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DAZI ANTIDUMPING

La Russia ha avviato un’azione legale presso gli organi di competenza della WTO per i
dazi antidumping imposti dall’Unione Europea sui laminati d’acciaio a freddo, lo
riferisce un comunicato stampa del Ministero dello sviluppo economico. Gli analisti
ritengono le possibilità di successo della Russia molto basse per la lunga durata delle
procedure e l'approccio della commissione per la valutazione dei costi della
produzione di acciaio. La Russia il 27 gennaio ha inviato una richiesta di consultazione
con l‘Unione Europea circa la risoluzione della controversia; il motivo della querela - si
legge - sono numerose violazioni delle regole della WTO, approvate dalla Commissione
europea nel corso dell’inchiesta. Gli esperti affermano che la Commissione europea,
nei suoi calcoli, si sia basata non su dati reali, ma sulla sua percezione del costo dei
laminati prodotti in condizioni UE. È chiaro che questo approccio non tiene conto dei
naturali vantaggi russi in termini di basso costo del lavoro, di energia a buon mercato e
di valuta debole.

GARANZIE SOCIALI

Dal 1 febbraio 2017 in Russia verranno
indicizzate una serie di garanzie sociali, così
ha riferito il primo ministro della Federazione
Russa Dmitrij Medvedev in un incontro con il
vice-premier. In particolare, verranno
indicizzate le pensioni integrative
sull'effettiva inflazione dello scorso anno,
cioè al 5,4%. Inoltre verranno indicizzati i
sussidi, i rimborsi e le indennità a veterani,
disabili, vittime di Chernobyl, membri delle
famiglie di soldati morti e altre categorie di
cittadini.

SUSSIDI STATALI

Il settore della meccanica agraria ogni anno riceve aiuti dallo Stato sotto forma di
sovvenzioni, che compensano il 25-30% del costo della tecnologia. Nel 2016 l'importo
delle sovvenzioni è stato pari a 11,2 miliardi di rubli, 2,2 volte di più rispetto al 2015. In
questo modo, grazie al programma, è stata venduta tecnologia per 47,7 miliardi di
rubli, pari al 49% del volume totale delle vendite sul mercato interno. Quest'anno,
secondo il piano di sviluppo economico, i sussidi ammontano a 13,7 miliardi di rubli e
secondo i calcoli degli esperti, permetteranno di realizzare più di 21 mila unità
tecniche per un totale di 90 miliardi di rubli. Tenendo conto dell’aiuto statale di
quest'anno la produzione di macchine agricole potrà crescere del 9-10%. Secondo
l’associazione Rosagromash, l’esportazione di macchine agricole sta crescendo più
velocemente della produzione; nel 2016 è aumentata in termini reali del 20% fino a 2,7
mila macchine, in termini di denaro del 16%, a 6,7 miliardi di rubli. Entro il 2018 il
Ministero dell’industria e del commercio conta di raddoppiare i volumi di vendita
all'estero fino a 5,4 mila unità tecniche. La quota delle importazioni, invece, nel 2016 si
è ridotta di 14 punti percentuali al 46% e secondo le previsioni dei produttori nel 2017
rimarrà allo stesso livello dell’anno precedente.

SANZIONI

Il 28 gennaio si è svolta la prima
telefonata tra il presidente degli Stati
Uniti Donald Trump e il presidente
Russo Vladimir Putin. Trump ha
affermato che è ancora presto per
parlare di annullamento delle sanzioni
contro la Russia. Gli economisti
dell’agenzia Bloomberg hanno
dichiarato che in caso di ritiro delle
sanzioni il rublo si potrebbe rafforzare
del 5-10%. Gli analisti riportano che la
probabilità che Trump prenda la
decisione di mitigare il regime di
sanzioni, è diminuita rispetto al mese
scorso dal 43% al 35%.

VALUTA

I dati della borsa di Mosca dicono che il
continuo calo dei prezzi mondiali del
petrolio contribuisce a rafforzare il
dollaro e l’euro rispetto al rublo russo.
In particolare, il tasso di cambio del
dollaro è cresciuto di 12 centesimi fino
60,05 rubli, mentre il tasso di cambio
dell’euro di 15 centesimi fino a 64,21 a
rubli. Inoltre, l'indice RTS è sceso dello
0,12% a 1174 punti e l’indice MICEX è
aumentato dello 0,15% fino a 2236
punti. Allo stesso tempo, nelle
principali sedi di negoziazione continua
il calo dei prezzi del petrolio e i futures
di marzo per il Brent ammontano a
55,24 dollari al barile, mentre quelli di
WTI sono scesi dello 0,2% a 52,52
dollari.

INVESTIMENTI

Gli investitori internazionali mostrano di
nuovo interesse verso la Russia in un contesto
di ripresa dell'economia del Paese, ha
dichiarato il capo del dipartimento di
strategie globali di investimento della società
Renaissance Capital Daniel Sotler. «A poco a
poco l'economia sta tornando a crescere, si
stanno fissando i prezzi del petrolio, il rublo si
sta stabilizzando e nel IV trimestre l'economia
della Russia ha mostrato una crescita per la
prima volta in due anni» - ha detto l’esperto.
Secondo le valutazioni della società il PIL della
Russia nel 2017 crescerà dell'1,7%, mentre il
tasso chiave sarà ridotto di 1,5-2 punti
percentuali. Il 25 gennaio hanno riferito che il
fondo sovrano del Qatar investirà in Russia
circa due miliardi di dollari.


