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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Mentre in tutto il mondo aumenta il
numero di valute criptate e in Russia sono
molto attivi anche i cosiddetti “mining
hotel” in cui “si producono” milioni (v. un
servizio di RBK del 13.10, pag.14-15), la
Banca centrale russa (BCR) ieri, 12 ottobre,
ha presentato e messo in circolazione a
Mosca, in Crimea e in alcune Regioni
orientali due nuove banconote dal valore
nominale di 200 e di 2.000 rubli.

Stati, compresa l’Ucraina e le ex
Repubbliche dell’URSS) e la riunione del
Consiglio supremo dell’Unione Economica
Eurasiatica (l’UEE conta 5 Paesi membri:
Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan e
Kirghizistan).
Molte agenzie e giornali online tra i
diversi eventi dell’intensa giornata hanno
messo in rilievo solamente l’incontro tra il
presidente turkmeno e Vladimir Putin,
durante
il
quale
Gurbanguly
Berdimuhamedow, in occasione del
recente compleanno del presidente russo
(65 anni), gli ha regalato un cucciolo di
cane da pastore dell’Asia centrale. In realtà,
oltre ad aver partecipato a molti incontri
bilaterali i presidenti nelle sedute comuni
hanno discusso le varie questioni
dell’integrazione economica e della
collaborazione in diversi settori industriali e
nell’agricoltura. Quest’anno gli scambi
commerciali nell’ambito della C.S.I. sono
aumentati del 25% su base annuale e
hanno raggiunto i $75 mld. I leader dei
Paesi della CSI hanno firmato una ventina
di documenti relativi alla futura
cooperazione e all’approfondimento dei
contatti con la Commissione economica
eurasiatica. Alla riunione del Consiglio
supremo dell’UEE ha partecipato, come
ospite invitato, il presidente moldavo.
Quest’anno il Pil congiunto dei Paesi

La Banca ha assicurato che le banconote
“sono superprotette e dureranno a lungo”.
Gli specialisti hanno rivelato subito che le
banconote sono molto simili a quelle dei
20 e dei 100 euro – (Rossijskaja gazeta
(RG), pag.6, Kommersant (Kom-t), pag.8,
Metro, pag.2, Vedomosti e gli altri
quotidiani di oggi 13 ottobre).

Mercoledì 11 ottobre a Sochi si sono
svolti il vertice della Comunità degli Stati
Indipendenti (la CSI attualmente conta 9
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membri dell’UEE è aumentato dell’1,8% e
gli scambi commerciali sono cresciuti del
30%. Il primo gennaio 2018 entrerà in
vigore un nuovo Codice doganale
dell’Unione. I leader dell’UEE hanno
approvato le direttrici di sviluppo
dell’industria digitale fino al 2025 e alcune
decisioni
mirate
a sviluppare
la
collaborazione nel settore spaziale, in
quello geoinformatico, ecc – (RG, pag.2, del
10.10; Nezavisimaja gazeta, pag.2, e Komt, pag.8, dell’11.10; RG, pag.2 – link,
Kommersant, pag.2, Izvestia e gli altri
giornali del 12 ottobre; Kommersant del
13.10, pag.2 e 9).

trasformati è aumentato – (Kommersant
dell’11.10, p.2: il servizio è corredato da un
relativo grafico – link).

Nel recente sondaggio effettuato
dal “Centro per gli studi dell’opinione
pubblica” (VTsIOM) il 46% degli intervistati
nel rispondere alla domanda “nell’interesse
di chi in Russia è stata realizzata la
rivoluzione d’Ottobre nel 2017?” si è detto
convinto che “tutto è avvenuto negli
interessi della società russa o almeno della
sua maggioranza”. Lo stesso 46% dei
partecipanti ha sostenuto che tutto è stato
fatto negli interessi della minoranza della
società e di un gruppo esiguo di persone.
Per il 45% degli intervistati la principale
causa della rivoluzione è stata “la grave
situazione economica del popolo”. Il 20%
ha nominato “la debolezza del governo” e il
12% “un complotto dei nemici del popolo
russo”. I sociologi si sono detti “sorpresi”
dal fatto che molti intervistati conoscano
male la storia russa, anche quella recente.
Ad esempio. l’89% non è riuscito a indicare
quale sia stato il regime rovesciato dai
“bolscevichi” 100 anni fa – (Kommersant,
pag.2, e Metro, pag.6, del 12.10; nonché
RG del 13.10, pag.15).

Giovedì (12.10) Vladimir Putin,
accompagnato
dal
presidente
del
Kazakistan Nazarbaev, nella sua residenza a
Sochi ha incontrato un gruppo di grandi
imprenditori tedeschi. I convenuti hanno
analizzato le varie opportunità e possibilità
di sviluppo delle relazioni economiche e
commerciali fra la Federazione Russa e la
Germania. Lo scorso anno il volume degli
scambi commerciali bilaterali è ammontato
a $40,7 mld; in tal modo la Germania ha
ceduto alla Cina la posizione del primo
partner economico della Russia – (RG,
pag.2, Kom-t, pag.1 e 3, del 13.10).


Dai giornali di oggi si viene a sapere
che domani (14.10) a San Pietroburgo
inizierà la 137a Assemblea dell’Unione
Interparlamentare che unisce i parlamenti
di 173 Paesi del Mondo, e che a Mosca
comincerà il 19o Festival mondiale della
gioventù che sarà inaugurato ufficialmente
domenica 15 ottobre a Sochi – (vedi RG del
13.10, pag.4: l’intervista a Konstantin
Kosaciov, presidente della Commissione
internazionale
del
Consiglio
della
Federazione (la Camera Alta dell’Assemblea
federale)
–
link,
e
pag.7).


La Banca Centrale Russa (BCR) ha
reso noto varie informazioni relative alla
dinamica dei componenti chiave della
Bilancia dei pagamenti. Le stime della
bilancia sono risultate più positive rispetto
alle previsioni dello stesso istituto
finanziario e del mercato. Quindi, il
Regolatore ha registrato un attivo della
Bilancia pari a $1,2 mld. Allo stesso tempo
ha rivelato una contrazione del commercio
estero: i ritmi di crescita annuali delle
esportazioni sono diminuiti dal 37% nel
primo trimestre al 19% nel terzo trimestre
di quest’anno anche se l’export di prodotti
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Economia


Situazione generale:

Nell’analizzare lo stato attuale della
situazione economica i giornali hanno
messo in rilievo che l’inflazione è diminuita
al 2,84-2,86% annuo. La Banca centrale
(BCR) ritiene che questo calo sia
“provvisorio”, e ha ripetuto che lo scopo
del Regolatore è quello di mantenere
l’inflazione “vicina al 4%”, tanto più che è
necessario prendere in considerazione i
vari rischi di un effetto economico negativo
sui processi inflazionistici – (v. Vedomosti
del 12.10, pag.5).

intende
preparare
gli
standard
dell’assicurazione sulla vita. Tutti questi
provvedimenti sono legati ad un rapido
aumento del mercato delle assicurazioni
sulla vita. Secondo gli specialisti,
quest’anno il volume del mercato
aumenterà del 55%, a 330 mld di rubli.
Considerando “questa crescita galoppante
del segmento nevralgico del settore
assicurativo”, la BCR intende “creare le
condizioni necessarie per avere la
massima trasparenza dell’attività mirata a
sviluppare l’assicurazione sulla vita”.

Expert (№ 41 del 9.10, pag.38-42 –
link) e RG (10.10, pag.12) hanno criticato la
bozza del Bilancio federale per il triennio
2018-2020, sostenendo che molti suoi
parametri sono “la conseguenza della
recessione” che continua da 10 anni.
L’accademico Viktor Ivanter, colonnista di
RG, ricorda che attualmente le autorità e
gli economisti hanno raggiunto un accordo
sui 2 principali scopi del Paese:
raggiungere ritmi di crescita economica
superiori a quelli medi mondiali e
assicurare un incremento dei redditi reali
della popolazione. “Se il Bilancio aiuta a
realizzare questi scopi, - ha scritto lo
scienziato - allora il documento può essere
approvato non solo dalla GosDuma (la
Camera bassa dell’Assemblea federale) ma
anche da tutta la società”.

Izvestia (10.10, pag.1 e 5 – link) ha
pubblicato un ampio sunto della ricerca
effettuata dalla compagnia Ernst & Young,
dalla quale si deduce che il 28% degli
imprenditori russi ha previsto un aumento
del 10-15% dei loro introiti di quest’anno e
che il 70% delle aziende intende
aumentare il fatturato annuo del 6-15%.
Nezavisimaja gazeta (11.10, pag.4) ha
messo in evidenza che
Sberbank, il
governo della Regione di Mosca e il gruppo
“Metro Cash and Carry” hanno firmato un
accordo teso a sviluppare il piccolo e
medio business e ad aumentare la sua
competitività grazie a un sostegno da parte
delle grandi società e dello Stato.
Agli analisti segnalo infine un’analisi
(molto critica) del settimanale Profil (№ 6
del 9.10, pag.38-42) relativa alle previsioni
del governo per il periodo 2017-2035. A
parere dell’autore, vicino agli economisti
del “Club Stolypin”, “il miracolo economico
in Russia è finito nel 2008 e le previsioni del
CdM non rafforzano la speranza di vederlo
nemmeno nel 2035.

Kommersant (12.10, pag.1 e 8:
link) è venuto a conoscenza del fatto che
la BCR ha elaborato le modifiche alle leggi
in vigore che prevedono la sua attiva
partecipazione al risanamento delle
compagnie d’assicurazione. Inoltre, come
hanno riferito RG (pag.2) e Vedomosti
(pag.13) del 12 ottobre, il Regolatore
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Settori e mercati

Le piattaforme e le innovazioni
destinate alle ricerche industriali e alle
elaborazioni nell’ambito del programma
statale “L’economia digitale”; la difesa
contro i cyberattacchi; le start up russe
entrano nei mercati globali – questi sono
alcuni dei temi approfonditamente trattati
nei servizi, commenti e interviste incluse
nel
supplemento
“Tecnologie
d’informazione” a RG del 12.10. Metto in
risalto l’ampia conversazione con Aleksei
Kozyrev,
viceministro
delle
Telecomunicazioni (pag. A1–A4: link) e vi
segnalo inoltre che, secondo le ultime
intenzioni delle autorità, inizialmente le
reti del tlc 5G saranno costruite nelle zone
industriali delle città aventi popolazione
superiore ad 1 mln di abitanti – (RBK del
2.10, pag.9).
Expert (№ 41 del 9.10, pag.44-51) ha
rivelato che attualmente in Russia ci sono
5-6 tecnologie di accumulazione e di
conservazione dell’energia. Adesso è
necessario ultimarle, in questo caso secondo il settimanale - “il Paese potrà
occupare una rilevante posizione nel
mercato globale delle energie alternative”.

ha messo in rilievo il consolidamento del
mercato degli operatori ferroviari e ha
presentato la loro TOP-20 dopo il primo
semestre. Nell’edizione del 9 ottobre il
quotidiano, nel commentare i nuovi dazi
per le compagnie metallurgiche russe
stabiliti dalla Commissione europea, ha
citato (pag.9) gli esperti dell’industria. A
loro parere, le conseguenze del
provvedimento saranno minime, poiché,
ad esempio, la compagnia “Stabilimento di
Magnitogorsk” ha già notevolmente
diminuito le forniture di laminati ai Paesi
europei.
Dalle pubblicazioni relative alla
situazione e alle prospettive dell’industria
dell’ingegneria navalmeccanica risulta che
i “Cantieri dell’Ammiragliato” di San
Pietroburgo costruiranno una nave speciale
per le ricerche nelle zone artiche più vicine
al Polo nord – (Kom-t del 9.10, pag.9), e
che il gruppo Kalashnikov, che fa parte
della corporazione “Rostekh” e produce i
famosi mitra, ha acquistato il 100% delle
azioni di un grande cantiere sul fiume
Volga, diventato il terzo attivo del “cluster
marittimo” della società – (Profil № 6 del
9.10, pag.40).

L’agenzia Infoline ha diffuso una
relazione sul calo della messa in funzione
degli immobili industriali: nei primi 6 mesi
di quest’anno è diminuita del 29,4%
rispetto al medesimo periodo dell’anno
scorso, a “soli” 1,16 milioni di metri
quadrati. Gli esperti hanno spiegato il
“fenomeno” del calo degli investimenti nel
capitale di base; allo stesso tempo hanno
notato una rilevante crescita delle
costruzioni industriali destinate al settore
agricolo – (Kom-t; 10.10, pag.2 – link).

Kommersant (5.10, pag.12) ha rivelato un
consolidamento dell’industria ittica,
legandolo alla spartizione delle quote di
pesca, fissata al prossimo anno.
Negli ultimi giorni la stampa ha descritto:
la protesta delle maggiori compagnie
produttrici di medicinali (Expert № 41 del
9.10, pag.30-31 – link), la dinamica del
mercato degli affitti delle abitazioni a
Mosca (Profil № 5 del 2.10, pag.48-51 –
link), l’aumento della produzione e del
consumo di ortaggi, frutta e pesce
(Izvestia del 6.10, pag.4, e RG dell’11.10,
p.12), nonché un rapido incremento a
Mosca di piccoli panifici (Expert № 41

RG (10.10, pag.4) ha brevemente
riferito sulla ripresa sempre più evidente
del mercato automobilistico: nei primi 9
mesi è aumentato del 10,6% su base
annuale. Kommersant (12.10, pag.9 – link)
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pag.32-34 – link).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Nella riunione ministeriale svoltasi
martedì 10 ottobre a Sochi e presieduta da
Vladimir Putin, il Capo dello Stato ha
rivelato che “l’utilizzo delle valute criptate
porta anche dei seri rischi”. Inoltre ha fatto
capire che “è necessario legalizzare le
valute criptate in Russia, ma bisogna
prevedere anche dei limiti” per la
circolazione e l’uso di queste valute.

economia e dei servizi statali” presso il
governo hanno realizzato diversi calcoli e
comparazioni e hanno stabilito che il calo è
avvenuto per la prima volta dal 2012 e che
il sostegno costituisce solamente lo 0,09%
del reddito lordo nazionale, ossia il Pil
annuale più i redditi dei cittadini russi che
si trovano all’estero, meno i redditi
esportati dal Paese dai cittadini stranieri.
Le Organizzazioni Unite chiedono ai Paesi
donatori di stanziare per questo scopo lo
0,7% del suddetto reddito lordo nazionale
– (RBK del 10.10, pag.7).

Gheorghij Luntovskij, ex primo
vicegovernatore della Banca centrale russa
è stato recentemente eletto presidente
dell’“Associazione delle banche Rossija”,
alla quale hanno aderito 8 maggiori istituti
finanziari del Paese usciti pochi mesi fa
dall”Associazione delle banche russe”.
Luntovskij ha rilasciato un’approfondita
intervista a Kommersant (11.10, pag.13 –
link), in cui ha parlato dei prossimi
cambiamenti nella sua associazione, delle
lobby nel settore bancario, dell’uso nel
mercato bancario delle tecnologie
moderne, ecc.

Nel
commentare
l’indicazione
del
Presidente i giornali hanno riferito che
entro la fine di quest’anno sarà elaborata
una
bozza
della
legge
sulla
regolamentazione delle suddette valute.
Gli specialisti sostengono che il Ministero
delle Finanze includerà senz’altro nel
documento posizioni secondo le quali le
operazioni con le valute criptate saranno
effettuate soltanto alla Borsa e solamente
da investitori qualificati. Inoltre il mining,
ossia la produzione di queste valute, sarà
affidato in esclusiva a persone giuridiche –
(RG dell’11.10, pag.2 – link, nonché i
quotidiani del 12 ottobre Vedomosti, pag.1,
6 e 14, Kommersant, pag.1 e 8, Izvestia,
ecc).



I giornali hanno trattato inoltre:

l’aumento del volume del mercato
degli strumenti derivati finanziari, la cui
maggiore percentuale è formata dai
derivati in valuta – (Kom-t del 11.10,
pag.10);


Lo scorso anno il sostegno
finanziario della Federazione Russa agli
altri Stati è ammontato a $1,02 mld con
una diminuzione del 12% rispetto al 2015,
quando questo volume è stato pari a $1,16
mld. Gli economisti dell’“Accademia di

la situazione attuale del mercato
russo del capitale di rischio, il ruolo della
“Compagnia russa del capitale venturo” e
l’ingresso nel mercato russo del Fondo
Speedinvest che gestisce il capitale di circa
100 mln di euro ed è disposto ad investire
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25 mln di euro nelle start up appena
avviate – (Kommersant del 12.10, pag.4: la
conversazione con il direttore generale
Aleksandr Povalko – link, e pag.10, nonché
l’edizione del 13.10, pag.2);
-

settore assicurativo – (un supplemento
tematico di 4 pagine a RBK del 10 ottobre);
la redditività delle compagnie
familiari e dinastiche in tutto il mondo e
in Russia –(RBK del 10 ottobre, pag.16 –
link).

i trend di difesa e di protezione nel

Regioni e Territori della Federazione Russa

Negli ultimi giorni la stampa nel
descrivere la situazione generale dei
Soggetti della Federazione Russa (le
Repubbliche, le Regioni, i Territori e le città
di Mosca e di San Pietroburgo; in totale
sono 85) ha rivelato “buone prospettive”
per la manutenzione delle autostrade
regionali.
Secondo
un
programma
dell’Agenzia federale Avtodor, le strade
regionali lunghe circa 18 mila km dopo
lavori di ristrutturazione, otterranno entro
il 2030 lo status di autostrade federali. Il
loro finanziamento è più stabile e
generoso, il che permette di assicurare una
qualità migliore rispetto alle strade
regionali. Attualmente la lunghezza
complessiva di tutte le strade russe è di 1,5
mln di km suddivisi nel modo seguente:
913.000 km di strade locali; 516 mila km di
strade regionali e 52.000 km di autostrade
federali – (Kom-t dell’11.10, pag.6).


La maggior parte delle pubblicazioni
adatte a questa nostra rubrica sono
dedicate ai diversi aspetti della vita
economica, sociale e culturale della città
di Mosca.
I giornali hanno constatato prima di
tutto che il rallentamento dello svilupppo
economico della megalopoli negli ultimi 3
anni ormai è finito. Quest’anno il prodotto
lordo di Mosca aumenterà del 2% su base
annuale;
aumenteranno
anche
gli
investimenti (+ 10%) e il salario reale
medio (+3%, fino a 63.000 rubli; adesso il
salario medio nazionale è pari a 38.040
rubli).
Una costante crescita della città nei
prossimi 3 anni è prevista dal Bilancio
municipale-2018 e dalle Direttrici dello
sviluppo economico fino al 2020. Il
prossimo anno le entrate ammonteranno a
2.207 mld di rubli e il 52% delle uscite,
oltre 1.200 mld di rubli, sarà diretto alla
risoluzione dei problemi sociali. I vari
giornali hanno rivelato che Mosca
“guadagna quello che spende”; infatti nel
2018 la città riceverà dal governo federale
solamente 21 mld di rubli – (i giornali
dell’11.10 RG, pag.2, Nezavisimaja gazeta,
pag.2, RBK, pag.8-9: link, Metro, pag.2,
ecc).

Tra gli altri problemi generali dei
Soggetti della FR la stampa ha annoverato
la crisi delle cosiddette “organizzazioni
autoregolamentate” operanti nell’edilizia
(Izvestia del 10.10, pag.1 e 4: link) e la
mancanza nei bilanci regionali di risorse
finanziarie necessarie per la cura delle
malattie molto rare – (Kom-t del 5.10,
pag.4). RG (10.10, pag.5) in un servizio sui
risultati
della
principale
Fiera
agroindustriale dell’anno “L’autunno d’oro”
ha messo in rilievo il successo degli
agricoltori della Regione di Lipetsk che
hanno ricevuto 34 medaglie e il Gran
premio dell’esposizione panrussa.

Numerosi servizi, interviste e reportage
sono stati dedicati ai seguenti argomenti:
* l’apertura di nuovi stabilimenti e i
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bonus per gli imprenditori delle PMI –
(RG del 28.09, pag.6, e del 4.10, pag.10 –
link);

* il commercio perde nuovi spazi e
cambia formato dopo la fine della
ricostruzione di molte vie della città –
(Kom-t del 2.10, pag.10, e Izvestia del
10.10, pag.5);

* il “Fondo per il sostegno della
renovazija” sarà privo di imposte e i
cittadini
che
parteciperanno
al
programma
del
rinnovamento
immobiliare
riceveranno
delle
considerevoli agevolazioni – (Vedomosti
del 12.10, pag.1 e 16 – link);

* le autorità di Mosca hanno prorogato la
realizzazione
del
programma
di
abbellimento della città “Mia via” fino al
2020 e hanno previsto un aumento delle
spese totali fino a 200 mld di rubli – (RBK
di oggi 13.10, pag. 4-5);

*
il primo technopark per le
compagnie mediche a Mosca è stato
aperto nel rione Peciatniki – (Izvestia del
29.09, pag.5);

* il prossimo anno il governo di Mosca
stanzierà per lo sviluppo dei teatri 9,3
mld di rubli, compresi dei finanziamenti
aggiuntivi di 440 mln di rubli – (RG del
6.10, pag.12).
Le pubblicazioni dedicate alle
Repubbliche, alle Regioni e ad altri
Territori della Federazione Russa saranno
riassunte fra una settimana, venerdì 20
ottobre.

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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