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№ 6 del 27 Gennaio 2017
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)

Eventi, problematiche e dati statistici generali

Mercoledì sera (25.01) il Ministero delle Finanze ha comunicato l’inizio a Febbraio dei
regolari interventi valutari sul mercato aperto tramite la Banca Centrale della FR (BCR). Il fine è
convertire gli introiti aggiuntivi al Bilancio federale, provenienti dal settore petrolifero e del gas. È
noto che il Bilancio federale di quest’anno è stato calcolato sulla base del prezzo dell’“oro nero” di
$40 al barile. D’ora in poi il Regolatore acquisterà su incarico del Ministero le varie valute estere
quando il prezzo del petrolio sarà superiore a quello fissato, e le venderà in caso opposto. Il
Ministero ha precisato nella sua comunicazione che il volume delle vendite non potrà superare i
volumi d’acquisto. In tal modo, prevedono gli analisti del Ministero, le oscillazioni delle quotazioni
del petrolio avranno un effetto minore sull’economia nazionale. Si rileva inoltre che lo scopo
principale dei prossimi interventi è assicurare la stabilità del cambio della divisa nazionale e, d’altro
lato, prevenire un rafforzamento eccessivo del rublo.
A parere di alcuni esperti, il Ministero e la BCR intendono utilizzare in particolare i suddetti introiti
aggiuntivi per coprire un passivo del Bilancio. Nel 2017 prevedono di ricevere dagli interventi
valutari circa 1.200 mld di rubli, nel caso in cui il prezzo medio del petrolio dovesse aggirarsi sui $55
al barile. I consulenti economici del quotidiano del governo RG hanno sostenuto che il corso del
cambio del rublo ritornerà ai valori di 61-62 rubli al dollaro statunitense entro il prossimo Marzo e
che gli acquisti ammonteranno a circa $2 mld a febbraio e $12-15 mld nel primo semestre. Secondo
gli economisti ed esperti del settore bancario, il Ministero delle Finanze, interverrà soprattutto
contro un rafforzamento del rublo; però è poco probabile che un rublo “indebolito” potrà
sostenere i consumi che formano la metà del Pil nazionale – (Rossijskaja gazeta (RG), pag.4,
Vedomosti, pag.1 e 4, Kommersant (Kom-t), pag.1-2, Izvestia, Metro e alcuni altri quotidiani del
26.01; RG, pag.1 e 5, e Vedomosti, pag.7 e 15, di oggi 27 Gennaio).

Il gruppo finanziario Allianz ha diffuso la sua relazione annuale “Barometro dei rischi
principali - 2017”. Oltre 1.200 imprenditori ed esperti di 55 Paesi hanno confermato che nel 2017 il
rischio più considerevole per la maggior parte delle aziende produttive sarà costituito, per il quinto
anno consecutivo, dalla “sospensione della produzione”. In Russia, invece, al primo posto tra i rischi
più considerevoli d’affari figura quello di “modifiche alla legislazione e la regolamentazione”. I
partecipanti russi alla ricerca hanno selezionato inoltre “i cambiamenti macroeconomici” e hanno
classificato “la sospensione della produzione” solamente al terzo posto. Nella loro lista figurano
ancora “i cambiamenti di mercato”, i rischi “classici” “incendi ed esplosioni”, ecc – (Kom-t del 24.01,
pag.2: la rubrica “Monitoraggio” è corredata dalle percentuali di alcuni altri rischi rivelati negli anni
2015-2017).
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Da una breve cronaca degli eventi all’interno del Paese si viene a sapere che:

le pensioni di vecchiaia delle persone che hanno smesso di lavorare, saranno indicizzate dal
1° Febbraio del 5,4%, pari al tasso d’inflazione del 2016. Nel 2017 l’importo medio mensile di
questa pensione raggiungerà 13.620 rubli, ovvero poco più di 200 euro – (RG del 24.01, pag.2);
l’“Istituto per lo sviluppo di Internet” ha cominciato a licenziare i propri dipendenti (in
totale sono solamente 20 persone) a causa dei problemi legati alla riduzione del finanziamento da
parte dello Stato – (Vedomosti del 19.01, pag.17);
Dal 2009 il consumo di alcoolici in Russia è diminuito di 1,5 volte e costituisce ora circa 10
litri all’anno per una persona adulta. Gli analisti hanno previsto per il 2017 un calo della produzione
e del consumo di alcolici, nonché un aumento dei prezzi – (RG del 25.01, p.11);
lo scorso anno nel Paese sono state consegnate per l’esercizio nuove case, per una
superficie complessiva, secondo una stima preliminare, di 79,8 mln di metri quadri, il 6,5% in
meno rispetto al 2015 (85,4 mln di metri quadri). Nei primi 9 mesi del 2016 le costruzioni
individuali sono calate del 12% – (Kommersant del 26.01, pag.2).

Economia, settori e mercati, grandi aziende e PMI

Il Servizio statistico federale (Rosstat) ha pubblicato la sua relazione annuale
sull’andamento dell’economia nel 2016. Gli esperti e analisti hanno dedotto dal documento un
calo della maggior parte degli indicatori. Ad esempio, il giro d’affati del retail commerciale è
diminuito del 5,2% su base annua, ammontando a 28.100 mld di rubli nel 2015 (-10% rispetto al
2014). Malgrado un aumento dei salari reali (+0,6%) i redditi della popolazione hanno continuato a
diminuire. Il Rosstat ha evidenziato che lo scorso anno sono aumentati i seguenti settori: la
movimentazione di merci (+1,8%), l’estrazione di materie prime (+2,5%), l’agricoltura (+4,8%) e la
produzione industriale (+1,1%) – (RBK del 26.01, pp.2-3; Vedomosti, pag.1 e 5, e Kom-t, pag.2).
I ricercatori del “Centro di analisi macroeconomica e di previsioni a breve termine” hanno
analizzato i diversi effetti della modernizzazione dell’industria sull’aumento della produzione negli
ultimi 15 anni. Hanno constatato che lo scorso anno “l’ammodernamento ha assicurato circa la
metà dell’aumento dei settori industriali”. Allo stesso tempo, come hanno accertato gli esperti, la
modernizzazione “ha messo in evidenza l’arretratezza tecnologica dell’industria”, poiché ha
interessato solamente le industrie delle materie prime e i segmenti di montaggio industriale. Molti
economisti hanno constatato inoltre che “gli indicatori pubblicati relativi alla domanda interna e ai
redditi della popolazione non hanno sostenuto l’ottimismo dei dati sull’incremento della produzione
industriale negli ultimi mesi dell’anno scorso” – (Vedomosti del 25.01, pag.5, e Kommersant del
26.01, pag.2).
Nel formulare le previsioni per gli anni 2017-2018 gli specialisti della Banca Mondiale,
dell’Istituto di economia Gajdar e di alcuni altri centri d’analisi hanno ammesso, in particolare, che i
prezzi delle materie prime e delle principali merci dell’export russo saranno in futuro superiori a
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quelli prognosticati dal governo. Malgrado questo, attualmente gli specialisti non prevedono
rilevanti conseguenze ed effetti dell’aumento dei prezzi sulla qualità e sulla dinamica della crescita
economica in Russia nei prossimi due anni, poiché “in questo periodo mancheranno ancora le varie
riforme strutturali e istituzionali necessarie” – (Kom-t del 25.01, pag.2).
Intervistata da RG (25.01, pag.1 e 9), Tat’jana Golikova, capo della Corte federale dei Conti,
ha notato che la Russia “è entrata nel 2017 con condizioni piuttosto favorevoli, create innanzitutto
dal trend positivo del settore petrolifero. Questo ci consente di “prevedere ritmi di crescita
economica più alti rispetto al 2016 oppure al 2015”. A parere di Golikova, il Paese può vivere
tranquillamente ed eseguire il Bilancio federale approvato. Nei prossimi 6 mesi è necessario evitare
spese supplementari. Le risorse accumulate nelle riserve federali dovranno essere utilizzate per la
realizzazione delle riforme strutturali. D’altronde, - ha concluso Golikova - “abbiamo ancora grandi
risorse e stanziamenti budgetari non spesi; per questo motivo essi non hanno contribuito allo
sviluppo economico”. Una buona parte della conversazione è stata dedicata a varie cause della
“realizzazione insufficiente” della “grande privatizzazione”.
Infine segnalo l’approfondita rassegna economica del settimanale Kompanija (№ 2 del
23.01, pag.24-29), i cui esperti hanno tratto un bilancio del 2016 per molti settori, sottolineando
che “l’economia è stata sostenuta dall’industria del petrolio”, e hanno espresso previsioni piuttosto
positive per l’anno appena iniziato.

La rassegna delle pubblicazioni settoriali comincia dall’intervista rilasciata a Kommersant
(16.01, pag.2) da Gleb Nikitin, il primo viceministro del Ministero dell’Industria e del Commercio.
Ha illustrato una connesione sempre più evidente tra la politica industriale e quella ecologica.
Nikitin ha parlato della riforma delle normative ecologiche per i settori industriali: è stata avviata
nel 2014 e attualmente è passata alla realizzazione di numerose soluzioni tecnologiche concrete. A
conclusione si è detto convinto che la riforma “aiuterà a bilanciare gli interessi dell’attività in
comparti industriali e in diversi ambiti della protezione dell’ambiente”.
Negli ultimi giorni la stampa ha prestato molta attenzione ai progressi e ai problemi
dell’agricoltura, leader dell’economia per il maggiore avanzamento nel 2016. I giornali hanno
rivelato i particolari del piano di impiego delle tecnologie digitalizzate nel complesso
agroindustriale e dei progetti d’investimento per un totale di oltre 10 mld di rubli. Hanno scritto
della concentrazione dell’attività agroindustriale nelle regioni meridionali e dell’aumento record del
mercato del sale in seguito all’embargo di alimentari – (RG del 27.01, p.11 e del 25.01, p.5; Kom-t
del 26.01, p.7 e 10).
Allo stesso tempo alcuni quotidiani hanno messo in evidenza che 56 mln di ettari, un settimo del
totale dei terreni ad uso agricolo nel Paese, sono abbandonati o non coltivati. Il raccolto record di
cereali (119 mln di ton) ha fatto diminuire i prezzi, tuttavia i costi del pane nei negozi non sono
ancora diminuiti – (Izvestia del 26.01, pag.2; RG del 23.01, pag.2 e 4, ecc).
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Le autorità del Paese cercano di sostenere l’agricoltura in tutti i modi. Ad esempio, 3 giorni fa il
ministro Aleksandr Tkaciov ha concordato con Vladimir Putin il lancio di un nuovo meccanismo di
concessione di crediti agevolati per gli agricoltori. I tassi d’interesse non supereranno il 5% annuo
e il governo prevede di stanziare circa 23 mld di rubli. Il Ministro è convinto che il provvedimento
darà una forte spinta alla realizzazione di nuovi progetti nell’agricoltura – (RG del 25.01, pag.2).
Poco tempo fa Aleksandr Tkaciov ha compiuto una breve visita in Germania, nonostante figuri
nella lista di persone sottoposte alle sanzioni dell’Unione Europea. Ha partecipato al summit dei
ministri dell’agricoltura del G20, il che gli ha permesso di avere una serie di incontri e trattative con
i colleghi di vari Paesi. Nell’intervista rilasciata a RG (23.01, p.7), Tkaciov ha messo in rilievo molti
contatti fruttuosi che aiuteranno a riprendere gradualmente il dialogo russo-tedesco nel settore
agroindustriale.
Nezavisimaja gazeta (25.01, p.9-10 del supplemento scientifico) ha descritto la realizzazione
del progetto “Combustibile verde (ecologico) per i missili”. Il quotidiano ha riportato alcuni pareri
divergenti degli esperti sull’importanza e l’attualità del progetto per il settore spaziale missilistico.


Su molti giornali si è letto dell’attività di alcune grandi società, leader settoriali:

RZhD (Ferrovie russe SpA) ha ottimizzato le proprie spese e potrà così risparmiare circa 130
mld di rubli, il suo utile netto del 2016 è ammontato a 3,7 mld di rubli. Allo stesso tempo la sua
emmissione aggiuntiva di azioni societarie, atta a finanziare alcune grandi opere federali, è stata
ridotta di oltre 2 volte, a 31,6 mld di rubli. Inoltre il governo ha cominciato a discutere una riforma
dei trasporti ferroviari – (Vedomosti del 19.01 e del 24.01, pagine 12; Kompanija № 2 del 23.01,
pag.14, e Kommersant del 25.01, pag.1 e 9);
lo scorso anno il gruppo Gazprom ha estratto oltre 419 mld di metri cubi di gas e ha
aumentato ulteriormente le esportazioni: la sua quota nel mercato europeo in un anno è
aumentata del 3%, totalizzando il 34%; allo stesso tempo la società intende quest’anno “congelare”
i dividendi, vendere alcune attività e aumentare i prestiti – (RG del 23.01, pag.2, e Vedomosti del
24.01, pag.12);
quest’anno Rosneft intende aumentare gli investimenti del 30%-32%, a 1.100 mld di rubli,
necessari per l’esplorazione e la messa in funzione di molti nuovi giacimenti – (Kom-t, pag.9, RG,
pag.2, e Vedomosti, pag.13, del 24 Gennaio);
il gruppo metallurgico Severstal continua a diminuire le sue attività all’estero; con la
compagnia austriaca Teufelberger ha concordato la vendita della società italiana Redaelli,
produttrice di funi speciali (per la trivellazione, ecc) – (Kommersant del 24.01, pag.9);
la holding Stan di Serghej Nedoroslev intende aggiungere ai suoi 6 stabilimenti
metalmeccanici altre 4 fabbriche di macchine utensili. A parere di molti specialisti dell’ingegneria
meccanica, in seguito a questa operazione “la holding diventerà il maggiore operatore privato per
la costruzione di macchine utensili in Russia”. Il Fondo statale per lo sviluppo dell’industria ha
stanziato 2 mld di rubli per la realizzazione di alcuni progetti della holding. Nel 2014 ha fatturato
solamente 228 mln di rubli, ma proprio da quell’anno è iniziata la sua espansione in questo
importante segmento – (Kompanija № 2 del 23.01, pag.7).
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In conclusione di questo “capitolo” segnalo due pubblicazioni significative del
quotidiano RBK. Nell’edizione dell’11 Gennaio ha descritto e commentato (pag.1 e 7-8; l’articolo
comprende le informazioni sul mercato russo dei profumi e della cosmetica: nel 2016 il suo volume
è ammontato a 509,5 mld di rubli) il consolidamento del 100% delle azioni della catena russa di
negozi di prodotti cosmetici “Ile de beaute” da parte del gruppo francese Moet Hennessy Louis
Vuitton. Nel suo numero del 18.01 (pag.9-10) RBK ha pubblicato l’approfondita intervista a Fiodor
Ovcinnikov, imprenditore di Syktyvkar, capitale della Repubblica dei Komi, che ha creato la “Dodo
Pizza”, maggiore catena di pizzerie in Russia che da poco tempo ha aperto i suoi primi locali negli
USA e in Cina.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Ksenija Judaeva, primo vicegovernatore della Banca Centrale russa, ha rilasciato
un’approfondita intervista a Izvestia (26.01, pag.1 e 4). Nel rispondere alle numerose domande del
quotidiano Judaeva ha focalizzato la sua attenzione sul raggiungimento della principale meta
dell’istituto finanziario nel 2017: fermare l’inflazione al 4% annuo. Si è detta convinta che “il
petrolio, il Ministero delle Finanze e la fiducia dei cittadini aiuteranno la BCR a realizzare questo
scopo”. Judaeva ha parlato inoltre dell’amministrazione delle riserve valutarie e auree della
Federazione Russa, delle prospettive di un miglioramento delle previsioni macroeconomiche, ecc.

Nel descrivere l’attuale stato e l’attività del sistema bancario i quotidiani hanno rivelato
come la BCR intende regolamentare il mercato dell’auditing (Kom-t del 26.01, pag.1 e 8) e perché la
banca Jugra ha chiuso l’esercizio del 2016 con la maggiore perdita del settore: 32,2 mld di rubli
(Vedomosti del 25.01, pag.14). Izvestia (26.01, pag.1) ha riferito su una nuova strategia della
Vnersheconombank per il prossimo quinquennio 2017-2021, in cui si prevede, in particolare, che
l’economia nazionale crescerà di circa il 2% l’anno.

Nell’edizione del 17.01 (pag.1 e 4) Izvestia ha illustrato e commentato alcuni principali
punti di un nuovo disegno di legge sulla bancarotta delle persone fisiche, elaborato e reso noto dal
Ministero dello Sviluppo Economico. Si prevede innanzitutto l’accelerazione e la diminuzione dei
costi delle procedure giuridiche e burocratiche.

L’anno scorso i cittadini russi tramite Internet hanno preso in prestito dalle
organizzazioni microfinanziarie operanti on-line 18,1 mld di rubli, ovvero 3,1 volte in più rispetto
al 2015 – (RG del 18.01, pag.4).

Malgrado un vistoso aumento nel 2016 delle persone punite in diversi modi per la
mancata osservazione delle leggi anticorruzione (oltre 300 istanze, proteste e cause) il
“fenomeno” dilaga in Russia. La tangente media a Mosca ha superato i 2 mln di rubli (oltre 30 mila
euro al cambio attuale). Nella Regione di Mosca ammonta “soltanto” ad un milione di rubli – (RG,
pag.6, Vedomosti, pag.3, Metro, pag.2, e molti altri quotidiani di oggi 27 Gennaio.
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Regioni e Territori della Federazione Russa

Nei prossimi 5 anni tutte le città russe dovranno migliorare l’aspetto e il comfort delle
loro zone sociali. Questa incombenza è stata formulata dall’ufficio di presidenza del Consiglio per lo
sviluppo strategico e per i progetti prioritari nella riunione ordinaria tenutasi mercoledì 25
Gennaio. Per la realizzazione del relativo programma federale saranno stanziati 27,2 mld di rubli –
(RG del 26.01, pag.2).
Dall’inizio di quest’anno le autorità federali hanno aumentato l’attenzione alla soluzione dei
problemi finanziari di molte regioni e territori. Tra questi problemi spicca quello dell’aumento dei
debiti arretrati della popolazione: in alcune regioni “depresse” il numero di debitori ha superato
l’80% degli abitanti adulti. Il Capo dello Stato ha incaricato la Banca Centrale di prendere misure
mirate a diminuire i tassi d’interesse sui crediti concessi. Giovedì (26.01) il CdM ha preso una serie
di decisioni relative alla concessione di vari sussidi atti a realizzare diversi programmi federali e
locali. L’importo dei sussidi verrà definito dagli accordi che l’esecutivo firmerà con le
amministrazioni regionali e territoriali entro il primo Marzo. Il governo intende controllare
rigidamente l’osservanza di alcuni criteri della divisione dei suddetti sussidi, tra i quali l’efficienza
delle spese determinate e la responsabilità delle autorità locali per il mancato rispetto degli accordi
– (Kom-t del 9.01, p.8; Nezavisimaja gazeta del 20.01, pag.4; RG di oggi 27.01, pag.2).

Nelle ultime due settimane i giornali hanno prestato maggiore attenzione alla
situazione, attività, problemi e prospettive delle Regioni e dei Territori seguenti:
l’Estremo Oriente e il Territorio del Transbajkal: l’importo dei progetti industriali e agricoli
da realizzare ammonta a mille mld di rubli – (Izvestia, pag.3, e Kom-t, pag.2 del 9 Gennaio);
il Caucaso Settentrionale: i problemi legati alla creazione del cluster turistico – (RBK del
18.01, pag.8);
-

il lago Bajkal chiede un aiuto urgente – (RG del 20.01, l’intera pagina 11);

le zone dell’Artico: la sostituzione di macchinari stranieri necessari per l’attività in loco delle
aziende del petrolio e del gas è stimata in 35 mld di rubli. Per la realizzazione di tutti i programmi di
sviluppo delle suddette zone sono necessari 214 mld di rubli – (RG del 24.01, pag.11, e
Kommersant del 25.01, pag.7);
la Repubblica di Crimea: il numero degli abbonati alla telefonia mobile in 2 anni è
aumentato oltre il 30%; nella penisola operano soltanto 12 banche – (Vedomosti del 9.01, pag.16, e
Kommersant del 24.01, pag.8);
la Regione di Kalingrad: (Kom-t del 25.01, pag.1 e 4: l’ampia conversazione con Anton
Alikhanov, il più giovane governatore in Russia: ha 31 anni);
la città di San Pietroburgo: il vasto eco della stampa e dell’opinione pubblica del Paese sono
stati suscitati dalla decisione delle autorità locali di restituire alla Chiesa Ortodossa la cattedrale di

Mosca, Elektrichesky Per. 8, Str. 5 Tel/fax +7 495 4118263 info@unimpresa.ru – www.unimpresa.ru

San Isacco – (i quotidiani dall’11 Gennaio fino ad oggi; alcuni giornali di oggi hanno pubblicato una
lettera dell’accademico e direttore dell’Ermitage Mikhail Piotrovskij al Patrirca Kirill).
Le numerose pubblicazioni dedicate alla Regione di Mosca e alla capitale russa verranno riassunte
nell’edizione del prossimo venerdì 3 Febbraio.

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
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