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Effetti delle sanzioni sull’economia
russa
Gli effetti delle sanzioni occidentali e delle relative
contromisure russe sull’economia della Federazione si
possono valutare su due piani:

• effetti immediati
aggregata.

su

crescita,

inflazione,

domanda

• effetti di lungo periodo sulla struttura del mercato e sul
suo grado di concorrenzialità.
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Crescita - inflazione
L’economia russa si avvia verso una fase caratterizzata da crescita bassa o negativa e
elevata inflazione (sol oin parte dipendente dalle sanzioni). Le sanzioni hanno aggravato un
rallentamento che trovava giustificazioni soprattutto in motivazioni di carattere strutturale.
Crescita attesa:

1 sem. 2014: +0,8%
2014:

-0,1%

+0,5%

2015:

-1,5%

+0,2%

2016:
Inflazione:

-1,5% +1,0%

1 sem. 2014: +7,9%
2014:

> 8% (obiettivo 5%)

ottobre:

8,3% -11,5%(food)

2015:

6%

2016:

5-6%

Secondo la BCR l’inflazione dovrebbe, tuttavia, convergere ento il 2017 al 4%
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Effetti delle sanzioni sull’economia
russa
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Crescita
Da un punto di vista disaggregato i dati piu’ negativi sono
rappresentati da:
Calo degli investimenti e dei consumi a causa del clima di incertezza
Investimenti :

Consumi :

2013:

+1,3%

2014:

- 4,4%

2015:

-4,0 %

2013:

+4,7%

2014:

-1,2%

2015:
Deflussi di capitale:

-3,3%

110/130 mdl di dollari (2014)
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Politica Monetaria
Nel corso del 2014 la BCR ha incrementato per 5 volte il
tasso di interesse di riferimento passando dal 5,5% al
10,5% .
L’ultimo aumento di tasso è stato effettuato in data 11
dicembre scorso nella misura di 1 punto percentuali ( le
attese erano quelle di uno 1,5%).

La misura è stata giustificata dalla necessità di
contenere la crescita dell’inflazione. Non si e’ fatto
accenno nel comunicato stampa al sostegno del rublo.
Per tale ragione e per la misura dell’intervento, inferiore
alle attese di mercato, il rublo ha continuato a
indebolirsi.
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Rublo
Il Rublo ha evidenziato nelle scorse settimane un andamento molto volatile,
nell’ambito comunque di unaccentuata debolezza.

A fronte della speculazione la Banca Centrale ha limitato la provvista di
liquidità alle banche per evitare che la potessero utilizzare per alimentare i
movimenti speculativi.

Rimane, tuttavia il dato di fondo di un rublo fortemente svalutato (quasi del
40% rispetto al dollaro).
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Rublo – libera fluttuazione
On parameters of Bank of Russia exchange rate policy (cbr PRESS s).
Effective from 10 November 2014, the Bank of Russia abolished the
exchange rate policy mechanism through cancelling the permissible
range of the dual-currency basket ruble values (operational band) and
regular interventions on and outside the borders of this band. However,
the new approach of the Bank of Russia to operations in the domestic
market does not provide for complete abandonment of foreign
exchange interventions, which can be implemented in case of financial
stability threats. Meanwhile, the new exchange rate regime provides for
predominantly reverse transactions in the domestic market.
As a result of the implementation of this decision, the ruble exchange
rate will be determined by the market factors, that should enhance the
efficiency of the Bank of Russia monetary policy and ensure price
stability. Besides, the new approach to operations in the domestic FX
market will contribute to faster adjustment of the economy to changes
of external conditions and enhance its resistance to negative shocks.
10 November 2014
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Motivazioni della discesa del rublo

1) Discesa del prezzo del petrolio

1) Tensioni geo-politiche
3) Prospettive meno favorevoli dell’economia
4) Elevata domanda di valuta (specialmente dollari) per onorare i
pagamenti in scadenza (continuera’ fino al termine dell’anno).
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Andamento Rublo Petrolio
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Andamento Rublo Petrolio
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Rublo: si e’ toccato il fondo?

Probabile stabilizzazione della valuta su livelli leggermente inferiori agli attuali.

Continuera’ a “copiare” l’andamento del prezzo del petrolio.

Non sono escluse, tuttavia, nuove ondate speculative.
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Finanza pubblica

Il debito pubblico è stimato per il 2014 su livelli stabili (intorno al 13%
del PIL). Il bilancio federale ha registrato nei primi otto mesi dell'anno
un surplus considerevole, sostenuto da maggiori entrate del petrolio
nel corso del primo semestre, dalla svalutazione del rublo e dalla
moderazione nelle spese, con un raddoppio rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente (da 1,1% a 2,0 % del PIL).

Nel complesso per l’anno in corso, anche scontando la discesa del
prezzo del greggio nel secondo semestre, i principali analisti economici
attendono un surplus del bilancio pubblico nell’ordine dello 0,5% del
PIL per il 2015 mentre si dovrebbero invece registrare modesti deficit
per il biennio successivo. Vi e’ da sottolineare, tuttavia, che il budget di
recente approvato si basa su una stima del prezzo del petrolio del tutto
irrealistica (100 dollari pr barile).
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Effetti di lungo periodo
effetti di lungo periodo sulla struttura del mercato e sul
suo grado di concorrenzialità.

Questo è un aspetto forse ancor più delicato del
precedente, considerando che la reazione ufficiale alle
sanzioni (anche attraverso le controsanzioni) sta avendo
l’effetto di peggiorare il grado di concorrenzialità del
mercato e di dare slancio a settori e comparti produttivi
con bassi livelli di valore aggiunto. Quanto precede
potrebbe creare danni permanenti all’economia russa e
influire sulle sue potenzialità anche quando la situazione
internazionale dovesse normalizzarsi.
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Effetti di lungo periodo
In risposta alle sanzioni le autorità
russe stanno
adottando una serie di provvedimenti finalizzati a
compensare le società colpite dalle sanzioni e a favorire il
processo di import substitution
Tali misure stanno avendo l’effetto di minare il tono
concorrenziale. Cio’ sta avvenendo sia nel comparto
bancario sia nel comparto industriale.
Nel comparto bancario inoltre appare sempre maggiore
l’influenza del Governo nei processi di selezione e
allocazione dei fondi.
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Misure compensative
Al mercato elettrico russo all’ingrosso partecipano 78
aziende produttrici di energia e 245 acquirenti.

Il volume complessivo dei pagamenti effettuati
mercato e’ stato di 35 mld di dollari nel 2013.

sul

Bank Rossya non aveva al momento dell’attribuzione
dell’incarico l’infrastruttura tecnica per svolgerlo (il
servizio continua a essere prestato dal precedente
assegnatario dell’appalto – Alfa Bank – in regime di
subappalto)
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Misure compensative
Le misure compensative consistenti in attribuzioni di
incarichi specifici al di fuori di una logica economica
hanno
un
effetto
di
distorsione
del
mercato
particolarmente elevato perché, oltre a portare a
decisioni non logiche da un punto di vista razionale (es.
Bank Rossya non era tecnicamente attrezzata per lo
svolgimento dell’incarico), innescano tutta una serie di
ulteriori misure di compensazione a favore degli altri
soggetti danneggiati.
Alfa Bank – che in precedenza aveva l’incarico del
servizio–
e’ stata ,ad esempio, compensata con un
trattamento di favore nella gara per l’acquisizione di
Baltiyskiy Bank (69esima banca russa).
-

Il tono concorrenziale
alterato.

risulta

pertanto

decisamente
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Possibili iniezioni di capitale
Progetti di ricapitalizzazione con fondi pubblici
“The Government has been instructed together with the
Central Bank to take the necessary measures to
recapitalise systemically important credit organisations
provided they direct additional financial resources toward
providing loans for projects in the real sector of the
economy at affordable rates.”
(estratto delle Istruzioni date al Governo dal Presidente
Putin nel consueto discorso davanti alle Camere Unite – 6
12.2014).
Aspettativa che il governo interverra’ con iniezione di
fondi pubblici provenienti dal Fondo di Benessere
Nazionale. L’assistenza sara’ condizionata all’utilizzo dei
fondi per il finanziamento dell’economia reale.
18

Grazie.
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