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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Durante i negoziati di 3 giorni a Soci (13-15 febbraio) i presidenti Putin e
Lukashenko hanno prestato molta attenzione al prossimo 20° anniversario
dell’istituzione dello Stato Alleato Russia-Bielorussia che sarà celebrato nei due Paesi
a dicembre di quest’anno. Dopo una meticolosa analisi della sua situazione attuale i
leader hanno espresso un giudizio positivo sui risultati ottenuti da questo Stato. Allo
stesso tempo hanno messo in evidenza che finora le questioni della collaborazione
umanitaria e dei diritti paritari tra i cittadini non hanno ricevuto attenzione e tempo
sufficienti, e che i molti problemi relativi dovranno essere risolti nei prossimi anni. A
questo proposito venerdì (15.02) durante la riunione dei presidenti insieme ai ministri
sono state prese e approvate alcune decisioni operative a riguardo. Ad esempio, nella
stagione 2019-2020 i calciatori bielorussi che giocheranno nella serie A del
campionato russo, non saranno più ritenuti atleti stranieri – (Rossijskaja gazeta (RG)
del 18.02, pag.2).

Otto mila partecipanti; 79 governatori russi regionali e territoriali su 85;
partecipazione record degli industriali e investitori stranieri; circa 1000 mld ₽ come
totale di contratti e accordi firmati: questi sono alcuni indici e cifre che hanno
caratterizzato il Forum panrusso per gli investimenti svoltosi a Soci dal 14 al 15
febbraio. I delegati hanno discusso prevalentemente, non tanto i piani generali,
quanto i progetti reali riguardanti, tra l’altro, la regolamentazione intelligente del
business e degli investimenti e la loro digitalizzazione, nonché le importanti iniziative
sociali. I partecipanti al forum hanno accolto con soddisfazione la comunicazione del
Ministero dello Sviluppo Economico che nei prossimi mesi circa 9 mila atti normativi e
di diritto saranno revisionati e saranno esclusi tutti gli atti non legati a rischi reali. Il
premier Dmitrij Medvedev ha presieduto un incontro con i governatori e ha discusso
con loro la realizzazione delle misure relative alle problematiche sociali incluse nei
progetti nazionali. Ha rivelato che attualmente in Russia oltre 19 mln di persone vivono
con redditi inferiori al minimo di sussistenza. Al fine di aiutarli – ha detto Medvedev “dobbiamo elaborare un quadro sociale dettagliato della povertà nel nostro Paese”.
Per risolvere questo problema le strutture statali dovranno contattare ogni povero e
trovare per questa persona una ricetta personalizzata. Nell’ambito di un progetto
pilota avviato recentemente in 8 Regioni il Ministero del Lavoro creerà un registro delle

famiglie indigenti e dei programmi individuali di uscita dalla situazione di crisi – (RG
del 18.02, pag.2- link; Kommersant (Kom-t) di oggi 19 febbraio, pag.2).

Boris Titov, difensore civico degli imprenditori russi e stranieri presso il
Presidente della FR, ha dichiarato che Michael Calvi, fondatore della compagnia
d’investimento Baring Vostok, che ha investito in Russia circa 3,7 mld $, non dovrebbe
essere sottoposto a custodia cautelare. A parere di Titov, in questo caso si tratta di una
pura controversia di carattere finanziario tra azionisti. A questo proposito ha ricordato
l’articolo 108 del Codice di Procedura Penale della FR che vieta l’arresto preventivo
delle persone che hanno commesso un reato nell’ambito dell’attività imprenditoriale
– (RBK, pp.1-3, ed Expert № 8, pag.4, del 18.02; Vedomosti del 19.02, pp.7 e 11)

Nel commentare i risultati della “Conferenza per le problematiche della
sicurezza” di Monaco di Baviera (15-16.02) i giornali russi hanno evidenziato alcune
principali tendenze di questo importante evento internazionale, la posizione
particolare del cancelliere tedesco Angela Merkel e il lavoro tenace della delegazione
russa. Solamente il Ministro degli Esteri Serghej Lavrov ha condotto oltre 20 colloqui e
incontri, in particolare quello con il suo omologo tedesco, è intervenuto davanti a 600
politici, diplomatici ed esperti, e ha partecipato ad alcune tavole rotonde. Ha
dichiarato che “mentre l’Europa e gli USA utilizzano ancora la vecchia politica della
cortina di ferro, in Oriente viene costruito un mondo nuovo”.

Figura 1: I Ministri degli esteri di diversi paesi, tra cui Serghej Lavrov, alla Conferenza della sicurezza di Monaco di Baviera

Molti osservatori hanno previsto che la collaborazione economica tra UE e Russia
prossimamente potrebbe anche aumentare e che “la Russia si trova ancora da sola
ma non è stata affatto isolata” – (Kommersant, pag. 1 e 5, RBK, pag.8, e RG, pag.3link, del 18.02, Kom-t, pag.6, e RG, pag.8, di oggi 19.02, ecc).

La stampa russa ha riferito sull’inizio dei festeggiamenti e delle manifestazioni
legati al Carnevale di Venezia. Migliaia e migliaia di persone arrivano nella “città più
vecchia del futuro”. Secondo alcune previsioni, entro il 5 marzo circa 3 milioni di

persone visiteranno Venezia per partecipare alla “incredibile festa della vita”. Nella
Serenissima ci saranno, senz’altro, anche i russi, ma pochi. Come hanno calcolato i
sociologi e i rappresentanti dell’industria del turismo, durante le prossime festività in
Russia del 23-24.02 (Giornata del difensore) e dell’8-10 Marzo (La Giornata
internazionale delle donne) la maggior parte della popolazione intende restare a casa
oppure fare qualche viaggio in treno o aereo all’interno del Paese. Ciò permetterà di
risparmiare le risorse finanziarie accumulate. Infatti, 3-5 giorni sul litorale della
Regione di Krasnodar nei suddetti periodi costeranno per 2 persone adulte 21.000 ₽,
4.500 ₽ in meno rispetto all’anno scorso - (RG, pag.4, Metro, p.5, del 18.02, e gli altri
quotidiani degli ultimi giorni).

Economia


Situazione generale:

Nel descrivere la situazione economica attuale Kommersant (18.02, p.2 - link e
p.10; 19.02, p.2) ha evidenziato che a gennaio la dinamica della produzione
industriale è stata quella più debole da dicembre 2017. Gli specialisti hanno accertato
che un rallentamento dell’estrazione di materie prime è stato accompagnato da un
calo dell’industria della trasformazione. Dunque, a gennaio la produzione industriale
è aumentata dell’1,1% contro il 2% di dicembre 2018 e il 2,4% di gennaio dello scorso
anno. I prezzi dei produttori industriali nel mese corrente sono aumentati del 9,5% su
base annua. Alla fine della settimana scorsa il prezzo del petrolio ha superato - per la
prima volta durante quest’anno - 66-65 $ al barile in seguito al calo dell’estrazione in
Arabia Saudita e in Venezuela. Tuttavia, come hanno rivelato molti analisti, il rincaro
del grezzo non ha fatto nessun effetto sul corso di cambio del rublo: la sua dinamica è
stata diretta principalmente dalle notizie sulla preparazione di nuove sanzioni
internazionali contro Mosca. Il Ministero delle Telecomunicazioni ha determinato una
serie di misure e provvedimenti atti a sostenere lo sviluppo delle tecnologie adatte
all’uso in tutti i settori. A questo scopo durante il 2019 dal Bilancio federale saranno
stanziati 21 mld ₽. L’intero bilancio del progetto nazionale “Economia digitale” fino
alla fine del 2024 ammonterà a 1.600 mld ₽ – (Vedomosti del 19.02, pag.11 – link).
Expert (№ 8 del 18.02, p.80) nella sua rubrica fissa “Congiuntura d’affari” ha
messo in risalto che la decisione dell’Agenzia Moody’s ha procurato alcuni effetti
positivi sul mercato finanziario russo: la redditività degli Eurobond della FR è scesa
un po’ e il rublo ha lievemente rafforzato il suo valore. Il settimanale ha illustrato
l’ulteriore diminuzione dei redditi reali della popolazione. Inoltre, ha mostrato un
calo nell’intensità del riassetto del settore bancario: nel 2013 4-5 banche perdevano
ogni mese le licenze della Banca Centrale Russa (BCR), nel 2014 sette banche e nel
2015-2016 in media 8 istituti di credito. Lo scorso anno la BCR ha di nuovo intensificato

questo processo: durante il 2018 60 banche sono state private della licenza della BCR.
Il noto economista Evsei Gurvich nel suo articolo scritto per RG (11.02, p.9: link)
ha riportato un dato eccezionale: gli attivi stranieri di origine russa, compresi quelli
sommersi, superano attualmente 2 trilioni di $. Nel descrivere le varie fasi
dell’andamento della cosiddetta “amnistia dei capitali” lo scienziato ha sostenuto che
“la terza fase di questa amnistia, che partirà dal prossimo marzo, farà ritornare sotto
la giurisdizione russa degli ingenti attivi. Tuttavia, essa non sarà in grado di risolvere
finalmente il problema della preferenza per la registrazione delle grandi società russe
in offshore esteri e per le considerevoli esportazioni di capitali”.
Molti quotidiani hanno riferito negli ultimi giorni che lo scorso anno il totale dei
debiti in sofferenza delle persone fisiche legati a microprestiti in arretrato è salito a
39,7 mld ₽, ovvero al 32% del totale accumulato dalle organizzazioni microfinanziarie
– Profil № 6 del 18.02, pag.12.
Il settimanale ha pubblicato inoltre (pp.31-33) un’intervista con l’imprenditore ed
economista Dmitrij Potapenko. Le sue stime e previsioni dello sviluppo economico
sono molto divergenti a quelle statali e di molte fonti d’informazione economica. Ad
esempio, sostiene anche oggi che l’inflazione reale del 2018 sia stata pari al 15-17%
su base annua, che a marzo il dollaro statunitense costerà 74 ₽, ecc.


Settori e mercati

La rassegna delle pubblicazioni settoriali comincia da 2 supplementi diffusi in
allegato a Kommersant del 13 febbraio e dedicati al rating delle compagnie
tecnologiche e d’innovazione in rapida crescita (pag.13-16) e allo sviluppo delle
innovazioni a Mosca (pp.17-20) che “diventa gradualmente una delle capitali
mondiali di questo settore”. I numerosi dati del rating summenzionato hanno
confermato l’alta specializzazione dei leader tra le grandi società che primeggiano
nell’industria farmaceutica; le medie e piccole imprese sono più attive –
rispettivamente - nell’industria elettronica, le prime, e nell’ingegneria meccanica e
nella creazione di materiali nuovi, le seconde.
Nelle ultime settimane la stampa ha prestato la massima attenzione alla
situazione e alle prospettive dell’industria e del mercato automobilistico. I giornali
hanno rivelato che lo scorso anno in Russia sono stati venduti 1,8 mln di automobili
e di LCV, ovvero il 12,8% in più rispetto all’anno precedente. A gennaio il mercato “ha
iniziato l’anno con un’avanzata simbolica: +0,6%”. Finora gli specialisti non hanno
formulato una netta tendenza del settore, rilevando che quest’anno le vendite di
nuove automobili mostreranno un aumento minimo – (Kom-t del 7.02 e del 12.02,
pagine 9; Kommersant Den’ghi № 2 del 14.02, pp.52-53; Profil № 6 del 18.02, pag.43-

45). Dai numerosi altri articoli, rassegne, reportage e interviste si viene a sapere che:
l’anno scorso le concessioni di crediti bancari per l’acquisto di una nuova auto sono
aumentate del 20% e hanno totalizzato 602 mld ₽– (Profil № 5 dell’11.02, p.13);
quest’anno i moscoviti non compreranno tante seconde macchine per la famiglia
come nel 2018 – (RG del 6.02, p.10); il fondo arabo Tawazun diventerà il secondo
grande azionista nella società che produrrà l’Aurus, la macchina blu di lusso per il
Presidente – (Vedomosti del 19.02, p.12).

Figura 2: Questo "Medvedevolk" può attraversare terreni paludosi, nevosi e boschi con maggiore semplicità è manovrabilità rispetto a
un mezzo blindato.

Nell’edizione del 15 febbraio RG ha descritto (pag.6 – link) il fuoristrada per i reparti
speciali, prodotto in Cecenia, che sarà presentato all’ampio pubblico durante la parata
militare del 9 maggio, e ha riferito (p.10) sulla preparazione professionale di operai
per la fabbrica automobilistica della Mercedes-Benz a Klin (Regione di Mosca) e ha
rivelato (p.6) come nelle diverse regioni siano cambiati i costi delle polizze di
assicurazione RC obbligatoria per gli autobus e per i tram. RG (6.02, p.5) ha scritto
inoltre che la joint venture russo-bielorussa, che sarà costituita a Celjabinsk (sugli
Urali), produrrà autobus con motori a gas liquido.
I giornali di questa settimana hanno prestato molta attenzione allo stato e allo
sviluppo del settore ferroviario. Gli esperti di RBK (15.02, pp.11-12) hanno scoperto
che in Russia c’è un deficit di ruote per il trasporto ferroviario e perciò i costruttori di
vagoni e carri sono pronti a comprarli in Cina. Le relative importazioni potrebbero
raggiungere 800 mila unità in 3 anni. Kom-t, p.8, e RBK, pag.12, del 18 febbraio hanno
reso noti i parametri del progetto della ferrovia ad alta velocità EkaterinburgCeljabinsk. Secondo un accordo appena firmato, sarà finanziata e costruita dalla
Siemens, il Fondo russo degli investimenti diretti e un consorzio delle aziende
specializzate. Infine, nell’ultima edizione di Expert (№ 8 del 18.02) segnalo un lungo
articolo (pag.40-44: link) sulla rinascita della “ferrovia più costosa dell’Unione
Sovietica”, ovvero la Bajkalo-Amurskaja che adesso ha ottenuto una solida
giustificazione economica in condizioni completamente diverse da quelle di circa 50

anni fa. Il settimanale ha pubblicato inoltre (pp.67-77) il progetto speciale “Lo sviluppo
del sistema di trasporto della città di Mosca”.
Tra le altre pubblicazioni interessanti si rivelano:
un commento di RBK (11.02, pp.10-11; vedi inoltre RG dell’8.02, p.4, e
Nezavisimaja gazeta (NG) dell’11.02, p.4) sulle misure restrittive dell’Agenzia
federale per la pesca contro le compagnie controllate dagli stranieri;
un articolo di RBK (pp.14-15) sui perché del fallimento della “Alye Parusa”
(Vele scarlatte), una catena di distribuzione di alimentari a Mosca che recentemente
era ancora un valido concorrente del leader del settore “Azbuca Vkusa” (ABC del
gusto);
l’intervista di Vedomosti (12.02, pp.8-9: link) con Cristofer Wynne, presidente
della “PJ Western” e azionista di riferimento della “Global Restaurant Management”
sulla produzione di pizza e sulle difficoltà della produzione di formaggi in Russia.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

La Tesoreria federale ha reso noto che il Bilancio consolidato della FR del 2018
è stato chiuso con un attivo pari a 3.000 mld ₽. Dopo il 2008, cioè negli ultimi 10 anni,
è stata solamente la terza volta in cui il suddetto bilancio è stato chiuso in attivo –
(Vedomosti del 19.02, pag.4).
La Dogana Centrale della FR a gennaio ha trasferito all’erario 420,6 mld ₽, il
20,4% in più rispetto allo stesso mese del 2017. Gli esperti hanno legato questo
aumento all’incremento generale degli scambi commerciali, dei redditi provenienti
in seguito all’aumento dell’IVA del 2%, nonché dell’export (+6%) di risorse
energetiche, ecc – (RG del 19.02, pag.12: link).

La settimana scorsa la Banca VTB ha acquistato il 49% delle azioni della
“Compagnia Unita dei produttori di cereali” dal titolare del gruppo “Summa”
Zijavuddin Magomedov che da alcuni mesi si trova in carcere insieme a suo fratello
Magomed. Sono accusati di truffa aggravata. Il giorno successivo la banca ha
comperato il 100% delle azioni del terminale di carico per i cereali presso il grande
porto marittimo di Novorossijsk. Gli specialisti, tenuto conto degli acquisti dell’anno
scorso, hanno sostenuto che la VTB diventa così leader del mercato russo dei cereali
– (Expert № 8 del 18.02, p.4).
Agli analisti del settore bancario segnalo l’approfondita analisi di Kommersant
(15.02, pag.10: link) su come cambia la sua composizione delle entrate. Come prima

gli interessi restano la principale fonte dei ricavi delle banche, tuttavia la loro
percentuale diminuisce. Invece, aumentano le commissioni, ecc.

Vedomosti (12.02, p.11) ha messo in rilievo l’attività della società tedesca di
assicurazioni “ERGO International AG” (sul mercato assicurativo russo da 28 anni) che
dopo la vendita della compagnia “Ergo per la vita” ha trovato un acquirente anche per
l’altra compagnia del gruppo Ergo”.

I giornali hanno brevemente descritto l’attuale situazione del mercato del
factoring (Kom-t del 19.02, p.8, ecc) e il riassetto costante del mercato delle
organizzazioni microfinanziarie che malgrado molti tentativi dello Stato “gode di
popolarità sempre maggiore tra la popolazione impoverita” – (Profil № 6 del 18.02,
pag.27-30).

La Sberbank ha comunicato ufficialmente che lo scorso anno a 10 membri del
suo CdA sono stati pagati 5,5 mld ₽ tra stipendi, pagamenti delle vacanze, premi e altre
remunerazioni casuali.

Russia – Italia
Segnaliamo che dal 20 al 24 febbraio p.v. avrà luogo presso il cinema “Karo
11Оktjabr” (Novyj Arbat, 24) la X edizione del Festival del Cinema italiano “Da
Venezia a Mosca”. La tradizionale rassegna organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura
di Mosca in collaborazione con la Biennale di Venezia, con il sostegno di Banca Intesa
e il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, proporrà al pubblico moscovita una
selezione di film italiani proiettati in prima mondiale nelle diverse sezioni della
75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A Mosca il Festival
si aprirà con la proiezione del film “Una storia senza nome” del regista Roberto Andò,
verrà mostrato anche il documentario di Bernardo Bertolucci “Ventesimo Secolo” –
Weekend del 15 febbraio, pag.5.

Il suddetto settimanale di Kommersant ha descritto inoltre un nuovo locale
Focacceria, aperto nell’ambito del progetto della SemifreddoGroup (pag.26), ha
offerto la ricetta di Massimo Bottura del “risotto che ha sconvolto il mondo” (p.27) e
ha presentato i modelli della Maserati del 2019.
RG (15.02, pag.13) in un servizio da San Pietroburgo ha recensito la recente
mostra delle opere del noto pittore italiano Umberto Mariani, tra le quali
spiccavano i suoi panneggi di piombo.

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

