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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Negli ultimi giorni la stampa russa
ha prestato molta attenzione alla visita del
re dell’Arabia Saudita in Russia che si è
svolta dal 4 al 7 ottobre.

collaborazione ma solamente come partner
rispettato e paritario”.
Nel corso della visita le parti hanno
concordato e firmato una decina di
documenti relativi alle forniture di armi e
di sistemi missilistici russi (alcuni termini,
dettagli politici e importi di questi affari
saranno
precisati
successivamente),
nonché alla localizzazione della produzione
di vari armamenti russi in Arabia Saudita. A
questo proposito alcuni esperti hanno
espresso dubbi sulla futura vendita dei
sistemi di difesa S-400 “Trionfo”. Durante la
visita sono stati stipulati anche molti
contratti e memorandum economici,
relativi alla costituzione di un fondo
d’investimento comune di 1 miliardo di
dollari, alla cooperazione nel settore degli
idrocarburi, alla costruzione di una centrale
atomica, ecc. Il fondo sovrano saudita
Public Investment Fund parteciperà alla
costruzione del raddoppio (lungo 10,5 km)
del corso Kutuzovskij a Mosca e intende
diventare socio della “Holding unita per le
concessioni nel settore di trasporti”
costituita dal Fondo russo degli
investimenti diretti e dalla compagnia di
gestione finanziaria “Leader” – (il
supplemento di 16 pagine in russo e
inglese “L’Arabia Saudita” a Kommersant
(Kom-t) del 5.10; Kom-t, pag. 1 e 3, e
Nezavisimaja gazeta, pag.6, del 6 ottobre; i
giornali del 9.10 Profil № 6, pag.20-23 e 41,

Alcuni esperti e giornalisti l’hanno definita
“storica”, tenendo conto delle “complesse”
relazioni tra i due Paesi negli ultimi
decenni, nonché del ruolo e della
personalità dello stesso re Salman. A
questo proposito gli analisti del mondo
arabo, intervistati dai vari giornali e
agenzie, hanno rivelato che a Mosca il re
ha cercato di convincere il presidente
Vladimir Putin non solo con le parole ma
anche con la promessa di investimenti, di
dimenticare tutti gli aspetti difficili delle
relazioni bilaterali e di “aprire ampi spazi
per nuove relazioni” in vista anche del
superamento della situazione in Siria.
Secondo gli specialisti della situazione in
Medio Oriente, che hanno seguito
attentamente l’andamento della suddetta
visita, attualmente “Mosca è pronta a
mantenere la pace e a sviluppare la
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ed Expert № 41, pag.52-54: link, Metro,
pag.6, Izvestia e alcuni altri quotidiani di
lunedi; RBK di oggi 10.10, pag.7).

(RG), pag.2: link, Vedomosti, pag.3 e 7,
Expert № 41, pag.5, e Profil № 6, pag.1819 e 26, ecc; RG del 10.10, pag.2).


Nel
secondo
trimestre
di
quest’anno gli investimenti stranieri diretti
nelle compagnie russe sono ammontati a
$12,046 mld, ovvero il 77% in più, +$5,242
mld, rispetto al medesimo periodo
dell’anno scorso. Tra aprile e luglio il totale
degli investimenti stranieri diretti nelle
banche russe è calato a $439 mln con una
diminuzione del 34% su base annuale –
(Kom-t del 9.10, pag.2),


Oggi (10 ottobre) nella capitale
russa è stata inaugurata la 13a edizione
della Fiera internazionale per il settore
arredamento e design, I Saloni World Wide
Moscow. Nell’ambito della Fiera saranno
esposte anche le collezioni di mobili
presentate al Salone annuale del Mobile di
Milano ad aprile. La manifestazione si
svolgerà fino al 14.10 presso il “Centro
espositivo Crocus Expo 2”. Secondo gli
specialisti si tratta di un appuntamento
particolarmente significativo per le imprese
italiane, poiché “consente di comprendere
l’atteggiamento e le intenzioni dei partner
russi”. Quest’anno alla Fiera partecipano
circa 300 imprese italiane, di cui 231
provenienti dall’Italia. Alla vigilia della fiera
molti partecipanti italiani - le compagnie
Flou, Eurolampart, Fendi Casa, Cavalli
Home Interiors, Trussardi Home, Scavolini,
Cucine Lube e molte altre - sono stati
presentati da Kommersant del 10 ottobre
nel suo supplemento Stile (pag.22). Il
supplemento ha inoltre stilato (pag.26) un
breve bilancio dell’esposizione specializzata
Euroluce, tenutasi nei padiglioni della Fiera
di Milano contemporaneamente con il
Salone del Mobile, e ha descritto (pag.3035) l’attività di alcune compagnie italiane
familiari: quelle che operano in Brianza,
“Busnelli e Busnelli”, “Kartell” di Giulio
Castelli, “Flexform”, “Minotti” e “Moleni &
C”.


Nelle ultime 2 settimane, dal 25
settembre ad oggi, Vladimir Putin ha
sostituito 8 governatori regionali, il capo
della Repubblica del Daghestan (nel
Caucaso Settentrionale) e il capo del
Distretto
autonomo
Nenetskij
(nell’Estremo Nord). A tutti i nuovi dirigenti
il Presidente ha imposto dei compiti precisi
relativi allo sviluppo locale. In generale, i
neopromossi sono abbastanza giovani, di
età media compresa tra i 40 e i 45 anni, e
hanno avuto varie esperienze di lavoro a
livello federale, regionale e municipale. Gli
esperti hanno legato queste sostituzioni ad
un nuovo periodo dello sviluppo regionale
a partire dal 2018 proclamato dal Capo
dello Stato. I nuovi governatori delle
Regioni e i capi dei Territori della
Federazione Russa dovranno eseguire i
nuovi compiti stabiliti dal Presidente e dal
governo – (Vedomosti del 5.10, pag.1-2 e 7;
i giornali del 9 ottobre Rossijskaja gazeta

Economia


Situazione generale:

Nell’analizzare i diversi aspetti
dell’andamento dell’economia nazionale
nei primi 8 mesi Aleksandr Shirov,
vicedirettore dell’“Istituto per le previsioni
economiche” presso l’Accademia russa

delle scienze, nell’articolo scritto per RG
(9.10, pag.5: link) ha constatato il ruolo
decisivo del settore degli idrocarburi nella
dinamica positiva industriale. Allo stesso
tempo lo scienziato ha rivelato che “le
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tendenze positive dei comparti industriali
dimostrate all’inizio dell’anno non hanno
ancora acquisito una certa stabilità”.
Aleksandr Shirov ha riportato molti dati e
cifre sull’attuale stato dei diversi settori
industriali. Purtroppo, anche a suo parere,
tutti questi indici non consentono di
“prevedere ritmi di crescita economica
superiori all’1,5-2%”.

annuale) anche il settore dell’estrazione di
minerali (+4,6%). A parere dello
specialista, l’acceleramento della crescita
economica nel secondo trimestre di
quest’anno “è avvenuto soprattutto grazie
a dei fattori speculativi”. “Non c’è dubbio ha scritto in conclusione Igor’ Nikolaev che l’economia russa stia crescendo. Però,
la natura di questa crescita non ci
permette di parlare di un aumento sicuro”
– (Vedomosti del 9.10, pag.7).
L’Agenzia federale di analisi e di
rating per lo stato dei crediti (AKRA in
russo)
nella
sua
previsione
macroeconomica aggiornata ha affermato
che l’inflazione pari a circa il 4% annuo
continuerà in Russia fino al 2021, salvo
cause di forza maggiore. Nella sua
relazione si rileva che da luglio l’inflazione
annuale è stabilmente sotto il target della
Banca Centrale ed è pari esattamente al
4%. L’agenzia ha inoltre evidenziato che le
società russe e i singoli settori “hanno
perso molte possibilità di gestire le spese
dopo la rapida diminuzione dell’inflazione”
– (RG, pag.1 e 3, e Kom-t, pag.3, del 9
ottobre).
Kommersant nelle sue edizioni degli ultimi
giorni ha riferito che il Ministero dello
Sviluppo Economico ha iniziato l’indagine
sui presupposti e sulle conseguenze della
“corruzione nella vita quotidiana” (3.10,
pag.3) e che l’Unione russa degli
industriali e degli imprenditori (RSPP in
russo) ha criticato il progetto di una
deliberazione del CdM presentato dal
Ministero delle Risorse naturali relativo a
“nuove
normative”
della
qualità
dell’ambiente (10.10, pag.2 – link).

Non è molto ottimistico nemmeno Igor’
Nikolaev, direttore dell’“Istituto per le
analisi strategiche” presso la compagnia
FBK Grant Thornton. Nel suo commento
ha riportato i settori che hanno
contribuito principalmente all’aumento
del Pil nel primo (+ 0,5%) e nel secondo
trimestre (+2,5%) su base annuale.
Inoltre, ha messo in rilievo che tra aprile e
giugno il commercio al minuto e
all’ingrosso, e la riparazione di mezzi di
autotrasporto e di motocicli hanno
superato con il 4,7% in più (su base


Settori e mercati

Dai dati statistici sull’andamento
dell’industria russa a settembre risulta che
“molte aziende e imprese stanno per
perdere la speranza di ottenere volumi

della domanda necessari per una rapida
uscita dalla crisi”. È proprio l’ulteriore
contrazione della domanda che preoccupa
attualmente i produttori, compresi quelli
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che sono stati intervistati dai ricercatori
dell’“Istituto di economia Egor Gajdar”.
Inoltre all’inizio di ottobre è stato reso noto
che il gruppo “Stabilimenti di trattori”,
leader dell’industria metalmeccanica, sarà
dichiarato in fallimento: ciò riguarderà
innanzitutto la sua divisione civile.
Nonostante alcune tendenze negative e la
diminuzione delle riserve di prodotti finiti, i
settori industriali non hanno ancora
rifiutato i piani per aumentare la loro
produzione alla fine di quest’anno – (Expert
№ 41 del 9.10, pag.20-23 e 64).

l’acquisizione ostile e ha evidenziato una
serie di conseguenze negative del suddetto
affare che, a suo parere, “toccheranno
anche la Russia”.
In
occasione
del
Forum
internazionale MAINTECS-2017 che si terrà
a Mosca dal 10 al 12 ottobre, Rossijskaja
gazeta di oggi 10 ottobre ha diffuso in
allegato un supplemento di 4 pagine
dedicato ai diversi aspetti dell’industria
mineraria russa. Nei servizi, commenti e
interviste si parla, in particolare, degli
ingenti investimenti “necessari per
assicurare
una
modesta
crescita
dell’industria”.

Lo scorso anno il volume del
mercato russo delle merci per l’infanzia ha
superato i 500 mld di rubli. Intervistato da
Izvestia (6.10, pag.1 e 4: link), il ministro
dell’Industria e del Commercio Denis
Manturov ha sottolineato che entro il 2020
la percentuale dei produttori locali delle
suddette merci dovrebbe raggiungere il
65%. Al fine di realizzare questo obiettivo il
ministero intende compiere una serie di
provvedimenti atti a stimolare le aziende e
le imprese locali di questo settore.

L’accademico Aleksandr Sergheev,
nuovo presidente dell’Accademia russa
delle scienze (RAN in russo), ha rilasciato
un’approfondita intervista a RG del 9.10
(pag.1 e 7 – link).

A parere di molti specialisti che
hanno partecipato alla Settimana russa
dell’energia, i suoi numerosi forum,
simposi, discussioni e manifestazioni
“hanno consentito di capire meglio com’è
cambiata la posizione della Russia sul
mercato globale energetico negli ultimi 3
anni”. Kommersant di oggi (10.10, link) ha
illustrato i cambiamenti più importanti nel
supplemento tematico di 4 pagine che
comprende anche tutti i contratti e accordi
firmati dalle grandi compagnie tra il 2 e 6
ottobre. Segnalo agli esperti del settore
che il quotidiano Kom-t ha pubblicato oggi
(pag.10 – link) un’ampia conversazione con
Klaus Schafer, il CEO della compagnia
tedesca Uniper SE. Due settimane fa il
grande gruppo tedesco e europeo E.On ha
venduto il 47% delle azioni dell’Uniper al
gruppo statale finlandese Fortum. Schafer
ha letteralmente “protestato” contro

Nel rispondere a numerose domande del
giornale governativo e dei suoi lettori
Sergheev ha concentrato il suo discorso sui
cambiamenti necessari nell’attività della
RAN e sugli esigui finanziamenti stanziati
per lo sviluppo della scienza fondamentale.
A questo proposito segnalo un servizio di
Izvestia (6.10, pag.1 e 6) che ha rivelato
alcuni particolari del progetto del nuovo
razzo vettore superpesante “Energija-5.1”.
La sua progettazione e produzione
costeranno 700 mld di rubli, ossia circa 10
mld di euro.
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Tra le notizie sulla situazione
dell’aeronautica civile segnalo quella tratta
da Kom-t (9.10, pag.9: link): l’agenzia
federale Rosaviazia ha promesso di firmare
entro la fine di questo mese un accordo
con le autorità aeronautiche italiane, il
che permetterrebbe di risolvere finalmente
tutti i problemi che ostacolano l’export
dell’aereo SSJ 100. Da parte sua RG (2.10,
pag.10) ha riferito sull’andamento della
creazione del un nuovo aereo russo-cinese
CR-929 dotato di una grande autonomia di
volo. Attualmente si prevede che il primo
contratto sarà concluso nel 2019, il primo
volo sarà effettuato nel 2023 e che “nel
periodo 2023-2041 la domanda dei velivoli
di questa classe in tutto il mondo costituirà
non meno di 8.200 unità”.

possiede 500 negozi situati in 8 Distretti
federali, e 2 fabbriche produttive. Tra i suoi
proprietari figura anche il miliardario
Mikhail Prokhorov. In questi giorni la
compagnia prepara la sua IPO, durante la
quale i titolari vogliono attirare da 6,5 a 7,9
mld di rubli – (Expert № 41, pag.28-29:
link, e Kom-t del 10.10, pag.8).
L’imprenditore Maksim Popov
aprirà a breve uno spazio gastronomico
comune che unirà circa una trentina di bar
e caffè situati nel grande centro di mobili
Roomer a sud di Mosca. Solamente lo
scorso anno questo segmento del settore
della ristorazione è aumentato del 30% e
anche i grandi ristoratori (ad esempio, il
titolare della “Novikov Group Arkadij
Novikov) gli stanno prestando grande
attenzione investendo maggiormente nello
sviluppo del fast casual – (Kommersant del
9.10, pag.7).

La compagnia finanziaria e di
distribuzione “Obuv’ Rossii” di Novosibirsk
è stata fondata nel 2003. Attualmente è
uno dei leader del settore calzaturiero e


Informazioni in breve relative alle grandi società e PMI:

RZhD (“Ferrovie russe” SpA) ha
elaborato una bozza del programma di
sviluppo fino al 2025 che prevede molti
obiettivi ambiziosi, tra i quali il raddoppio
del fatturato e l’aumento dell’utile di 26-40
volte – (Kommersant di oggi 10 ottobre,
pag.1 e 9);

centro di consolidamento delle reti
regionali delle drogherie – (Vedomosti del
29.09, pag.16: il servizio è corredato da
una tabella delle maggiori catene del
suddetto settore – link);

il gruppo Rostekh nell’ambito del
programma “L’economia digitale” intende
creare un centro di elaborazione di Big
Data – (Kom-t del 9.10, pag.10: link);

l’agroholdihg “Step’”, che fa parte
del
gruppo
finanziario-industriale
“Sistema”, ha acquistato un complesso di
silos di Rostov sul fiume Don per 36 mila
ton collegato con i principali porti russi –
(Kom-t del 10.10, pag.9);

la catena “Sorriso dell’arcobaleno”
di San Pietroburgo che controlla negozi di
cosmetici e di prodotti chimici per uso
domestico, sta per unire la sua attività con
quella della società “Alpari” di Kazan
(Tatarstan). Con questo passo la società
conferma di essere diventata un forte

la compagnia privata “NTV-plus”
cerca nuovi segmenti di attività e nel
frattempo cambia la direzione del canale
sportivo “Match TV” – (Kom-t del 4.10,
pag.10: l’intervista al direttore generale
Mikhail Djemin; RBK, pag.12-13: link, e
Kom-t, pag.9, di oggi 10 ottobre).
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Stando ai risultati dei primi 9 mesi
di quest’anno, il passivo del Bilancio
federale è ammontato a 268 mld di rubli,
6 volte in meno su base annuale. Le
entrate hanno raggiunto i 10.970 mld di
rubli e le uscite hanno totalizzato gli
11.238 mld di rubli – (Kom-t; 10.10, pag.2).

motivi di questo comportamento. In tal
modo il settore non bancario evita i tassi
negativi d’interesse delle banche straniere,
le società si difendono dalle sanzioni
internazionali imposte a Mosca e i contanti
“sono sempre sotto mano”.


Il Bilancio federale per il triennio
2018-2020 “è meno vulnerabile di fronte ai
fattori esterni”. Secondo Anton Siluanov,
ministro delle Finanze, questo è uno dei
pregi di questa Finanziaria che “è migliore
dei documenti degli anni precedenti” – (RG
del 9.10, pag.7 – link).

RBK (2.10, pag.11) ha ricordato
come sono fallite alcune compagnie aeree
russe. Izvestia (6.10, pag.4-5) in un articolo
sui problemi legati alla bancarotta in Russia
ha rivelato che solamente il 10% dei
cittadini in fallimento può usufruire della
procedura semplificata di presentazione
delle documentazioni necessarie.


Il riassetto del mercato bancario,
accompagnato dalla revoca di centinaia di
licenze della Banca centrale (BCR) ai
numerosi istituti finanziari di credito, ha
costretto il Regolatore ad iniziare la
revisione del Codice fiscale. Inoltre la BCR
ha proposto di creare un sistema nazionale
di registrazione delle transazioni delle
persone fisiche, ossia un vero registro dei
depositanti – (Vedomosti, pag.11 e 14: link,
e Kom-t, pag.7, del 9 ottobre).


RBK di oggi (10.10, pag.4-5 - link) ha
pubblicato un ampio sunto dell’indagine
“L’indice della dissipazione” realizzata
dall’organizzazione sociale “Il fronte
popolare russo” sulla base dei tender tra le
compagnie a partecipazione statale relativi
all’acquisto di automobili straniere.


Le società e imprese russe, nonché
le persone fisiche hanno accumulato un
record totale di contanti in valute estere:
$54,5 mld al primo luglio. Izvestia (6.10,
pag.1 e 5 - link) ha elencato i 3 principali

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