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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Mercoledì prossimo, 13 febbraio, il
Presidente Vladimir Putin accoglierà a Soci il
suo
omologo
bielorusso
Aleksandr
Lukashenko. Secondo le fonti ufficiali, i due
leader discuteranno dell’attività e delle
problematiche dello Stato alleato RussiaBielorussia e di varie questioni relative alle
relazioni bilaterali. A dicembre scorso Putin
e Lukashenko si sono incontrati 3 volte. A
questo proposito Jurij Ushakov, assistente
del presidente russo, tenuto conto delle
numerose “voci” dei mass-media stranieri e
russi, ad esempio, su “l’adesione della
Bielorussia alla Federazione Russa” e così
via, ha definito l’attuale dialogo tra i due
Paesi come “tranquillo”. Inoltre, ha ribadito
che durante le precedenti trattative il tema
della sovranità della Bielorussia non è
nemmeno stato sollevato – (Izvestia del
6.02, pag.2-3; Nezavisimaja gazeta (NG)
dell’8.02, p.5, ecc).

Alla vigilia della Giornata della
scienza russa (8 febbraio) il premier Dmitrij
Medvedev nel suo intervento all’Accademia
delle scienze (RAN) ha sottolineato che
nell’ambito del progetto nazionale “Scienza”
il
governo
“presterà
attenzione
principalmente al sostegno ai giovani
scienziati e al rinnovamento della base
materiale e finanziaria per le ricerche e gli
studi in diversi ambiti”. A suo parere,
l’intenzione della Russia di entrare nella
TOP-5 mondiale per il livello e la qualità
delle ricerche scientifiche in ogni singolo
Paese “è un obiettivo complesso ma
raggiungibile”. Giovedì 7.02 i dirigenti della
RAN e della corporazione “Rosatom” hanno
firmato un nuovo accordo di collaborazione
nella scienza nucleare. In occasione della

festa, 5 giovani scienziati di Tomsk,
Novosibirsk, Vladivostok e di Mosca hanno
ricevuto premi dal Presidente per i migliori
studi del 2018; l’importo di ogni premio è di
2,5 mln di rubli – (Rossijskaja gazeta (RG) del
6.02, p.12: link) e del 7 febbraio, pp.3 e 4,
nonché i quotidiani di oggi 8.02 Kommersant
(Kom-t, pag.3, RG, pag.2, Izvestia, p.2-3,
Metro, pag.5, ecc.).


Intervistati dal giornale governativo
RG (8.02. p.8: link) il rappresentante
permanente della FR presso l’UE Vladimir
Cizhov e l’ambasciatore russo in Inghilterra
Alexandr Jakovenko, hanno espresso i loro
pareri sulle relazioni con i Paesi Europei (il
punto più basso è ormai alle spalle),
rilevando, in particolare, l’aumento degli
scambi commerciali nell’ultimo periodo.

Lo scorso anno l’import dei
medicinali preparati in Russia è ammontato
a 531 mld di rubli (circa 7 mld di euro),
l’1,1% in più rispetto al 2017 quando queste
importazioni sono aumentate dell’8,6% su
base annuale. Nel 2018 sono stati importati
1,87 mld di confezioni, il 7,7% in meno
rispetto all’anno precedente – (Kommersant
del 4.02, pag.1 e 10).


Il governo russo ha divulgato una
deliberazione relativa alle giornate festive
durante quest’anno. Dunque, la Giornata del
difensore sarà celebrata secondo il
calendario astronomico, ovvero sabato 23 e
domenica 24 febbraio.
In occasione della Giornata internazionale
delle donne i russi riposeranno dall’8 al 10
marzo. All’inizio di maggio le festività
dureranno dal primo al cinque maggio per la

Festa internazionale del lavoro e dal 9 al 12
maggio in relazione all’anniversario della
vittoria nella Guerra patriotica contro la
Germania nazista (1941-1945). Le successive
lunghe giornate festive si terrano in
occasione
della
Giornata
dell’unità
popolare: dal 2 al 4 novembre – (RG del
7.02, pag.1).

Economia


Situazione generale:

Giovedì 7.02 la stampa ha prestato
molta attenzione agli incontri del
Presidente con gli imprenditori. Il giorno
precedente Putin ha partecipato al Forum
dell’organizzazione sociale “Russia d’affari” e
ha discusso con i convenuti del ruolo
dell’imprenditoria nella realizzazione degli
obiettivi nazionali di sviluppo. Ha
sottolineato che i progetti nazionali
dovrebbero diventare uno stimolo per la
comunità e per l’aumento dell’efficienza del
lavoro delle grandi società, aziende e
imprese.
Come ha rivelato un giornalista, questo
giorno il Presidente “è riuscito a soddisfare
pienamente tutte le aspettative dei delegati
del Forum”. Infatti, Putin non ha solamente
delineato i vari compiti e fini, ma ha parlato
anche di: ampliare le libertà imprenditoriali;
migliorare il clima d’affari eliminando le
barriere burocratiche; prorogare per un
anno la cosiddetta “amnistia dei capitali”
per le persone che trasferiranno capitali
nelle zone amministrative speciali ovvero
negli off-shore interni (la Regione di
Kaliningrad; la località dell’Estremo Oriente)
che dispongono di condizioni speciali di
lavoro per le compagnie che ritornano sotto
la giurisdizione nazionale, ecc. Già durante il
colloquio con i partecipanti all’assise sono
state annunciate diverse agevolazioni fiscali

e dei notevoli cambiamenti che il governo
dovrà attuare su iniziativa e richieste del
Capo dello Stato.
Nello stesso giorno Putin ha accolto al
Cremlino un gruppo di imprenditori,
vincitori del “Premio 2018 per le Pmi”. Tra i
consigli espressi dal Presidente ai giovani c’è
stato anche quello di realizzare i piani
personali senza che l’utile diventi lo scopo
principale della loro attività – (RG, pag.2:
link, Kom-t, pp.1, 2 e 3, Vedomosti, pp.1, 4 e
5, Izvestia e gli altri quotidiani del 7
febbraio).
Nel descrivere l’attuale situazione
economica Izvestia (6.02, p.5), Vedomosti
(7.02, p.6), NG (8.02, pag.2) e gli altri
giornali hanno commentato l’informazione
del Rosstat sull’aumento del 2,3% del Pil
dell’anno scorso. Inoltre, hanno messo in
rilievo che il volume annuo del Pil ha
finalmente superato 100.000 mld di rubli.
Allo stesso tempo hanno espresso dubbi su
alcune cifre del Rosstat e non hanno
condiviso l’opinione che una maggiore
crescita avverrà già nel 2019: secondo i
quotidiani, “la volatilità dell’economia non
lo permette”.
Vedomosti (7.02, p.4) ha riportato
l’informazione della Dogana Centrale: lo
scorso anno il saldo positivo del commercio
estero della FR è aumentato del 61,5%
rispetto al 2017, ed è ammontato a $211,6

mld. L’export è cresciuto del 25,6% su base
annuale e ha costituito $452,1 mld; le
importazioni sono aumentate del 5,1%, fino
a $240,5 mld. Dunque, gli scambi
commerciali con i Paesi esteri hanno
totalizzato $692,6 mld. A questo punto
segnalo l’articolo dell’economista Jakov
Mirkin, dell’Istituto di economia mondiale. Il
giornale governativo RG (6.02, p.5: link) ha
analizzato come la Russia ogni anno
“guadagna abbastanza bene” (dal 2005 il
saldo commerciale positivo è stato sempre
pari a $100-200 mld) ma dopo “perde quasi
tutto e rimane solamente un esportatore di
capitali”. A parere dello scienziato, “è
necessario invertire questa tendenza
negativa”.
Expert (№ 6 del 4.02, p.48) in una
sua nota ha sostenuto che il picco
dell’ammortamento del debito estero russo
ormai è passato e che nei prossimi 2 anni “il
debito estero corporate non costituirà un
problema
per
l’economia
russa”.
Kommersant (7.02, pag.2) ha invece
concentrato l’attenzione sugli effetti - in vari
settori - dell’aumento dell’IVA dal 18% al
20%. Ha accertato che l’inflazione annuale
è salita al 5% non in seguito al suddetto
incremento ma in misura maggiore per
colpa del sistema dei servizi urbani e
comunali (ZhKKh in russo). Gli esperti
intervistati dal giornale hanno previsto un
picco dell’inflazione in Russia a marzo.
Segnalo infine Profil (№ 4 del 4.02,
pag.30-31: link), il quale ha evidenziato che
finora il governo non punta sui redditi
provenienti
dalla
privatizzazione:
quest’anno, secondo il Ministero delle
Finanze, i relativi ricavi ammonteranno a 13
mld di rubli e nell’anno prossimo a 11 mld di
rubli.

Settori e mercati
La rassegna delle pubblicazioni settoriali
questa volta cominciano con molta

soddisfazione da un servizio sull’industria
metallurgica, ovvero la produzione di tubi.
Pochi giorni fa il gruppo russo Severstal e la
compagnia italiana Tenaris, leader mondiale
della produzione di tubi saldati per
l’industria petrolifera, ha comunicato di
creare una joint-venture per costruire a
Surgut (la Siberia) uno stabilimento. Dal
2022 la nuova società produrrà 300 mila ton
di tubi e permetterà ai partner di occupare il
15-20% del
relativo
mercato.
Gli
investimenti ammonteranno a $240mln.

Il presidente del CdA e titolare di riferimento
della Severstal Aleksej Mordashov ha messo
in risalto che l’avvio della joint-venture
“consentirà di offrire al mercato del petrolio
e del gas i prodotti di alta tecnologia OCTG
(oil country tubular goods) e un kit di servizi
innovativi”. Attualmente questi tubi non si
producono in Russia – (RBK del 5.02, pp.910:link).
Per illustrare lo sviluppo in Russia
del trasporto ferroviario ad alta velocità
Kommersant (7.02) ha dedicato un
supplemento
all’esercizio
e
all’avanzamento tecnologico dei treni
multifunzionali “Lastochka” (Rondine). I
primi treni di questo tipo vennero prodotti
in Germania per la Russia in occasione
delle Olimpiadi invernali del 2014.
Attualmente a Mosca, in altre città e
regioni operano oltre 170 treni di questo
tipo, di cui 124 sono stati prodotti già in
Russia dalla grande società “Locomotive
degli Urali”. Grazie a molte nuove
attrezzature,
blocchi
e
innovazioni
progettate dagli ingegneri i treni sono stati

adattati alle condizioni diverse delle varie
parti del Paese e, senz’altro, avranno un
ruolo importante nell’attività delle future
ferrovie digitalizzate russe.
L’anno scorso le aziende edili e le
società immobiliari, statali e private, hanno
consegnato ai clienti nuove case e abitazioni
per una superfice totale di 75,3 mln di metri
quadrati, il 4,9% in meno rispetto al 2017. È
diminuito di 200 mila m.q. anche il volume
delle costruzioni individuali. Le autorità
federali e settoriali, tenuto conto del
risultato dell’anno scorso, hanno dichiarato
che è necessario eliminare vari difetti
dell’industria per realizzare i compiti
ambiziosi del progetto nazionale “Case,
abitazioni e ambiente urbano”. In
particolare, circa 5 mln di nuclei familiari
dovranno migliorare le condizioni di alloggio
entro il 2024.
Martedì 5.02 il premier Medvedev ha
presieduto una riunione speciale, i cui
partecipanti hanno discusso lo sviluppo
della produzione industriale necessaria per
l’attuazione del suddetto progetto che
prevede l’aumento della consegna di nuove
case fino a 120 mln di m.q. Il premier ha
chiesto di aumentare il carico di lavoro di
stabilimenti e aziende, che attualmente
molto spesso è pari solamente al 20%, al 4560% delle capacità progettate – Kom-t del
5.02, p.2, RG del 6.02, p. 3: link.
Nell’edizione del 5 febbraio lo stesso
quotidiano (pag.2) ha messo in rilievo che il
Ministero per le Costruzioni e i Servizi
urbani e comunali ha cominciato a creare un
unico sistema informativo al fine di
ottimizzare l’interazione tra le compagnie
edili e di costruzione, le società di gestione e
gli organi di potere. Inoltre, ha riferito
(pag.7) che la stabilità finanziaria di oltre il
70% dei progetti nell’edilizia è garantita in
tutte le parti del Paese.
Negli ultimi 3 anni gli specialisti russi
dell’export di armamenti sono riusciti a

mantenere lo stesso livello annuale dei
ricavi: circa $15 mld. Tuttavia, negli ultimi
mesi le esportazioni diventano più
complesse per molti motivi e difficoltà. Ne
ha parlato il direttore del Servizio federale
per la collaborazione militare tecnica Dmitrij
Shugaev nell’approfondita intervista a
Kommersant (6.02, pp.1 e 4: link). Oggi 8.02
sul tema è intervenuto anche il quotidiano
RG(p.5).

Gli esperti del “Centro di analisi presso il
governo della FR” hanno previsto una
concorrenza serrata per il mercato del gas
dei Paesi dell’Europa orientale – RG del
5.02, pag.3.
Lo stesso giornale ha pubblicato (p.4) un
ampio sunto della lettera dei produttori di
cuoio e di calze che hanno chiesto al
vicepremier Kozak e al Ministro Manturov di
sospendere e regolamentare l’export di
pellame grezzo, “tenendo conto degli
interessi dello Stato”. Negli ultimi 3 anni le
aziende hanno investito nello sviluppo della
produzione oltre 11 mld di rubli. Al
dicembre scorso sono state messe in
funzione 2 nuove concerie.
Il “cambio della guardia” nella
compagnia statale “Le autostrade russe”
(l’ex presidente del CdA Serghek Kelbakh
l’altro ieri è stato sostituito da Vjaceslav
Petushenko, da molti anni specialista e
impiegato del settore – RBK del 4.2, pp.2-3,
e RG del 7.02, p.5) ha indotto la stampa
russa a prestare maggiore attenzione alla
situazione attuale e alle prospettive delle
strade e delle reti viarie non solo nelle
grandi città ma anche in provincia e,
addirittura, in campagna. È risultato che il

bilancio non è lineare. Negli ultimi 2 anni in
36 regioni è stato realizzato il progetto
“Strade sicure e di qualità”, per il quale
sono stati stanziati circa 13O mld di rubli:
metà dal Bilancio federale e metà dai bilanci
regionali e locali. A seguito dell’attuazione
del progetto il numero delle strade
pericolose da circa 3.000 è stato dimezzato.
In un anno il numero delle vittime sulle
autostrade - 18.094 - è diminuito di circa
mille persone rispetto al 2017. Adesso sono
pronti diversi progetti nazionali e meno
importanti
che
prevedono
l’ammodernamento delle reti viarie, la
costruzione di nuove autostrade, comprese
quelle, di nuovo tipo, nelle regioni
dell’Estremo Nord e dell’Artico – (RG 1.02,
pp.1 e 7; Kom-t, pag.1: link, e RG, pag.3 e 4,
del 6 febbraio).
La stampa ha descritto inoltre lo
stato attuale del retail commerciale
(l’aumento del ruolo delle promozioni e “i
retailer esteri abbandonano il mercato
russo” – Expert № 5 del 28.01, pp.34-37), le

vie commerciali più popolari a Mosca –
Kom-t del 31.01, p.10) e del settore della
ristorazione: l’aumento del mercato nelle
città con una popolazione superiore a 1 mln
di abitanti e l’avanzamento del formato to
go – (Kom-t del 25.01, p.10: link, e del
31.01, pag.10).

In conclusione, segnalo un’intervista: alle
domande di RG (5.2, p.12: link) ha risposto il
designer Igor’ Ciapurin che ha illustrato uno
sviluppo, ancora lento ma sicuro, del settore
della moda in Russia.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Le agenzie d’informazione e fonti
online hanno comunicato che il Consiglio dei
Direttori della Banca centrale Russa (BCR) ha
preso la decisione di non cambiare il tasso
medio d’interesse della BCR che per alcuni
mesi è rimasto pari al 7,75% annuo.

L’anno scorso le banche hanno
offerto agli uffici dello stato creditorio
personale e aziendale di rivendere i debiti
arretrati per un totale di 470 mld di rubli, il
31% in più rispetto al 2017 e solamente
poco in meno dell’offerta record del 2016:
480 mld di rubli. L’Agenzia EOS ha reso noto
che sono state effettuate le relative
operazioni per il 62% del suddetto totale
(nel 2017 il 78% e nel 2016 il 70%) – (Kom-t
del 7.02, pp.7-8). Dalle altre informazioni e
commenti sulla situazione attuale del

settore bancario abbiamo saputo che la BCR
ha trovato 2 aspiranti all’acquisto della
Banca Asiatica e dell’Oceano Pacifico, il
primo istituto finanziario di credito sanato
dalla BCR – (Vedomosti del 7.02, p.12).
RG (6.02, p.2) ha accertato che a
dicembre il gruppo VTB ha aperto depositi
privati per 1 mld di USD: di quattro volte
superiore rispetto all’importo raggiunto dalla
banca maggiore del Paese Sberbank.
Al primo gennaio il totale dei depositi in
valute è ammontato a $58,9 mld – (RG del
6.02, p.2).

Lo stesso RG (31.01, p.7) ha riferito
che a gennaio il Ministero delle Finanze ha
venduto tutto il volume programmato delle

obbligazioni del Prestito federale – 74 mld
di rubli.

possedere mass media in Russia – (Kom-t
del 5.02, p.3: link).


Agli analisti del settore assicurativo
segnalo un articolo di Expert (№ 5 del 28.01,
pp.38-40, in cui gli autori hanno trattato
alcune conseguenze della liberalizzazione
delle tariffe dell’assicurazione RC auto
obbligatoria per tutti gli automobilisti.


In conclusione, riportiamo una
notizia pubblicata da RG (6.02, pp.1-2): la
BCR “ha assunto” un robot incaricato di
rivelare i siti delle organizzazioni finanziarie
illegali. La GosDuma (la Camera bassa
dell’Assemblea federale) ha approvato in
prima lettura la legge federale che
permetterà alla Banca Centrale di rivolgersi
direttamente all’Agenzia federale di
controllo (Roscomnadzor) per richiedere di
bloccare i suddetti siti.


Il più giovane giudice della Corte
Costituzionale
Konstantin
Aranovskij
durante il dibattito sulla causa del titolare
della mediaholding PMI ha espresso un
parere contrario al divieto agli stranieri di

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

