
ettari di terra – (RG, pag.1 e 3: link, Kom-t,
pag.2, e Vedomosti, pag.4, del 28 luglio,
nonché il settimanale Profil № 29-30 del
31.7, pag.7).

La capitale russa è entrata nella
TOP-20 delle città del mondo con il
maggiore canone d’affitto degli uffici
situati nei grattacieli. Dall’indagine della
compagnia di consulenza Knight Frank si
deduce che al primo posto si trovano gli
uffici delle torri di Hong Kong: $86 mila al
metro quadrato all’anno. I prezzi nei
grattacieli della Moscow City sono molto
più modesti: $7.500 al m.q. all’anno. I
canoni d’affitto medi si aggirano attorno ai
25-30 e ai 100 mila rubli all’anno – (RG del
28.7, pag.3). Ieri (31,7) il sindaco di
Mosca Serghej Sobjanin ha inaugurato
nella Nuova Mosca una nuova
sopraelevata lunga 700 metri che collega
le autostrade di Borovsk e di Kiev e che ha
permesso di accelerare il traffico
automobilistico in un’importante zona
della parte nuova della capitale. Negli
ultimi 5 anni nella Nuova Mosca sono
state costruite alcune autostrade lunghe
60 km e altre estese per 70 km sono in
fase di ultimazione – (RG di oggi primo
agosto, pag.8).



Settori, grandi società e PMI:

Entro il 2024 il 97% dei nuclei
familiari russi sarà in possesso di una
connessione ad Internet a banda larga e le
città con popolazione pari ad un milione di
abitanti avranno un collegamento stabile di
quinta generazione (5G). Questi sono
solamente due degli obiettivi del
programma “L’economia digitale nella FR”
firmato ieri (31.07) dal premier Dmitrij
Medvedev e composto da cinque principali
capitoli – (RG del primo agosto, pag.2:
link).
Dall’ultimo giorno del mese di luglio
sono entrate in vigore molte importanti
modifiche che danno “il via” alla riforma
della
termoenergetica.
Attualmente
questo mercato è stimato in 1.500 mld di
rubli; i pagamenti della popolazione per
l’approvvigionamento termico superano la
metà delle spese comunali dei russi –
(Vedomosti; 1.8, pag.13: link).
I ricercatori della compagnia di
consulenza Deloitte hanno constatato
alcuni importanti cambiamenti nel clima
d’affari in Russia, stabilendo tra l’altro che
circa l’82% degli imprenditori ha
aspettative ottimistiche riguardo un
ulteriore sviluppo delle attività produttive.
Innanzittutto si tratta di aziende
metallurgiche e automobilistiche, di
cantieri navali, ecc. Meno ottimistici sono
stati i rappresentanti delle società
chimiche: circa un terzo delle aziende di
quest’industria si lamenta dell’“influenza
negativa del rafforzamento del rublo”. Il
40% delle aziende intervistate hanno
indicato che il costo della loro produzione è
aumentato dopo la svalutazione del rublo.
D’altro canto, il 15% delle aziende
metalmeccaniche e dell’industria chimica
ha sostenuto che “un indebolimento della
divisa nazionale ha elevato la competitività
del loro business sia sul mercato interno
che su quello esterno” – (RG del 25.7,

pag.9).
Nei primi 6 mesi di quest’anno le
società produttrici di autoveicoli hanno
venduto circa 719 mila unità, ovvero il
6,9% in più rispetto al medesimo periodo
dell’anno scorso. A maggio e giugno
l’aumento
è
stato
veramente
“formidabile”: + 15% su base annua. Il
settimanale Profil (№ 29-30 del 31.7,
pag.52-55) nella sua ampia analisi
dell’andamento
dell’industria
automobilistica ha dichiarato che “il
mercato ha iniziato una vera ripresa” ma
non ha escluso che nel secondo semestre
possano verificarsi sorprese negative.
Da alcuni altri giornali degli ultimi
giorni si viene a sapere che al fine di
accelerare la consegna di nuovi
rompighiaccio
la
Corporazione
Cantieristica Unita ha ridistribuito il lavoro
tra le varie società – (Kom-t del 25.7,
pag.7), e che i decreti del presidente Trump
hanno
aiutato
alcune
aziende
metallurgiche americane controllate da
società russe ad aumentare la produzione
e i loro fatturati – (Vedomosti del 28.7,
pag.13: link).
Nezavisimaja gazeta (26.7, pag.4) e RG
(31.7, pag.9: link) hanno rivelato una
continuazione del calo dell’edilizia (nel
2016 la consegna di case nuove è diminuita
per la prima volta negli ultimi 6 anni) e del
settore delle costruzioni. Questo calo ha
avuto anche una “nota positiva”: la
diminuzione dei prezzi di calcestruzzo,
armature, sabbia e di altri materiali per
l’edilizia.
Secondo la società Credit Suisse, la
compagnia nata dopo l’unione di
“Yandex.Taxi” e Uber potrebbe controllare
già circa il 10% del mercato russo dei taxi e
fino al 75% del segmento online del
mercato summenzionato. Gli analisti della

banca UBS hanno previsto che nel 2017 il
volume del mercato russo dei taxi
potrebbe ammontare a 731 mld di rubli –
(RBK del 27.7, pag.6-7, link).



Profil (№ 29-30 del 31.7, pag.38-44) ha
approfonditamente illustrato l’attuale
situazione e le prospettive del mercato
dell’acqua minerale (5,9 mld di litri nel
2016)
e
dell’acqua
imbottigliata.

Altre informazioni in breve:

- la grande compagnia privata Novatec
intende accelerare la costruzione dei propri
stabilimenti di gas liquefatto “che
resteranno competitivi anche con i prezzi
bassi del metano” – (Vedomosti del 25.7,
pag.10 e 12, e del 28.7, pag.12: link);
- nei primi 6 mesi la compagnia
“Acquicultura russa” ha aumentato i ricavi
di circa 10 volte su base annuale, a 3.34
mld di rubli. Il totale della pesca in Russia
nei primi sette mesi ha raggiunto le 2,8 mln
di ton, ovvero il 3,6% in piu rispetto allo
stesso periodo del 2016 – (Kom-t del 27.7,
pag.9, Vedomosti del 28.7, pag.19);
- il miliardario Sulejman Kerimov ha messo
in pegno presso Sberbank oltre la metà
della sua compagnia di estrazione dell’oro
“Poljus”– (Vedomosti del 31.7, p.12: link);

- la società “Farmsintez” di Irkutsk ha
iniziato a Tjumen’ la costruzione (il
preventivo è di 3,25 mld di rubli) di una
fabbrica di preparati ormonali che
costituiranno il primo prodotto russo in
questo mercato – (Expert № 28 del 10.7,
pag.5);
- dalle documentazioni finanziarie dei
grandi canali della TV russa per lo scorso
anno si deduce che REN TV e Piatniza
hanno aumentato i loro guadagni di circa il
20%. I ricavi del Primo canale sono
aumentati del 4%, a 27,3 mld di rubli;
tuttavia, la perdita netta è cresciuta di 35
volte: da 92 mln di rubli fino a 3,2 mld. Il
volume della pubblicità trasmessa dai
suddetti canali è aumentato del 9%, a 147
mld di rubli – (Kommersant del 31.7,
pag.10: link).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

“Il rublo si sta preparando al mese
di agosto che negli ultimi anni è sempre
stato un mese non semplice per il mercato
finanziario" – così Vedomosti di oggi
(01.08, pag.10: link) ha introdotto la
propria analisi sulla dinamica del mercato
finanziario e del corso del cambio della
divisa russa. Il quotidiano ha messo in
rilievo che il rublo sta perdendo il suo
valore nominale nei confronti dell’euro e
del dollaro statunitense nonostante un
aumento continuo del prezzo del petrolio
negli ultimi 10 giorni.


Profil (№ 29-30 del 31.7, pag.6) ha
affermato che la decisione del CdA della
Banca centrale russa di lasciare immutato
il tasso medio d’interesse pari al 9% annuo
“non è stata difficile”. Questa mossa è
stata “suggerita” da molti fattori
dell’attuale situazione economica e
finanziaria del Paese: il calo del valore del
rublo, l’aumento del Pil quasi azzerato
negli ultimi mesi, un balzo inatteso
dell’inflazione, il deficit della bilancia
corrente a giugno, ecc.

Molti giornali hanno commentato i
diversi aspetti della revoca della licenza da
parte della Banca Centrale alla banca
Jugra che ancora poco tempo fa entrava
nella TOP-50 del settore bancario russo. La
stampa ha espresso quasi unanimamente il
seguente parere: salvare l’istituto fallito
che ha concesso troppi grandi crediti ai
suoi azionisti, è stato impossibile, poiché il
minimo indispensabile dei finanziamenti
necessari per rimborsare i depositanti ha
già superato i 170 mld di rubli. Vedomosti
(31.7, pag.6-7 e 10, 14) ha sostenuto che
“la Banca Centrale ha ottenuto una vittoria
nel conflitto con la Procura generale
relativo alla banca Jugra”.
RBK (31.7, pag.1 e 8: link) nella sua ultima
edizione prima delle vacanze, che
dureranno fino al 21 agosto, ha cercato di
prevedere un ulteriore sviluppo della
situazione creatasi attorno alla banca Jugra
nelle ultime settimane.

Negli ultimi giorni la stampa
periodica ha trattato anche i seguenti
argomenti:

il deflusso dei finanziamenti
stranieri dai fondi d’investimento orientati
ai titoli delle aziende russe è ammontato a
circa $300 mln a luglio, e a circa $2 mld nei
primi cinque mesi – (Kom-t del 31.7,
pag.8);
le carte di credito corporate
rilasciate da alcune banche alle persone
giuridiche e agli imprenditori individuali, si
usano frequentemente per aumentare la
liquidità in circolazione – (Vedomosti del
28,7, pag.11);
la Corte dei Conti federale ha
constatato diversi difetti e trasgressioni
nell’attività dell’Ispettorato principale del
traffico automobilistico – (Kom-t del 28.7,
pag.4);
il procuratore generale Jurij Ciajka,
tenuto conto di una diminuzione dei reati
legati alla corruzione, ha nuovamente
ribadito la necessità di rafforzare la lotta
contro le tangenti e “bustarelle” –
(Vedomosti, pag.3, e RG, pag.2: link, del 28
luglio).

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

