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INDUSTRIA E SVILUPPO
Il Direttore dell'Agenzia per lo Sviluppo del
Capitale Umano (DV ARCHK) Valentin
Timakov ha affermato di voler elaborare un
programma di sviluppo della regione
estremo-orientale nei settori dell'estrazione
del carbone, dell’oro, della lavorazione di
petrolio e gas, dell'edilizia, ingegneria, pesca,
agricoltura e industria del cibo, trasporto e
logistica, così come il turismo. Il primo
obiettivo è quello di aumentare l'attrattività
nella regione anche per i giovani nel campo
educativo. Inoltre un altro importante
obiettivo è quello di incrementare stage e
tirocini ed aiutare i giovani imprenditori. Per
il 2025 si pensa di creare circa 115 mila posti
di lavoro.

ECONOMIA
Il Presidente russo Vladimir Putin ha affermato durante una conferenza stampa all'ente
Ria Novosti che l'economia russa è cresciuta, aggiungendo inoltre che è in continua
crescita. Le industrie che dimostrano questo trend sono quelle automobilistiche,
chimiche, farmaceutiche e agricole. Il Presidente ha fatto notare anche il forte
incremento dell'export, soprattutto dei prodotti agricoli, di cui la Russia è uno dei
maggiori esportatori al mondo. Quest'anno il tasso di inflazione ha toccato i minimi
storici, raggiungendo i 2.5 punti percentuali. Gli investimenti diretti esteri (FDI) nel 2017
sono raddoppiati rispetto all'anno precedente, ammontando a 23 miliardi di dollari. Il
Presidente ha sottolineato che l'attuale tasso è il migliore degli ultimi quattro anni.
Secondo il Ministro dell'Economia e dello Sviluppo, il PIL russo raggiungerà i 2 punti
percentuali alla fine dell'anno e secondo la previsione degli analisti l'economia crescerà
del 2.1 %. Secondo la Banca di Russia l'inflazione raggiungerà il 4 % (inferiore rispetto
all'anno precedente). Il 2017 è stato un anno di crescita per l'economia russa e non
accadeva dalla forte recessione iniziata nel 2014.

COSTO DELLA VITA
La Russia si sta preparando per ospitare
i prossimi mondiali di calcio e secondo
un'analisi dei prezzi, in base all'enorme
crescita della domanda per l'alloggio, i
costi delle case aumenteranno anche di
5 volte in alcune città. Il costo per
soggiornare nei mesi di giugno e luglio
aumenterà in media del doppio
rispetto a maggio.
Secondo i calcoli del Direttore per lo
Sviluppo di OneTwoTrip, il costo
aumenterà del 68% a Rostov sul Don,
20% a San Pietroburgo e Sochi e del 7%
a Mosca.

TURISMO
L'organizzazione delle Nazioni Unite sul
Turismo Mondiale (UNWTO) ha
pubblicato i risultati di uno studio sui
costi medi per viaggio dei turisti di
tutto il mondo. Secondo questi dati i
turisti russi nel 2017 hanno aumentato
le loro spese per i viaggi del 27 per
cento rispetto al 2016. Sulla base di
questo indicatore la Russia occupa il
secondo posto seguita dalla Cina. I
turisti provenienti da Stati Uniti e
Canada hanno aumentato le loro spese
nei viaggi all'estero dell’11 percento,
del 7 per cento invece i turisti italiani.
Secondo le analisi della ricerca le mete
più ambite quest'anno sono state i
paesi del Mediterraneo e sud europei
con un incremento del 13 per cento di
turisti stranieri. Seguono i paesi
dell'Europa occidentale. Significativo
calo invece per i viaggi verso gli Stati
Uniti.

MERCATO ENERGETICO
L'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) ha
stilato un rapporto sulla domanda mondiale
di petrolio per il prossimo anno. Secondo
l'agenzia ci sarà un incremento di 1.5 milioni
di barili al giorno, circa del 1.3%, nel 2018. A
novembre l'offerta è aumentata di 0.2 milioni
di barili al giorno a causa di un netto aumento
della produzione negli Stati Uniti. Ad ogni
modo non sono stati raggiunti i livelli dello
scorso anno precedenti all’accordo sulla
diminuzione delle estrazioni. Si prevede che il
mercato rimarrà equilibrato fino alla fine
dell’anno.

GAS
L'Italia quest'anno ha prodotto 5.7 miliardi di metri cubi di gas naturale (15% in meno
rispetto all’anno precedente) e ha utilizzato circa 69 miliardi di metri cubi in più (5%),
con un’importazione pari a 64 miliardi di metri cubi (+7%) ed un esportazione di 210
milioni di metri cubi, in calo di quattro punti percentuale,.
Circa il 42 per cento del gas consumato in Italia è di origine russa, il 18 per cento
proviene da Norvegia e Olanda, l'11 per cento da Algeria, il 10 per cento dalla Libia e il 7
per cento dal resto del mercato.
Il gas russo passa attraverso due metanodotti che in parallelo attraversano Ucraina,
Slovacchia ed Austria dove questa settimana c'è stato un grave incidente presso il
terminale del gasdotto TAG (Gasdotto Trans Austria Gas) a Baumgarten. Questa è una
delle principali vie di approvvigionamento del gas per l'Italia e sottolinea la grande
dipendenza che ha il paese verso la Russia. Il South Stream dal Mar Nero è stato bloccato
nel 2014 per tensioni politiche fra Russia ed Europa ed il progetto TAP in Italia ha ancora
grandi barriere realizzative. Il nostro Paese presenta problemi di approvvigionamento
energetico ma, secondo il Ministro dello sviluppo economico italiano, non ci troviamo in
uno stato di crisi energetica.
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