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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Sabato 17 giugno a San Pietroburgo è cominciata la FIFA Confederations Cup. A conclusione
della solenne cerimonia di inaugurazione di questa importante manifestazione sportiva il
presidente Vladimir Putin ha auspicato agli ospiti e a milioni di tifosi in tutto il mondo di “vedere il
vero trionfo dello sport”. Si è detto convinto che “i nostri ospiti avranno l’occasione di sentire la
cordiale accoglienza della Russia, un Paese aperto a tutto il mondo”. Il Capo dello Stato ha seguito
la partita inaugurale, disputata tra la nazionale della Federazione Russa e quella della Nuova
Zelanda, insieme al famosissimo pluricampione brasiliano Pelé, con alcuni noti calciatori russi,
nonché con il premier Dmitrij Medvedev e il vicepremier e ministro dello Sport Vitalij Mutko. Le
partite dell’attuale edizione della Coppa si terrano anche a Mosca, Kazan’ (la capitale della
Repubblica del Tatarstan) e a Sochi. La squadra vincitrice della Coppa sarà nota dopo la grande
finale che avrà luogo il prossimo 2 luglio a San Pietroburgo.
Il presidente della FIFA Gianni Infantino, nel suo intervento durante la conferenza
organizzata dalla Federazione calcistica russa, ha ringraziato il Comitato organizzatore per la
costruzione di ottimi stadi all’avanguardia. Ha invitato i funzionari del calcio russo e i costruttori a
ultimare tutti i lavori per svolgere nel 2018, “il migliore campionato mondiale della storia” –
(Rossijskaja gazeta (RG), pag.2 e 12, Izvestia, pag.2: link: http://iz.ru/607546/aleksei-fominsevastian-terletckii-egor-sozaev-gurev/rossiia-pobedoi-otkryla-domashnii-kubok-konfederatcii,
Kommersant (Kom-t), Sport Express, Sovetskij Sport e gli altri quotidiani del 19 giugno).

Giovedì 15 giugno il Consiglio dei ministri ha preso in esame l’esecuzione del Bilancio
federale nel primo trimestre. Le entrate, ammontate ad oltre 3.600 mld di rubli, hanno superato
del 13% il gettito annuo previsto. I convenuti hanno messo in risalto il fatto che il 60% delle entrate
proviene da settori e da fonti non legate alla vendita di petrolio e gas. Il capo del governo
Medvedev ha evidenziato “i vari cambiamenti della struttura dell’economia e del commercio”,
nonché la stabilità e il pareggio del bilancio. Tutto ciò ha consentito all’esecutivo di realizzare tutti
gli obblighi sociali assunti dalle autorità federali. Dmitrij Medvedev ha dichiarato inoltre che
“malgrado la pressione esterna e le sanzioni internazionali imposte a Mosca, la nostra economia ha
iniziato un graduale cambiamento verso una ripresa generale”. Secondo una stima preliminare del
Rosstat, nei primi 3 mesi di quest’anno il Pil nazionale è aumentato dello 0,5% su base annua –
(RG del 16 giugno, p.3: link: https://rg.ru/2017/06/15/dohody-biudzheta-na-13-procentov-prevysiliplan.html).

Lo scorso anno la percentuale della popolazione russa che ha fatto acquisti su internet è
aumentata dal 20% al 23%. Nonostante la crescente popolarità del retail on-line la Russia risulta
essere in evidente ritardo rispetto a i Paesi europei leader in questo settore, dove il suddetto indice
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supera il 70%. A parere degli specialisti, uno sviluppo più rapido del settore in Russia è ostacolato,
in particolare, dal divieto della vendita a distanza di medicinali, alcol e gioielli – (Kom-t; 9.6, p.12).

Il 90% degli abitanti di 4.546 edifici (circa il 15% delle abitazioni situate nella parte storica
di Mosca), inclusi nel programma della “renovazija” (“ristrutturazione completa” o “rinnovo
immobiliare”) delle case di 5 piani costruite 50-60 anni fa e ormai obsolete, ha votato per la loro
demolizione. Il costo del programma è stimato in 3.000 mld di rubli, la sua realizzazione durerà
circa 15 anni. Per trasferire la popolazione il governo di Mosca dovrà costruire alloggi con una
supeficie complessiva di 17-18 mln di metri quadrati; le autorità locali intendono costruire altri 15
mln di metri quadrati circa per rimborsare le ingenti spese programmate – (RBK del 16.6, pag.6, e
Vedomosti del 19.6, pag.11: link: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/06/19/694902renovatsiyu-progolosovalo).

Dal 21 maggio oltre 700 mila pellegrini hanno visitato la Cattedrale del Cristo Salvatore a
Mosca per rendere omaggio alla reliquia di San Nicola, trasferita temporaneamente un mese fa da
Bari in Russia, dove il vescovo di Myra risulta essere il Santo più venerato. Essa resterà nella
capitale russa fino al 12 luglio e verrà poi trasferita a San Pietroburgo. Tornerà nel capoluogo
pugliese solamente il prossimo 18 luglio. Il sindaco di Mosca Serghej Sobianin ha dichiarato che un
numero così elevato di visite di pellegrini è risultato possibile grazie all’organizzazione impeccabile
della Chiesa ortodossa russa. Da parte sua il Patriarca Kirill ha ringraziato le autorità metropolitane
e ha chiesto di aumentare la costruzione di nuove chiese e cattedrali in varie parti della capitale –
(RG del 19.6, pag.3)

Economia


Situazione generale:

Il Servizio statistico federale (Rosstat) ha riferito che a maggio la produzione industriale è
aumentata del 5,6% su base annua. Questo aumento supera di 2 volte alcune previsioni
“azzardate” e rappresenta il massimo incremento della produzione industriale dal febbraio 2012.
Tra gennaio e maggio di quest’anno la produzione è cresciuta dell’1,7%. A parere di molti
specialisti, tale considerevole aumento è spiegato dal freddo anomalo registratosi in Russia a
maggio, da un giorno lavorativo in più rispetto all’anno scorso, nonché dal rilevante contributo
all’incremento del Pil da parte delle industrie e dei settori caratterizzati e, a volte, dalle notevoli
oscillazioni dei volumi prodotti.
Allo stesso tempo i dati del Rosstat sull’aumento del Pil (+0,5%) e della produzione
industriale nel primo trimestre sono stati messi in dubbio da molti analisti ufficiali “indipendenti”.
Questi dubbi sono cresciuti da quando pochi mesi fa il Rosstat ha iniziato ad usare i nuovi
classificatori della tipologia delle attività economiche e dei prodotti. Anche per questo motivo
alcuni giornali degli ultimi giorni si sono chiesti: “Ma la Russia è uscita dalla crisi o no?” – (Kom-t
del 16.6, p.2: rubrica “Il monitoraggio”; nonché i giornali del 19.6: Vedomosti, pag.5: link:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/19/694892-rivok-promishlennost,
Kom-t,
pag.2, e Profil (№ la 23 del 19.6, pag.6).
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A questo punto segnalo l’intervista rilasciata a RG (20.6, pag.1 e 5: link:
https://rg.ru/2017/06/19/pochemu-infliaciia-v-nashih-koshelkah-chasto-ne-sovpadaet-srosstatovskoj.html) dal direttore del Rosstat Aleksandr Surinov che ha parlato degli effetti di alcuni
fattori sulla dinamica del Pil e ha spiegato, “perché l’inflazione nei portafogli della popolazione
spesso non coincide con quella resa nota dal Servizio statistico”.
Segnalo inoltre che da alcune indagini si deduce che in tutto il mondo solamente il 46%
degli intervistati ha valutato “soddisfacente o buona” la situazione economica nel proprio Paese –
(Kom-t del 9.6, pag.2). Molti cittadini russi hanno rivelato ultimamente che le loro spese
giornaliere diminuiscono costantemente da febbraio. Questo avviene contemporaneamente con
una riduzione dei redditi reali; ad aprile e a maggio, come hanno accertato gli analisti dell’holding
di ricerche “Romir”, le spese reali dei russi sono calate del 9% su base annua. Tuttavia, il Ministero
dello Sviluppo Economico continua ad insistere che in questi casi “si tratta di errori statistici”.
Speriamo almeno che non abbia sbagliato la compagnia The Boston Consulting Group che nella sua
relazione annuale “Global Wealth 2017: Transforming the Client Experience” ha previsto che nel
prossimo quinquennio, dopo un fermo negli anni 2015-2016, gli attivi dei milionari e dei miliardari
russi aumenteranno in media del 4,9% all’anno – (Nezavisimaja gazeta del 15.6, pag.1 e 4, e Kom-t
del 14.6, pag.1-2).



Settori, grandi società e PMI:

La rassegna delle pubblicazioni settoriali comincia da un supplemento tematico di 4 pagine
“La scienza e le tecnologie” di RG del 19.6: link: https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2017/06/19.html, in
cui vengono trattate principalmente varie problematiche e successi relativi all’energia nucleare. Si
tratta inoltre del progetto di un velivolo per passeggeri futuribile, delle sofisticate tecnologie di
depurazione dell’acqua, ecc.
Nel rating WIPO (l’Organizzazione delle proprietà intellettuali presso l’ONU) per il grado dello
sviluppo delle innovazioni in tutto il mondo la Russia ha perso in un anno 2 punti e si è classificata
al 45o posto. Il Paese ha ottenuto buoni risultati nell’ambito della scienza e dell’istruzione ma le sue
posizioni sono diminuite in seguito alla bassa qualità della regolamentazione e agli investimenti
insufficienti – (Kom-t del 16.6, pag.2).
Negli ultimi giorni la stampa ha prestato maggiore attenzione ai settori seguenti:
la costruzione di macchine utensili: la bozza della nuova “Strategia” settoriale elaborata dal
Ministero dell’Industria e del Commercio prevede un aumento del volume del mercato fino a circa
100-128 mld di rubli entro il 2030; la diminuzione della dipendenza dall’import (che ora supera il
90%) avverrebbe grazie a diversi stimoli, compresi i mutui agevolati, e alle aziende produttrici –
(Kom-t del 20.6, p.7: link: https://www.kommersant.ru/doc/3330099);
l’industria del petrolio e del gas: Aleksandr Djukov, presidente del CdA della grande società
“Gazprom neft” ha illustrato l’attuale situazione del settore e ha valutato gli effetti di una riduzione
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dell’estrazione dell’“oro nero” concordata con l’OPEC. Egli è convinto della competitività
dell’industria russa sul mercato globale – (l’ampia intervista a RBK di oggi 20.6, pag.1 e 12-13);
l’approvvigionamento termico: secondo una recente indagine, “l’ammodernamento del
settore contribuerebbe ad aumentare il Pil dell’1-1,5% annuo durante il prossimo ventennio e
ammonterebbe a 20.000 mld di rubli” – (Expert № 24 del 12.6, p.22-25: link:
http://expert.ru/expert/2017/24/dvadtsat-trillionov-rublej-v-plyus/). Un sondaggio della Corte dei
Conti ha dimostrato che per il 90% dei cittadini intervistati “la qualità dei lavori e degli
approvvigionamenti prestati dal sistema dei servizi comunali e urbani (ЖКХ in russo) non
corrisponde ai prezzi e alle richieste dei clienti” – (Izvestia; 13.6, p.3);
l’agricoltura: le basse temperature ad aprile e a maggio hanno fatto ritardare il primo
raccolto e hanno aumentato l’inflazione. In 9 anni il settore ha perso circa 75 mld di rubli in seguito
alla diffusione della peste suina africana tra i maiali, presente oggi in 10 regioni russe – (Izvestia del
16.6, pag.1 e 6, e RG di oggi 20.6, pag.1 e 3: link: https://rg.ru/2017/06/19/kak-holodnaia-vesnapovliiaet-na-stoimost-ovoshchej-i-fruktov.html; RBK del 15.6, pag.12)
Lo scorso anno il volume del mercato del latte e dei latticini ammontava a 1.500 mld di rubli.
Dall’inizio di quest’anno i prezzi dei formaggi sono aumentati dell’8% – (Izvestia, pag.5, e
Kommersant, pag.9, del 19 giugno).
I giornali hanno scritto inoltre sullo stato attuale del mercato pubblicitario e su alcuni suoi
problemi principali – (Kom-t del 20.6, pag.7: link: https://www.kommersant.ru/doc/3330042), del
mercato del tabacco – (Profil № 22 del 12.6, pag.32-37), nonché sull’industria del fitness –
(Vedomosti
del
19.6,
pag.8-9,
un’intervista
approfondita
link:
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/06/19/694931-rossii-fitnes-industrii a Nikolaj
Prjanishnikov, direttore generale della catena World Class:).



Altre informazioni in breve:

- un sistema di information technology su 5 utilizzato in Russia da aziende industriali, strutture
statali, banche, operatori del settore tlc, ecc, è abbastanza vulnerabile a causa dei mancati
aggiornamenti di programmi, applicazioni e così via – (Kom-t del 14.6, pag.1 e 9);
- Aeroflot non ha indicizzato gli stipendi dei piloti da 5 anni e in tal modo ha risparmiato 40 mld di
rubli – (link: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/19/694905-aeroflot-profsoyuz
Vedomosti del 19.6, pag.12:);
- la privatizzazione della compagnia “Sovcomflot” è stata rinviata da giugno al prossimo autunno
“a causa di una congiuntura poco favorevole della situazione complessa nel mondo” – (Izvestia del
19.6, pag.6-7);
- l’Agenzia dei crediti ipotecari diretti su indicazione del governo pagherà una parte dei dividendi
agli azionisti con diversi beni immobiliari – (RBK del 16.6, pag.10: link:
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/16/59428b4d9a794750fd048a61).
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Nel commentare la riduzione del tasso medio d’interesse dello 0,25% della Banca
Centrale i giornali hanno rivelato che venerdì scorso (16.06) il principale istituto finanziario di
credito “ha preferito essere prudente” e hanno presupposto che un’altra diminuzione del tasso sia
poco probabile nel secondo semestre di quest’anno. Inoltre hanno fatto notare la prospettiva di
ulteriori sanzioni americane nei confronti della FR e che “i problemi strutturali dell’economia non
permettono alla Banca Centrale di ammorbidire ulteriormente la sua politica monetaria e di
credito” – (RG del 16.6, pag.1 e 5; Profil № 23 del 19.6, pag.7; RG, pag.4, e Vedomosti del 19
giugno, pag.4: link: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/19/694888-tsbklyuchevuyu-stavku).

Il settimanale Profil (link: http://www.profile.ru/economics/item/117981-byudzhet-bezpravil № 23 del 19.6, pag.43-49:) nella sua analisi approfondita ha illustrato la dinamica delle
riserve finanziarie federali negli ultimi 14 anni e ha confrontato varie opinioni su cosa fare con i
redditi provenienti dall’industria degli idrocarburi: risparmiare oppure spenderli?

Al primo maggio di quest’anno il volume degli investimenti russi in US Treasuries è
ammontato a $104,9 mld, ovvero 5,1 mld di USD in più rispetto al mese precedente. Si viene a
sapere che questo investimento costituisce il massimo da novembre 2014. Ad aprile la somma
precedente è aumentata di $13,5 mld – (Kom-t del 19.6, pag.2).

La Corte dei Conti ha rivelato 3.845 violazioni (l’87% in più rispetto al 2015) commesse nel
2016 per un totale di circa mille miliardi i rubli. In seguito a queste trasgressioni finanziarie e legali
sono state aperte 45 cause penali e 411 “procedimenti amministrativi” – (Profil № 23, pag.7).

Negli ultimi giorni i quotidiani hanno messo in evidenza una forte domanda di eurobond
russi: l’ultima volta le varie banche russe hanno collocato gli eurobond a settembre dell’anno
scorso. Allo stesso tempo i quotidiani hanno rivelato la diminuzione costante dei risparmi da parte
della popolazione russa e un eccesso di liquidità accumulata dalle banche locali – (Kommersant
del 20.6, pag.8, e Vedomosti, pag.10, e Kom-t, pag.8, del 19 giugno).

In conclusione segnalo un’analisi di RBK di oggi (20.06, p.10), dalla quale risulta che a
maggio le banche hanno considerevolmente aumentato la concessione di crediti a consumo
richiesti da persone fisiche. L’importo dei crediti concessi da Sberbank ha superato 76 mld di rubli,
ovvero il 14% in più rispetto al mese di aprile.
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Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
A cura di Valerij Shvetsov
in collaborazione con Anita Mengon e Paolo Cantarello
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45

