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№ 3 del 17 Gennaio 2017
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)

Eventi, problematiche e dati statistici generali

Alla fine della settimana scorsa il presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa (PACE) Pedro Agramunt ha compiuto una visita di 3 giorni a Mosca. Ha discusso con lo
speaker della GosDuma Vjaceslav Volodin e alcuni altri dirigenti della Camera bassa
dell’Assemblea federale le problematiche legate alla crisi dei rapporti tra la PACE e la delegazione
russa. Questa crisi è cominciata nel 2014 quando l’Assemblea in seguito alla posizione della FR nei
confronti della Crimea, ha privato la delegazione del diritto di voto, della partecipazione alle
attività dei suoi organi e al monitoraggio delle varie elezioni nei Paesi europei. Durante le
trattative il presidente Agramunt ha ribadito la sua posizione personale tesa a ripristinare la
partecipazione russa alle attività della PACE. Allo stesso tempo ha rivelato di essere all’oscuro
riguardo alla decisione che l’Assemblea prenderà in materia nella sua prossima sessione di
Gennaio. A parere di Vjaceslav Volodin, la posizione di Agramunt “infonde la speranza che anche
l’Assemblea modificherà il suo regolamento attuale e difenderà i diritti delle delegazioni
nazionali”. I dirigenti della GosDuma hanno sottolineato di essere disposti a proseguire i contatti
con il presidente Agramunt e con l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – (Rossijskaja
gazeta (RG), pag. 2, e RBK, p.2, dell’11 Gennaio; RG, pag.2, e Kommersant (Kom-t), pag.3, del 13
Gennaio).

Il ministro della Difesa Serghej Shoigu ha incaricato di elaborare la bozza di un nuovo
programma statale di armamenti per gli anni 2018-2025 entro il prossimo Luglio. Ha chiesto
inoltre di assicurare il controllo della realizzazione delle commesse belliche statali nel 2017 e della
produzione di un complesso missilistico strategico nello stabilimento metalmeccanico di
Krasnojarsk. Il Ministero della Difesa ha informato gli utenti di Internet sui collaudi del primo
gruppo di sputnik moderni che darà inizio al “Sistema spaziale unito” necessario per ottimizzare
diversi complessi di avvistamento anticipato degli attacchi missilistici – (RG del 10.01, pag.3, e
dell’11 Gennaio, pag.5).

L’anno scorso, secondo gli standard russi della rendicontazione finanziaria, la maggiore
banca pubblica del Paese, Sberbank, ha aumentato l’utile netto di 2,2 volte su base annua, a 517
mld di rubli. Allo stesso tempo il totale degli attivi di Sberbank è diminuito del 4,7%, a 22.300 mld
di rubli. L’istituto finanziario ha concesso a numerose società e aziende prestiti superiori a 9.000
mld di rubli (il portafoglio dei crediti corporate è diminuito del 7,6%) e ai clienti privati 1.550 mld
di rubli (questa categoria dei crediti è aumentata del 4,8%). Al 1° Gennaio di quest’anno i debiti
arretrati verso Sberbank hanno costituito il 2,5% del suo portafoglio congiunto contro il 3,3%
all’inizio del 2016 – (Kom-t del 16.01, pag.8).
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Le maggiori agenzie internazionali di rating Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch hanno
presentato alla Banca Centrale russa la richiesta di registrare le loro filiali. Con questo passo
hanno riconosciuto che in Russia le agenzie potranno attribuire agli emittenti locali solamente i
rating internazionali. A questo proposito alcuni esperti hanno rivelato che la situazione del
mercato russo dei rating potrebbe cambiare fra 2-3 anni, il che potrebbe aumentare la
concorrenza sul suddetto mercato – (Kommersant del 16.01, pag.8).

Aleksandr Shokhin, presidente dell’Unione degli industriali e degli imprenditori russi,
ha rivelato che nel 2016 una società su due ha avvertito l’aumento della pressione fiscale
nonostante il fatto che la relativa moratoria ufficiale, introdotta dopo l’approvazione del Capo
dello Stato, sia sempre in vigore – (RG del 17.01, p.11: l’approfondita intervista al presidente
sull’attuale clima d’affari).

I ricercatori del progetto relativo alle dinamiche demografiche, tenendo conto delle
tendenze economiche e sociali in Russia, hanno previsto che nel 2035 la popolazione della
Federazione Russa conterà circa 146,4 mln di persone, 83 mila in meno rispetto al totale odierno:
146,5 milioni di persone – (Rosstat; Kommersant del 17.01, pag.2: la rubrica “Monitoraggio”).

Economia, settori e mercati, grandi aziende e PMI

Negli ultimi giorni molti quotidiani hanno prestato grande attenzione al Forum economico
Gajdar tenutosi a Mosca tra il 12 e il 14 Gennaio. I membri del governo, i rappresentanti della
comunità imprenditoriale e del mondo finanziario, economisti ed esperti hanno discusso
innanzitutto la probabilità dell’aumento del Pil nel caso di un prezzo alto del petrolio e della
graduale abolizione delle sanzioni americane contro la Russia, nonché la necessità di realizzare
tutte le riforme annunciate oppure l’opportunità di rinviare alcune riforme al periodo dopo il 2017.
I convenuti hanno discusso inoltre le possibilità di abolire l’embargo di prodotti alimentari alla fine
di Dicembre di quest’anno e di rivedere la correlazion tra le imposte dirette e quelle indirette al fine
di aumentare le entrate all’erario. Il Ministero delle Finanze non confida in una ridivisione del peso
delle suddette imposte e il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso dubbi in materia.
Il premier Dmitrij Medvedev nel suo intervento al Forum ha dichiarato che la Russia non intende
assolutamente “autoisolarsi”; anzi, la FR cerca di utilizzare al massimo le particolarità di
integrazione dell’economia globale al fine di risolvere i problemi del Paese e i suoi compiti
impellenti. A suo parere, per la Russia saranno molto importanti una diminuzione della dipendenza
dalle materie prime e l’accelerazione dello sviluppo economico grazie a ritmi di crescita superiori a
quelli medi mondiali. Medvedev si è detto convinto che l’economia russa è in grado e deve
avanzare con tassi ad un livello del 3,5-4% annuo. Il premier ha rivelato che il governo cerca di
attivizzare il suddetto potenziale e prepara uno speciale piano di crescita economica. I giornali
hanno messo in risalto le proposte relative ad una “deregulation” dell’economia a favore delle
regioni. Gli esperti hanno espresso numerose previsioni per il 2017. Nel riassumerle alcuni giornali
hanno evidenziato che la maggioranza degli intervistati non ha previsto “cambiamenti inattesi e
bruschi” in Russia ma ha ammesso la possibilità di “sorprese nella politica estera” – (RG, pag.1 e 3,
Kom-t, p.2, e RBK, p.2, del 13.01; RG, pag.4, Kom-t, pag.1-2, 3 e 7, Vedomosti, pag.2, RBK, pag.1-3, il
settimanale Kompanija № 1, pag.4 e 15, del 16 Gennaio; nonché Vedomosti del 17.01, pag.6).
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Durante il Forum anche alcuni economisti e analisti stranieri hanno suggerito ai loro
colleghi russi come stimolare lo sviluppo dell’economia della Federazione Russa. Ad esempio, nella
relazione dedicata all’economia russa e presentata durante il forum gli economisti della Banca
Mondiale hanno evidenziato che per assicurare una crescita economica continua ed una maggiore
prosperità per tutti i russi “è necessario ristabilire l’aumento della produttività del lavoro e
realizzare le riforme tese a sviluppare il capitale umano e a migliorare l’accesso ai servizi prestati
dalle strutture statali”. I ricercatori hanno messo in rilievo che il modello attuale dello Stato russo è
basato sulla forte influenza delle autorità sulla politica economica e sociale, nonché sul
considerevole appoggio politico. “Questo appoggio però - hanno notato gli autori della relazione
della Banca Mondiale - potrebbe mancare qualora l’economia avesse un corso più lento. In questo
caso la Russia rischierebbe di diventare “una vittima del proprio progresso” a causa delle
aspettative esagerate di tutta la popolazione” – RBK del 13.01, pag.1 e 3. Lo stesso quotidiano ha
pubblicato (pag.2-3) un’intervista a David Lipton, primo vicedirettore del Fondo Monetario
Internazionale, giunto a Mosca appositamente per partecipare al “Forum Economico Gajdar”. Ha
evidenziato alcuni rischi per l’economia russa e per questo motivo ha consigliato di “conservare
l’attuale politica fiscale e di superare la tentazione di “gonfiare” le spese statali”.
Agli analisti dell’economia russa e ai lettori assidui segnalo Izvestia (10.01, pag.6) che ha
pubblicato un commento di Julia Zepljaeva, in cui la nota analista indipendente prevede alcuni
cambiamenti positivi nell’economia russa nel 2017.
Expert № 3 del 16.01, ha pubblicato un’approfondita rassegna (pag.11-17) dedicata alla ripresa dei
settori industriali e all’opportunità di investire nell’economia circa 30.000 mld di rubli risparmiati e
accumulati dalla popolazione locale. Nello stesso settimanale si può leggere anche un’ampia
conversazione (pag.22-26) con il ministro Denis Manturov. Ha illustrato, purtroppo in maniera
piuttosto generica, l’attuale stato di molte industrie e settori industriali, nonché le loro prospettive
all’interno del Paese e all’estero. Il ministro ha assicurato che il dicastero “sta controllando” la
situazione e le tendenze più importanti dell’economia globale e, per questo motivo, continuerà a
sostenere i comparti più efficienti e necessari per una potenza industriale. A questo proposito i
quotidiani di oggi 17.01 RG, pag.2, Vedomosti, pag.11, Izvestia, pag.2 hanno riferito che lunedì 16
Gennaio Denis Manturov ha concordato con Vladimir Putin il sostegno finanziario ai settori chiave
dell’industria. Questo sostegno nel 2017 supererà 107 mld di rubli (circa 1,7 mld di euro al cambio
attuale): l’industria automobilistica riceverà oltre 60 mld di rubli, l’industria leggera 2,2 mld, ecc.

La rassegna delle pubblicazioni settoriali comincia dai servizi e articoli dedicati alle
industrie dell’energia elettrica. Dai vari dati aggiornati si deduce che lo scorso anno l’uso
dell’elettricità in Russia ha superato le previsioni e i ritmi di crescita del settore negli anni
precedenti: è ammontato a 1.026 mld di kW/h, l’1,8% in più rispetto al 2015. I produttori hanno
beneficiato di una maggiore domanda in seguito alle considerevoli oscillazioni delle temperature
nel periodo invernale ed estivo. Le centrali idriche hanno ricevuto maggiori vantaggi, poiché la
compagnia “Operatore del sistema elettrico unito” ha fatto il possibile per preservare l’aumento
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dei costi dell’energia elettrica – (Kom-t; 12.01, pag.9).
Il settimanale Kompanija (№ 1 del 16.01, pag.18-22) ha messo il risalto come alla fine dell’anno
scorso le corporazioni statali Rosnano, RusGhidro e Rosatom abbiano finalmente iniziato la
costruzione di un numero rilevante di centrali eoliche. Gli esperti hanno stimato il mercato
dell’energia eolica in $2 mld; attualmente produce solamente un quarto della sua potenza.
Kommersant (13.01, p.7) ha riferito che il Ministero dell’Energia ha previsto diverse conseguenze
negative dell’azzeramento del dazio per l’esportazione di petrolio dopo il 2018. Ha proposto
all’esecutivo di non introdurre modifiche almeno fino al 2020 ma nonostante ciò il Ministero delle
Finanze insiste sulla data prefissata.
RG (9.01, p.10) in un suo servizio ha brevemente descritto i piani del settore spaziale nel
2017. Nell’anno del 60° anniversario del lancio del primo sputnik nell’URSS, il 4 Ottobre del 1957,
gli specialisti russi hanno previsto 23 voli che saranno effettuati dai cosmodromi Bajkonur,
Plesetsk e Vostochnyj. Nessun volo avrà la Luna come meta per ricerche interplanetari e orbitali
mentre Cina Giappone prevedono nel 2017 voli proprio su questo pianeta.
L’anno scorso le società russe hanno esportato 2.700 macchine agricole, ovvero il 20% in
più rispetto al 2015. Il 60% del totale è stato esportato in Kazakistan. Il Ministero dell’Industria e
del Commercio ha programmato di raddoppiarne l’export nel 2018 e aumentarlo di 4 volte entro
il 2025. Attualmente la Russia produce circa 40.000 macchine agricole all’anno; il 12% della
produzione generale è destinato alle esportazioni – (Kom-t del 16.01, pag.9).
Lo stesso Kommersant del 16 Gennaio ha diffuso in allegato un supplemento di 16 pagine,
in cui ha ampiamente trattato l’attività e le diverse le problematiche del gruppo metalmeccanico
Uralvagonzavod (vd. inoltre un servizio pubblicato dallo stesso quotidiano nell’edizione del 28.12,
pag.1 e 9). È leader dell’industria militare ma nonostante ciò la produzione civile occupa un posto
considerevole nella sua attività. Alla fine del mese di Novembre il Consiglio dei direttori della
società ha approvato una strategia di svilippo del gruppo produttivo-scientifico fino al 2025. Gli
esperti hanno rivelato che questa strategia “è il primo documento in cui le possibilità della
corporazione statale sono adattate alle condizioni fortemente cambiate sul mercato mondiale ed
interno”.
Dalle altre brevi pubblicazioni sull’operato delle grandi società si viene a sapere che:
Rosatom ha rinviato per un periodo indeterminato, a causa della “situazione economica
complessa nel Paese”, la costruzione dei propri reattori innovativi a neutroni veloci. Alcuni esperti
hanno sottolineato il prezzo elevato dei reattori. In ogni caso, la corporazione smentisce un fermo
del suo progetto chiave per la creazione di un ciclo atomico chiuso – (Kom-t del 16.01, p.7 e 9);
Transneft nel 2016 ha trasportato 483,4 mln di ton di petrolio, di cui 237,8 mln di ton
sono state esportate verso diversi Paesi stranieri. Dal 2017 i volumi di esportazione cominceranno
a diminuire leggermente – (RG del 16.01, pag.5);
il governo dopo il fallimento di due gare d’appalto ha preso la decisione di incaricare la
società Strojgazmontazh, che attualmente costruisce il ponte di Kerc’ destinato a collegare la
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Crimea alle regioni meridionali della Russia, di costruire anche le ferrovie d’accesso; il relativo
progetto ha un costo di circa 17 mld di rubli – (Kom-t del 16.01, p.9).

Nel 2016 il mercato russo degli smartphone ha continuato la sua crescita a differenza dei
mercati di alcuni altri apparati e applicazioni mobili. Lo scorso anno le vendite di nuovi
smartphone hanno superato 329 mld di rubli. Le vendite dei telefonini sono invece diminuite del
14%, dei tablet del 25% e delle fotocamere digitali del 44%. Gli esperti sono convinti che queste
tendenze continueranno anche nel 2017, prevedono anche un calo graduale dei prezzi degli
smartphone – (RG, pag.2, e Kom-t, pag.10, del 16 Gennaio).

Negli ultimi giorni la stampa ha evidenziato le principali tendenze del mercato russo della
ristorazione (Vedomosti del 16.01, p.19: alla fine del 2016 la percentuale dei locali di fast food ha
raggiunto il 40% dei ricavi e del traffico dell’intero mercato contro il 35% dell’anno precedente; il
segmento dei ristoranti tradizionali ha invece diminuito la sua quota dal 38% al 34%) e del
mercato del libro che ha cominciato una sua ripresa grazie innanzitutto all’aumento dei prezzi
delle varie edizioni – (RG del 10.01, pag.5, e Kommersant dell’11.01, l’intera pagina 10: la
conversazione con Oleg Novikov, direttore generale della casa editrice “Eksmo-AST”).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

La Banca centrale russa ha stimato che nel 2016 il corso del cambio effettivo del rublo si
è rafforzato del 20,7% (a Dicembre del 6,1%): il suo aumento nei confronti del dollaro
statunitense ha costituito il 15,8% e nei confronti dell’Euro il 20,9% – (Kommersant del 13.01,
pag.2).
“Il rublo decide tutto” – RG (28.12, pag.11) ha intitolato con queste parole il commento
dell’economista Jakov Mirkin relativo ai risultati del sistema finanziario nel 2016. L’esperto ha
previsto che nel 2017 le autorità russe dovranno affrontare e risolvere due crisi: quella dei redditi
bassi di una parte considerevole della popolazione e il deficit del denaro posseduto dal business
locale.

Nell’edizione del 10 Gennaio lo stesso RG (pag.5) ha evidenziato alcuni “vincitori” delle
aste nelle borse effettuate nei primi giorni dell’anno nuovo. Ha rivelato che l’indice della Borsa
interbancaria valutaria di Mosca ha raggiunto il suo massimo storico, mentre l’indice della Borsa
telematica RTS ha rinnovato i massimi valori raggiunti 2 settimane prima.

Nei primi 10 mesi del 2016 il totale dei depositi bancari privati è aumentato solamente
dello 0,7% e ha raggiunto 23.400 mld di rubli. Le banche hanno previsto un notevole afflusso di
denaro delle persone fisiche nelle ultime settimane dell’anno – (Kompanija № 48 del 26.02,
p.27).
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I giornali degli ultimi giorni hanno prestato attenzione agli eventi e fatti seguenti:

lo scorso anno le banche nelle operazioni d’investimento hanno guadagnato circa $350
mln (nel 2015 soltanto $230 mln) e attualmente intendono investire di più nel mercato M&A e in
quello dell’attrazione del capitale azionario – (Kom-t del 17.01, p.8: il servizio è corredato da un
grafico annuale della dinamica delle commissioni ricevute dalle banche);
-

l’attività dei fondi russi del capitale di rischio – (Kompanija № 1 del 16.01, pag.38-41);

l’appoggio del premier Medvedev al risanamento della banca “Peresvet” posseduta dalla
Chiesa ortodossa – (Kom-t del 9.01, pp.7-8);
la banca VTB dopo 12 anni di sposorizzazione ha venduto per 1 rublo il 74,99% delle
azioni del “Club di calcio Dinamo di Mosca SpA” che molto probabilmente a breve dovrà
dichiarare il fallimento – (Vedomosti del 9.01, pag.20-21).

Nei primi giorni dell’anno nuovo alcuni quotidiani hanno evidenziato un aumento dei
guadagni dei russi mentre altri riferivano sulla continuazione dell’impoverimento di una
considerevole parte della popolazione. In relazione all’ulteriore approfondimento del divario dei
redditi alcuni noti economisti russi hanno tratto la conclusione che “100 anni dopo le due
rivoluzioni del 1917 in Russia siamo arrivati ad un bivio: la libertà o la giustizia sociale?”.
Numerosi fatti e cifre dimostrano che il “fenomeno” non è solo russo. Lo scorso anno
l’ineguaglianza dei redditi ha portato a rilevanti cambiamenti politici in diversi Paesi. Molti esperti
sono convinti che nel 2017 questi rischi aumenteranno. Nel frattempo le agenzie e numerose
testate hanno riferito nelle giornate di ieri e oggi che attualmente il patrimonio accumulato dalle
8 persone più ricche del mondo ha pareggiato quello posseduto dalla metà povera
dell’umanità, ovvero da circa 3,5 miliardi di persone – (RG, pag.1, 4-5, e Izvestia, pag.3, del 9.01;
Vedomosti, pag.4, e Kom-t, pag.2, del 12.01; nonché RG, pag.7, e Vedomosti, pag.5, di oggi 17
Gennaio).

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