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STRATEGIA DI CRESCITA ECONOMICA

Il documento presentato da Boris Titov contiene le misure di crescita economica che il
governo, entro il 30 maggio, deve presentare al presidente della Federazione Russa.
Sono stati introdotti i principali driver di crescita per ciascuna delle tre fasi in cui è
suddiviso il programma fino al 2035. Nella prima fase si darà spazio ad un piano di
recupero del mercato interno, con un interesse particolare alla gestione del rublo.
La seconda prevede l’impulso e la crescita degli investimenti. La terza fase si concentra
sullo sviluppo sostenibile, l’emergere di settori innovativi, sull’innovazione e l’accesso
ai mercati esteri. La strategia propone un allentamento della politica monetaria e la
sistematica riduzione del livello di inflazione +2% come anticipato dalla Banca Centrale
Russa. Gli autori del documento ritengono valido il deficit di bilancio al 3% del PIL ed il
debito pubblico al 30-35% del PIL. In aggiunta si ritiene necessario, assieme alla
riduzione del livello di inflazione, anche la crescita del numero dei posti di lavoro.
Obiettivo, l’occupazione di 25 milioni di lavoratori entro il 2025 e di 35 milioni entro il
2035.

REDDITI RUSSI

Nel 2016, la trasformazione della
struttura dei redditi ha subito una
leggera accelerazione: la quota dei
salari in termini annuali è sceso di 0,8
punti percentuali (da 65,6 a 64,%),
mentre la quota delle prestazioni
sociali è aumentata di 0,8 punti
percentuali (dal 18, 3 al 19,1 %). Si
tratta di un massimo storico per questo
indicatore; la quota di ricavi da attività
commerciali (principalmente da
imprese individuali) è scesa dal 12 per
cento nel 2002-2003 al 7,8 per cento
nel 2016, indice di un basso livello di
attività imprenditoriale nel paese.

ESPORTAZIONI GRANO STATALE

La Russia sta valutando la possibilità di
esportare una parte delle proprie
scorte di grano derivanti da raccolti
privati (circa 4 milioni di tonnellate).
È quanto riferito da Reuters, citando
fonti del settore industriale.
Secondo le informazioni dell'agenzia,
tale decisione in Russia è stata presa
per liberare spazio nei magazzini prima
del nuovo raccolto. Le fonti specificano
che gli stessi sono pieni dopo un
raccolto di grano record di 121 milioni
di tonnellate, nel 2016. Il Ministero
dell'Agricoltura, ha richiesto al governo
di esportare fino a 500 mila tonnellate
di grano statali.

I PREZZI

Nel mese di gennaio 2017, l’inflazione
russa ha continuato a rallentare ed i
prezzi sono aumentati solo dello 0,6%.
Il rallentamento dell’aumento dei prezzi
ha permesso ai cittadini di tornare a
spendere, pur sempre con molta
attenzione.
I venditori in tali circostanze, evitano di
aumentare i prezzi, riducendo quelli dei
prodotti alimentari. Nel mese di Febbraio
2017 i prezzi sono aumentati dello 0,2%;
da inizio anno l'inflazione è pari allo 0,8%
(nel febbraio dello scorso anno si era
passati dallo 0,6% all’1,6%). Previsione: i
prezzi al consumo saliranno dello 0,2% a
marzo.

CONSUMO ED ACQUISTI AL DETTAGLIO

I russi tornano spontaneamente ad un tipo di acquisto razionale, si afferma nel
rapporto pubblicato da uno studio di GfK: "il consumatore Russo 2017: un momento di
speranza". L'azienda stima che nel 2016 sia scesa di 2 punti percentuali, toccando
quota 48, la percentuale di coloro che considerano il prezzo, il principale fattore nella
scelta di un prodotto. Di 4 punti percentuali, fino a toccare quota 50, si è ridotta la
percentuale di acquirenti che visitano i negozi in cerca di offerte a buon mercato e di 3
punti percentuali, fino a quota 31, è cresciuta la percentuale di consumatori, per i quali
l'atmosfera del negozio risulta essere più importante del sistema di sconti applicato ai
prodotti. Sono sempre più i consumatori disposti a pagare per la qualità: la
percentuale di coloro che ritengono che il cibo biologico debba costare di più, è
aumentata di 5 punti percentuali, fino al 26%. Testimonianze di cambiamenti ben
visibili rispetto lo scorso anno, dove la tendenza al risparmio aveva portato alla
riduzione dei consumi dei prodotti chimici e per la casa. I clienti, molto sensibili ai
prezzi e concentrati sulla promozione, in un contesto di carenza di reddito, hanno
mantenuto invariata la tendenza all’acquisto di alimenti. In generale, ad oggi, i russi
percepiscono una "nuova normalità", riassumono gli analisti di GfK che confermano,
però, anche quest'anno, la caduta dei redditi reali della popolazione del 3,6%.

BORSA

La borsa di Mosca ha ottenuto un utile
netto nel quarto trimestre del 2016 pari a
5,505 miliardi di rubli, in calo del 28%
rispetto un anno fa; risultato atteso dagli
operatori del mercato. Secondo gli
analisti intervistati dall'agenzia
«Interfax», l'utile netto nel trimestre
doveva essere di 5,503 miliardi di rubli. In
gran parte questa situazione ha
determinato un calo del margine di
interesse, dovuto ad un calo dei tassi di
interesse sul mercato finanziario russo.


