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№ 38 del 1° giugno 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Il presidente del CdM Dmitrij 
Medvedev ha presieduto la prima riunione 
del consiglio di sorveglianza rinnovato della 
“Banca per lo sviluppo e il commercio 
all’estero” (Vnesheconombank, VEB). I 
convenuti hanno discusso il bilancio 
dell’attività della VEB negli ultimi due anni, 
rilevando stabile la sua situazione grazie, in 
particolare, alla riduzione del 40% rispetto 
al 2016 dei debiti della banca accumulati su 
alcuni mercati occidentali. Il capo del 
governo ha messo in risalto che “la 
corporazione finanziaria avrà un ruolo 
chiave” nella realizzazione del Decreto 
presidenziale del 7 maggio “Sugli obiettivi 
nazionali e sui compiti strategici di sviluppo 
della Federazione Russa nel periodo fino al 
2024”. Infatti, presso la VEB è stata creata 
“la fabbrica di project finance”, ovvero 
“uno strumento assolutamente nuovo per il 
sostegno degli investimenti nei settori 
prioritari dell’economia nazionale”. La 
suddetta fabbrica ha concluso diversi 
contratti durante il recente Forum 
Internazionale Economico di San 
Pietroburgo. Da pochi giorni Igor’ Shuvalov, 
ex primo vicepremier, è a capo della VEB. 
Ha già proposto di aumentare la 
capitalizzazione della banca per farla 
diventare una fonte sicura per grandi 
progetti riguardanti le infrastrutture e la 
digitalizzazione dell’economia – 
(Rossijskaja gazeta (RG), pag.2, e 

Kommersant (Kom-t), pag.2, del 30 
maggio).   
 

 La recente disposizione del governo 
di diminuire l’accisa sui combustibili dal 
primo luglio non ha fermato il 
considerevole rincaro della benzina. Perciò 
il vicepremier Dmitrij Kozak ha convocato 
una riunione e ha chiesto alle grandi 
compagnie petrolifere di mantenere i 
prezzi al livello attuale. Da parte sua il 
Servizio Antitrust federale ha richiesto alle 
suddette compagnie di “diminuire le 
esportazioni di benzina e di fornire dei 
volumi sufficienti dei combustibili al 
mercato interno – (Kom-t, pag.7, e 
Vedomosti, p.18: link, del 31.05; Kom-t di 
oggi 1.06, pag.1 e 4). 

 

 Il direttore dell’“Istituto francese 
per le relazioni internazionali (IFRI)” Tom 
Homar sostiene che per cambiare gli 
attuali rapporti tra la Russia e l’UE “è 
necessario prima di tutto realizzare gli 
Accordi di Minsk”. Il direttore e noto 
russista ha partecipato alla conferenza 
internazionale (28-30.05) di Mosca 
dedicata alle eredità politiche ed umane di 
Evghenij Primakov, famoso esponente 
statale, politico e scienziato. Nel rispondere 
a una domanda dell’inviato di Kom-t 
(31.05, pag.6: link) Homar ha affermato 
che “i rimproveri all’UE, che vuole prendere 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/30/771291-fas-rosnefti
https://www.kommersant.ru/doc/3643827
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in considerazione gli interessi della Russia, 
sono in grande misura giusti. Nella sua 
storia - ha aggiunto - l’UE ha appoggiato i 
processi d’integrazione in diverse parti del 
mondo, ma non nello spazio postsovietico”.  

 

 Il 48% dei partecipanti al sondaggio 
telefonico nazionale e il 67% degli 
imprenditori intervistati dai sociologi del 
VTsIOM (Istituto di studi dell’opinione 
pubblica) sulla popolarità delle forze 
dell’ordine e dei tribunali, ha risposto che, 
qualora necessario, si rivolgerebbero prima 
di tutto ai dipendenti della Procura 
generale della Federazione Russa. Al 
secondo posto si trova il Ministero degli 
Interni (21%). Al primo posto tra le persone 
giuridiche gli interrogati hanno messo i 
tribunali: circa il 53% – (RG del 23.05, 
pag.3). 

 

 Dalle pubblicazioni del quotidiano 
RG (31.05, pag.3, 1.06 pag. 1 e 9, ecc) si 
viene a sapere che durante il “Festival 
nazionale del libro”, che si terrà dal 31 
maggio al 3 giugno nella Piazza Rossa 
adiacente al Cremlino, al pubblico saranno 
presentati oltre 100 mila nuovi libri, un 
terzo dei quali è destinato all’infanzia, e 
saranno organizzati oltre 200 incontri con 
scrittori ed editori.  

 

 
 
Il giornale ha riferito inoltre (29.05, pag.1) 
che la prossima settimana lavorativa in 
Russia sarà più lunga: durerà non 5 ma 6 
giorni: fino a sabato 9 giugno. Dopodiché la 
maggior parte dei russi avrà 3 giorni liberi 
consecutivi, compreso martedì 12 giugno, 
quando si celebrerà la festa nazionale 
della Giornata della Russia. 

 
Negli ultimi giorni molti quotidiani hanno 
annunciato che il primo giugno a Mosca 
sarà aperta la stagione balneare. A questo 
proposito hanno riferito che 118 aree e 
spiagge sulle rive dei fiumi e dei laghi sono 
state rinnovate e messe in ordine con tutte 
le loro infrastrutture alla vigilia di questa 
importante giornata. Purtroppo, 
stamattina a Mosca c’erano solamente 6 
gradi sopra lo zero, verso il pomeriggio la 
temperatura è aumentata a 12-14 gradi, 
però con un forte vento arrivato secondo 
l’ufficio meteorologico dai mari dell’Artico 
e dagli Urali. 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Nei prossimi 6 anni la Russia 
dovrebbe far parte delle 5 maggiori 
economie del mondo: è uno dei principali 
obiettivi di sviluppo del Paese delineati nel 
Decreto del presidente Putin emanato il 7 
maggio. Attualmente molti analisti 
dubitano che l’obiettivo sarà realizzato 

poiché finora i ritmi di crescita economica 
annuali sono abbastanza bassi. Allo stesso 
tempo alcuni economisti sostengono che la 
situazione cambierà se saranno realizzate 
le cosiddette riforme strutturali. Tuttavia, i 
concetti di queste riforme spesso sono 
assai divergenti e i presupposti per un salto 
non sono convincenti. Il settimanale 
Kommersant Den’ghi (№ 21 del 24.05, 
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pag.16 - link) ha riportato la previsione del 
Fondo monetario internazionale (FMI), 
secondo la quale per entrare nella TOP-5 
l’economia russa dovrebbe crescere di 1,66 
volte rispetto alla crescita attuale, il che 
porterebbe ad un aumento del PIL pari al 
7-8% annuo. Attualmente la Russia è salita 
di un posto nel rating aggiornato per il 
livello della competitività di 63 Paesi 
elaborato dalla “Scuola di business” 
svizzera IMD. Dunque, l’economia è 
avanzata solamente dal 46° al 45° posto, 
poiché in 3 gruppi di indicatori su 4, 
purtroppo, è stato registrato un 
peggioramento della situazione rispetto 
all’edizione precedente del rating – (Kom-t 
del 24.05, pag.2). 
 

 
 

Lunedì (28.05) il governo russo ha 
presentato alla GosDuma (la Camera bassa 
dell’Assemblea federale) un progetto di 
legge relativo alle modifiche da apportare 
nel Bilancio federale-2018. I dati del 
documento saranno corretti fra qualche 
mese, poiché adesso non prendono in 
considerazione i rischi legati alle sanzioni 
americane di aprile e gli obiettivi posti dal 
presidente Putin. Ad ogni modo, nel 2018, 
dopo molti anni, il Bilancio si chiuderebbe 
in attivo, grazie all’aumento del prezzo del 
petrolio e all’attuazione della cosiddetta 
“regola di bilancio” che non permette di 
spendere gli “introiti aggiuntivi” 
provenienti dalle industrie del petrolio e 
del gas – (Kommersant del 30.05, pag 5.)  

 La Banca Centrale russa (BCR) ha 
constatato nella sua “rassegna della 
stabilità finanziaria” che i nuovi rischi 
provocati dalle sanzioni nei confronti 
della Russia “non hanno prodotto degli 
effetti negativi diretti sul sistema 
finanziario”. A parere della BCR, “i rischi 
interni del sistema finanziario sono più 
pesanti di quelli esterni” – Kommersant del 
31 maggio, pag.2: link).  
 
Lo stesso quotidiano ha rivelato nelle 
edizioni del 29-30-31.05 e del 1° giugno, 
pag. 2:  
 
-l’aumento delle esportazioni di servizi 
dalla FR nel 2017 del 14%, a $57,82 mld 
(per raggiungere il volume fissato al 2024 e 
pari a $100 mld l’export dovrebbe crescere 
del 9% all’anno); 
 
-a maggio la capacità produttiva delle 
industrie della trasformazione è stata 
sfruttata mediamente al 63%, con un lieve 
calo rispetto all’inizio dell’anno; 
 
-nel primo trimestre il risultato finanziario 
netto delle organizzazioni (senza le PMI, le 
organizzazioni finanziarie e le strutture 
statali) è aumentato del 4,7% e l’utile 
netto del 3,6%. Gli esperti hanno rivelato 
un calo contemporaneo della redditività 
delle suddette organizzazioni.  
 
 Nell’edizione del 29 maggio gli 
esperti di Vedomosti (pag.4:) hanno 
analizzato come si possa aumentare la 
durata media della vita in Russia fino a 
78 anni entro il 2024. Hanno accertato 
che per raggiungere l’obiettivo sarà 
necessario raddoppiare i ritmi di crescita 
del PIL e stanziare per la Sanità circa 300 
mld di rubli l’anno. 
 
 Settori e mercati 
Il Servizio statistico federale e alcuni 
Centri di monitoraggio alternativi hanno 

https://www.kommersant.ru/doc/3630744
https://www.kommersant.ru/doc/3644600
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reso noti dati divergenti sulla dinamica 
della produzione industriale: secondo il 
Rosstat, la produzione è aumentata, 
mentre i centri indipendenti e non ufficiali 
hanno riportato “una pausa della crescita 
industriale”. Nella sua rubrica fissa 
“Congiuntura d’affari attuale” il 
settimanale Expert (№ 22 del 28.05, 
pag.72 - link) ha rivelato inoltre il 
continuo dinamismo delle industrie della 
trasformazione, un fermo dell’attività 
d’investimento ad aprile e una stima 
generalmente positiva dello stato delle 
aziende industriali all’inizio di maggio. 
 
 A partire dal primo luglio le 
compagnie statali non potranno 
acquistare parte della produzione 
metalmeccanica estera senza la relativa 
approvazione della commissione per la 
sostituzione delle importazioni. A parere 
dell’osservatore di Kommersant (27.05, 
pag.7), l’obbligo di acquistare macchinari 
locali “diminuisce la competitività e la 
produttività del lavoro delle società russe”.  
 
 Dopo il recente Forum Economico 
di San Pietroburgo (24-26.05) i giornali 
stanno prestando molta attenzione alle 
discussioni degli industriali e degli 
imprenditori avvenute durante questo 
importante incontro e alle proposte mirate 
a risolvere le varie problematiche dei 
settori “nevralgici” dell’economia russa. 
Tra questi vi sono tutti i settori che devono 
assicurare la digitalizzazione 
dell’economia russa. A questo proposito 
segnalo un articolo del presidente della 
Corte Costituzionale della FR Valerij Zor’kin 
sull’uso dell’intelletto artificiale e dei 
BigData pubblicato da RG del 30.05 (pp.1 e 
4), nonché 2 approfonditi supplementi 
tematici di Kommersant diffusi in allegato 
alle edizioni del 29 e del 31 maggio, nei 
quali si tratta dei maggiori gruppi e 
compagnie russe operanti nei settori delle 
tecnologie d’informazione e della 
comunicazione (pag.14 – link).  

 Agli esperti del settore ferroviario 
segnalo: 
-una rassegna di 4 pagine di RBK del 30.05 
(si parla in particolare, della concorrenza 
delle ferrovie con gli altri segmenti di 
trasporto),  
-un commento di Kom-t (30.05, pag.1 e 9) 
relativo alle nuove regole per le tariffe 
ferroviarie e un sunto della discussione 
sulla sorte e sullo sviluppo delle ferrovie 
ad alta velocità – (Nezavisimaja gazeta di 
oggi, primo giugno, pag.4 – link). 
 
 La GosDuma e il governo negli 
ultimi giorni hanno approvato alcune 
modifiche alle leggi relative all’attività 
dell’industria militare (prima di tutto della 
corporazione Rostekh) e alla 
collaborazione tecnico-militare con i Paesi 
stranieri – (Kom-t del 24.05, pag.1 e 3: link, 
e del 30.05, pp.1 e 3). Nell’edizione del 30 
maggio RBK ha pubblicato un ampio 
servizio sui preparativi per la costruzione 
di una nuova base per la Marina Militare 
sulle rive del Mar Caspio nella Repubblica 
del Daghestan. Il Ministero della Difesa 
stanzierà 459 mln di rubli solamente per la 
progettazione di questa base.   
 
 Dal primo luglio dello scorso anno 
al 30 maggio di quest’anno la Russia ha 
esportato 38 mln di ton di cereali, 
soprattutto di frumento. I giornali hanno 
pubblicato i dati del rating annuale dei 
maggiori proprietari di terreni ad uso 
agricolo: il leader controlla 790.000 ettari 
mentre 55 compagnie possiedono insieme 
12,6 mln di ettari – Kommersant di oggi 
1.06, pag.10. Nell’edizione del 29 maggio 
lo stesso quotidiano ha riportato (pag.2: 
link) i dubbi di alcuni esperti sulla reale 
realizzazione di alcuni programmi di 
sviluppo del complesso agroindustriale.  
 
 Negli ultimi giorni Kom-t del 29.05, 
pp.1 e 8, RG, pag.5, e Kom-t, p.10, del 31 
maggio, ecc. hanno riferito sulla 
formazione di una nuova classe di 

http://expert.ru/expert/2018/22/promyishlennoe-proizvodstvo-pritormozilo-v-aprele/
https://www.kommersant.ru/doc/3643888
http://www.ng.ru/economics/2018-05-31/4_7237_magistrals.html?print=Y
https://www.kommersant.ru/doc/3637384
https://www.kommersant.ru/doc/3643201
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consumatori in Russia che ha cambiato i 
propri gusti e aumentato gli acquisti grazie 
anche all’incremento dei crediti al 
consumo da parte del settore bancario. A 
questo punto segnalo una conversazione 
approfondita con Aleksej Vasil’chuk, 
comproprietario della holding di 
ristorazione RESTart – (Vedomosti del 
31.05, p.8 e 13: link) e un articolo di RG 
(21.05, p.5) in cui si afferma che “ora il 
turismo interno supera ancora quello verso 
l’estero nei piani delle persone per la 
stagione estiva”. 
 

 
 

 Informazioni in breve relative alle 
grandi società e PMI: 
 
-  la grande catena di distribuzione di 
alimentari, la X5 Retail Group, non ha 
trovato acquirenti per i suoi negozi 
“Perekriostok Express” e ha cominciato a 
chiuderli – (Kom-t; 21.5, p.1 e 10); 
 
-  la corporazione statale Rosatom ha 
proposto al governo di dividere il 
finanziamento per la costruzione di 2 nuovi 
rompighiacci atomici LK-60, rilevando che 
potrà stanziare il 50% del costo totale che 

ammonterà a 94 mld di rubli – (Kom-t; 
23.05, pag.9);  
 
-  il centro delle competenze relative 
alla cyber-sicurezza, destinato ad 
affrontare gli attacchi degli hacker, è stato 
creato grazie al maggiore operatore del 
mercato delle telecomunicazioni, la società 
Rostelecom, che per 1,5 mld di rubli ha 
prelevato l’impianto necessario “Solar 
Security” – (RG del 23.05, p.5); 
 
-  la compagnia Megafon ha firmato 
un accordo con il governo di Mosca in 
conformità al quale metterà in funzione le 
reti di comunicazione 5G entro il 2022; 
l’effetto economico dopo 3 anni, entro il 
2025, ammonterebbe a 4.000 mld di rubli 
– (Kom-t del 28.05. p.10 – link); 
 
-  il gruppo Cerkisovo, maggior 
produttore russo di prodotti a base di 
carne, costruirà un grande stabilimento 
nella Regione di Mosca e successivamente, 
entro il 2025, creerà un cluster di aziende 
specializzate in prodotti a base di carne – 
(Expert № 22 del 28.05, pag.5). 
 
 Agli esperti dell’attività delle PMI 
russe segnalo le pubblicazioni che hanno 
descritto diversi aspetti e problemi delle 
piccole e medie imprese: Expert № 21 del 
21.05, pag.22-25: l’avvio di una nuova 
attività; Kommersant del 25.05 con un 
supplemento tematico di 4 pagine “PMI” 
e del primo giugno (p.8) con un articolo 
sull’attività della “Corporazione russa 
delle PMI”. 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Oggi entra in vigore una nuova 
importante legge sulle operazioni 
finanziarie che toccherà gli interessi dei 
grandi gruppi finanziari e dei piccoli 
depositari e che consentirà di diminuire 

“l’appetito” dei creditori usurai. Si tratta 
di una serie di modifiche apportate al 
Codice Civile della FR. Per illustrarle il 
quotidiano governativo RG (1.06, p.1 e 8: 
link) ha intervistato Pavel Krasheninnikov, 

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/05/30/771327-lyublyu-restorani
https://www.kommersant.ru/doc/3642480
https://rg.ru/2018/05/31/krasheninnikov-novyj-zakon-umerit-appetity-kreditorov-rostovshchikov.html
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presidente della Commissione legislativa 
della GosDuma. 
 

 Kommersant nel suo supplemento 
“Review SPIEF” all’edizione del 29 maggio 
ha pubblicato (pag.22) un’ampia rassegna 
della situazione del mercato degli 
investimenti comuni. Il giornale ha 
previsto che il 2018 “potrà diventare l’anno 
più fortunato per il mercato”. Nella 
rassegna sono analizzati i fattori oggettivi e 
soggettivi, nonché i presupposti per 
un’attività più efficiente del mercato, come 
la politica della Banca centrale, le strategie 
degli investitori privati, i contratti speciali 
d’investimento, ecc. 

 

 Negli ultimi giorni alcuni altri 
giornali hanno trattato i seguenti 
argomenti: 

 
- la ripresa del mercato dei libretti di 
risparmio – (Izvestia del 29.05, pag.4); 
 

-  i problemi dei piccoli mutuatari, 
comprese le PMI, e l’aumento continuo 
dell’indebitamento totale dei mutuatari. Il 
debito medio pro capite ha superato 160 
mila rubli – (Kom-t, pag.7, e RG, pag.12, del 
30 maggio); 
 
-  i giuristi russi discutono i problemi 
del diritto dello sport – (Kom-t; 25.05, 
pag.7); 
 
-  la necessità impellente di una 
riforma dei fondi pensione non statali – 
(RG del 31.05, p.5); 
 
-  nel primo trimestre la Russia ha 
accumulato 1.890,8 ton di oro nelle sue 
riserve internazionali. Con questa 
operazione, finalizzata anche a difendersi 
dalle azioni ostili dei Regolatori finanziari 
degli USA e dell’Europa, la FR ha superato 
la Cina ed è entrata nella TOP-5 dei Paesi 
con le maggiori riserve dell’oro – (Kom-t 
del 31.05, pag.8). 

 
Russia - Italia 

 
 Mercoledì 30 maggio nella Sala 
conferenze della Camera di Commercio e 
dell’Industria della Federazione Russa si è 
svolta l’Assemblea generale dei Soci della 
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR). I 
numerosi delegati e ospiti della riunione 
hanno discusso il bilancio dell’attività della 
CCIR nell’anno scorso, il piano e le diverse 
opportunità di lavoro nel 2018.  
  
 Il presidente della CCIR, ingegnere 
Rosario Alessandrello nella sua relazione 
ha delineato la situazione attuale in Italia e 
in Russia, nonché lo sviluppo delle relazioni 
commerciali fra i due Paesi e il livello di 
competitività delle aziende italiane e russe, 
in particolare di quelle più attive nella 
collaborazione nonostante restrizioni 
causate dalle sanzioni internazionali contro 
la Russia. A suo avviso le compagnie e le 

imprese, socie della Camera, dovrebbero 
trovare molte opportunità e occasioni di 
ampliare la loro attività in Russia durante 
la realizzazione, nei prossimi 6 anni, dei 
piani di sviluppo dell’economia russa 
delineati da Vladimir Putin e che saranno 
puntualizzati dal nuovo governo della FR. Il 
presidente ha inoltre parlato della 
necessità di coinvolgere le PMI italiane 
nella realizzazione della nuova strategia 
delle relazioni bilaterali “Made with Italy”. 
  
 Dopo i brevi saluti dei dirigenti della 
Camera di Commercio e dell’Industria della 
FR Katyrin e Kurochkin tutti gli altri 
intervenuti (in totale 19) hanno focalizzato 
l’attenzione su 2 temi principali: la 
collaborazione diretta tra le regioni italiane 
e quelle russe e i rapporti d’affari più 
costruttivi tra le PMI italiane e russe. Ne ha 
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parlato l’Ambasciatore d’Italia Pasquale 
Terracciano che ha salutato i convenuti in 
russo e ha rivelato che in breve periodo ha 
visitato varie regioni e grandi città russe. 
Ha sottolineato che l’ambasciata farà tutto 
il possibile per una ripresa di queste 
relazioni. I temi principali summenzionati 
sono stati sviluppati anche dall’alto 
dirigente del Ministero russo degli esteri 
Paramonov, dal direttore dell’ICE Pier 
Paolo Celeste, dai rappresentanti di alcuni 
ministeri russi, dal presidente di GIM-
Unimpresa Giorgio Callegari, nonché da 
alcuni dirigenti e rappresentanti di aziende 
russe e italiane. 
 
Durante l’Assemblea i delegati hanno 
potuto conoscere alcune Regioni della FR e 
hanno assistito alla firma degli Accordi con 
la Regione di Kaliningrad, con le varie 
agenzie e strutture della Regione di Irkutsk, 

di Kaluga e della città di Dolgoprydnyj 
(Regione di Mosca). In conclusione i 
dirigenti della Camera russa hanno 
premiato alcuni imprenditori italiani per il 
loro operato efficiente nello scorso anno. 
 

  Negli ultimi giorni i vari giornali 
russi hanno riferito sull’attività 
commerciale di alcune società e 
compagnie italiane ben note in Russia 
(Bulgari, Frette, Kiton, ecc) e quelle russo-
italiane come, ad esempio, Bosco Casa, 
ecc.  
 I quotidiani hanno scritto inoltre 
dell’esposizione di Fabrizio Plessi che sarà 
aperta presso il Museo Pushkin dal 5 
giugno al 5 agosto e del Festival musicale a 
San Pietroburgo inaugurato dall’opera 
verdiana “Falstaff” messa in scena dal 
regista Andrea De Rosa. 

  
  

Cari lettori, grazie per l’attenzione. 
 

In occasione della  
Festa della Repubblica Italiana 

la redazione invia a tutti voi che ci seguite e ai vostri cari 
i più cordiali Saluti e Auguri! 

 

 
 

A cura di Valerij Shvetsov, 
con la collaborazione di Anita Mengon e Giada Tosatto 

e-mail: valerio.m@yandex.ru 
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45 
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