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AUTOMAZIONE
Il volume del mercato dell'intelligenza
artificiale (IA) e della ‘’machine training’’(MT)
in Russia alla fine del 2017 sarà di 700 milioni
di rubli. Lo dice il rapporto TAdviser e Jet
Infosystems. Entro il 2020, il mercato
crescerà di 40 volte, raggiungendo i 28
miliardi di rubli. La finanza, la vendita al
dettaglio e l'industria saranno i settori più
colpiti. Secondo un sondaggio di 100 grandi e
medie imprese, circa un quarto degli
intervistati utilizza già le tecnologie MT. Il
57% degli intervistati ritiene che i costi per IA
e MT nei prossimi tre-cinque anni
aumenteranno e circa un terzo di essi del 15-
20% all'anno. I costi globali aumenteranno da
8 miliardi $ nel 2016 a 46 miliardi $ nel 2020.

INNOVAZIONE
San Pietroburgo è la quarta città più grande d'Europa, con 5,3 milioni di abitanti. Oscura
importanti metropoli continentali come Berlino, Barcellona, Lisbona e Stoccolma. Ma
non supera Mosca. Quest’ultima ha fatto grandi passi in avanti nel campo tecnologico,
con esempi di rilievo internazionale come il Centro di Innovazione di Skolkovo, costruito
appena fuori Mosca, nel 2009, di cui si prospetta un gemello vicino a San Pietroburgo.
La città ha già i suoi spazi di ‘’co-working’’ e centri di sviluppo, il più illustre dei quali è il
Technpark Pulkovo di 43.000 mq, vicino all'aeroporto della città, i cui collaboratori hanno
accumulato quasi 25 milioni di dollari di fondi dalla sua apertura nel 2008.
San Pietroburgo ha un impressionante curriculum accademico. L'Università ITMO, il
Politecnico ‘’Pietro il Grande’’ e l’Istituto Statale di Tecnologia, offrono all'economia
locale un gran numero di laureati ogni anno.
Ciò ha incoraggiato le multinazionali come Google, IBM e Motorola a creare centri di
sviluppo nella città. Il Governo russo vuole dare vita ad un nuovo progetto con un fondo
nel settore privato, dando di nuovo slancio sia al progetto Skolkovo, considerata la
Silicon Valley russa, sia a nuovi investimenti nella regione di San Pietroburgo.

GAS
Il CEO di Gazprom, Alexei Miller ha
riferito al presidente Vladimir Putin di
un nuovo record per le esportazioni di
gas, nonché di un significativo aumento
dei programmi di produzione e di
investimento. Gazprom ritiene che gli
acquirenti europei di gas liquefatto
americano subiranno delle perdite.
Secondo le stime del vicepresidente del
consiglio del monopolio russo,
Alexander Medvedev, il prezzo medio
del gas Gazprom per l'esportazione in
Europa quest'anno è di circa $ 190 per
mille metri cubi, mentre il LNG USA nel
periodo autunno-inverno è di 265-295
$ per mille metri cubi.

INDUSTRIA
Nei prossimi due anni verrà introdotta
l'etichettatura sui prodotti
dell’industria leggera. Il Responsabile
del Ministero dell'Industria e del
Commercio, Denis Manturov, ha
dichiarato che la prossima fase di
marcatura coprirà una vasta gamma di
merci nel mercato delle materie prime,
tra cui scarpe di pelle, capispalla,
camicie, vestiti, biancheria da letto e da
tavola. Il Ministro ha assicurato la
comunità industriale che l'introduzione
dell'etichettatura sui prodotti non
inciderà sul suo costo finale. La
soluzione prevederà la marcatura e
l'applicazione dei codici QR e Data
Matrix sui prodotti. Nel 2016 è stata
introdotta l'etichettatura dei prodotti
in pelliccia. Il fatturato di tali merci è
aumentato di sei volte in termini di
valore, raggiungendo i 55 milioni di
rubli.

BILANCIO
Il PIL russo tornerà a crescere alla fine del
2017, dopo anni di recessione, secondo
l’ultima analisi della Banca Centrale Russa.
L’inflazione annuale dovrebbe rientrare a
quota 4%, percentuale bassa per gli standard
russi degli ultimi tempi: nel 2015 l’indice dei
prezzi al consumo aveva raggiunto oltre il
15%. Nel frattempo il recupero del prezzo del
petrolio ha aiutato le esportazioni del Paese
favorendo la ripresa nei livelli delle riserve
della Banca Centrale. La previsione per il Pil
russo nel 2017 è positiva per l’1,8%.

INVESTIMENTI
Il ministro per lo sviluppo economico, Maksim Oreshkin, alla conferenza annuale
dell'Agenzia per le iniziative strategiche ha affermato che per migliorare il clima di
investimenti nelle regioni è necessario il rispetto di una concorrenza leale, senza di cui la
semplificazione delle procedure legali non ha senso. «Bisogna creare un ambiente
competitivo che stimoli gli investimenti invece di scoraggiarli» – ha riferito il ministro,
che ha continuato ponendo l’attenzione sulla creazione di un ambiente di qualità per lo
sviluppo del potenziale umano. Inoltre, è necessario aggiornare l'intero sistema di
formazione di lavoratori qualificati la cui mancanza è diventata uno dei principali vincoli
per gli investitori nelle regioni.
La Russia quest'anno ha raggiunto il 35° posto nella classifica Doing business della Banca
Mondiale, un ottimo risultato se si guarda al 40° posto dell’anno passato. Secondo
quanto pianificato dal presidente Putin, entrerà nella top 20 già nel 2018 (nel 2011
ricopriva invece il 120° posto).
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