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Eventi, problematiche e dati statistici generali

La prima decade di maggio in Russia
è stata contraddistinta da 3 eventi di
respiro nazionale. Il Paese ha celebrato
due feste: la Giornata internazionale del
Lavoro (1° maggio) e il 73° anniversario
della Grande Vittoria nella guerra contro il
nazismo negli anni 1941-1945 (09.05),
risultata decisiva per tutta la seconda
guerra mondiale. Lunedì 07.05 al Cremlino
ha avuto luogo la solenne cerimonia della
quarta inaugurazione del Presidente della
FR Vladimir Putin.

madri, fratelli, sorelle e di tutte le persone
che hanno combattuto il nemico in nome
della libertà e della sovranità dell’URSS,
della Federazione Russa e di tutti i Paesi
del Mondo. Negli ultimi giorni, come
hanno riferito i giornali, simili cortei si sono
tenuti in 50 Paesi del Mondo, compresi
quelli che per la prima volta nella loro
storia hanno avuto luogo in Israele e negli
USA: a Washington, New York, Boston, ecc
– (le agenzie d’informazione e Internet; i
quotidiani Rossijskaja gazeta (RG) del 3.05,
pag.2, e del 4.05, pag.4; Izvestia, pag.7, e
RG, pag.3, del 7 maggio; RG, pag.7,
dell’8.05, nonché RG, pp.1-3, Izvestia,
pag.1-2, Kommersant (Kom-t), pp.1 e 5,
Vedomosti, p.6, e gli altri quotidiani del
10.05).

Secondo i dati ufficiali, oltre 3,5 mln
di persone hanno partecipato alle
manifestazioni e ai cortei durante la festa
dei lavoratori in tutta la Russia (146 mln di
cittadini). Quest’anno la partecipazione
della popolazione alla festa della vittoria,
ovvero la festa più popolare e più onorata
nel Paese, è salita a 15 mln di persone,
attratte
dall’impressionante
parata
militare sulla Piazza Rossa di Mosca e
dalle parate svoltesi in molti capoluogi
regionali e grandi città, dalle numerose
manifestazioni, incontri con i veterani di
guerra, concerti e fuochi d’artificio in tarda
serata. Inoltre ogni anno il coinvolgimento
della popolazione alla festa aumenta in
seguito al commovente corteo popolare
“Reggimento immortale”: i partecipanti
tengono con sé le fotografie ingrandite dei
propri cari, tra cui bisnonni e nonni, padri e

Tutti i mass media e la stampa
periodica russa hanno prestato la massima
attenzione al terzo evento nazionale dei
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primi 10 giorni di questo mese:
l’inaugurazione del Presidente Putin
tenutasi al Cremlino lunedì 7 maggio.
Alla vigilia del nuovo ciclo presidenziale
oltre l’82% dei russi ha espresso
l’approvazione dell’attività di Vladimir
Putin, elogiando prima di tutto il ripristino
da parte della FR dello status di potenza
mondiale, le azioni del Presidente
sull’arena internazionale e la sua ferma
posizione
politica,
lo
sviluppo
dell’agricoltura e di alcuni settori
industriali, ecc. Allo stesso tempo i cittadini
hanno formulato una serie di pretese
rivolte al Capo dello Stato e relative al
basso tenore di vita, alla politica sociale
insufficiente, all’alto livello della burocrazia
e della corruzione, ecc. Il 59% delle
persone interpellate ha sostenuto che “le
trasformazioni reali nel Paese nei prossimi
6 anni devono riguardare la maggior parte
dei problemi sociali e dei settori
produttivi”.

poche ore dopo l’inaugurazione, il
Presidente ha delineato gli scopi nazionali
e i compiti strategici dello sviluppo della
FR nel periodo fino al 2024. Tra questi
figurano:
l’avanzamento
stabile
dell’economia russa al fine di entrare nella
TOP-5 delle economie sviluppate entro il
2024, l’incremento della produttività del
lavoro, l’aumento della popolazione e della
durata media di vita, la crescita dei redditi
e delle pensioni superiore all’inflazione
annua, la drastica riduzione della povertà,
ecc.
Sulla base delle indicazioni del Presidente,
il futuro governo dovrà preparare dei
programmi finalizzati già entro il mese di
ottobre. Lo stesso Putin subito dopo
l’inaugurazione
ha presentato
alla
Gosduma la proposta di riconfermare
Dmitrij Medvedev in qualità di Primo
Ministro. Martedì 8 maggio la Camera
bassa
dell’Assemblea
Federale
ha
approvato la candidatura di Medvedev che
ha illustrato in linea di massima la
formazione della compagine governativa. A
questo proposito molti osservatori hanno
messo in rilievo un rimpasto significativo
del governo e un rafforzamento del suo
blocco finanziario. Economisti ed analisti
hanno notato inoltre che la realizzazione
degli ambiziosi piani presentati dal
Presidente nel suo decreto e condivisi dal
premier nell’intervento davanti ai deputati
della Gosduma, costerà in aggiunta circa
8.000 mld di rubli, ovvero più di 100 mld di
euro al cambio attuale. I giudizi più
approfonditi sulla struttura (per alcuni
giornali “debole”) del CdM e sulla sua
composizione personale senz’altro saranno
espressi in breve tempo, poiché la prima
riunione del nuovo gabinetto è già fissata
a giovedì 17 maggio – (Vedomosti, pag.2, e
Kommersant (Kom-t), p.7, del 4 maggio;
Izvestia, pp.1-2, RG, pag.1-2, Kom-t, pag.3,
RBK, pag.2-3: lo sviluppo della FR dal 2000
al 2017, Vedomosti, pag.2, 6 e 7, del 7
maggio; le agenzie e Internet del

Nel weekend del 5-6 maggio
l’opposizione
extraparlamentare
ha
organizzato a Mosca, San-Pietroburgo e in
60 altre città azioni di protesta in vista
dell’inaugurazione di Putin. Molti giornali
hanno rivelato che queste manifestazioni
sono state caratterizzate da una bassa
partecipazione
di
sostenitori,
principalmente giovani, e che in molti casi
sono state organizzate specialmente in
posti affollati e non autorizzati dalle
autorità locali e dalla polizia. Le forze
d’ordine hanno fermato 1.600 persone in
tutta la Russia, la maggior parte delle quali
è stata liberata durante la giornata.
Nel suo discorso di entrata in carica
di Capo dello Stato il Presidente Putin ha
risposto sia ai suoi sostenitori che agli
oppositori. Ha ribadito la necessità di
apportare
molti
e
considerevoli
cambiamenti alla vita e all’attività del
Paese. Nel suo intervento e nel primo
decreto pubblicato sul sito del Cremlino
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pomeriggio del 7.05 e i giornali dell’8.05
RG, pag.1-2: link e p.3-4, Kom-t, pag.1-2:
link, e 3 - 4, RBK, pp.1-3 e pag.4-5, Izvestia,
Metro, ecc; RG l’edizione del 9 maggio,
pag.1-5: sulla discussione relativa
all’approvazione del premier Medvedev;
nonché i quotidiani del 10.05 Kommersant,
pag.3, RBK, pag.2-3 e 5, Vedomosti, pp.1, 4
e 6, Izvestia, e di oggi 11 maggio RG, pag.3,
Kom-t, pp.1 e 3, Nezavisimaja gazeta,
pag.1 e 4, ecc. ).

loro case ed orti in campagna.

Nel periodo delle festività la stampa
ha rivelato che l’afflusso dei turisti a
Mosca è aumentato del 20% su base
annuale, poiché molti stranieri hanno
voluto assistere alle prove e alla stessa
parata militare. Allo stesso tempo alcuni
milioni di turisti russi hanno usufruito delle
feste, durate 7-12 giorni, e si sono recati
verso diversi Paesi stranieri, compresa
l’Italia. D’altro canto, il bel tempo ha
consentito a milioni di russi di festeggiare
bene in Russia, di visitare molti posti
commemorativi del Paese e di riassestare


Durante un incontro comune con la
stampa i direttori del “Teatro Bol’shoj” di
Mosca hanno presentato, con dovizia di
particolari, i piani musicali e artistici della
loro gloriosa troupe per la prossima 243a
stagione. Tra i molti nuovi spettacoli lirici e
balletti figureranno 2 opere di Gioacchino
Rossini: “Il viaggio a Reims” che sarà
messo in scena a dicembre di quest’anno e
“Il barbiere di Siviglia” previsto un mese
prima – (RG, pag.9, e Kommersant, pag.11
– link, del 4 maggio).


Venerdì 4 maggio il premier Dmitrij
Medvedev ha presieduto una riunione
dedicata al rafforzamento del controllo dei
prodotti agricoli e alimentari da esportare.
Lo scorso anno le forniture di questi
prodotti ai vari Paesi hanno fruttato $21
mld, superando considerevolmente il
volume dell’esportazione di armi e della
tecnica militare – (RG del 7.05, pag.2).

Economia


alla crescita delle spese aziendali e alla
svalutazione del rublo – (Kom-t del 7.05,
pag.2 “Monitoraggio”).

Situazione generale:

Il servizio statistico federale
(Rosstat) ha accertato che a marzo la
produzione dei settori economici di base è
aumentata dello 0,4% annuo (a febbraio
+1,5%). Allo stesso tempo nel primo
trimestre il valore aggiunto nei suddetti
settori è aumentato dell’1,3% (al quarto
trimestre del 2017 - 0,1%). Gli analisti
hanno spiegato il modesto risultato
ottenuto a marzo dalle basse temperature
in gran parte del Paese e dal numero
inferiore di giornate lavorative. All’inizio di
aprile
hanno
rivelato
l’ulteriore
contrazione della domanda interna, un
aumento,
purtroppo
lieve,
della
produzione industriale e un forte
incremento dei prezzi delle vendite, legato

Lo scorso anno le startup russe
operanti nel settore delle tecnologie
d’informazione e di comunicazione hanno
attratto investimenti per un totale di $100
mln, 60 volte in meno (!) rispetto al 2016.
Nel riassumere l’indagine effettuata da
“Rostelecom” il giornale RBK (7.05, pag.11)
ha citato il Vicepresidente della compagnia
Boris Glaz’kov. A suo parere, tenuto conto
della mancanza di risorse finanziarie per
tutte le direttrici di sviluppo del Paese, “è
necessario concentrare degli sforzi nei
segmenti principali per raggiungere dei
risultati a livello mondiale”.
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Ad aprile il prezzo medio di un
barile di petrolio Urals ha costituito
$69,08, ovvero 5,4 dollari in più rispetto a
marzo. Nei primi 4 mesi questo prezzo
medio ha raggiunto $66,15 al barile (a
gennaio del 2016 è stato solamente di
$28,8) e ha notevolmente superato il
prezzo, fissato dalla legge federale sul
Bilancio del 2018 e pari a $43,8 al barile.
Tenuto conto della situazione, il Ministero
russo delle Finanze ha proposto di
aumentare a $61,4 al barile la previsione di
questo prezzo per l’anno in corso – (Kom-t
del 4.05, pag.2). Molti giornali hanno
messo in evidenza un continuo aumento
(+0.4% in una settimana) dei prezzi della
benzina e del diesel nelle stazioni di
rifornimento. Nel frattempo il Servizio
Antitrust federale ha dichiarato che
l’incremento dei prezzi per i combustibili
non supererà la dinamica dell’inflazione
(Kom-t; 8.05, pag. 9).

RBK (26.04, pag.9) ha analizzato i pregi e
difetti del sistema di sostegno statale alle
piccole e medie imprese russe. Dal 2010 il
Bilancio federale stanzia ogni anno più di
100 mld di rubli destinati a sostenere le
PMI. Lo scorso anno il totale dei crediti
concessi a queste imprese è aumentato del
15% su base annuale e ha raggiunto 6.100
mld di rubli, ovvero circa 90 mld di euro –
(Profil № 13, pag.7).
Gli autori delle varie analisi relative
alle conseguenze delle recenti sanzioni per
la situazione economica in Russia hanno
previsto un peggioramento della dinamica
degli investimenti e dei consumi. La BERS
(Banca Europea per la ricostruzione e lo
sviluppo) ha tenuto conto dei rischi
aumentati per gli investitori e degli effetti
della svalutazione del rublo e ha diminuito
la previsione della crescita annua del Pil
russo dall’1,7% all’1,5% negli anni 20182019. L’indebolimento del rublo è stato
rivelato dai dati statistici già ad aprile;
secondo alcuni specialisti, i dati aggiornati
della Dogana centrale indicano una
rilevante contrazione dell’import in Russia
– (Kom-t del 10.05, p.2 – link).

Nel descrivere alcuni altri aspetti
della situazione economica Kom-t (4.05,
pag.2) ha illustrato le proposte del “Centro
per le elaborazioni strategiche” relative ad
una “digitalizzazione totale dei sistemi di
gestione e dei servizi statali”, e RG (8.05,
pag.5 – link) ha pubblicato un sunto del
monitoraggio dello stato dell’economia
russa e dell’attività delle compagnie
associate all’Unione degli industriali e degli
imprenditori (RSPP in russo). Dalla relativa
ricerca risulta una diminuzione graduale
del numero di businessmen e di titolari che
programmano una riduzione dell’organico
o dell’assunzione di nuovi dipendenti.
Nell’edizione del 27.04 RG ha commentato
(p.1-2) la decisione dell’Agenzia delle
Entrate russe (FNS in russo) di pubblicare
sul suo sito, a partire dal primo luglio, le
informazioni riguardo le trasgressioni
fiscali, il totale degli arretrati e gli importi
dell’indebitamento
delle
persone
giuridiche (attualmente 4,5 mln in Russia).



Settori e mercati

L’odierna
rassegna
delle
pubblicazioni settoriali comincia da
numerosi servizi, articoli, commenti ed
interviste, che hanno ampiamente trattato
la situazione e le prospettive del mercato
e dell’industria automobilistica.
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Prima di tutto si viene a sapere che il
governo ha approvato una nuova
strategia di sviluppo dell’industria fino al
2025 e l’ha pubblicata sul suo sito venerdì
4 maggio. La produzione delle automobili
fra 7 anni aumenterà a 2,21 mln di unità
(nel 2017 1,34 mln di autovetture) e di LCV
fino a 220 mila. Entro il 2024 i produttori
locali dovranno raggiungere un livello di
produzione necessario per soddisfare l’8090% della domanda interna. Inoltre
dovranno lanciare sul mercato nuovi
modelli di auto elettriche e senza pilota. È
significativo che il governo di Mosca ha
acquistato (per oltre 12 mld di rubli) i primi
200 autobus elettrici che saranno prodotti
dallo stabilimento Kamaz e dal gruppo
privato GAZ – (RG, pag.4, RBK, pp.8-9: link,
Vedomosti, p.11, Kom-t, pp.7 e 9, e gli altri
quotidiani del 7.05; vedi inoltre Profil №
16-17 del 30.04, pag.42-47).

(Vedomosti, pag.14, Kom-t, pag.9, e RG,
pag.5, del 10.05).
La crescita del mercato, le vendite dei
modelli più costosi e alcuni altri fattori
hanno favorito l’aumento della produzione
di nuove automobili. La società AvtoVAZ
nel primo trimestre ha finalmente ricevuto
un utile pari a 609 mln di rubli mentre il
gruppo Kamaz (il maggiore produttore
russo di camion pesanti) continua dal 2016
a migliorare i suoi risultati finanziari: il suo
utile netto tra gennaio e marzo è cresciuto
di 5,3 volte, a 3,5 mld di rubli, e il fatturato
è aumentato del 18%, a 156 mld di rubli –
(Vedomosti del 27.04, pag.10, e del 4.05,
pag.13).
Kommersant nel suo supplemento Style
(26.04, pp.12 e 14) ha descritto ai lettori
tutti i pregi “favolosi” della Maserati
Nerissimo Edition e della Ferrari 488 Pista,
mentre il settimanale di RG (3.05, pag.9)
ha cercato di indovinare quali macchine
(Mercedes-Benz A-class L Sedan, Lexus Es,
ecc.) saranno presentate al “Salone
automobilistico di Pechino-2018” che
potrebbero fra qualche tempo arrivare
anche in Russia.
In occasione dell’inaugurazione di Vladimir
Putin i quotidiani hanno informato i lettori
sull’automobile nazionale di classe
premium per le persone di primo piano,
ora disponibile soltanto per il Capo dello
Stato. È la prima automobile prodotta in
Russia nell’ambito del progetto “Corteo”:
la sua lungezza è di 6,62 metri, la larghezza
di 2 m e l’altezza 1,695 m. La versione
blindata pesa 6,5 ton. Saranno prodotti 4
modelli di questa berlina e i loro prezzi
cominceranno da 10 mln di rubli, 2-3 volte
in meno dei costi, ad esempio, delle RollsRoyce e delle Bentley – (RG dell’8 maggio,
pag.3 – link).

I giornali hanno riassunto i risultati del
mercato automobilistico nei primi 4 mesi
del 2018: sono state vendute 545.400
automobili, il 20,5% in più su base annuale.
Molti dealer hanno evidenziato che
l’aumento è avvenuto in seguito
all’indebolimento del rublo (-9,4% del
valore nominale dall’inizio del 2018), ai
programmi di sostegno statali e alle
vendite “su richiesta”. Nel primo trimestre
la metà degli autoveicoli è stata venduta
grazie ai crediti bancari concessi –

Infine, agli analisti e agli utenti del traffico
automobilistico in Russia segnalo l’ampia
conversazione di Kommersant (24.04,
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pag.4) con il generale della polizia Milhail
Cernikov,
direttore
dell’Ispettorato
automobilistico statale della Federazione
Russa (GUOBDD in russo).

Polonia resteranno immutati – (RG di oggi
11.05, pag.3, link). Agli analisti del settore
russo degli idrocarburi segnalo inoltre:
un’ampia analisi di Vedomosti (27.04,
pag.5-6) sui risultati del “colosso”
Gazprom nel 2017 (i ricavi dalle vendite
sono aumentati del 7%, a 6.500 mld di
rubli; il debito netto è cresciuto del 24%, a
2.400 mld di rubli, l’utile netto è diminuito
del 25%, a “soli” 714 mld di rubli, ecc.) e un
servizio di Expert (№ 17-18 del 23.04,
pag.31-33) sull’attività della compagnia
“Tecnologie di navigazione geologica”,
produttrice di software che sostituiscono
quelli di importazione.

Il Ministro della difesa Serghej
Shojghu nel suo intervento al Collegio
ministeriale (03.05) ha rivelato che
quest’anno circa mille mld di rubli saranno
stanziati per la produzione di armamenti
in serie prevista da 3.700 contratti con
varie aziende industriali (il totale delle
commesse belliche statali quest’anno
ammonterà a 1.500 mld di rubli). Il
programma statale approvato degli
armamenti per gli anni 2018-2027
ammonta a 20.000 mld di rubli mentre il
Ministero ha chiesto quasi il doppio:
38.000 mld di rubli. Per ora, in quanto il
governo Medvedev-2 non ha ancora
cominciato a lavorare a pieno regime, le
cifre rimangono immutate, tanto più che le
autorità di Stato hanno chiesto di ridurre le
spese per il riequipaggiamento tecnico
delle Forze Armate. Allo stesso tempo il
Ministero
della
difesa
potrebbe
concludere un contratto proficuo, relativo
alla costruzione di una ferrovia in Siberia
verso un grande giacimento di carbone. I
relativi investimenti supereranno i 192 mld
di rubli. Lo scorso anno i reparti ferroviari
dell’Esercito hanno costruito una ferrovia
verso la Crimea bypassando il territorio
ucraino: questa esperienza è stata
altamente apprezzata dal CdM –
(Vedomosti, pag.3, e Kom-t, p.9, del 4.05;
Nezavisismaja gazeta di oggi 11.05, pp.12).

Molti altri giornali hanno descritto
lo stato attuale e le prospettive dei
seguenti settori:
il mercato russo dei trasporti aerei
internazionali: il leader Aeroflot è seguito
dalle compagnie “Linee aeree degli Urali” e
“Azur Air” e non dalle compagnie aeree
“S7” e “Rossia”, come sul mercato interno
– (Kom-t del 27.04, pag.7);
la navigazione sui fiumi russi è
aperta – (RG del 27.04, pag.1 e 4: l’ampia
intervista a Viktor Olerskij, direttore
dell’Agenzia federale settoriale: link);

Gli specialisti inglesi dell’“Istituto
per le ricerche energetiche” di Oxford
hanno determinato gli itinerari prioritari
delle forniture di gas russo all’Europa. A
loro parere, dopo la messa in funzione dei
gasdotti “Nord Stream-2” e “Turkish
Stream” il transito del gas russo in Ucraina
diminuirà di 4 volte rispetto a quello
attuale, ma i volumi del transito tramite la

il mercato dell’audiopubblicità online e quello della pubblicità digitalizzata
outdoor (nel 2017 il volume del primo
mercato ha raggiunto solamente 155 mln
di rubli, meno dell’1% della pubblicità delle
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stazioni radio FM) – (Vedomosti del 24.04,
pag.3, e Kom-t del 25.04, p.10);

segmento degli appartamenti nuovi; la
ripresa del mercato secondario dei beni
immobili; i leader dell’edilizia (i gruppi LSR,
Etalon, ecc) hanno ricevuto redditi
aggiuntivi per il 2017 in seguito
all’introduzione di un nuovo standard di
rendicontazione – (RBK, l’inserto di 4
pagine, e Kom-t, pag.7, del 25 aprile;
Kommersant del 4.05, pag.10, ecc).

il mercato russo della birra: i
produttori parlano di un forte calo della
produzione e prevedono un ulteriore
tracollo del settore – (Profil № 15 del
23.04, pag.34-37);
l’edilizia e il mercato immobiliare:
gli acquirenti determinano le tendenze del

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

La rubrica comincia da alcuni dati
e indici finanziari attuali:

loro redditività effettiva ha costituito
+3,72% per l’euro e +2,8% per il dollaro –
(RG del 10.05, pag.5).

- 16,1 mld di rubli è la cifra che spenderà
il Ministero delle Finanze ogni giorno a
partire dal 10 maggio e fino al prossimo 6
giugno per aquistare valute estere sul
mercato interno. Il totale previsto di
322,8 mld è definito dal volume atteso dei
redditi aggiuntivi del Bilancio federale
provenienti dall’industria del petrolio e
del gas. Gli analisti prevedono che iI
Ministero potrà comprare la valuta
necessaria per le sue riserve per un totale
di 2.800 mld di rubli, se quest’anno il
prezzo medio del petrolio costituirà $60 al
barile – (RG, pag.5 - link, dell’8.5, e Kom-t,
p.2, del 10.05);


Lo scorso anno la Banca centrale
della FR (BCR) ha subito la rilevante
perdita di 435,3 mld di rubli. È avvenuto
per la prima volta a partire dal 1998. La
perdita è stata causata dalle grandi spese
necessarie per il risanamento delle banche
“Otkrytie”, “Binbank” e “Promsvjaz’bank”
effettuato secondo un nuovo schema:
tramite gli investimenti diretti nei capitali
dei suddetti istituti finanziari di credito.
Questi investimenti sono ammontati a
1.4565,2 mld di rubli. Adesso gli specialisti
discutono ancora la differenza tra il costo
del risanamento e quello della revoca della
licenza della BCR, nonché la stima della
BCR, secondo la quale questa somma
gigantesca “ha consentito di evitare le
perdite di clienti e di banche non inferiori a
circa 2.600 mld di rubli” – (RG, pag.4, Komt, pag.6 e 7, e Vedomosti, pag.11, del 7
maggio).

- la Dogana centrale russa ha raccolto e
trasferito all’erario 476 mld di rubli ad
aprile e 1.670 mld di rubli nei primi 4 mesi
di quest’anno – (Kom-t del 7.05, pag.2);
- il Fondo del benessere nazionale è
aumentato di 190 mld di rubli ad aprile e
ha raggiunto 3.900 mld di rubli (Vedomosti del 7.05, pag.4);

Entro il prossimo 2 luglio le banche
che non lavorano con le risorse finanziarie
della popolazione, i fondi pensionistici non
governativi, le compagnie d’assicurazione,
le organizzazioni microfinanziarie e le
compagnie
di
gestione
finanziaria

- i depositi bancari in euro e in dollari
statunitensi sono risultati gli investimenti
più proficui nei primi 4 mesi del 2018: la
7

dovranno
inviare
al
Regolatore
informazioni sui loro reali proprietari.
Vedomosti (27.04, pag.14) ha pubblicato
un breve sunto del relativo ordine della
BCR inviato a tutti gli operatori del mercato
finanziario russo.

particolare, alle “10 tecnologie che hanno
cambiato il mondo finanziario”.

RBK nelle edizioni del 18 e del 25
aprile (pagine 4-5) ha descritto alcuni
aspetti della difficile attività dei giudici dei
tribunali russi: gli straordinari del 62% di
loro superano di 2 volte le normative della
giornata lavorativa ordinaria.

Agli analisti di questo mercato
finanziario segnalo anche un supplemento
di 4 pagine Finanze diffuso in allegato a
Izvestia del 4 maggio, dedicato, in

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
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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