RASSEGNA
DELLA STAMPA
RUSSA
UNIMPRESA

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI
ITALIANI IN RUSSIA

АССОЦИАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ

DAL 1995 al servizio della Comunità
di Affari Italiana in Russia
Mosca, Elektrichesky Per.8, Str.5 - Tel/fax +7 495 739 05 05
info@unimpresa.ru – www.unimpresa.ru

Inserti:
 SEGNALAZIONE DI NOTIZIE DAI SITI ON LINE RUSSI
a Cura del GIM

UNIMPRESA

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI
ITALIANI IN RUSSIA

АССОЦИАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ

In collaborazione con:

Mosca, Elektrichesky Per. 8, Str. 5
Tel/fax +7 495 7390505
info@unimpresa.ru – www.unimpresa.ru

№ 51 del 17 luglio 2018
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)

Eventi, problematiche e dati statistici generali

Domenica 15 luglio non solo milioni
di appassionati di calcio, ma anche la
natura si è rattristata per la conclusione
del XXI Campionato mondiale di calcio. Un
fortissimo acquazzone ha colpito l’area
dello stadio centrale “Luzhniki” di Mosca
proprio durante la cerimonia di
premiazione della squadra francese, il
nuovo campione, e di quella croata che ha
conquistato la medaglia d’argento. La
burrasca ha “ignorato” il fatto che alla
cerimonia partecipassero Vladimir Putin,
Emmanuel Macron e la presidentessa della
Croazia Colinda Grabar Kitarovich: hanno
aiutato il presidente della FIFA Gianni
Infantino a consegnare le medaglie a
giocatori, allenatori e arbitri e la Coppa del
mondo al capitano e portiere della
nazionale francese. Per fortuna, il
temporale è stato l’unico inconveniente
della serata, che, senz’altro, non ha potuto
rovinare la vera e propria “festa del calcio
globale” durata un intero mese
nell’ospitale Russia.

simpatia reciproca e di amicizia”. I giornali
ricordano alcuni record delle gare: 169 goal
segnati in 64 partite; 219 cartellini gialli e
solamente 4 cartellini rossi; il quinto
campionato consecutivo del capitano della
squadra messicana; l’invidiabile età – 45
anni e 161 giorni – del portiere egiziano,
ecc. Molti esperti hanno altamente
apprezzato la qualità degli impianti sportivi
predisposti per le partite e per gli
allenamenti. Oltre 3,5 mln di turisti
stranieri hanno visitato Mosca e le altre
citta ed è facile immaginare la forte
pressione
esercitata
su
tutte
le
infrastrutture urbane. Gianni Infantino,
entusiasmato dall’organizzazione e dallo
svolgimento della manifestazione, ha
dichiarato che “in seguito a questo
Campionato il mondo ha migliorato
l’atteggiamento verso la FR mentre la
Russia stessa è diventata il Paese del
calcio”.
Domenica Vladimir Putin al
Cremlino ha consegnato il pallone biancorosso con i simboli dei Mondiali del 2018
all’emiro del Qatar Tamim bin Al Tani. Il
Campionato successivo si terrà infatti lì dal
21 novembre al 18 dicembre del 2022.
Nella breve cerimonia Putin ha rivelato che
“la Russia è molto soddisfatta del contatto
con il mondo del calcio. Siamo orgogliosi di
tutto quello che è stato fatto per gli atleti e

Negli
ultimi
giorni
le
agenzie
d’informazione, internet e la stampa hanno
molte volte espresso e citato il parere che
“il Campionato in Russia ha superato tutte
le
aspettative:
per
la
massima
competizione sono stati costruiti stadi belli
e moderni, ma, prima di tutto, è stata
creata un’atmosfera accogliente, di
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gli appassionati di questo meraviglioso
sport. Inoltre siamo disposti – ha
proseguito Putin – ad aiutare i nostri amici
del Qatar. Faremo di tutto perché il calcio
possa compiere la sua importante missione
umanistica: unire i popoli, i Paesi e tutti i
continenti del nostro pianeta” – (le agenzie
e tutti i quotidiani del 16 e del 17 luglio).

comune tra le numerose divergenze e
contraddizioni” e vogliono insieme
cambiare l’attuale situazione negativa delle
relazioni reciproche. A questo proposito
Donald Trump ha notato che “la situazione
è già cambiata, circa 4 ore fa”. Per lui il
vertice a Helsinki ha segnato “una buona e
utile partenza”. La prima reazione molto
negativa all’incontro negli stessi USA, però,
ha costretto molti osservatori ed esperti ad
essere prudenti nel prevedere l’ulteriore
sviluppo delle relazioni russo-americane in
generale e dei rapporti personali tra Putin
e Trump – (le agenzie del 16.07; i
quotidiani di oggi 17.7 RG, pag.1-2,
Vedomosti, pp.2, 6 e 7 – link, RBK, pag.1-3,
Izvestia, pp.1-2, Metro, p.8, ecc.).

Matteo Salvini, vicepremier e
Ministro degli Interni dell’Italia, ha
compiuto una breve visita a Mosca. Con il
suo omologo russo Vladimir Kolokol’tsev
Salvini ha discusso, in particolare, le
problematiche legate alla lotta al
terrorismo. Con gli alti rappresentanti del
Consiglio di Sicurezza della FR ha analizzato
varie misure dirette contro la migrazione
illegale. Durante la visita il vicepremier ha
dichiarato che l’Italia “intende sollevare
nell’UE la questione dell’abolizione delle
sanzioni imposte a Mosca”. A suo parere, è
necessario aprire il dialogo, dare alle
banche europee la possibilità di concedere
dei crediti alle PMI russe. Salvini ha reso
noto che “un colloquio con il presidente
Putin sulla ripresa della collaborazione tra
le aziende russe e italiane dovrebbe avere
luogo ad ottobre” – (le agenzie TASS, RIA
Novosti, EN.news-front, nonché NG on line
del 16.07).


Tutta la settimana scorsa la stampa
russa ha prestato grande attenzione al
vertice Putin-Trump a Helsinki. I giornali
hanno espresso numerose previsioni sui
temi che avrebbero dovuto discutere i 2
leader: relazioni bilaterali, disarmo,
commercio mondiale, Siria e Ucraina,
protezionismo, ecc. Alcune testate hanno
evidenziato il carattere “artificiale” di molti
problemi e hanno cercato di prevedere i
risultati del primo vero incontro dei due
presidenti,
“incontro
tardivo,
ma
necessario” (v. Expert № 28 del 9.07.
pp.11-17; Nezavisimaja gazeta (NG), p.3 e
4, e Kommersant (Kom-t), pag.5, del 13.07;
nonché Izvestia, pp.1 e 5, Rossijskaja
gazeta (RG), pag.2, Expert № 29, p.9, RBK,
p.5, del 16 luglio).
In realtà, come hanno riferito
numerosi inviati e corrispondenti dei
giornali di oggi (17.07), il loro colloquio
“tête-à-tête”, le trattative insieme alle
delegazioni e gli incontri successivi di Putin
e Trump sono proseguiti oltre l’orario
fissato: circa 5 ore. In conclusione il
presidente Putin ha messo in rilievo che gli
interlocutori “hanno trovato dei punti in


La commissione elettorale della
città di Mosca ha comunicato che alle
prossime elezioni del 9 settembre per la
carica di sindaco competeranno l’attuale
sindaco e autocandidato Serghej Sobijanin
nonché 3 candidati sostenuti dai partiti
parlamentari – Vadim Kumin (il partito
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comunista), Il’ja Sviridov (“Russia Giusta”) e
Mikhail
Degtjarev
(il
partito

liberdemocratico) – (RG del 13.07, pag.3,
nonché Mosca Sera, Metro, ecc.).

Economia


(RG, pag.3, e Vedomosti, pag.4, di oggi 17
luglio).

Situazione generale:

L’anno scorso il volume del PIL
russo è aumentato di $300 mld ed è
ammontato a $1.580 mld il che ha
consentito alla FR di superare la Corea del
Sud e di occupare l’11° posto nel relativo
rating internazionale della Banca Mondiale.
I leader indiscussi di questo rating sono gli
USA ($19.400 mld) e la Cina ($12.200 mld).
Gli altri partner della Russia nel gruppo
BRICS, l’India e il Brasile, sono stati
classificati al sesto e all’ottavo posti. Allo
stesso tempo la Russia è diventata il
leader del rating Global Emerging Markets
(GEM-10) compilato ogni 6 mesi da “Bank
of America Merill Lynch” - (Profil № 27,
pag. 4, Izvestia, pag.3 – link e RG, pag.5, del
16 luglio).

L’Agenzia nazionale di analisi e di
rating (AKRA) ha pubblicato uno studio
sugli effetti delle sanzioni occidentali
sull’economia russa. Gli studiosi hanno
accertato che le sanzioni in vigore
influiscono in misura diversa su circa il 20%
dei soggetti economici e che “sono in grado
di trattenere la crescita dell’economia russa
soltanto in un periodo molto lungo”.
Durante un periodo medio – affermano gli
esperti dell’agenzia – “l’aumento del PIL è
limitato prima di tutto dagli ostacoli
interni” – RG dell’11.07, pag.3. Intervistato
da Izvestia (12.07, pag.3), l’ambasciatore
del Belgio a Mosca Jean-Artur Rezhibo ha
espresso il suo parere sui risultati del
recente summit a Bruxelles (28-29.06) e ha
rivelato che “noi preferiremmo vivere senza
sanzioni”. Secondo l’ambasciatore, il suo
Paese vorrebbe un dialogo politico con la
Russia per aiutare a regolamentare la
situazione in Ucraina e a “uscire
gradualmente dal regime delle sanzioni”.

L’ufficio di presidenza del “Consiglio
per lo sviluppo strategico e per i progetti
prioritari” presso il CdM ha esaminato la
preparazione di 2 progetti nazionali
riguardanti l’aumento della produttività del
lavoro e il sostegno all’occupazione,
nonché l’attività delle PMI e il sostegno agli
imprenditori individuali. Ad agosto
dell’anno scorso il governo ha lanciato un
programma al quale partecipano oltre 200
aziende situate in 16 Soggetti della
Federazione Russa. Durante il periodo
passato la produttività del lavoro in alcune
aziende
è
aumentata
del
20%.
Recentemente le autorità federali hanno
stabilito il compito di aumentare la
produttività di non meno del 5% all’anno. I
giornali di oggi hanno rivelato inoltre che a
giugno la produzione industriale è
aumentata del 2,2% su base annua,
mentre a maggio l’indice è salito al 3,7% in
più rispetto allo stesso mese del 2017 –

Expert (№ 28 del 9.07, pp.46-47),
Vedomosti (10.07, pag.4 – link) e Kom-t
(11.07, pag.9) hanno riassunto e
commentato
alcune
considerevoli
modifiche apportate a una nuova versione
dei contratti speciali d’investimento (SPIK
(СПИК) in russo). Gli esperti sostengono
che la conclusione di questi contratti
diventerà più complessa per gli
imprenditori.
Nei prossimi 6 anni circa 6.640 mld
di rubli saranno stanziati dal Bilancio
federale per la realizzazione dei progetti
nazionali elaborati dal blocco sociale del
3

governo. Si prevede che il progetto per
l’istruzione riceverà 800 mld di rubli, quello
per la Sanità oltre 1.500 mld di rubli, il
progetto nazionale “Demografia” 3.800
mld di rubli, ecc. Il Ministero del Lavoro
nelle proposte relative al progetto
demografico ha focalizzato gli sforzi
sull’aumento della durata della vita, sul
sostegno alla natalità, sull’occupazione
delle giovani madri e sul miglioramento dei
servizi sociali per le generazioni più
anziane – (RBK del 9.07, p.3, Kommersant
del 16.07, p.2 – link, e pag,7).


Segnalo
due
interessanti
pubblicazioni di Kommersant: l’ampio
articolo
relativo
allo
sviluppo
dell’industria dell’alluminio fino al 2023
(16.07, pag.1 e 8) e la conversazione con
Pavel Livinskij, direttore generale della
grande holding “Rosseti” (gestisce 2,3
mln di km di reti di distribuzione
dell’energia elettrica e 773 GW di potenze
elettriche trasformate) che ha illustrato
come sarà aumentato il programma
societario
d’investimento
se
la
digitalizzazione
delle
reti
costerà
solamente 1.300 mld di rubli (13.07,
l’intera pagina 10).

Settori e mercati

Il Ministero dell’Industria e del
Commercio ha inviato al CdM le proprie
proposte finalizzate ad aumentare le
esportazioni di prodotti trasformati da
$140 mld (il totale del 2017) a $250 mld
nei prossimi 6 anni. A questo fine è
necessario rinnovare tutti i programmi di
sostegno delle forniture di merci e di
servizi all’estero. Per la realizzazione del
relativo progetto nazionale, che comincerà
ad ottobre p.v., il Ministero ha richiesto 2
mila mld di rubli suddivisi fino al 2024. Per
quest’anno sono stati richiesti solamente
58 mld – (Kom-t del 13.07, pag.2 – link).

Diverse
fonti
d’informazione
hanno rilevato che l’industria russa ha
appena cominciato ad usare gli
esoscheletri, ovvero varie attrezzature
concepite per aumentare la produttività
del lavoro e alleggerire il lavoro manuale.
Expert (№ 29 del 16.07, pp.20-23) ha
presentato ai lettori le aziende e alcuni
ingegneri e tecnici che sono entrati in
questo settore 3-4 anni fa.

Il settimanale Profil № 27 del 16
luglio ha pubblicato un servizio sui
risultati della Fiera internazionale
industriale Innoprom-2018 svoltasi a
Ekaterinburg dal 9 al 12 luglio (pp.8-10) e
un’approfondita analisi dell’attività e delle
riforme strutturali non ultimate della
RZhD (“Ferrovie russe” SpA che conta
751 mila dipendenti) costituita 15 anni fa.
L’attuale presidente della società Oleg
Beloziorov ha sostenuto un paio d’anni fa
che il costo di bilancio della RZhD varia da
2.000 a 4.500 mld di rubli (pp.14-32: link).

50 anni fa è stato firmato il primo
contratto sulle forniture di gas
dall’Unione Sovietica verso l’Europa
Occidentale. Allo stesso tempo sono
passati circa 40 anni da quando gli USA
hanno introdotto per la prima volta le
sanzioni contro l’URSS nel settore degli
idrocarburi. Izvestia (12.07, pag.5) ha
ricordato queste due date, sottolineando
in conclusione che “l’atteggiamento ostile
delle autorità degli USA nei confronti dei
4

progetti russi dell’export di gas in Europa
non è cambiato”. Nell’edizione di ieri
(16.07, pag.6) lo stesso giornale ha messo
in rilievo il calo degli incidenti stradali nei
primi 6 mesi di quest’anno. È diminuito
anche il numero di vittime e di feriti sulle
autostrade federali – la loro lunghezza
complessiva è aumenta e ha raggiunto
50.000 km.

(pag.8-9) e un commento (pag.12) dedicati
ai principali cambiamenti della legislazione.
Nell’intervista rilasciata a RG (13.07, p.1 e
4: link) il nuovo Ministro delle costruzioni
e dei servizi comunali Vladimir Jakushev
ha evidenziato che i costruttori di nuove
case potranno ricevere crediti bancari con
interessi che non superano il 6-7%
annuale.

La difesa delle foreste e il ripristino
obbligatorio dei boschi dopo il taglio di
legname è il tema dell’intervista di RG
(5.07, pag.5 – link) a Ivan Valentik,
dirigente
dell’Agenzia
federale
“Rosleskhoz”. Ha rilevato, in particolare,
che gli imprenditori dovranno aumentare il
loro contributo finanziario alla creazione
dei vivai forestali.

Kommersant di ieri (16.07, pag.1 e 10) ha
scritto di nuovo dei danni provocati dal
fallimento della “Urban Group”, ancora un
anno fa leader dell’edilizia nella Regione di
Mosca: solamente per ultimare le
abitazioni non finite ci vorranno oltre 70
mld di rubli (circa 1 mld di euro). A questo
proposito
segnalo
un’intervista
di
Vedomosti (12.07, pp.8-9) con Mikhail
Balakin, fondatore della compagnia edile
“SU-155” che nel 2013 è stata leader
nazionale dell’edilizia di massa. Anche
questa società è fallita e Mikhail Balakin ha
rivelato diversi motivi della bancarotta.
Lo stesso quotidiano Vedomosti (5.07,
pp.8-9: link) ha pubblicato una
conversazione con Leonid Kazinets,
titolare della “Corporazione “Barkli”, la
compagnia che ha costruito buona parte
del centro di Mosca, dove il terreno costa
cifre “pazzesche” o “formidabili”, se a
qualcuno non dovesse piacere il primo
aggettivo. Lo specialista prevede che nei
prossimi mesi la percentuale delle
abitazioni a buon mercato diminuirà.

Dal primo luglio in Russia sono
entrate in vigore diverse modifiche
apportate
alle
leggi
sull’edilizia
convenzionata. Agli analisti sarà utile il
numero di Vedomosti del 28 giugno in cui
sono pubblicati un’approfondita rassegna

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il Ministero russo delle Finanze ha
reso noto che nel primo semestre il
Bilancio federale di quest’anno è stato
eseguito con un’attivo pari all’1,9% del
PIL, ovvero a 877 mld di rubli. Nella
comunicazione si rileva che le entrate dei
primi 6 mesi hanno superato le uscite per

la prima volta dal 2014. Il Ministero ha
previsto che le entrate supereranno le
uscite anche alla fine di quest’anno; se
questo succederà, sarà la prima volta dal
2011 – (Kom-t del 16.07, pag.2 “Monitoraggio”).
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Expert (№ 29 del 16.07, pp.11-17:
link) ha pubblicato un’analisi molto
critica dei recenti documenti delle
autorità finanziarie: le “Direttrici della
politica budgetaria, fiscale, doganale e
tariffaria”, la bozza del “Bilancio federale
per il 2019 e per gli anni 2020-2021”, ecc.
Secondo gli analisti del settimanale,
adesso la stabilità della situazione
economica, e non il suo avanzamento,
costituisce la priorità della politica di
bilancio
del
suddetto
Ministero.
Sostengono inoltre che le spese pubbliche
entro il 2021, con tutti i progetti nazionali
programmati e parzialmente realizzati,
rimarranno al livello degli anni 2011-2012.
A parere di Expert, le massime spese
pubbliche del Ministero delle Finanze
saranno sostenute per l’acquisto di valute
estere.

consumo” realizzato grazie ai crediti
sempre maggiori.

Negli ultimi giorni la stampa ha
trattato i seguenti argomenti:
la situazione del mercato russo del
capitale di rischio e di quello azionario (la
settimana scorsa sono stati investiti $140
mln) – (Kommersant del 16.07, pag. 7 e 10
e pag.8);
la
VEB
(Vnesheconombank)
diminuisce gli attivi non legati al core–
business, ma intende partecipare più
attivamente allo sviluppo urbanistico e
degli spazi sociali – (RBK del 16.07, pag.11,
e Kommersant del 03.07, pag.10);
un nuovo sistema di assicurazione
delle abitazioni – (i quotidiani di oggi 17
luglio RG, pag.1 e 4: l’intervista a Vera
Balakireva del Ministero delle Finanze –
link, e Vedomosti, pag.11);


Lo stesso Expert № 29, pag.64, nel
commentare l’attuale congiuntura d’affari
in Russia ha messo in risalto che il debito
estero congiunto è diminuito (al primo
luglio) al 30% del PIL, ovvero a questa data
è ammontato a $485,5 mld. Il settimanale
ha riferito inoltre che le grandi banche
hanno cominciato ad acquistare le
obbligazioni dei prestiti federali (ОФЗ in
russo) possedute dai non residenti e che la
popolazione è passata al “modello di

la tassa balneare in alcune Regioni
russe: nella Regione di Stavropol è pari a
50 rubli al giorno a persona; nella Regione
di Krasnodar e nella Repubblica della
Crimea invece è solamente di 10 rubli, ecc.
– (RBK dell’11.07, pag.11, e RG del 13.07,
pag.4).

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