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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Tutta questa settimana la stampa
periodica ha prestato molta attenzione al
4° Forum economico internazionale
Orientale che si è svolto nel capoluogo
regionale Vladivostok dall’11 al 13
settembre.

illustrato diversi accordi e contratti tra i 2
Paesi, mirati ad un ulteriore sviluppo delle
relazioni bilaterali e dei rapporti tra le varie
provincie russe e quelle cinesi, alla
partnership di alcune compagnie russe con
la società “Alibaba Group”, leader
mondiale dell’e-commerce. Gli altri accordi
riguardano l’aumento delle forniture di gas
russo di circa 30 mld di mc e del numero di
viaggi aerei, ecc. – (Rossijskaja gazeta (RG),
pag.2, Kommersant (Kom-t), pp.1 e 10,
Nezavisimaja gazeta (NG, p.3) del 12.09,
nonché i quotidiani del 13.09 Kom-t, pp.1 e
4: il sunto del nuovo programma
economico bilaterale, e Vedomosti, p.11).

Le influenti assise dei produttori e
degli imprenditori per la quarta volta sono
state dedicate alle diverse e numerose
problematiche
della
macroregione
dell’Estremo Oriente della FR, che occupa
un territorio enorme, è molto ricca, ma è
popolata solamente da 6,165 mln di
persone. Nei suoi 4 anni d’attività il Forum
ha acquisito una certa importanza
internazionale: dall’inizio le autorità della
FR hanno espresso l’intenzione di creare in
questa parte della Regione dell’Asia e
dell’Oceano Pacifico un forte centro di
cooperazione internazionale, di attività
comune
d’investimento,
d’affari,
d’istruzione e di cultura. Molti giornali
hanno rivelato che il Presidente Putin ha
ribadito questo aspetto del Forum durante
il suo intervento alla seduta (12.09) con la
partecipazione dei leader di Cina,
Giappone, Corea del Sud, Mongolia e di
molti imprenditori stranieri.
I quotidiani hanno ampiamente descritto le
trattative, i colloqui e anche una
passeggiata sul lungomare di Vladimir Putin
con il presidente cinese Xi Jinping. Hanno

I giornali hanno riferito sui contatti di Putin
con il premier giapponese Abe e hanno
messo in risalto la proposta del presidente
di “concludere finalmente un trattato di
pace tra la Russia e il Giappone entro la
fine di quest’anno e continuare a risolvere
altre controverse questioni, irrisolte ormai
da 70 anni”. I giornali hanno riferito che il
Giappone ha respinto la sorprendente
iniziativa di Putin, ma i 2 Paesi
continueranno la collaborazione in molti
settori di reciproco interesse, tanto più che
il Giappone ha aumentato quest’anno gli
investimenti nell’economia russa – (RG,
pp.1-2: link, Vedomosti, p.2, Izvestia, RBK e
gli altri quotidiani del 13.09).
Il presidente russo ha avuto inoltre un
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incontro con i rappresentanti della grande
imprenditoria straniera: ha esortato gli
investitori internazionali a “prendere in
considerazione soprattutto la realtà e non
gli stereotipi” – (RG del 12.09, p.3).

dei mari glaciali artici – (RG del 13.09,
pag.1-2).
Molti giornali hanno messo in evidenza le
proposte e i suggerimenti più significativi
dei partecipanti al Forum: aprire a tutte le
aziende le agevolazioni “orientali” adesso
accessibili soltanto a compagnie nuove;
diminuire la pressione e il controllo del
business; prendere una decisione sulla
costruzione del grande ponte di Sakhalin
solo dopo la precisa determinazione dei
volumi di merci trasportate e della
cooperazione internazionale, ecc. – (RBK
dell’11.09, pp.4-5; Kom-t del 12.09, p.2; RG,
p.5, Vedomosti, pp.1 e 4, Kom-t, p.4, del
13.09; nonché i quotidiani di oggi 14
settembre RG, pp.4-5 e 14, Izvestia, p.5:
link: il presidente del gruppo VTB Andrej
Kostin
su
come
uscire
dalla
“dollarizzazione”, ecc.).

La stampa ha riferito anche sulla
discussione della realizzazione nelle
Regioni orientali dei piani e dei problemi
di sviluppo dell’Estremo Oriente. Vladimir
Putin ha continuato il suo dibattito in
materia, assai critico e inflessibile, con i
Ministri federali e i governatori iniziato alla
riunione dell’ufficio di presidenza del
Consiglio di Stato, tenutasi a Vladivostok
lunedì 10.09, e ha proposto di elaborare in
breve un programma nazionale di Sviluppo
delle Regioni orientali della Federazione
Russa fino al 2025 con prospettive fino al
2035. Il governo dovrà preparare questo
documento in stretta collaborazione con le
amministrazioni regionali al fine di unire
tutti i provvedimenti previsti dai “progetti
nazionali”, dai programmi statali e dai piani
settoriali. Il presidente ha indicato che i
ritmi
di
crescita
dell’economia
dell’Estremo Oriente dovrebbero superare
il 6% annuo. Il 95% dei finanziamenti
necessari sarà stanziato dal Bilancio
federale. Inoltre Putin ha delineato i
principali settori di sviluppo e ha incaricato
alcune grandi società di prestare sostegno
tecnico, finanziario e personale ad aziende,
compagnie e organizzazioni locali. A suo
parere, l’Estremo Oriente dovrà usufruire
di tutto il proprio potenziale logistico,
collegandosi più strettamente con la Rotta


Martedì 11.09 è cominciata la
sessione autunnale della GosDuma (la
Camera bassa dell’Assemblea federale).
Continuerà solo per 4 mesi e perciò sarà
molto intensa: tra i ddl prioritari figurano
quelli relativi alla legislazione pensionistica,
alle modifiche da apportare al Bilancio
federale triennale e alla realizzazione del
messaggio presidenziale di maggio – (RG;
12.09, p.3).

Il quotidiano governativo RG
(pagine 8 del 12 e del 13 settembre) ha
brevemente riassunto l’ultimo messaggio
annuale di Jean-Claude Juncker “Sulla
situazione dell’Unione Europea”. Ha
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rivelato, in particolare, che la Commissione
Europea presenterà prossimamente alcune
proposte atte a rafforzare il ruolo
internazionale dell’euro. A questo
proposito,
secondo
Juncker,
la
Commissione intende discutere con la
Russia l’opportunità di pagare gli
idrocarburi e le fonti energetiche in euro e
non in dollari statunitensi, come si fa
adesso. L’anno prossimo Juncker finirà il
suo mandato di presidente della suddetta
Commissione.

Pubblica”, negli ultimi due anni, dal 2016 al
2018, la percentuale di russi convinti che
tutte le merci importate dovrebbero
essere sostituite da quelle locali non è
cambiata: così hanno risposto in ambedue i
casi il 38% degli intervistati. Invece la quota
delle persone convinte che non si dovrebbe
neanche cercare di sostituire alcune
categorie di merci è aumentata dal 29% al
39%. Il numero di persone per principio
antagoniste
alla
sostituzione
delle
importazioni è calato dal 18% del 2016 al
13% di quest’anno – (Vedomosti del 13.09,
pag.6).

Secondo i dati di un’inchiesta sociologica
effettuata dalla Fondazione “Opinione

Economia


diminuzione della criminalizzazione dei
settori economici; un miglioramento del
clima d’affari generale. Il governo si
occuperà inoltre - su indicazione del
Cremlino - della digitalizzazione della
gestione statale e della semplificazione
della pianificazione, ecc.

Situazione generale:

Tra gennaio e agosto di quest’anno
l’attivo del conto corrente della bilancia di
pagamento della FR è ammontato a $69
mld, 3,6 volte in più su base annuale in
seguito all’aumento dei prezzi del petrolio,
del gas e dei metalli, nonché grazie ad un
rallentamento della crescita dell’import.
L’attivo del commercio all’estero - ha
comunicato la Banca Centrale (BCR) - nei
primi 8 mesi ha raggiunto $ 119,9 mld. Il
Rosstat ha innalzato dello 0,1% l’aumento
del PIL nel secondo trimestre: dunque il
PIL del primo semestre è aumentato
dell’1,7% su base annuale; la previsione
annua del Ministero dello Sviluppo
Economico è pari all’1,8% – Kom-t del
12.09, pag.2.
Lo stesso quotidiano (12.09, p.2 – link) ha
fatto un’analisi della bozza de “Le direttrici
dell’attività del governo fino al 2024”. Dal
documento risulta che il CdM oltre alla
realizzazione dei “progetti nazionali”, che
saranno elaborati su iniziativa del Capo
dello Stato, intende proseguire e
sviluppare le proprie iniziative e i piani
precedenti: la riforma del controllo e della
sorveglianza del settore produttivo; la
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Aleksandr
Shokhin,
presidente
dell’“Unione degli imprenditori e degli
industriali russi” (RSPP in russo), ha
presupposto che il costo totale dei
progetti proposti dalle compagnie incluse
nella cosiddetta “lista Belousov” potrebbe
superare 6.000 mld di rubli (circa 75 mld di
euro al cambio attuale). La suddetta lista è
apparsa dopo la proposta di Andrej
Belousov, assistente economico del Capo
dello Stato, di prelevare i redditi aggiuntivi
di 14 compagnie esportatrici di metalli,
minerali, prodotti chimici, ecc., ricevuti a
seguito del calo del corso del cambio del
rublo – (RG del 13.9, p.3 – link).

L’osservatore di RG (12.09, p.9 –
link) ha spiegato ai lettori alcuni punti del
“Progetto nazionale “Scienza”, rilevando
che la realizzazione del documento
potrebbe
accelerare
una
svolta
tecnologica in Russia, che – secondo le
autorità – deve entrare nel gruppo dei 5
Paesi leader della corsa tecnologica
mondiale. Segnalo un’intervista di RBK
(11.09, p.7 del supplemento “Forum a
Vladivostok”) a Nikolai von Seela,
direttore generale della “LiebherrRussland”, che ha valutato le prospettive
dei produttori europei di macchine
speciali sul mercato russo.


Settori e mercati

Martedì 11 settembre Vladimir
Putin ha visitato il cantiere navale “Zvezda”
(Stella) nel Primorskij Kraj (la Regione di
Vladivostok) che costituirà la base di un
grande cluster della meccanica nautica.
NG (12.09, p.4: link) in un suo servizio ha
rivelato con soddisfazione che il presidente
“ha contribuito personalmente alla
creazione di un nuovo segmento
dell’industria russa: la costruzione dei
bacini di carenaggio (a secco)” che
consentiranno ora di costruire le petroliere
“Aframax” e in futuro navi più sofisticate.

Maxim Oreshkin, titolare del Ministero
dello Sviluppo Economico, ha sostenuto
che mentre il prezzo del petrolio è pari a
circa $78 al barile, un dollaro statunitense
dovrebbe teoricamente costare in Russia
solamente 50 rubli. Sarebbe un corso
paritario e giusto, se non vi fossero il
considerevole deflusso di capitali e
l’acquisto della valuta da parte del
Ministero delle Finanze e della BCR al fine
di mantenere le riserve nazionali. Oreshkin
ha previsto che dopo il mese di novembre
oppure alla fine di quest’anno il dollaro
costerà 64 rubli – RG del 13.09, p.5.
Sui vari presupposti del cambio più
favorevole per la Russia e sulle
conseguenze delle attuali oscillazioni del
rublo hanno scritto negli ultimi giorni NG
(12.09, pp.1-2) e Kom-t del 13.09, p.8, ecc.

RG del 13.09 e NG dell’11.09 hanno
diffuso
in
allegato
approfonditi
supplementi con la descrizione della
situazione generale – rispettivamente –
dell’industria forestale (pp.A1-A4) e del
settore energetico nazionale e di quello
mondiale.
Agli esperti di questo settore
segnalo inoltre i servizi dei giornali
Kommersant (pp.1 e 8) e RG (p.6 – link) di
oggi 14 settembre in cui si tratta delle
trattative dei Ministri dell’Energia russo e
americano svoltesi ieri (13.09) a Mosca.
Purtroppo, l’intenzione degli interlocutori
“di lavorare insieme per lo sviluppo del
mercato globale” si è scontrata con la
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posizione ostile degli USA nei confronti
della costruzione del gasdotto “Nord
Stream-2”. Vedomosti (11.09, pp.8-9) ha
pubblicato un’approfondita conversazione
con Nikolaj Shulginov: il direttore generale
della holding dell’energia elettrica
“RusHydro” (unisce le centrali idriche; lo
scorso anno ha prodotto oltre 140 mln di
kw/ora, ha fatturato 180 mld di rubli,
l’utile netto è ammontato a 36,7 mld di
rubli) ha evidenziato i considerevoli
cambiamenti nell’attività della compagnia
negli ultimi 3 anni, ha espresso il suo
parere sullo stato attuale della produzione
di energia elettrica in Russia e ha spiegato
“come mai i ricchi locali non investono
nello sviluppo del settore energetico
nell’Estremo Oriente”.

cause – (Kommersant del 12.09, pp.1 e 9 –
link).
Nell’edizione del 7 settembre
Kommersant
(l’intera
pag.10)
ha
ampiamente descritto le tendenze del
settore delle telecomunicazioni. Tra l’altro
ha messo in evidenza la decisione delle
autorità statali di introdurre nelle
compagnie pubbliche e tra gli impiegati
smartphone muniti del sistema operativo
russo Sailfish. Il quotidiano (6.09, p.9) ha
riferito inoltre sulla situazione del mercato
russo dei computer portatili da gaming: si
rileva che nel primo semestre le vendite in
Russia sono raddoppiate rispetto ai primi 6
mesi dell’anno scorso. Gli introiti monetari
sono aumentati del 78%, a 5,8 mld di rubli.
Il totale dei notebook “classici” è
aumentato del 2% e gli introiti dalla loro
vendita sono cresciuti del 18%.

Dagli altri quotidiani si viene a sapere che:
nel 2019 le accise sui carburanti per
motori saranno aumentate di 1,5 volte
rispetto a quelle attuali – (RG del 4.09,
p.3); il nuovo cartello dei Paesi produttori
di petrolio “OPEC+” – come ha reso noto il
Ministro dell’Energia Aleksandr Novak –
potrebbe essere istituzionalizzato all’inizio
di dicembre – (NG del 12.09, pp.1 e 4);
l’Agenzia federale per i beni statali
(Rosimushchestvo) che possiede il 4% dei
pozzi petroliferi, ha smesso di darli in
affitto dopo un’indicazione del Servizio
Antitrust federale – (Vedomosti del 13.09,
p.14).

RBK (11.09) nel suo supplemento
“Le regioni dell’Estremo Oriente” ha
rivelato che la pesca record di salmoni di
quest’anno “ha dato un nuovo impulso
all’esplorazione dell’Artico al fine di
aumentare il trasporto del pesce dalle
regioni orientali verso la parte centrale ed
europea del Paese”.
Gli esperti del settore calzaturiero
hanno
previsto
che
l’ulteriore
indebolimento del rublo potrebbe fermare
l’aumento della vendite di scarpe che
continua in Russia ormai dal 2015. Perciò,
gli specialisti sostengono che quest’anno il
volume del mercato resterà al livello del
2017 – circa 680 mld di rubli – (Kom-t del
12.09, p.10 – link).

Negli ultimi giorni sono arrivate 2
notizie contraddittorie sulla situazione
dell’aeronautica civile. Prima Vedomosti
(11.09) ha riferito che il leader del settore,
Aeroflot, ha preso la decisione di creare
altri 4 hub regionali: oltre a quello
esistente a Mosca, ci saranno hub a San
Pietroburgo, Soci, Krasnojarsk e in una
delle città degli Urali. Tuttavia, mercoledì
11 settembre la stessa società “Aeroflot”
ha annunciato l’inizio di una crisi del
settore in seguito all’aumento del 30% dei
prezzi del cherosene per aerei e ad altre

Agli esperti della Sanità e della
Farmaceutica segnalo prima di tutto vari
servizi (v. ad esempio RG del 3.09, p.2)
sull’inaugurazione di un moderno cluster
medico presso il Centro di innovazioni di
Skolkovo (la Regione di Mosca).
Kommersant (4.09, p.7) ha analizzato la
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bozza della legge che permetterà al
governo di prendere una decisione sul
rilascio delle licenze obbligatorie per la
produzione di medicinali generici. A
parere del giornale, dopo l’entrata in
vigore di questa legge i produttori stranieri
potrebbero incontrare alcuni nuovi rischi
sul mercato russo.

Gli scienziati americani hanno
stabilito che l’alcool aiuta a risolvere
compiti creativi e perciò può essere
consumato durante le ore lavorative –
(Vedomosti, 6.08, p.15). A questo punto
segnalo un servizio di Expert (№ 36 del
3.09, pp.18-20 – link) in cui viene trattato il
concetto d’attività della catena di bar
“Bazar dei vini” (“Винный базар” in russo)
diventata ultimamente popolare a Mosca
(vicino alla stazione della metro “Park
Kul’tury”, ecc.) e in altre città russe.

Varie nuove tecnologie mediche sono state
presentate da RBK (una rassegna di 4
pagine) del 7 settembre e dal settimanale
Expert che ha riferito sui problemi dei
chirurghi plastici – (№ 35 del 27.08, pp.2628) e ha riassunto la strategia
“occidentalizzata” del gruppo delle
compagnie mediche GMS (Global Medical
System) – (№ 36 del 03.09, pp.26-31).
Kommersant (31.08, p.9) ha accertato che
la telemedicina cerca di ampliare la
propria presenza in molte regioni che,
purtroppo, non sono ancora pronte ad
accoglierla.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Le agenzie e fonti online hanno
riferito che oggi il Consiglio dei direttori
della Banca Centrale della FR (BCR) ha
preso la decisione di aumentare il tasso
medio d’interesse del Regolatore dal
7,25% al 7,5% annuo al fine di calmare gli
investitori, ecc.

come nel novembre del 2015. Gli esperti
suppongono che le banche abbiano
aumentato loro stesse i debiti perché
necessitavano di maggiori volumi per
affrontare la forte volatilità dei mercati
negli ultimi tempi.

Le Autorità doganali federali hanno
trasferito all’erario federale 569 mld di
rubli ad agosto e 3.701 mld di rubli nei
primi 8 mesi del 2018: il 30% in più su base
annuale – (Kom-t del 5.09, p.2). Il giorno
successivo il giornale ha diffuso in allegato
un supplemento (pp.13-16) dedicato al
Forum internazionale doganale che avrà
luogo a Mosca dal 24 al 25 ottobre. In
questa pubblicazione il giornale ha trattato
alcuni aspetti dell’attività della Dogana
Centrale e delle dogane locali.


Tra gennaio e agosto di
quest’anno il Bilancio federale è stato
eseguito in attivo: il profitto è pari al
3,1% del PIL, ovvero a 1.962 mld di rubli
– (Kom-t di oggi p.2 “Monitoraggio” –
link).

Vedomosti, p.12, Kom-t, p.8, e
alcuni altri quotidiani del 12 settembre
hanno constatato che l’indebitamento
delle banche a breve termine nei confronti
della BCR attualmente è cresciuto,
raggiungendo di nuovo il proprio massimo
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Da alcuni giornali si viene a sapere
che nonostante una maggiore popolarità
dei pagamenti elettronici in tutto il mondo,
compresa la Russia, la percentuale di
contanti nella struttura del PIL aumenta.
In Russia ciò avviene dal 2015. Forse, si
tratta di una coincidenza, ma ultimamente
la BCR ordina più raramente la coniatura

di monete del valore nominale di 50
copechi. L’ultima volta sono state coniate
nel 2014, ma lo stabilimento “Gosznak” è
in grado di realizzare qualsiasi ordine della
BCR. Attualmente esporta i suoi prodotti
(monete e banconote), servizi e tecnologie
in oltre 25 Paesi del Mondo – (RG del 6.09,
pp.1 e 3 – link).

Regioni e Territori della Federazione Russa

Martedì 11 settembre RG ha
pubblicato (pp.1 e 11-14: link) una
rassegna e alcune tabelle che presentano i
risultati dello sviluppo economico, sociale
e culturale ottenuti nel primo semestre da
tutti gli 85 Soggetti della Federazione,
formata da Repubbliche, Regioni, Territori
e 2 città, Mosca e San Pietroburgo. È una
pubblicazione molto utile per gli analisti e
per gli imprenditori italiani operanti in
diverse Regioni e Provincie: con i dati e gli
indicatori pubblicati in mano potranno
confrontare la situazione con le regioni e le
località vicine.

Tra le pubblicazioni sugli altri
problemi generali dei Soggetti della FR
segnalo un articolo di Expert (№ 37 del
10.09, pp.40-42) sull’espansione regionale
della Banca postale federale.

Nelle ultime 2 settimane la stampa
ha descritto vari aspetti della situazione
politica, economica, sociale e culturale dei
seguenti Soggetti:
Regione di Mosca – (RG del 23.8, p.8,
e del 31.08, p.2);
Regione di Leningrado e di Sakhalin –
(Expert № 36, pp.32-33 e 83-92);

Negli ultimi giorni la stampa ha
continuato
a
commentare
l’esito
abbastanza sorprendente delle elezioni
svoltesi in Russia il 9 settembre. I giornali
Kommersant, NG, RBK, RG, Vedomosti,
ecc., hanno messo in rilievo che il 16
settembre si terranno 4 ballottaggi nelle
elezioni dei governatori, che l’opposizione
parlamentare ha buone possibilità di
vincere in alcune Regioni e che il partito al
governo “Russia Unita”, per la sua
posizione sui problemi dei pensionati, è
stata sconfitta non solo nelle Regioni, ma
anche in grandi e medie città – (vedi RG del
13.09, p.2; Kom-t, p.1 e 3, e RG, pag.1 e 3:
l’intervista al presidente del Consiglio della
Federazione (Senato) Valentina Matvienko,
di oggi 14.09).

Regioni dell’Amur, di Orjol e di
Samara – (RG del 4-6.09, pagine 2);
Regione di Irkutsk – (RBK del 7.09,
pp.10-11);
Zone dell’Artico – (Izvestia del 10.09,
pp.1 e 4);
Repubblica del Daghestan – (RBK
dell’11.09, p.5);
Regioni dell’Estremo Oriente – (il
supplemento a RBK dell’11.09);
Repubblica dei Buriati – (Kom-t
dell’11 settembre, p.7).
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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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