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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Negli ultimi due giorni al Cremlino
sono arrivate le numerose congratulazioni
inviate a Vladimir Putin dai leader di molti
Paesi del mondo. Domenica 18 marzo ha
stravinto le elezioni presidenziali con il
76,69% delle preferenze (56,4 mln di
elettori, 10 mln in più rispetto alle elezioni
del 2012). L’affluenza alle urne ha
costituito il 67,98% che supera il 65% del
2012 e fa dimenticare “il trauma” delle
parlamentari del 2016, quando l’affluenza
era scesa al 48%. Il secondo arrivato è stato
l’imprenditore non militante Pavel
Grudinin presentato e appoggiato dal
Partito comunista della FR, l’unico in grado
di superare la soglia del 10%. Il terzo posto
è stato aggiudicato dal leader dei liberali
democratici Vladimir Zhirinovskij, per il
quale questa campagna, forse, è stata
l’ultima. Quarta è Xenia Sobchak, unica
donna in gara che prevede la creazione del
suo nuovo “Partito dei cambiamenti” e la
partecipazione
alle
elezioni
del
governatore di San Pietroburgo.

Tutti i giornali hanno messo in
rilievo il “crollo” degli economisti Grigorij
Javlinskij e Boris Titov e che Mosca e San
Pietroburgo hanno perso la loro immagine
di “fortezze” dell’opposizione nei confronti
del Capo dello Stato. A Mosca questa volta
Putin ha ottenuto il 70,88% dei voti (nel
2012 il 46,95%) e a San Pietroburgo il
75,01% (il 58,77%).
Nel commentare l’andamento e
l’esito della campagna elettorale i giornali
hanno annoverato tra i fattori della vittoria
di Vladimir Putin “il bilancio positivo dei
suoi 3 precedenti mandati da Capo dello
Stato”; i cambiamenti nell’economia che,
purtroppo, non ha evitato alcune crisi; un
miglioramento, anche se lento, del tenore
di vita della popolazione; la “filosofia
particolare”
di
questa
campagna
presidenziale rispetto a quella di 6 anni fa;
le grandi campagne di sensibilizzazione e di
informazione effettuate dalla Commissione
elettorale centrale e dall’amministrazione
presidenziale, i legami più stretti con la
chiesa ortodossa, ecc.
Molti giornali hanno ricordato inoltre
alcuni fattori della politica estera, in
particolare quello dell’attacco “spionistico”
delle autorità britanniche contro Mosca.
Andrej Kondrashov, portavoce della
campagna elettorale di Vladimir Putin, ha
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ringraziato la premier Theresa May per
aver fatto impennare l’affluenza dell’8-10%
rispetto a quanto previsto. A Londra, ha
aggiunto Kondrashov, “non hanno capito la
mentalità dei russi: se ci accusano di
qualcosa in modo infondato, il nostro
popolo si unisce al centro della forza e il
centro della forza oggi è senz’altro Putin”.
A questo proposito l’istituto demoscopico
indipendente Levada Center ha notato che
“i russi approvano l’operato del presidente
in politica estera, mentre si lamentano
della situazione nel Paese”.

11, del 19 marzo hanno riassunto “alcune
riforme e leggi che sono state messe in
tavola fino all’elezione del nuovo
Presidente”)

Profil № 10 del 19.03, pp.18-21, ha
pubblicato un articolo in cui ha
commentato i piani per un ampliamento
dell’Unione Europea e ha espresso il suo
parere sull’attuale situazione in Europa.

L’8 marzo, durante la giornata
internazionale delle donne, il shopping
index (il numero di acquirenti per ogni
1.000
metri
quadrati
di
spazio
commerciale) dei centri commerciali di
Mosca è diminuito del 5% su base annuale,
a 574 punti, ovvero al valore minimo degli
ultimi 3 anni. A parere degli analisti della
compagnia Watcom, il calo è avvenuto
prima di tutto nei centri di formato
obsoleto mentre i centri moderni hanno
aumentato il quantitavo di visitatori grazie
ai vari programmi d’intrattenimento. Le
vacanze di 4 giorni consecutivi in occasione
della festa hanno avuto un effetto negativo
sul commercio, poiché come hanno notato
gli specialisti il traffico dei clienti nei centri
commerciali è risultato “diluito” – (Kom-t
del 16.03, pag.10).

Vladimir Putin nel suo recente
“Messaggio al parlamento” ha già
presentato un “piano di lavori” per i
prossimi 6 anni. A mezzanotte della
domenica del 18 marzo, quando il risultato
delle elezioni è diventato chiaro, Putin ha
detto al suo comitato elettorale: “Davanti a
noi ci aspettano sfide enormi, dobbiamo
risolvere i problemi. Serve una svolta”. Ieri
(19.03) negli incontri con i dirigenti del suo
quartier generale elettorale e i suoi ormai
ex concorrenti, Vladimir Putin ha
sottolineato la priorità dei problemi
interni e un aumento dei ritmi di crescita
economica.
Negli ultimi giorni Putin ha diverse
volte ribadito che è pronto ad adempiere ai
propri doveri presidenziali e, usando le sue
parole, è disposto a “lavorare come shiavo
e zappare” nei prossimi 6 anni. Ma vuole lo
stesso impegno anche dal prossimo
governo, dalle autorità e da tutto il popolo
– (agenzie, internet e i giornali degli ultimi
giorni, compresi quelli di oggi Rossijskaja
gazeta (RG), pag.1-4: link, Izvestia, pp.1-3,
Kommersant (Kom-t), p.1-3, Vedomosti,
p.1-2 e 6-7: link, Metro; i settimanali Expert
№ 12, pp.11-21: link, e Profil № 10, pag.9-


La nazionale paralimpica della
Federazione Russa composta solamente da
30 atleti in seguito alle sanzioni del
Comitato Olimpico Internazionale ha vinto
a Pyeongchang, in Corea del Sud, 24
medaglie: 8 di oro, 10 di argento e 6 di
bronzo. Nel medagliere non ufficiale ha
occupato il secondo posto dopo la squadra
americana che ha totalizzato 36 medaglie –
(Sport express, Nezavisimaja gazeta, Metro
e gli altri quotidiani del 19 marzo).

2

Economia


Situazione generale:
Oltre un milione di posti di lavoro ad alto
contenuto tecnologico sono stati creati in
Russia nello scorso anno. Secondo il
Rosstat, il totale di questi posti
nell’economia intera ha superato 17 mln
(nel 2013 erano 17,5 milioni e nel 2014
addirittura 18,3 mln - il massimo). Secondo
i decreti del Capo dello Stato emanati a
maggio del 2012, il numero dei posti di
lavoro ad alto contenuto tecnologico
dovrebbe raggiungere 25 milioni entro il
2020. RBK (19.03, pag.6-7: link) ha
analizzato la dinamica dell’esecuzione dei
decreti summenzionati, presentandola
anche in una serie di tabelle riassuntive.

Nelle ultime settimane in seguito
alla campagna elettorale la stampa ha
scritto poco dello sviluppo della situazione
economica e delle sue prospettive. Adesso
è chiaro il perché: nei prossimi mesi
Vladimir Putin firmerà una serie di decreti
e di incarichi riguardo la realizzazione delle
direttrici e delle recenti proposte relative
allo sviluppo sociale ed economico della
Federazione Russa – (Kommersant del
16.03, pag.4).
I giornali hanno rivelato che a
gennaio l’aumento del Pil (dati
destagionalizzati) rispetto al precedente
mese ha costituito lo 0,6%, troncando in
questo modo la contrazione graduale
dell’attività economica a partire dal mese
di settembre del 2017. Il contributo
positivo alla dinamica mensile del Pil è
stato apportato soprattutto dall’estrazione
delle materie prime, dai settori della
trasformazione (+3,1%), dal commercio al
dettaglio, dai trasporti, ecc.
A gennaio dopo 3 mesi di calo è cresciuta
anche la domanda dei consumi. Allo stesso
tempo sono lievemente calati l’attività
d’investimento e il settore delle costruzioni
(per il secondo mese consecutivo). I
giornali hanno riferito inoltre che a
febbraio l’attivo del conto corrente della
bilancia dei pagamenti è aumentato del
23% su base annua. A gennaio-febbraio
questo attivo è ammontato a $20,8 mld
contro i $14,5 mld di un anno fa. L’anno
scorso il valore medio annuo dei crediti
concessi alle società non finanziarie è
diminuito
(per
il
secondo
anno
consecutivo) dal 39,3% al 36% – (Expert №
12 del 19.03, pag.72 e pag.4, Kom-t del
14.03, pag.2).

Vedomosti (15.03, pag.15) ha
“sbalordito” alcuni suoi lettori con
l’informazione che “i manager delle
maggiori società russe investono sempre
più frequentemente le proprie risorse
finanziarie nelle start up tecnologiche
oppure nel proprio business”. Profil № 10
del 19.03, pag.6, ha riferito invece di un
avvenimento veramente straordinario: i 3
vincitori del concorso panrusso “I leader
della Russia”, due direttori di aziende
industriali e un banchiere, sono stati
nominati subito Viceministri della Sanità,
dello Sviluppo Economico e dell’Energia.
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di vagoni Unità”, che ha rilasciato
un’intervista approfondita a Vedomosti del
20.03 (pag.8-9: link).

Settori e mercati

Lo scorso anno il consumo di
alluminio in Russia è aumentato dell’11%.
L’Associazione dei produttori di questo
metallo ha previsto che l’aumento
continuerà durante l’anno in corso e
diventerà uno dei principali fattori della
crescita dell’industria nei prossimi anni –
(Nezavisimaja gazeta del 19.03, pag.4 –
link).
I giornali hanno rilevato che l’aumento
della produzione di prodotti agricoli è
accompagnato negli ultimi mesi da
un’ulteriore crescita dell’export e da una
diminuzione delle importazioni di prodotti
alimentari in Russia. La situazione del
mercato agricolo è favorita, in particolare,
dai diversi programmi di sostegno statale
al settore. Pochi giorni fa il Ministero
dell’Agricoltura ha proposto di ampliare il
meccanismo dei sussidi all’esportazione di
cereali. Allo stesso tempo gli agricoltori e il
governo non hanno trovato ancora una
decisione relativa al problema dei sussudi
destinati alla produzione locale di
macchine agricole. Su incarico del
Vicepremier Dvorkovich, attualmente i
diversi organi di controllo stanno
verificando la qualità dei prodotti di latte.
Nel 2017 in Russia sono stati prodotti 21,2
mln di ton di latte da trasformare, ovvero il
2,8% in più rispetto al 2016 – (Kom-t del
7.03, p.5; RG, pag.3, e Kom-t, pag.2, del 16
marzo; Izvestia di oggi 20.03, pag.5 – link;
RBK del 16.03, p.1, 12-13).

Kommersant (16.03, p.9) ha evidenziato
che nei prossimi 2 anni RZhD (la “Ferrovie
russe” SpA) potrebbe perdere 24,5 mld di
rubli all’anno (il 2% del ricavo annuale) a
causa...dell’aumento del trasporto del
petrolio
tramite
le
condotte
di
trasferimento controllate dal gruppo
“Transneft”.
Negli ultimi giorni la stampa ha
descritto la situazione attuale, problemi e
prospettive:
del mercato farmaceutico – (Profil № 10
del 19.03, pp.29-33: le compagnie
straniere localizzano la loro produzione in
Russia; Kom-t del 19.03, p.7: la rete di
Mosca
“Samson-pharma”
ha
sopravvalutato
le
sue
possibilità
finanziarie e ora si trova sull’orlo del
fallimento; Expert № 12 del 19.03,
pag.31-33: un’intervista relativa a un
nuovo formato di farmacia – link);

Agli analisti del settore ferroviario
russo segnalo l’ampio supplemento
tematico di 6 pagine diffuso in allegato a
Kommersant di oggi (20.03), in cui si parla
di un nuovo modello di trasporto
ferroviario di merci e del mercato russo
dei vagoni. L’attuale situazione di questo
mercato che ha finalmente superato la crisi
è illustrata da Roman Savushkin, direttore
generale della “Compagnia dei produttori

del mercato del tabacco – (lo scorso anno
in Russia sono stati prodotti oltre 246 mld
di sigarette e di “papirosche”; l’ultimo
grande produttore di sigarette, la società
“Donskoj tabak” (Tabacco dalla zona del
fiume Don) sarà venduta per $1,6 mld
alla compagnia mondiale Japan Tobacco
Inc – Kommersant, pag.10, e RBK, pag.8-9:
link, del 19 marzo);
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dell’uditorio del settore cinematografico
– (l’età di un terzo degli spettatori supera i
35 anni; il 10% dei visitatori del cinema
“non guarderà un film girato da un regista
russo anche se i film esteri mancano nel
repertorio del cinema”: Kom-t del 14.03,
pag.7; Vedomosti, pag.11 – link, e Kom-t,
pag.10, del 15.03).

la corporazione Rosatom intende
per la prima volta attirare gli stranieri
all’estrazione dell’uranio: la corporazione
nucleare cinese è pronta ad investire in un
progetto da 16 mld di rubli, oltre 20 mln di
euro – (Vedomosti del 13.03, p.1 e 14);
il gruppo Siemens al fine di evitare
un altro scandalo con le forniture delle sue
turbine finite in Crimea e per mantenere le
proprie posizioni sul mercato russo
dell’Energia ha preso la decisione di
controllare direttamente l’installazione
delle sue macchine e impianti in Russia –
(Kommersant del 19.03, pag.9);
l’azienda Ghelios di Irkutsk (in
Siberia occidentale) è in grado di rilevare
giacimenti minerari a delle profondità di
circa mille metri, usando tecnologie
moderne di prospezione elettrica che sta
offrendo alle grandi società – (Expert № 11
del 12.03, pp.18-19);


Informazioni in breve relative alle
grandi società e PMI:
il gruppo Uralvagonzavod, grande
produttore di carri armati, di vagoni
ferroviari e di molti altri prodotti militari e
civili, ha superato la grave crisi degli 2
anni, dopo l’unione con la corporazione
statale Rostekh. Quest’anno il suo
fatturato aumenterà a 69 mld di rubli e il
gruppo, per la prima volta, riceverà un
utile – (Vedomosti del 6.03, pag.8-9);

a San Pietroburgo è stata aperta la
prima linea di tram privata – (Expert № 10
del 05.03, pag. 4-5);
la holding privata “Agrivolga”
(prodotti ecologici, ecc) ha acquistato per
310-360 mln di rubli due caseifici nella
Regione di Jaroslavl’, il che le consentirà di
aumentare di 8,5 volte la trasformazione
del latte e di produrre oltre 7 mila
tonnellate di formaggi all’anno – (Kom-t
del 15.03, pag.10);

negli ultimi 3 anni la compagnia
Rostelecom, operatore classico della
telefonia fissa che attualmente viene
trasformato in un provider di servizi
digitali, ha licenziato 25.200 dipendenti
aumentando così del 21% il fatturato
medio per un lavoratore, a 2,3 mln di rubli
all’anno. Entro il 2020 la compagnia è
disposta a licenziare ancora 14-24 mila
dipendenti (alla fine del 2017 il suo
organico contava circa 134.000 dipendenti)
se riuscirà a concordare i processi
lavorativi con le organizzazioni sindacali –
(Kom-t del 13.03, pag.10);

la holding polacca Amrest (sviluppa
in Russia i locali di ristorazione KFC e Pizza
Hut) diventerà il proprietario di riferimento
di alcuni panificci in Russia (“Filippov”,
ecc), poiché molti russi preferiscono il pane
fresco – (Vedomosti del 6.03, p.11);
la compagnia Coca-Cola Hellenic
Bottling (CCHBC) ha cominciato a vendere
in Russia alcuni alcolici e bevande (Cinzano,
Aperol, ecc) prodotti dal Gruppo Campari –
(Kom-t; 12.03, pag.10).
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il settimanale Expert (№ 12 del
19.03, pp.59-68 - link) ha pubblicato la
rassegna speciale “Banche russe” in cui ha
accertato “la situazione non migliore del
sistema bancario russo”, poiché il numero
degli istituti finanziari di credito e delle
loro filliali continua a diminuire, un quarto
delle banche operanti lavora in passivo, la
dinamica degli indici chiave è indietro
rispetto a quella del Pil, ecc. La rassegna è
corredata da alcune tabelle e mappe che
illustrano la diffusione di alcuni servizi
bancari sul territorio russo, nonché dalla
lista delle 100 maggiori banche e gruppi
bancari per l’importo degli attivi (al primo
gennaio di quest’anno).

investitori privati hanno aperto oltre 300
mila conti d’investimento individuali, però
solo la metà di questi è operativa – (Kom-t
del 16.03, pag.8).

RBK (14.03, pag,12) ha fatto
un’analisi dei dati statistici diffusi dalla
Banca Centrale russa (BCR) e ha accertato
che la formazione del deflusso di capitali
dalla Russia avviene in seguito all’aumento
degli attivi esteri posseduti dalle società
esportatrici. “I prezzi del petrolio sono
ultimamente aumentati e gli esportatori
conservano i ricavi aggiuntivi all’estero”.

Kommersant (14.03, p.8) ha
descritto l’organizzazione e le spese per la
pubblicità delle compagnie di gestione
finanziaria. L’articolo è corredato da una
tabella che contiene le informazioni
relative all’attività dei leader del settore.


Agli esperti del settore segnalo
anche i commenti dello stesso Expert (№
12, p.8) e del quotidiano RBK (14.03,
pag.13) riguardo la fusione delle banche
Sovkombank e Rosevrobank. A parere di
alcuni specialisti, dopo l’operazione in
Russia comincerà a lavorare la terza banca
privata per il volume degli attivi.


Infine segnalo due quotidiani del 16
marzo - Kommersant, l’intera pagina11, e
RBK, pag.11 link, che hanno messo in
evidenza
i
vari
aspetti
della
cybersicurezza. Il CEO del “Gruppo-IB” Il’ja
Sachkov ha espresso per RBK il suo parere
sul “perché i cyberattacchi primeggeranno
breve il rating mondiale delle minacce”.


L’anno scorso il totale delle risorse
finanziarie collocate dalle persone fisiche
sul mercato azionario ha raggiunto - per
la prima volta - 1,2 trilioni di rubli.
Secondo i dati della Borsa di Mosca, gli

Oggi in tutto il mondo si celebra “La giornata della felicità”.
In quest’occasione inviamo a tutti voi, cari lettori,
i nostri più cordiali Saluti e tanti sinceri Auguri!

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