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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Il premier Dmitrij Medvedev ha approvato il piano di azioni e provvedimenti del governo
finalizzato ad assicurare uno sviluppo sociale ed economico stabile in Russia nel 2017. Il
documento prevede la realizzazione di 16 programmi atti soprattutto a sviluppare il settore
industriale. A questo fine saranno stanziati in aggiunta 62,3 mld di rubli (circa 1 mld di euro al
cambio attuale) per l’industria automobilistica, 19,1 mld di rubli per la costruzione di macchine
per i trasporti, 2,5 mld di rubli per la costruzione di nuove autostrade e per i servizi urbani, 2,2
mld per l’industria leggera, ecc. La capitalizzazione del Fondo di sviluppo industriale verrà
aumentata di 17,4 mld di rubli. Il capo dell’esecutivo ha assegnato una serie di incarichi per
trovare la soluzione di alcuni problemi sociali; in particolare, alcuni ministeri dovranno studiare i
problemi legati all’indicizzazione degli stipendi delle persone finanziate dal Bilancio statale –
(Rossijskaja gazeta (RG) del 23.01, pag.2).

Romano Prodi, ex premier italiano e presidente della Commissione Europea, si è
pronunciato per un’abolizione urgente delle sanzioni imposte a Mosca oltre 2 anni fa.
Intervistato da “La Stampa”, ha espresso il parere che l’Unione Europea non ha reagito alle
dichiarazioni di Donald Trump in modo dovuto. “Sono convinto - ha rivelato Romano Prodi - che è
necessario reagire al più presto possibile e prendere la decisione di abolire le sanzioni che non
hanno senso, tenendo anche conto della mancanza di solidarietà tra i Paesi dell’UE”.
Il ministro degli affari esteri ungherese Peter Sijarto ha sottolineato che le sanzioni sono
risultate inefficaci ma soprattutto hanno danneggiato l’economia europea e anche quella russa. A
suo parere, le probabilità di abolire le suddette sanzioni potrebbero aumentare in seguito ad un
dialogo tra gli USA e la Russia e ad un graduale cambiamento della posizione generale dell’Unione
Europea – (TASS e le altre agenzie d’informazione del 23.01; Kommersant (Kom-t) di oggi 24.01,
pag.6).

Il congresso del partito al governo “Russia Unita” svoltosi domenica 22 Gennaio a Mosca,
ha rieletto i suoi massimi dirigenti per i prossimi 5 anni: il presidente Dmitrij Medvedev, il capo
del consiglio supremo Boris Gryzlov e il segretario del consiglio generale Serghej Neverov. Lo
speaker della GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea federale) Vjaceslav Volodin è stato
eletto al consiglio supremo. Per la prima volta è stato eletto al consiglio generale un capo del
Dicastero federale: è Mikhail Men’, ministro delle infrastrutture.
Dmitrij Medvedev nel suo intervento conclusivo ha delineato i principali compiti del partito e le
sue iniziative parlamentari. Ha evidenziato l’importanza delle elezioni regionali che avranno luogo
a Settembre di quest’anno e saranno le ultime consultazioni elettorali nel Paese prima dell’inizio
della campagna per le elezioni del Capo dello Stato, fissate al prossimo anno. Il premier ha
toccato anche le questioni connesse alle sanzioni internazionali nei confronti della Russia. A suo
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parere, queste sanzioni dureranno ancora per un lungo periodo e, per questo motivo, è
necessario “dissipare le illusioni relative alla prossima abolizione delle sanzioni” – (RG, pag. 1 e 3,
RBK, pag.2, Kommersant (Kom-t), pag.3, e alcuni altri quotidiani del 23.01; Vedomosti, pag.6, del
24.01).

Gli esperti dell’Agenzia Rospotrebnadzor (il controllo della qualità degli alimenti e dei
consumi) e del Ministero delle risorse naturali hanno accertato che attualmente il trasporto
automobilistico produce circa l’80% dell’inquinamento dell’aria nelle grandi città. In precedenza
il principale danno all’aria veniva provocato da aziende e stabilimenti industriali. A parere di
alcuni ricercatori, la tendenza è correlata all’aumento costante del numero dei veicoli circolanti.
Allo stesso tempo, gli esperti hanno rivelato la tendenza generale di un miglioramento della
qualità dell’aria, compresa quella in vicinanza delle autostrade: è stato raggiunto grazie al
trasferimento di grandi aziende lontano dalle località abitate e all’uso di tecnologie industriali più
sofisticate dal punto di vista ecologico – (Kom-t del 23.01, pag.5).

Economia, settori e mercati, grandi aziende e PMI

Nell’analizzare i primi dati di Gennaio relativi all’andamento dell’industria i giornali hanno
rivelato che i diversi comparti hanno manifestato evidenti segni dell’uscita dalla crisi degli anni
2015-2016. L’indice dell’ottimismo degli industriali ha raggiunto il massimo degli ultimi 2 anni
mentre l’indice dell’attività d’affari nelle industrie della trasformazione a Dicembre ha raggiunto il
massimo degli ultimi 6 anni. Il miglioramento della congiuntura economica è accompagnato
dall’aumento dei volumi di produzione e dei nuovi ordini, nonché dall’aumento dell’occupazione
dal mese di Marzo del 2011. Secondo la prima stima del Rosstat, nel 2016 la produzione
industriale è aumentata dell’1,1% su base annua dopo il sua calo del 3,43% nel 2015 – (Expert №
4 del 23.01, pag.80; Kom-t del 23.01, p.2: la rubrica Monitoraggio è corredata dalla dinamica
dell’indice dell’ottimismo degli industriali; Kom-t, pag.2, e Vedomosti, pp.1 e 5, del 24.01).
Al fine di aumentare la crescita economica il governo punta, in particolare,
sull’incremento delle esportazioni. Tuttavia, come hanno accertato in particolare gli auditor della
Corte dei Conti federale, la Roseximbank, principale strumento finanziario del sostegno all’export,
lavora in modo inefficiente. La Corte intende consigliare al CdM di sospendere l’aumento della
capitalizzazione della suddetta banca nel 2017 – (Vedomosti del 12.01, p.1 e 5).
Il settimanale Expert (№ 3 del 16.01, pag.32-37) ha pubblicato un’ampia analisi dell’andamento
dell’export russo, dei suoi problemi e prospettive.
Si rileva che tra Gennaio e Settembre il volume di tutte le esportazioni dalla Russia è ammontato
a $200 mld, ovvero $54 mld in meno (-21%) su base annua, e che il risultato definitivo del 2016
non supererebbe i $275 mld. L’autore dell’analisi Jurij Shurighin, direttore esecutivo
dell’Associazione dei piccoli e medi esportatori, prevede che “per le compagnie esportatrici il
2016 potrebbe essere stato l’anno peggiore dell’ultimo decennio”. L’analista ha focalizzato la sua
principale attenzione sulle cause del calo dell’export e sulle barriere burocratiche e giuridiche che
ostacolano lo sviluppo dell’export dei prodotti trasformati. Ha inoltre illustrato le possibili
soluzioni al problema. D’altronde, molti settori, dall’agricoltura, all’industria petrolifera, al
turismo, dispongono di un considerevole potenziale per aumentare le esportazioni.
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“Come preparare il Paese per la quarta rivoluzione industriale” – così RBK (16.01, pag.9) ha
intitolato l’articolo in cui vengono trattati i problemi produttivi da affrontare e risolvere nei
prossimi anni. L’autrice dell’analisi ha rivelato che la Russia “ha già cominciato a prepararsi a
questa rivoluzione. Lo scopo del programma statale “Iniziativa tecnologica nazionale” è la
creazione di condizioni necessarie per raggiungere la leadership globale nei campi tecnologici
entro il 2035”. Nel frattempo i giornali descrivono le numerose innovazioni tecnologiche
dell’ingegneria russa (vd., ad esempio, i settimanali Kompanija № 48 del 26.12, pag.44-49, ed
Expert № 3 del 16.01, pag.3 e 48-54) e mettono in evidenza la qualità insufficiente della
regolamentazione statale che impedisce un ulteriore sviluppo delle innovazioni in Russia (v. un
sunto della relativa ricerca pubblicato da Kompanija № 1 del 16.01, pag.45).

La rassegna delle pubblicazioni settoriali comincia da un articolo di Kompanija (№ 2 del
23.01, pag.40-44) dedicato a diverse ipotesi sullo sviluppo dell’industria elettronica. Gli esperti
possono trovare nello scritto la struttura delle singole produzioni e i volumi della produzione
generale a seconda dei quattro scenari previsti per un ulteriore avanzamento del settore. Nel
caso migliore la produzione potrebbe salire da 1.159 a 3.128 mld di rubli nel prossimo decennio
2020-2030. L’incombenza più vicina del settore è quella per il 2017: sostituire 1 mln di computer
impiegati presso le strutture statali.
Lo scorso anno le 20 maggiori compagnie aeree hanno aumentato il numero di passeggeri
del 17,2%. Aeroflot ha trasportato circa 29 mln di persone con un aumento annuo dell’11%.
Nonostante il successo degli operatori “big” il totale dei passeggeri serviti è diminuito del 3,8%
costituendo 88,5 mln di persone. A parere del vicepremier Dmitrij Rogozin, per difendere il
mercato interno e aumentare l’afflusso di passeggeri si potrebbe dividere gli itinerari
internazionali più popolari solamente fra le compagnie nazionali che usufruiranno degli aerei
prodotti in Russia. Alcuni specialisti hanno fatto già notare che la proposta diretta a sostenere la
vendita di nuovi velivoli “made in Russia” “contraddice alcune regole del mercato aeronautico” –
(Kom-t del 20.01, p.7, e del 23.01, pag.9; Vedomosti, pag.10, RG, pag.2, e Kom-t, p.7, del 24
Gennaio).
I settimanali Kompanija (№ 1 del 16.01, pag.14) ed Expert (№ 4 del 23.01, p.35) hanno rivelato il
risultato positivo della verifica dello stato tecnico degli aerei Sukhoi Superjet 100. Expert ha
riferito sull’organizzazione della produzione in serie dell’aereo turboelico IL 114-300 che d’ora in
poi sarà fabbricato dallo stabilimento “Sokol” di Nizhnij Novgorod.
Il mercato automobilistico non è riuscito a fermare un ulteriore calo; nel 2016 le vendite di nuove
automobili sono diminuite dell’11% a 1,42 milioni di unità; le macchine di marchio straniero
mantengono la loro leadership per il settore vendite; il prezzo delle automobili nuove aumenta; il
mercato ha perso in un anno l’8% dei centri di dealer – queste sono le principali caratteristiche
dello stato attuale del mercato automobilistico in Russia, evidenziate in numerosi articoli e
servizi dei giornali che hanno fatto il bilancio annuale dell’industria dell’auto – (Expert № 4 del
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23.01, pag.69-75; RBK, pag.1 e 9, e Kom-t, pag.7, del 23.01; Profil № 2 del 23.01, pag.50-54;
Vedomosti, pag.18, di oggi 24.01). Inoltre segnalo un servizio di Vedomosti (16.01, pag.10): il
giornale ha riferito che il gruppo Volkswagen ha cessato il montaggio di due modelli di Audi
presso il suo stabilimento di Kaluga. Attualmente questa misura non avrà qualche effetto negativo
sulla vendite, poiché la società dispone di molte rimanenze di automobili, il prezzo delle quali è
quasi uguale a quello delle auto prodotte in Germania.
Dal 2010 al 2017 la percentuale delle autostrade corrispondenti alle normative della
Federazione Russa è aumentata dal 39 al 71%. Pochi giorni fa il governo ha preso la decisione di
aumentare la percentuale di queste autostrade all’85% del loro numero totale entro il 2020. La
realizzazione del compito è gia iniziata con l’approvazione simultanea di 14 progetti autostradali.
La lunghezza complessiva delle nuove strade supererà i 220 km; per la loro costruzione a Mosca e
a San Pietroburgo, nel Caucaso Settentrionale e in alcune regioni dell’Estremo Est verranno
stanziati oltre 80 mld di rubli – (RG del 23.01, pag.2).
Il Ministero delle infrastrutture ha fissato il costo di un metro quadro di una nuova
abitazione non d’élite nel primo trimestre di quest’anno in 90.400 rubli per Mosca e in 25.200
rubli per la Repubblica dei Calmucchi. Sono il prezzo massimo e quello minimo necessari per la
definizione degli obblighi sociali dello Stato. RG (24.01, pp.1, 4 e 6) ha commentato la
disposizione del Ministero e ha riportato i prezzi stabiliti per le diverse Regioni e i vari Territori
della FR.
Nell’edizione del 18 Gennaio RG, quotidiano del governo, (pag.5) ha riferito sulla riduzione dei
programmi settoriali statali per i prossimi 3 anni. Il programma del 2017 sarà diminuito del 13%:
da 93 mln a 81 mln di metri quadrati. Vedomosti di oggi 24.01 ha descritto la realizzazione dei
programmi dello scorso anno: ad esempio a Mosca sono stati consegnati 8,1 mln di m.q di nuovi
beni immobiliari, dei quali 3,34 mln sono abitazioni. Un terzo del volume delle abitazioni è stato
costruito dal gruppo Absoljut, dalla società Avesta Stroj e dalla Direzione delle costruzioni civili di
Mosca. Il quotidiano ha pubblicato una tabella con le informazioni sulle maggiori società
costruttrici.
Le problematiche delle costruzioni speciali e civili sono state descritte ieri (23.01) dal quotidiano
Kommersant (pag.1 e 4) che ha intervistato Timur Ivanov, viceministro della Difesa (a suo parere,
“il volume delle nostre opere in costruzione è paragonabile a quello degli anni successivi alla fine
della guerra contro la Germania nazista nel 1945”), e dal settimanale Kompanija (№ 2, pag.4 e
16-22) che ha evidenziato, in particolare, il pericolo di una “bolla di sapone” creata nel mercato
immobiliare russo, nel quale “i prezzi dipendono non dalla domanda obiettiva di mercato ma
dalle ambizioni dei grandi “palazzinari”.

A conclusione di questo “capitolo” della rassegna segnalo agli analisti Vedomosti (pag.18)
e Kommersant (pag.10) del 12 Gennaio che hanno pubblicato molte informazioni relative alla
dinamica di alcuni segmenti del mercato pubblicitario. Ad esempio, nel 2016 il volume dei ricavi
della pubblicità video nell’internet russo (Runet) raggiungerà circa 6,3 mld di rubli.
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Nell’edizione del 20 Gennaio Kommersant (pag.1 e 9) ha pubblicato una breve analisi dell’import
di vino in Russia nel 2016: ha constatato che le forniture di vino sono aumentate del 4,5-4,8% su
base annua mentre le importazioni di superalcolici e bevande forti sono calate del 10-22%.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Tat’jana Golikova, presidente della Corte dei Conti federale, ha risposto alle numerose
domande (ne sono state inviate oltre 500 attraverso Internet) dei lettori di RG (18.01, pag.1 e 4).
Ha raccontato di alcune conseguenze delle verifiche e dei controlli effettuati dagli auditor della
Corte, rilevando che la responsabilità e le “colpe” dei dirigenti delle strutture statali e private
vengono definite dagli altri organi statali. Purtroppo l’esame delle varie trasgressioni finanziarie –
ha notato Golikova – occupa molto tempo: in alcuni casi può durare alcuni anni. Ha ribadito la
bassa predisposizione dei dirigenti e dei dipendenti ad osservare le leggi e norme; allo stesso
tempo, a suo parere, è necessario diminuire il numero di atti legislativi e di modifiche alle leggi
approvati molto spesso dal parlamento.
Golikova si è detta convinta che non gli specialisti del settore finanziario ma i medici, sociologi e
demografi dovrebbero decidere se aumentare l’età pensionabile o meno. Inoltre ha consigliato
ai top-manager delle compagnie statali di essere più modesti nel definire l’importo dei loro
stipendi, premi e remunerazioni varie.

Kommersant (18.01, pag.8) ha riferito che il gruppo finanziario VTB al fine di ottimizzare
le sue attività ha preso la decisione di unire tutte le sue banche operanti nei Paesi dell’Unione
Europea. Attualmente aspetta la relativa approvazione da parte della BCE.
Vedomosti ha rivelato che la banca VTB ha aperto una nuova “stagione di acquisti”: ha avviato le
trattative con due banche regionali.
Agli analisti del sistema bancario russo segnalo un servizio sugli acquisti del proprietario della
“Banca di credito di Mosca” Roman Avdeev (Kompanija № 1 del 23.01, pag.30- 33) e l’ampia
intervista di Vedomosti (19.01, pag.8-9) con Evghenij Lotvinov, comproprietario e presidente del
CdA della banca “Aleksandrovskij” di San Pietroburgo.


Negli ultimi giorni i giornali hanno inoltre trattato:

gli investimenti più fortunati del 2016 e quelli “più appetibili” nel 2017, nonché alcuni
rischi per gli investimenti nell’anno appena iniziato – (Profil № 2 del 23.01, pag.24- 30);
a causa di un calo della redditività dei depositi bancari la gente deposita meno mentre
aumenta l’acquisto di obbligazioni emesse da molte società e aziende russe, il che potrà aiutare
lo sviluppo di vari settori dell’economia – (RG del 18.01, pag.11; Izvestia del 20.01, pag.1 e 4;
Kompanija № 2 del 23.01, pag.31);
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la prossima IPO della catena “Mondo dei bambini”, maggiore rete di negozi di merci per
l’infanzia – (Kompania № 2, pag.6, ed Expert № 4 pag.22- 23, nonché Kommersant, pag.10, del 23
Gennaio);
l’aumento dei prezzi dei periodici: il 13-15% in più negli ultimi 10 giorni – (Kom-t del
20.01, pag.7 e 9).

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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