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STIPENDI
Secondo il portale di reclutamento
Headhunter, all'inizio di questo anno, gli
stipendi degli specialisti nell’industria chimica
e nell'industria del legno hanno cominciato a
crescere del 4-6%. Nessun cambiamento per i
livelli di reddito per i dipendenti dei settori
del petrolio e del gas. In aumento dell'1% gli
stipendi dei dipendenti del settore
siderurgico, delle costruzioni, dei media e
delle utilities. In termini assoluti, gli stipendi
più alti sono stati registrati a Mosca, San
Pietroburgo e Vladivostok, i più bassi a
Makhachkala, Orsk, e Novocherkassk.

RAPPORTI GAS RUSSIA - UCRAINA

Naftogaz Ucraina ha presentato ricorso presso la Corte di Giustizia Europea con la
richiesta di annullare la decisione della Commissione Europea che permette a Gazprom
l'utilizzo delle capacità del gasdotto OPAL e di aumentare i volumi di pompaggio del
gas. L'adozione di questa decisione senza consultarsi con l'Ucraina viola l’art. 274
dell'accordo di associazione tra l'Ucraina e l'Unione europea e gli obblighi dell'UE in
riferimento ai trattati stipulati relativi al settore energetico come la Carta dell’Energia
ed il trattato della Comunità per l’Energia, riporta il sito web di Naftogaz. Secondo gli
operatori di rete europei di sistemi di trasporto del gas, Gazprom, dal 22 dicembre, ha
notevolmente aumentato i volumi di trasporto del gas attraverso il gasdotto Nord
Stream. Quasi tutti i volumi aggiuntivi sono transitati attraverso il gasdotto OPAL. Nel
2019 scadrà il contratto con la Russia sul transito del gas. L’amministratore delegato di
Naftogaz, Andrej Kobolev, ha affermato che nel caso del progetto russo Nord Stream-2
e di un accordo con la Turchia, Mosca potrebbe interrompere la fornitura di gas
attraverso all'Ucraina. In precedenza, Russia e Ucraina a Bruxelles non sono state in
grado di accordarsi sulla fornitura di gas russo.

RIFIUTI
La riforma della gestione dei rifiuti, non
ha di fatto previsto, a livello normativo,
gli obiettivi produttivi da rispettare per
il processo di riciclaggio delle materie
derivanti dalla produzione industriale,
riferisce il vice capo del Dipartimento di
Metallurgia e dei Materiali
dell'Industria Roman Kuprin al Forum
Internazionale sui materiali ferrosi e
non ferrosi". I nuovi sistemi per il
trattamento dei rifiuti, che le regioni
possono adottare già da quest'anno,
sono stati definiti con l’obiettivo di
minimizzazare i costi e ridurre i rifiuti
considerando, di fatto, esclusivamente
i rifiuti urbani senza tener conto delle
dinamiche e degli interessi legati alla
produzione.

EFFETTI RIFORME GOVERNO
Gli analisti dell’agenzia di rating ACRA
ritengono che le riforme promosse dal
governo dal punto di vista socio-
economico rischiano di evidenziare non
solo dei vantaggi nell’immediato, ma
anche di produrre effetti collaterali di
lungo periodo come l'accelerazione
dell'inflazione ed una riduzione dei
redditi. Le riforme previste per il
periodo successivo al 2018 rischiano di
compromettere la stabilità dell’assetto
economico della Federazione, riporta lo
studio. Secondo gli analisti, le misure
critiche adottate in questione, sono la
manovra fiscale (relativa all'aumento
dell'IVA e simultanea diminuzione dei
premi assicurativi) e l'introduzione di
un sistema di capitale pensionistico
individuale (IPK).

PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO
All'inizio del 2017 secondo il PPP
(Partenariato pubblico-privato) sarebbero
2446 i progetti a medio-lungo termine tra
governo e privato relativi a problemi
socialmente rilevanti. La maggior parte di
questi progetti sono implementati a livello
comunale (2191), a livello regionale (238) ed
a livello federale (17). Tali dati sono contenuti
in uno studio del PPP in collaborazione con la
Camera di Commercio e l'Agenzia per le
iniziative strategiche. Sono circa 480 i progetti
attualmente in fase di elaborazione da parte
delle autorità e circa 1.000 le imprese private
strutturate pronte a parecipare attivamente
alle iniziative. In particolare, è ancora elevato
il numero di progetti legato
all’ammodernamento delle infrastrutture
urbane e stradali.

RIPRESA ECONOMICA

Il Direttore della Banca centrale, Elvira Nabiullina, ha annunciato l'inizio di un nuovo
ciclo economico. Durante il suo intervento al Congresso dell'Associazione delle Banche
Russe (ARB), è stato espresso il parere, secondo il quale, grazie alla conclusione della
recessione, alla crescita delle industrie russe, alla crescita dei salari reali ed ai segnali di
ripresa della domanda, è possibile parlare dell’inizio di un nuovo ciclo economico. I
margini di profitto, così come i capitali, suggeriscono che, ad oggi, il sistema bancario
russo, nel suo complesso, ha recuperato lo shock degli anni 2014-2015. Le banche
possono tornare a stimolare il business, aumentando i prestiti. L’indice di adeguatezza
patrimoniale complessivo è ad un livello ottimale (di poco superiorie al 13% con un
minimo dell’8%). Lo stock attuale del capitale complessivo delle banche è stimato in 1
trilione e 800 miliardi di rubli, sufficiente ad aumentare i prestiti. Il reddito nominale
delle banche, secondo la Nabiullina, è tornato a livelli pre-crisi.
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