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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Lotta alla corruzione e alla criminalità, difesa del business onesto, assicurazione dei diritti
sociali di tutti i cittadini, opposizione al terrorismo ed estremismo – questi sono i principali compiti
della Procura generale della FR, delineati dal Capo dello Stato nel suo intervento alla riunione
(14.03) del Collegio allargato del dicastero. Vladimir Putin ha evidenziato, in particolare, che lo
scorso anno 3.800 cause penali relative alla corruzione sono state intentate dopo i controlli e le
verifiche effettuate dai procuratori. In totale gli organi della Procura generale hanno rivelato nel
2016 circa 5 mln di reati, violazioni e trasgressioni della legge. Tre quarti delle violazioni dei diritti al
lavoro erano legate alla retribuzione. Il Presidente ha chiamato i procuratori a collaborare più
strettamente con gli altri ministeri e servizi federali, al fine di ottimizzare il lavoro del dicastero e
migliorare la difesa dei diritti costituzionali della popolazione. Il Capo della Procura Jurij Ciajka ha
messo in rilievo che nel 2016 circa 1 mln di persone sono state chiamate in causa e in
responsabilità amministrativa e 23.000 istanze sono state aperte in seguito all’attività degli organi
della Procura generale. Ha rivelato inoltre che gli impiegati statali di vario livello non hanno
confermato gli acquisti per un totale superiore ai 2 mld di rubli. Dagli ultimi sondaggi dell’opinione
pubblica si deduce che attualmente la popolazione crede in misura maggiore all’onestà di
procuratori e giudici – (Rossijskaja gazeta (RG), pag.2 https://rg.ru/2017/03/14/putin-nazval-borbu-skorrupciej-glavnoj-zadachej-genprokuratury.html; Izvestia, pag. 2, Nezavisimaja gazeta e
Kommersant (Kom-t), pagine 3, Metro, pag.2 e 4, e gli altri quotidiani del 15 marzo).

Gli analisti dell’Unione russa degli industriali e imprenditori (RSPP) e della compagnia
FleishmanHillard hanno accertato l’aumento dal 6% nel 2015 al 23% nel 2016 della percentuale
degli imprenditori stranieri che hanno rivelato una dinamica positiva del clima d’affari in Russia –
(Kommersant del 13.3, pag.2).

La struttura dei redditi della popolazione è cambiata in seguito alla recessione e agli altri
problemi dell’economia negli ultimi tempi. Ad esempio, nella metà dell’anno scorso la percentuale
degli stipendi nel totale dei redditi è diminuita al 64,8% mentre la quota dei pagamenti sociali
invece è aumentata al 19,1% dell’importo totale – (RG del 9.3, pag.1 e 6).

Secondo l’Index of Woman Enterpreneurs reso noto da Mastercard, il 32,6% dei titolari di
aziende e imprese in Russia è costituito da donne. Per questo indice la FR ha occupato il quarto
posto tra i 54 Paesi del mondo analizzati. Allo stesso tempo è stata classificata solamente al 47°
posto per le condizioni del business femminile e al 41° posto per l’accessibilità dei servizi finanziari
offerti alle donne dirigenti. Per la somma di tutti gli indici e criteri la Russia ha occupato soltanto il
38° posto nel suddetto rating. Risulta inoltre che molte donne russe hanno aperto un’attività grazie
ai capitali del marito o di qualche altro uomo – (Vedomosti; 14.3, pag.21);
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Martedì 14 marzo circa 8.000 sfangatrici, nell’ambito di una tradizionale operazione
primaverile, realizzata grazie a un considerevole sostegno della polizia stradale, hanno pulito
numerose autostrade e marciapiedi di Mosca prima con lo shampoo e 2,5 ore dopo con l’acqua –
(RG del 15.3, pag.10 https://rg.ru/2017/03/15/reg-cfo/na-ulicy-moskvy-vyehali-okolo-8-tysiachpolivalnyh-mashin.html

Economia, settori e mercati, grandi aziende e PMI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato al Consiglio dei ministri le sue proposte
riguardo al Piano dell’aumento dei ritmi di crescita dell’economia negli anni 2017-2025. Questo
documento sarà ampiamente illustrato e discusso durante il Forum Economico di Krasnojarsk (2022 aprile p.v.) e la sua variante definitiva sarà presentata al Capo dello Stato alla fine di maggio. Il
piano, come ha fatto sapere il viceministro Oleg Fomiciov, comprenderà 10 direttrici riguardanti:
sostegno alle esportazioni, fisco, project finance, economia digitilizzata, sanità, vecchiaia degna e
garantita, ecc. La realizzazione di ogni direttrice sarà guidata da speciali gruppi di lavoro composti
dai rappresentanti di vari ministeri e organi federali. Le proposte originali per il Piano
summenzionato sono state elaborate inoltre dal Ministero del Lavoro, dalle 4 organizzazioni
dell’imprenditoria russa (RSPP, la Camera di Commercio e dell’Industria, “Opora della Russia” e
“Russia d’Affari”), nonché dal “Centro di elaborazioni strategiche” di Aleksei Kudrin e dal “Club
Stolypin” di Boris Titov. Ieri (16.03) Vladimir Putin ha discusso i principali compiti dello sviluppo
economico di lungo termine con i partecipanti al Congresso della RSPP. Ha ribadito che entro il
2020 i ritmi di crescita dell’economia russa devono superare i relativi indicatori mondiali – (Izvestia
del 15.03, pag.1 e 6 http://izvestia.ru/news/670860, RG , Kommersant pagine 2 e alcuni altri
quotidiani del 17.03).
Nell’analizzare l’attuale stato dell’economia nazionale alcuni esperti hanno espresso dubbi sulla
“fine della recessione” e pareri su una eventuale “breve durata del “miracolo” economico di
gennaio e febbraio”. A questo proposito è stato rivelato, ad esempio, che un confronto annuo della
dinamica mensile del Pil da parte del Ministero Economico “è un approccio esotico non utilizzato
più dalla statistica tradizionale”. Inoltre, la stessa Banca Centrale ha riferito che la concessione dei
crediti ai settori economici a febbraio è diminuita dello 0,5% rispetto al mese precedente –
(Nezavisimaja gazeta del 15.3, pag.1 e 4); Metro, pag.13, e Kom-t, p.2, del 16.3).
Intervistato da RG (14.3, pag.11 https://rg.ru/2017/03/13/aleksandr-kalinin-predprinimatelinauchilis-zhit-bez-kreditov.html), Aleksandr Kalinin, capo di “Opora Rossii”, organizzazione sociale
della piccola e media imprenditoria, ha rivelato, in particolare, che “le Pmi operanti nei settori
produttivi stanno vivendo una situazione migliore rispetto a quelle del commercio”. Ha specificato
diversi aspetti dell’attività (la diminuzione della pressione assicurativa sul fondo salari, ecc) e
alcune difficoltà affrontate dalle imprese. Kalinin ha messo in risalto e ha ampiamente spiegato,
perché gli imprenditori piccoli e medi rifiutano frequentemente dei crediti (in 2 anni il portafoglio
dei crediti delle PMI è diminuito del 20%) e investimenti – (vedi anche Kom-t del 9.3, pag.2: un
commento sulla struttura dei finanziamenti relativi agli investimenti di base).
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A questo punto non posso non segnalare un’approfondita conversazione del corrispondente di
Kommersant (16.3, l’intera pagina 4 link http://kommersant.ru/doc/3242655) con Andrej
Kurnosenko, generale di 48 anni, che dirige la Direzione principale di sicurezza economica e di
lotta alla corruzione presso il Ministero degli Interni. Ha illustrato le priorità della polizia
economica e ha proposto alcune misure legislative, mirate ad elevare la responsabilità dei dirigenti
per i risultati delle singole decisioni e di azioni intraprese per realizzare un progetto, nonché al
passaggio ai regolamenti diretti dei conti con i fornitori, senza intermediari. Il generale ha
affermato anche una cosa quasi “sensazionale” quando ha scoperto che “le stesse strutture
imprenditoriali cercano continuamente di coinvolgerci nella soluzione delle loro divergenze relative
a diversi patrimoni e proprietà, di far partecipare la nostra Direzione alla loro lotta
concorrenzionale”.

Da alcune pubblicazioni settoriali si viene a sapere che la Borsa energetica di Mosca (ex
borsa “Arena” fondata nel 2008) ha sospeso le vendite di elettricità in seguito all’annullamento
della licenza rilasciata dalla Banca Centrale, e che il gruppo Gazprom ha acquistato gli impianti dei
gasdotti in Germania, Slovacchia e Repubblica Ceca necessari per il transito di gas attraverso il
gasdotto Nord Stream 2 che trasporterà 55 mld di metri cubi di gas all’anno – (Kom-t del 14.3,
pag.9, e del 9.3, pag.9 link: http://www.kommersant.ru/doc/3236799).
La compagnia aerea “Pobeda” (Vittoria), affiliata low cost di “Aeroflot”, ha concordato con
Boeing la fornitura di altri 10 aerei della compagnia americana 737-800NG. Si prevede che entro il
2019 il parco di Pobeda conterà una trentina di aerei Boeing. A questo proposito alcuni esperti
hanno sostenuto che un aumento così rapido del numero di velivoli “non è giustificato da un
miglioramento della situazione del mercato aeronautico e dell’economia in generale e potrebbe
portare ad una nuova ondata nella guerra dei prezzi” – (Kom-t; 13.3, pag.9).
Dall’inizio di quest’anno i produttori agricoli hanno ricevuto 56 mld di rubli stanziati dal
Bilancio federale, di cui il 70% è costituito dai crediti agevolati. Secondo il Ministero
dell’Agricoltura, però, il suddetto importo non sarebbe sufficiente per sussidiare i tassi d’interesse
di 25 banche coinvolte nel finanziamento di società e fattorie. Per questo motivo, il ministro
Aleksandr Tkaciov nell’incontro con i deputati della GosDuma (la Camera Bassa dell’Asemblea) del
partito di governo “Russia Unita” ha chiesto loro di appoggiare la sua richiesta di aumentare di
almeno 10 mld di rubli il sostegno aggiuntivo al settore agricolo già pari a 36 mld – (RG del 15.3,
pag.3, link: https://rg.ru/2017/03/14/dlia-sohraneniia-peredovyh-tempov-rosta-apk-potrebuetsia36-mlrd-rublej.html).
Alcuni altri giornali hanno riferito sulle richieste dei maggiori fornitori dell’olio di palma di
attenuare le prescrizioni per la sua qualità (RG del 15.3, pag.12) e che il gruppo “Damate” di Naum
Babaev ha ottenuto la leadership del mercato russo della carne di tacchino: lo scorso anno ha
prodotto 60.800 tonnellate (Vedomosti del 14.3, pag.11: il servizio è corredato da una tabella
riassuntiva dei maggiori produttori del segmento link:
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/14/681014-damate-krupneishim-indeiki
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I giornali hanno pubblicato informazioni divergenti sullo stato attuale del settore del latte e dei
latticini. Hanno riferito che il deficit di latte in Russia si sentirà ancora nel 2017 (la produzione nel
settore privato continuerà a diminuire del 5% annuo). Allo stesso tempo i produttori locali nel 2016
hanno aumentato di un terzo l’export di gelati (17.200 ton per $38 mln) e di formaggini –
(Nezavisimaja gazeta del 15.3, p.4, e RG del 14.3, pag.4 link: https://rg.ru/2017/03/13/rossiia-zagod-na-10-procentov-uvelichila-eksport-molochnoj-produkcii.html).
844 mld di rubli nel 2013, 713 mld di rubli nell’anno successivo, nel 2015 760 mld di rubli e
lo scorso anno un “balzo” verso i 920 mld – queste sono le cifre dello sviluppo del mercato russo
del commercio in Internet. Alcuni specialisti del settore hanno previsto che quest’anno il volume
del mercato supererà un trilione, ovvero 1.000 mld di rubli. I giornali hanno notato che mentre il
retail commerciale in Russia negli ultimi anni diminuisce, l’e-commerce attraverso Internet
aumenta (nel 2016 +20%), innanzitutto in seguito al commercio con la Cina. In questo caso la FR
diventa un “piazzale d’affari” commerciale senza dazi e imposte messo a disposizione della
Repubblica Popolare Cinese – (Nezavisimaja gazeta, pag.4, e Kommersant, pag.10, del 15.3 link:
http://www.kommersant.ru/doc/3242059)
Il Ministero delle Costruzioni ha comunicato che il Programma federale di evacuazione
degli abitanti di case in stato di avaria iniziato nel 2014 al primo marzo è stato eseguito al 72,2%. Il
programma deve essere compiuto entro il prossimo settembre, per questo motivo le regioni in 6
mesi dovranno trasferire la popolazione che per ora occupa 3,1 mln di metri quadrati. Il ministro
Mikhail Men si è detto convinto che il programma sarà realizzato seconto il termine fissato – (Komt del 14 marzo, pag.2: il servizio è corredato da una tabella con le informazioni relative alle singole
Regioni della FR link: http://www.kommersant.ru/doc/3241282)
Vedomosti del 16 marzo ha riferito che lo scorso anno il totale delle operazioni M&A
nell’industria farmaceutica mondiale e nel settore delle tecnologie mediche è diminuito del 34%
rispetto all’anno precedente, a $500 mld (pag.19), e che il fondo Baring Vostok interverrà come
investitore nell’ultimazione della costruzione della fabbrica farmaceutica Grotex (il brand
Solopharm) che dal 2014 produce diversi preparati liquidi (p.18).
Agli analisti segnalo un articolo sullo rapido sviluppo della distilleria “Jubilejnaja”,
produttrice innanzitutto di vini secchi premium nella Regione di Krasnodar. Si rileva inoltre che la
produzione annua del mercato russo del vino (conta circa 120 compagnie) ha raggiunto 950 mln di
bottiglie – (Expert № 11 del 13.3, pag.20-22; link: http://expert.ru/expert/2017/11/uzhe-neshatoshki/)
RG nelle edizioni del 13 marzo (pag.11; link: https://rg.ru/2017/03/12/skolko-stoit-sohranitbajkal.html) e del 17.3, pag.4, ha pubblicato 2 servizi sulla grave situazione del grande lago Bajkal.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il “blocco sociale” del governo ha respinto la proposta del Ministero delle Finanze di
aumentare l’IVA fino al 22% e di diminuire contemporaneamente i contributi d’assicurazione dello
stesso 22%. Il principale motivo dei critici è che “una nuova manovra fiscale” non consentirà di
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portare gli stipendi dal “sommerso” – RG del 15.3, pag.1 e 3, link: https://rg.ru/2017/03/14/vpravitelstve-ne-podderzhali-ideiu-uravniat-nds-i-strahovye-vznosy.html
Nella stessa edizione il quotidiano del governo ha riassunto (pag.5) la dichiarazione di Roman
Artjukhin, capo della Tesoreria federale, che a partire dal 2018 l’Ente comincerà ad acquistare sui
mercati le valute necessarie per il Bilancio federale e per i Fondi di riserva statali senza la
partecipazione della Banca centrale. Si è detto convinto che queste acquisizioni “non
provocheranno delle forti oscillazioni del corso del cambio del rublo”.

Izvestia (15.3, pag.1 e 7), RG (16.3, pag.5), nonché Vedomosti, RBK e gli altri quotidiani degli
ultimi giorni hanno attentamente seguito e analizzato la dinamica del cambio del rublo. Hanno
messo in evidenza, in particolare, che “il rublo non si arrende” nonostante un aumento del tasso
medio d’interesse del Sistema di riserva federale negli USA, le oscillazioni del prezzo del petrolio e
alcuni altri fattori sia interni che esterni.
A parere di alcuni giornali, per adesso “in Russia investono non tanto gli investitori sicuri quanto gli
speculatori”. A questo proposito la Banca centrale ha riferito che nel 2016 gli investimenti diretti
dei non residenti nell’economia russa ammontavano a $25,8 mld, ovvero 4,4 volte in più rispetto
all’anno precedente ($5,9 mld).

Molti giornali – RG, pag.2, del 14.3; Kom-t, pag.7, e Nezavisimaja gazeta, pag.2, del 15.3;
Vedomosti , pag.15, e Kommersant, pag.13-16 (link: http://www.kommersant.ru/doc/3242423) del
16 marzo – hanno descritto il bilancio dell’attività del sistema bancario nel 2016, nonché le
conseguenze del ritiro delle licenze della Banca centrale agli istituti di credito “in difficoltà” o poco
scrupolosi. Alcuni quotidiani hanno rivelato che dall’inizio del ritiro delle licenze i ricompensi
assicurativi dell’Agenzia per l’assicurazione dei depositi bancari sono aumentati di 5 volte. Lo scorso
anno l’Agenzia ha pagato ai depositanti danneggiati circa 570 mld di rubli.

Izvestia (15.3, pag.6) e Kom-t, pag.9, del 16.3 hanno illustrato alcuni nuovi aspetti della
riforma del controllo dell’attività degli istituti finanziari da parte del Regolatore. In particolare, si
prevede una più netta divisione dell’attività tra i sorveglianti della Banca Centrale operanti già in
molte banche e i funzionari del Servizio per l’analisi dei rischi della BCR.

Dall’inizio di quest’anno è entrata in vigore la legge federale sull’attività degli uffici dello
Stato
creditorio.
Intervistato
da
Kommersant
del
16.3,
pag.13
(link:
http://www.kommersant.ru/doc/3242500), Boris Voronin, direttore generale dell’Associazione
nazionale degli uffici professionali dello stato creditorio, ha espresso il suo parere sulle prime
conseguenze dell’applicazione della legge e sulla collaborazione con il Servizio federale degli
ufficiali giudiziari. Non ha nascosto che l’Associazione e il Servizio federale non hanno trovato
ancora risposte ad alcune domande importanti, relative all’esecuzione di alcuni compiti e alla lotta
con il mercato “nero” della riscossione dei debiti.
A questo proposito segnalo agli analisti un’articolo di Nezavisimaja gazeta (15.3, pag.9 e 13) in cui
vengono esaminati alcuni metodi islamici della concessione dei crediti, utilizzati, ad esempio, a
Kazan’, capitale della Repubblica di Tatarstan.
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Gli esperti del mercato russo delle compagnie giuridiche possono trovare molte
informazioni aggiornate e osservazioni utili nel supplemento “Business dei giuristi” a Kommersant
del 13 marzo (pag.13-16) e nell’articolo del settimanale Kompanija № 9 del 13.3, pag.16-21 (link:
http://ko.ru/glavnoe/item/133970-sud-da-delo) in cui vengono approfonditamente trattati i
problemi legati all’automatizzazione e alla robotizzazione del mercato.

In conclusione segnalo a tutti i lettori un’ampia rassegna sul tema “molto caldo” per
numerosi ambiti sportivi in Russia, soprattutto, per le squadre di calcio di serie “A” e “B” del
campionato nazionale. La rassegna è stata pubblicata da Kommersant di mercoledì 15 marzo
(l’intera pagina 12) ed è dedicata a una diminuzione graduale del numero delle “stelle” straniere
impiegate dai club russi di calcio, pallavolo, pallacanestro e così via. I processi legati alla
sostituzione dell’import, sono iniziati e procedono sempre più attivamente anche nello sport russo.

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

