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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Venerdì 22 settembre il Presidente
Vladimir Putin ha risposto positivamente
alla richiesta di tutti i governatori: nel suo
intervento durante la riunione dell’ufficio
di presidenza del Consiglio di Stato svoltasi
nel capoluogo regionale Ul’janovsk, ha
dichiarato
che
il
programma
di
ristrutturazione dei crediti concessi dal
Bilancio federale alle regioni e ai territori
inizierà all’inizio del 2018.
In tal modo, molti governatori e capi dei
territori, economisti ed esperti hanno
rivelato che il governo sta per chiudere il
programma dei suddetti crediti avviato 10
anni fa. Dall’anno prossimo le regioni non
avranno più i crediti stanziati dal “centro” e
saranno ristrutturati i debiti accumulati. Al
fine di estinguere i crediti le regioni spesso
hanno pagato fino al 31% delle loro entrate
annuali. Inoltre, in 50 regioni del Paese su
85, il totale dei debiti al Bilancio federale
superava la metà delle loro entrate e in 8
regioni è stato superiore alle entrate.
Nell’illustrare i principali punti del
programma il Capo dello Stato ha ribadito:
“Dobbiamo mettere in ordine le risorse
finanziarie delle regioni e fare il possibile,
affinché una nuova qualità delle finanze
regionali ci consenta di trasformare i
bilanci regionali da fonte di pagamento
degli interessi altrui a bilanci del loro
sviluppo reale”. Putin ha incaricato il
Consiglio dei Ministri di elaborare e

motivare tutti gli aspetti del programma e
di concordarli con le amministrazioni
regionali entro la fine del prossimo ottobre
– (Rossijskaja gazeta (RG), pag.2, e
Vedomosti, pag.4 – link, del 25.09; nonché
Kommersant (Kom-t), pag.5, di oggi 26
settembre).

Valentina Matvienko e Vjaceslav
Volodin, presidenti rispettivamente del
Consiglio della Federazione (la Camera alta
dell’Assemblea Federale) e della GosDuma
(la Camera bassa), hanno previsto che la
137a
Assemblea
dell’Unione
Interparlamentare fissata al 14-18 ottobre
a San Pietroburgo “sarà una riunione senza
precedenti per il livello di rappresentanza
dei suoi delegati e per la qualità
dell’organizzazione”.

Attualmente 88 presidenti dei parlamenti
dei vari Stati, compresi 15 speaker dei Paesi
1

europei, hanno già confermato la loro
partecipazione
all’importante
evento
internazionale. In totale dovranno arrivare
delegazioni e ospiti d’onore da 150 Paesi
del Mondo – (RG del 20.09, pag.3).

“Giornate” agli imprenditori italiani sono
stati illustrati e offerti per la partecipazione
i reali programmi in fase di esecuzione a
Mosca
e
varie
opportunità:
la
riqualificazione delle zone industriali; la
“renovazia” (la ristrutturazione e il
rinnovamento) del fondo delle abitazioni; la
creazione di un cluster medico a Skolkovo,
ecc. Nel valutare le relazioni amichevoli tra
Russia e Italia Serghej Ceremin ha
ringraziato il Bel Paese “per la sua posizione
nei rapporti tra la FR e i Paesi dell’UE,
espressa nell’insistere continuamente sulla
necessità di abolire le sanzioni contro la
Russia”.


La Commissione Europea ha reso
noto che a luglio di quest’anno l’export dei
prodotti alimentari dall’UE verso la
Federazione Russa è ammontato a 497 mld
di euro, ovvero il 26,3% o 104 mln di euro
in più rispetto allo stesso mese del 2016.
Nonostante le sanzioni internazionali
imposte a Mosca e l’embargo dei suddetti
prodotti applicato dalla FR, le loro forniture
dai Paesi europei alla Russia aumentano
per il nono mese consecutivo. Gli esperti
della commissione hanno presupposto che
il considerevole aumento dell’export
avviene, in particolare, grazie alle forniture
di bevande alcoliche, di vino e di prodotti
alimentari per l’infanzia – (Nezavisimaja
gazeta del 22 settembre, pag, 1 e 4 – link).

Questa opinione è condivisa anche
da
Igor
Karavaev,
capo
della
Rappresentanza commerciale della FR in
Italia, che ha scritto un ampio commento
per Izvestia (26.09, pag.5 - link) in cui ha
esposto una “panoramica” dei progetti
russo-italiani in fase di preparazione per la
loro realizzazione. Nell’edizione di oggi
Izvestia ha pubblicato (pag.5) anche
un’intervista ad Antonio Fallico, presidente
del CdA di banca Intesa, che ha spiegato ai
lettori russi la sostanza della nuova
strategia dell’imprenditoria italiana in
Russia: non tanto esportare quanto
costruire insieme nuove aziende e produrre
in Russia, ossia lavorare secondo il
paradigma “Made with Italy”.


Nel fare il primo bilancio delle
Giornate di Mosca in Italia, svoltesi dal 18
al 26 settembre a Venezia, Milano, Genova
e in alcune altre città e località, il giornale
del governo russo RG (25.09, pag.8 - link)
ha messo in risalto che i numerosi concerti,
manifestazioni culturali ed esposizioni
“sono sempre state accolte con grande
interesse e simpatia”. Il quotidiano ha
prestato maggiore attenzione allo stato
attuale delle relazioni economiche e alle
prospettive d’affari. L’anno scorso il volume
degli scambi commerciali tra Mosca e
l’Italia ammontava a $4,3 mld, con un calo
del 5% su base annuale, ma quest’anno la
situazione è notevolmente migliorata: nel
primo trimestre il relativo indice è quasi
raddoppiato. Il volume degli investimenti
italiani nell’economia della capitale russa
ha raggiunto i $2,8 mld. Il capo del
dipartimento delle relazioni internazionali e
del commercio estero del governo di Mosca
Serghej Ceremin ha rivelato che durante le

Ieri (25.09) a nome del Presidente
della Repubblica Italiana, l’Ambasciatore
Cesare Maria Ragaglini ha conferito al
vicedirettore generale dell’Agenzia TASS
Mikhail Gusman l’onorificenza dell’Ordine
della Stella d’Italia, nel grado di Cavaliere,
“per il grande contributo allo sviluppo delle
relazioni italo-russe” e alla diffusione in
Russia di numerose informazioni obiettive
relative all’Italia, ai suoi dirigenti e alle
personalità di primo piano – (RG del 26.09,
pag.6).
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Economia


Situazione generale:

L’agenzia internazionale Fitch ha
elevato da “stabile” a “positiva” la
previsione relativa ai rating per i crediti a
lungo termine presi dalla Russia. Allo
stesso tempo ha mantenuto intatti i rating
d’investimento lasciandoli ad un livello
piuttosto basso. A questo proposito
l’agenzia ha indicato i 3 motivi della sua
decisione: la ripresa dell’economia in
Russia è iniziata ma i suoi ritmi di crescita
sono più bassi rispetto ai Paesi che fanno
parte della stessa categoria della FR; il
riassetto del settore bancario non è
terminato; la strategia delle elezioni
presidenziali è ancora incerta – (RG del 25
settembre, pag.2).

rilievo che il sostegno ai settori industriali
chiave è ammontato a 107 mld di rubli e ha
prodotto diversi effetti positivi. Ad
esempio, quest’anno la produzione
dell’industria automobilistica crescerà non
meno del 10% rispetto all’anno scorso. Ha
evidenziato inoltre che i crediti concordati
con le banche estere saranno compensati
agli acquirenti delle automobilli “made in
Russia” – (RG del 25.09, p.2 – link).
Il primo ministro Dmitrij Medvedev
proporrà al Capo dello Stato di “mantenere
i
volumi
del
sostegno
statale
all’agricoltura al livello di quest’anno”. Il
premier ha preso in considerazione le varie
difficoltà dell’anno agricolo 2016-2017. A
causa del maltempo in molte parti del
Paese il raccolto di 200 mila ettari è stato
distrutto e le perdite si aggirano sui 1,5 mld
di rubli. Dall’altro lato, quest’anno il
raccolto di cereali potrebbe raggiungere
130 mln di ton. Le prospettive del settore
dei cereali miglioreranno ancora con
l’aumento delle vaste aree seminate. Nel
2017 circa 500 mila ettari sono stati
recuperati per l’agricoltura – (RG del 25.09,
pag.2).

Sabato 23.09 Vladimir Putin ha
discusso con i ministri Maksim Oreshkin
(Sviluppo Economico) e Denis Manturov
(Industria e Commercio) le varie misure
aggiuntive
finalizzate
a
sostenere
l’economia.

Nel descrivere lo stato attuale
dell’economia i giornali hanno rivelato
alcune particolarità per creare l’economia
digitalizzata e per ampliare l’uso della
robotica e dell’intelletto artificiale in molti
ambiti dell’attivita produttiva e anche nel
lavoro...dei parlamentari – (Izvestia del
22.09, pag.2, e RG del 26.09, pag.2 – link).

In seguito alla realizzazione di queste
misure la Russia entro l’inizio del 2020
dovrà raggiungere ritmi di crescita
dell’economia superiori a quelli medi al
mondo. Il presidente ha indicato di
accelerare
l’avvio
del
programma
dell’ipoteca infrastrutturale e la messa in
funzione dei meccanismi del project
finance. Denis Manturov ha messo in
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RG (20.09, pag.5) ha citato la
ricerca del “Centro per le elaborazioni
strategiche”, da cui si deduce che
solamente il 3% dei fornitori assicura
l’80% degli acquisti statali.
Kommersant (20.09, pag.2) ha riassunto
un’indagine dell’“Accademia russa di
economia e dei servizi statali” presso il
governo. I ricercatori hanno stabilito che il
46,7% dei lavoratori russi “capisce gli


scopi e le direttrici dell’attuale politica
economica”. Il 44,5% degli intervistati ha
dichiarato di “non capire al 100% le azioni
economiche
del
governo”.
Molti
partecipanti al sondaggio hanno parlato
dell’“inefficienza
della
politica
economica”. Soltanto il 3,8% degli
intervistati ha notato “alcuni sintomi di un
miglioramento
della
situazione
economica”.

Settori e mercati

Nell’analizzare la dinamica della
produzione industriale a luglio-agosto gli
esperti hanno evidenziato un lieve calo del
relativo indice. Gli stessi produttori hanno
rivelato una diminuzione della domanda.
Nel secondo trimestre il Pil è aumentato
del 2,5% rispetto al medesimo periodo
dello scorso anno. Gli specialisti hanno
stabilito che il commercio ha apportato il
maggiore contributo alla crescita del Pil –
(Expert № 39 del 25.09, pag.4 - link e pag
96).

delle esportazioni. La pubblicazione
comprende anche il rating delle maggiori
aziende esportatrici con le loro brevi
caratteristiche e i loro ricavi. Nel primo
semestre il totale dell’export è aumentato
di circa il 30% su base annuale.
Negli ultimi giorni la stampa ha
prestato molta attenzione alla situazione
dell’industria
e
del
mercato
automobilistico. Si viene a sapere che i
grandi gruppi stranieri hanno ampliato la
loro presenza e la loro attività in Russia,
che tra gennaio e agosto le vendite di
nuove autovetture sono aumentate del
9,6%, a 981 mila unità e che la percentuale
degli autoveicoli importati è diminuita al
17% contro il 22% dei primi 6 mesi
dell’anno scorso. Allo stesso tempo gli
esperti hanno previsto un aumento dei
prezzi delle macchine straniere in seguito a
un’eventuale indicizzazione del dazio di
rottamazione – (Kom-t del 19.09, p.11, e
Vedomosti del 21.09, p.11).
I giornali hanno riferito che AvtoVAZ “sta
preparando un’emissione aggiuntiva delle
azioni” (Expert № 39, p.6), che lo
stabilimento di Ul’janovsk (fa parte del
gruppo Sollers) ha progettato un nuovo
microautobus e che nel 2018 lancerà sul
mercato alcuni nuovi modelli – (Vedomosti;
25.09, pag.15).
Molti giornali hanno commentato la
decisione del governo di aumentare le

Lo stesso Expert № 39 ha
pubblicato
un’approfondita
relazione
speciale (pag.71-94 - link) sullo sviluppo
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accise sul carburante al fine di soddisfare
le richieste finanziarie per assicurare la
costruzione di alcune importanti opere
stradali. I giornali hanno rivelato che
l’incremento delle accise supererà
l’indicizzazione dell’inflazione. Secondo le
informazioni, l’aumento sarà realizzato in 2
fasi: dal primo gennaio e dal primo luglio.
Dopo questo, la pressione fiscale sulla
produzione dei carburanti potrebbe
raggiungere il 64%: si tratterà del primato
mondiale – (Vedomosti del 18.09, pag.1 e
5; RG del 19.09, pag.2; Izvestia del 22.09,
pag.5 – link ed Expert № 39 del 25.09,
pag.24-25).
Il supplemento Den’ghi (№ 39 del 26.09,
pag.33-35 - link) a Kommersant ha
descritto lo sviluppo veloce del carsharing
in Russia.

la Corporazione Cantieristica Unita
è pronta ad aumentare la costruzione di
nuove navi per i diversi settori civili,
tenendo conto anche dei considerevoli
vantaggi provenienti dalla costituzione del
mercato comune dell’Unione Economica
Euroasiatica – (Izvestia del 22.09, pag.4:
l’intervista al presidente della corporazione
Aleksej Rakhmanov – link);

Il settimanale Expert (№ 39 del
25.09, p.5 e pag.20-22) e Kommersant
(25.09, p.9) hanno messo in evidenza i
diversi fattori dell’ulteriore avanzamento
dell’industria ittica. Negli ultimi 10 anni il
volume della pesca è aumentato da 3,2
mln a 4,7 mln di tonnellate all’anno.
Attualmente la Russia è salita al quarto
posto nel mondo: dopo Cina, Indonesia e
USA.

- i 33,3 mld di rubli, trasferiti nel “Fondo
federale per le autostrade” dal sistema di
pedaggio “Platon” per i Tir e i camion
pesanti, sono stati diretti alla costruzione e
al rifacimento di 7 grandi ponti e 24
viadotti e cavalcavia;
- le autorità delle regioni orientali hanno
evidenziato 170 mln di ettari di terreni a
diverso uso che possono essere assegnati
ai partecipanti volontari del programma
con condizioni agevolate, finalizzato allo
sviluppo industriale e agricolo dell’Estremo
Oriente della Federazione Russa;
- a giugno-luglio, per la prima volta negli
ultimi 3 anni, il flusso degli acquirenti nei
centri commerciali e nei grandi negozi di
Mosca è aumentato su base annuale.

nel 2017 le vendite dei software dei
produttori russi potranno aumentare del
14-25% (gli introiti esteri delle aziende
russe aumentano costantemente dal 2014
dell’11-13% all’anno) – (Kommersant del 25
settembre, pag.7).
Infine riportiamo tre dati statistici resi noti
da RG del 25 settembre (pag.5)

La stampa ha riferito inoltre che:
il governo ha diminuito di circa il
15%
i
finanziamenti
destinati
all’ammodernamento delle grandi ferrovie
BAM e Transib – (Vedomosti del 25.09,
pag.14);
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Le difficoltà e le conseguenze del
risanamento delle grandi banche private
“Jugra, “Otkrytie” e “Binbank” – questi
sono i temi “finanziari” centrali dell’ultima
settimana.

deputati della GosDuma di “identificare le
persone colpevoli dei crolli delle banche
“Jugra”, “Otkrytie” e ”Binbank” (pag.15).

Gherman Gref, governatore di
Sberbank, ha dichiarato al canale TV
“Russia 24” che il maggiore istituto
finanziario del Paese diminuirà o chiuderà
la sua attività in alcuni Paesi europei,
poiché “lavorare in questi Paesi è molto
diffcile quando l’istituto finanziario è
sottoposto ad una serie di sanzioni
internazionali rigide” – (RG del 25.09,
pag.1).

Expert (№ 39 del 25.09, pag.13-19:
link) dopo un’analisi approfondita sulle
cause e sui presupposti di quanto accaduto
negli ultimi mesi nel settore bancario ha
previsto una sua “ristrutturazione”. Gli
specialisti del settimanale non hanno
escluso che “adesso la Banca centrale
russa (BCR) potrebbe consolidare una parte
delle banche private per avviare una nuova
privatizzazione qualche tempo dopo”.
Intervistato dal settimanale Profil
(№ 4 del 25.09, pag.7 e pag.16-17 – link), il
presidente dell’Associazione delle banche
russe Gareghin Tosunijan ha ammesso il
rischio della nazionalizzazione del settore
bancario privato. Ha espresso il proprio
parere sulle cause dei “guai” delle banche
“Otkrytie” e “Binbank” e ha messo in
evidenza alcuni “effetti negativi della
situazione economica sul settore bancario”.
Infine ha illustrato le posizioni comuni e le
divergenze tra la sua Associazione e la BCR.
Segnalo
inoltre
l’ampia
conversazione di Vedomosti (25.09, pag.89: link) con Mikhail Shishkhanov,
proprietario di riferimento e presidente del
consiglio dei direttori della Binbank che ha
rilasciato questa amara intervista per
“dimostrare a tutti che io non ho rubato il
denaro e non ho esportato attivi e attività
fisse”. Ha inoltre elencato i propri errori e
ha promesso di non occuparsi mai più del
business bancario.


Negli ultimi giorni la stampa ha
trattato inoltre i seguenti argomenti:
gli investitori stranieri sono
ritornati sul mercato azionario russo –
(Den’ghi № 39 del 26.09, pag.16-19 - link,
la rivista di Kommersant è diffusa in
allegato al quotidiano);

secondo gli analisti della PwC, la
politica fiscale del governo di Mosca “è
quella più efficiente” – (RG del 19.09,
pag.5);
a parere di Christine Lagarde,
presidente
del
Fondo
Monetario
Internazionale, la parte “visibile” del totale
delle tangenti distribuite in tutto il mondo
ammonta a $1.500-2.000 mld, ovvero al
2% del Pil globale – (Profil № 4 del 25.09,
pag.7).

Nell’edizione del 25.09 Vedomosti ha
riportato la promessa della BCR di “limitare
l’effetto del sostegno alla banche in
difficoltà sull’inflazione” (pag.4). Il giornale
ha riferito sulla seconda richiesta dei
6

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