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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Lo scorso fine settimana il Premier
Dmitrij Medvedev ha partecipato al summit
dei Paesi dell’Asia e del Pacifico per la
cooperazione economica (l’APEC –
comprende 19 Stati), tenutosi questa volta
in Papua Nuova Guinea. Medvedev ha avuto
molte trattative e colloqui con i suoi
omologhi e con le delegazioni presenti ed è
intervenuto durante le sessioni e le
discussioni sulla situazione internazionale e
sulle prospettive degli scambi commerciali.
“Il mondo – ha detto, in particolare,
Medvedev – non ha ricette universali per
risolvere i problemi globali, tuttavia tutti i
Paesi devono mantenere il dialogo al fine di
superare assieme le sfide del nostro tempo”.
A suo parere, adesso la situazione mondiale,
per alcuni aspetti, è peggiore rispetto a
quella del 2008, l’anno della crisi finanziaria
globale. Infatti, ha proseguito il Premier
russo, “il debito globale congiunto è
aumentato di alcune volte, i mercati
emergenti sono divenuti più vulnerabili,
ecc.”.

macroregione; uso più efficiente delle
risorse energetiche, ecc. Inoltre ha invitato
imprenditori ed investitori stranieri a
sviluppare la loro attività nelle regioni
orientali della FR, sottolineando le diverse
possibilità di ottenere considerevoli
vantaggi.
Alcuni giornali hanno rivelato nei
servizi dalla capitale di Papua che il
protezionismo sullo sfondo delle gravi
divergenze tra Cina e USA, “è diventato il
tema principale del summit. In seguito i
partecipanti non sono riusciti ad approvare
un comunicato congiunto”. I quotidiani
hanno messo in rilievo che il volume degli
investimenti nell’economia russa dai Paesi
dell’Asia e dell’Oceano Pacifico ammonta
attualmente a $31 mld: negli ultimi 3 anni è
incrementato di 5 volte. Lunedì (19.11)
Dmitrij Medvedev ha compiuto una visita
ufficiale in Vietnam, dove ha discusso con il
suo omologo lo sviluppo della partnership
bilaterale – (le agenzie d’informazione,
Internet; i quotidiani del 19 novembre
Rossijskaja gazeta (RG), pag.2: link,
Kommersant (Kom-t), p.2, Izvestia, ecc.; RG
di oggi 20.11, pp.2 e 8).

Nel suo discorso alla sessione
Medvedev ha proposto alcune direttrici
prioritarie dello sviluppo del commercio
globale e dell’APEC: rinnovamento e
aumento dell’efficienza dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio (WTO); unione
delle infrastrutture di trasporto e degli
itinerari logistici tra i vari Paesi della


Il 19 novembre i Presidenti Putin ed
Erdogan hanno partecipato da Istanbul, in
regime di videoconferenza, alla cerimonia
della saldatura finale dei tubi della parte
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marittima del gasdotto Turkish Stream.
Vladimir Putin ha dichiarato che la
realizzazione del progetto “apporterà un
rilevante
contributo
alla
sicurezza
energetica dei Paesi europei”. Ha espresso
la speranza che la parte terrestre della
grande opera sarà ultimata l’anno prossimo.
Da parte sua, il leader turco si è detto
convinto che nel 2019 inizieranno le
forniture di gas al mercato del suo Paese. La
seconda linea del gasdotto è destinata a
fornire il gas russo ai Paesi dell’Europa
meridionale, compresa l’Italia, e sudorientale. Il gasdotto potrà fornire fino a
31,5 mld di metri cubi all’anno – (Kom-t,
pag.1 e 3, RG, p.2, Izvestia, Metro e gli altri
quotidiani del 20.11).

stata elaborata per le persone che vogliono
uscire dall’“ombra” e vivere secondo le
norme generali”. Dall’inizio del 2019
l’“imposta sul reddito professionale” sarà
applicata in modalità di prova a Mosca, nelle
Regioni di Mosca e di Kaluga e nella
Repubblica del Tatarstan. L’esperimento
proseguirà per 10 anni, fino al 2028 – (RG
del 14.11, pp.1 e 3, e del 16.11, p.2; i
settimanali del 19.11 Expert № 47, pag.6-7,
e Profil № 44, p.12, ecc.).

Gli specialisti della cybersicurezza
hanno avvertito che alla vigilia delle feste
natalizie e di Capodanno gli hacker
potranno aumentare i loro attacchi contro
le banche russe. È probabile che abbiano
fatto una prova il 15 novembre, quando
hanno attaccato oltre 50 banche con lettere
false intestate agli organi statali e alla Banca
Centrale Russa (BCR). Questo attacco è
stato
rivelato
dalla
compagnia
internazionale specializzata “Group-IB”,
secondo la quale le lettere sono state
mandate dal gruppo di pirati elettronici
“Silence”. Gli esperti della società “Positive
Technologies” nel loro studio hanno
affermato che “l’85% dei bancomat russi
non regge gli attacchi degli hacker finalizzati
alla rapina di mezzi finanziari e il 100%
lascerà accedere ai dati delle carte di credito
dei clienti” – (Kom-t, pp.1 e 8, del 14.11; RG,
pp.1 e 5, del 19.11; Kom-t del 20.11, pp.1 e
8).


Giovedì 15.11 la GosDuma (la
Camera bassa dell’Assemblea Federale) ha
approvato 3 leggi relative alla tassazione
speciale dei cosiddetti “lavoratori
autonomi in nero”, “самозанятые” in
russo, ovvero le persone che eseguono
diverse prestazioni a pagamento per
persone fisiche senza registrarsi come
imprenditori individuali presso gli organi
fiscali. Badanti, insegnanti privati, fotografi,
locatori e altri lavoratori individuali
potranno pagare l’IRPEF agevolata e ridotta,
cioè pari al 4-6% del reddito al mese invece
del normale 13%. Questi lavoratori non
dovranno avere un datore di lavoro e
dipendenti e potranno ricevere non più di
2,4 mln di rubli all’anno. A parere
dell’autore della legge, il Presidente della
commissione per il bilancio e le imposte
della GosDuma Andrei Makarov, “la legge è

Oltre 35 mila persone hanno partecipato tra
venerdì e domenica scorsi alle diverse
manifestazioni, concerti, spettacoli, incontri
e dibattiti, del “VII Forum internazionale
della Cultura” di San Pietroburgo. Nel 2012,
durante la sua prima edizione, il Forum ha
accolto 300 ospiti. La crescente popolarità
della manifestazione ha confermato che “la
cultura non ha frontiere” – (RG del 19
novembre, pag.2; Vedomosti di oggi 20.11,
pag.16).
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Economia


2018 gli investimenti stranieri diretti in
Russia sono diminuiti di 11 (!) volte: da
$25,8 mld a 2,4 mld di USD. Nel terzo
trimestre il deflusso ha raggiunto un record:
$6 mld. A questo proposito Il Ministro
Maxim Oreshkin ha sostenuto che le
notevoli esportazioni di capitali “sono state
provocate dalla loro volatilità”. Inoltre si è
detto convinto che “gli investitori stranieri
sono interessati a lavorare in Russia e sono
pronti ad aumentare gli investimenti in
Russia appena la situazione diventerà più
stabile” – Expert № 47 del 19.11, p.8. L’altro
settimanale Profil (№ 44 del 19.11, pp.6-7)
ha riferito sulla riunione organizzata dalla
“Comunità libera degli economisti”: i
convenuti dopo una lunga ed accesa
discussione hanno tratto la conclusione che
“una svolta economica in Russia sia
possibile”. Però, l’hanno misteriosamente
definita “un miracolo”.

Situazione generale:

Il Rosstat (Servizio statistico
federale) ha reso noto che ad ottobre la
produzione industriale è aumentata del
3,7% su base annuale e che nei primi 10
mesi di quest’anno la produzione è
cresciuta del 3% rispetto al medesimo
periodo dell’anno scorso. Gli esperti e gli
analisti hanno rivelato che questo risultato
è migliore rispetto ai tassi di crescita degli
anni 2016-2017: 2,2-2,1% in più. Tuttavia,
gli specialisti sostengono che sia necessario
prendere in considerazione alcuni recenti
cambiamenti della metodologia di calcolo
usata attualmente dal Servizio, che, a
parere degli esperti e operatori, “finora non
hanno influito seriamente sull’affidabilità
delle misurazioni effettuate dal Rosstat” –
Expert № 47 del 19.11, pag.80.
Il settimanale ha commentato
inoltre (pag.4 – link) la dinamica
dell’esecuzione del Bilancio federale del
2018: nei primi 10 mesi è stato chiuso con
un attivo superiore a 3.000 mld di rubli,
ovvero il 3,6% del PIL. Un attivo maggiore –
il 4,1% del PIL – nella Russia post-sovietica è
stato raggiunto solamente nel 2008, prima
della crisi. La settimana scorsa la GosDuma
ha modificato la legge federale sul Bilancio
del 2018: nella versione nuova l’attivo del
Bilancio per l’anno intero è fissato al 2,1%
del PIL. Expert ha messo in rilievo anche
l’aumento del Fondo del benessere
nazionale: tra gennaio e ottobre il suo
volume è aumentato fino a $75 mld. A
parere degli analisti del settimanale citato,
“il maggiore attivo del Bilancio federale e
l’aumento del volume del Fondo sono le
conseguenze
di
un
contenimento
intenzionale delle uscite della Finanziaria”.

Tat’jana
Maleva,
Direttore
dell’“Istituto per le analisi sociali e le
previsioni” dell’“Accademia di economia e
dei servizi statali” presso il governo russo,
ha rilasciato un’intervista allo stesso Expert
(№ 47, pag.29-31) in cui ha espresso il
proprio parere sui cambiamenti della
situazione sociale ed economica in Russia
negli ultimi mesi. Nell’alludere ad alcuni
importanti aspetti della situazione la
scienziata ha affermato che: “L’aumento dei
redditi della popolazione senza la crescita
dell’economia è un’illusione”.
RBK di ieri (19.11, pp.1 e 9) e
Kommersant di oggi (20.11, pag.2 – link)
hanno scritto sul perché le compagnie russe
costino 2-4 volte in meno delle aziende
analoghe operanti nei Paesi sviluppati.
A luglio-settembre il prezzo medio del
business ha costituito 3,3 mln di rubli (circa
45 mila euro): da 4,2 milioni a Mosca fino a
1,62 mln di rubli al capoluogo regionale
Ul’janovsk.

Secondo le stime del Ministero dello
Sviluppo Economico, nei primi 9 mesi del
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tema delle innovazioni, segnalo i giornali
che hanno riferito: sull’andamento del
settore delle tecnologie d’informazione e
di comunicazione – (Kom-t del 15.11, p.2:
Monitoraggio), sull’aumento (+20%) delle
vendite di notebook, PC fissi, ecc.; sul piano
di creare in Russia un nuovo
supercomputer (Kom-t del 13.11, pp.1 e 9);
sull’avanzamento (come minimo del 20% in
più nel 2018) del mercato russo dei servizi
di cloud computing – (RG del 19.11, p.7).
Dai servizi, articoli, commenti ed
interviste dedicate allo stato attuale
dell’industria automobilistica e del
mercato d’auto si viene a sapere, in
particolare, che il Ministero dell’Industria e
del Commercio ha definito “prematura” la
rivendicazione di usare in questo settore
vernici e lacche “made in Russia”. Allo
stesso tempo i grandi produttori hanno
accettato l’idea del dicastero di utilizzare
maggiormente gomme e pneumatici locali –
(Kom-t dell’8 e del 12.11, pag.7).

Agli analisti e agli imprenditori
segnalo Kommersant (20.11) che ha diffuso
in allegato al numero odierno il
supplemento di 4 pagine principalmente
dedicato alle consulenze contrattuali
effettuate dalle compagnie giuridiche sia
russe che straniere, comprese quelle
americane, durante la realizzazione dei
progetti infrastrutturali. Nel supplemento
si tratta inoltre di un graduale avanzamento
del mercato russo della partnership
pubblico-privata.


I giornali hanno rivelato la
continuazione delle rilevanti concessioni di
crediti agli acquirenti di macchine nuove –
(Kom-t del 12.11, pp.1, 8) e la decisione del
gruppo AvtoVAZ di cessare la produzione
dei modelli Kalina, Priora e Granta della
prima generazione – (RG del 12.11, p.10).
Vedomosti ha informato che la società
mista Ford Sollers ha sospeso la produzione
delle auto EcoSport e Fiesta fino al prossimo
gennaio (13.11, p.13) e che lo stabilimento
KamAZ ha annunciato 3 giorni di fermo a
novembre e, forse, 5 giorni a dicembre
(15.11, p.12).

Settori e mercati

La rassegna delle pubblicazioni
settoriali comincia dal supplemento di 4
pagine “Innovazioni” a RG del 19
novembre. Il supplemento tratta le diverse
problematiche attuali dei vari settori
industriali: crediti a buon mercato alle
società costruttrici di macchine utensili;
tecnologie
digitali
nell’industria
automobilistica; l’aumento del numero dei
giovani scienziati e del capitale a rischio,
ecc. Molte tematiche innovative sono
illustrate dal direttore del dipartimento del
Ministero dell’Industria e del Commercio
Alexej Ucionov (p.A1 – link). Continuando il

RG nelle sue edizioni ha messo in evidenza
la scelta degli automobilisti riguardo le
migliori automobili del 2018 in diverse
categorie: LADA Largus, Subaru Forester,
Skoda Kodiaq, ecc. – (12.11, p.10). Ha
scritto dell’aumento del parco del
cosiddetto “car sharing popolare”, ovvero
affitto di auto tra privati” (14.11, p.10: link).
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Gli utenti dell’internet russo (Runet)
hanno effettuato un sondaggio sullo stato
delle autostrade in diverse regioni russe. Il
voto più basso (2,5 punti su un massimo di
5 punti) è stato assegnato alle strade di
Vladivostok, capoluogo del Primorskij Kraj,
che è stato classificato come “fanalino” del
relativo rating. Al primo posto, con i 4,25
punti, si trova l’altro capoluogo e “la
capitale del petrolio” – la citta di Tjumen’ –
(Profil № 44 del 19.11, p.5).
Agli esperti dell’industria ittica
segnalo la relazione speciale di Expert (№ 47
del 19.11, pag.47-77) che presenta un
quadro molto approfondito dello stato
attuale, dei problemi e delle prospettive del
settore. Nell’edizione del 16.11 RG (pag.5)
ha illustrato e commentato vari aspetti
giuridici negativi della divisione “storica”
delle quote di pesca durante le relative aste.

A Mosca i costruttori hanno ultimato la
ricostruzione
dell’autostrada
Varshavskaja: prima il traffico era diventato
veramente insopportabile – (RG del 15.11,
p.5).Il Direttore dell’Agenzia federale
“Avtodor” Serghej Kel’bakh ha comunicato
ai giornalisti che l’autostrada a pedaggio
M11 Mosca-San Pietroburgo sarà aperta al
traffico a settembre dell’anno prossimo –
(Vedomosti del 15.11, p.5).

Intervistato da Kommersant (16.11,
p.10: link), Anton Mikhal’kov, 50 anni,
Direttore di “Rosvodokanal” Segezha
Group (il maggiore operatore del mercato
dell’approvvigionamento
idrico
che
controlla oltre il 5% del mercato) ha
raccontato ai lettori degli aspetti specifici
dell’attività della compagnia di gestione e
degli ingenti investimenti nel settore.

Infine segnalo il supplemento “Le strade
russe” a RG del 20 novembre (8 pag. – link),
in cui sono trattati i programmi della stessa
agenzia Avtodor per il 2019 (saranno
costruite e rifatte autostrade lunghe oltre
275 km) e sono evidenziate le applicazioni
delle tecnologie moderne e digitali nella
manutenzione e nella costruzione di
autostrade e strade urbane.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Negli ultimi 5 anni la BCR ha
revocato oltre 400 licenze. Nello stesso
periodo – come ha rivelato El’vira
Nabiullina, Governatrice della BCR – sono
stati sanati oltre 30 istituti finanziari di
credito, sia privati, sia a partecipazione
statale. Il settimanale Profil (№ 44 del
19.11, pag.32-39: link) ha pubblicato
un’ampia analisi delle conseguenze della
suddetta politica della Banca Centrale. Una
delle conseguenze, secondo il giornale, è
l’aumento del numero di “persone

arrabbiate”.

Negli ultimi giorni la stampa ha
trattato inoltre i seguenti argomenti:
la stabilizzazione dell’attività
economica delle compagnie e delle
imprese, nonché delle persone fisiche ad
ottobre – (Kom-t del 19.11, p.2:
Monitoraggio);
la bozza di legge elaborata dal
Ministero delle Finanze e relativa ad una
5

riforma del settore del leasing – (Kom-t
del 15.11, p.2);

(RG del 14.11, pag.7).
In conclusione segnalo che l’11% degli
abitanti di Mosca è fedele ai contanti: il
34% dei moscoviti usa solamente le carte
elettroniche e il 55% usa sia i contanti che le
carte – (Metro del 14.11, p.4). Profil (№ 44,
p.5) ha constatato che le sedi di ambedue
le Camere dell’Assemblea Federale – la
GosDuma e il Consiglio della Federazione –
rimarranno nella parte centrale della
capitale russa poiché sono mancate le
risorse finanziarie necessarie per la
costruzione del grande edificio per un
nuovo Centro parlamentare.

la strategia quinquennale di
sviluppo del mercato microfinanziario –
(RG del 20 novembre, pag.3);
circa 800 mila persone non sono in
grado di estinguere i propri debiti, ma allo
stesso tempo non possono dichiararsi
“fallite” poiché “le procedure sono troppo
complicate e care” – (Profil № 44 del 19.11,
pag. 24-25);
l’aumento degli interessi bancari
relativi alla concessione di crediti ipotecari –

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