
NEWS RUSSIA 24 – 30 Maggio 2017

RUBLO
La scorsa settimana si è conclusa con un
leggero rafforzamento della posizione del
rublo nei confronti delle principali valute
mondiali. Secondo i risultati delle trattative, il
dollaro ha raggiunto un valore pari a 56.78
rubli (di 10 copeche inferiore al valore della
settimana precedente). In considerazione del
calo dei prezzi del petrolio del 3%, 52 dollari a
barile, la valuta statunitense potrebbe
risalire. Per la nuova settimana si prevede un
indebolimento della valuta russa.

CONSUMI

Come risultato della diminuzione dei redditi reali, le vendite al dettaglio di alcolici in
Russia sono diminuite, nel corso degli ultimi cinque anni, da 9,2 a 6,6 litri a persona.
Questa una delle valutazioni contenuta all’interno dell’ultimo rapporto a cura degli
esperti di RANHiGS intitolato «2016: la situazione socio-economica della popolazione -
crisi in corso o nuova realtà?». Il calo delle vendite è stato, inoltre, determinato da una
crescita forzata delle accise sulle bevande alcoliche. Nel 2016 sono stati venduti beni
per un valore pari a 28 trilioni di rubli. Un anno prima la cifra era stata di 27,5 trilioni di
rubli. In termini reali, le vendite al dettaglio per l'anno in corso sono scese del 5,2%.
Negli ultimi due anni il commercio al dettaglio è diminuito del 14,7%. Il volume delle
vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco è diminuito del 13,8%, i prodotti non
alimentari del 15,4%. In precedenza, il 23 maggio, la Banca Mondiale ha pubblicato il
suo ultimo rapporto sull'economia russa. L’Organizzazione Internazionale prevede che
il tasso di povertà del paese diminuirà nei prossimi tre anni. La riduzione del numero
dei poveri contribuirà al calo dell'inflazione e alla ripresa dei redditi e dei consumi.

IMPRESA E FALLIMENTI
Nel primo trimestre del 2017, il numero
di fallimenti di società russe, rispetto al
trimestre precedente, è aumentato
dell’ 1,6% (dati destagionalizzati) e del
2,3% su base annua, secondo il
rapporto del CMASF. Tuttavia,
nonostante l'aumento dell'indice
trimestrale nello stesso periodo del
2016, il dato rimane inferiore rispetto
al picco registrato durante la crisi nel
primo trimestre del 2015. L'intensità di
fallimenti nel primo trimestre è rimasto
a livello di circa 1500 società al mese
che corrisponde al livello medio degli
ultimi due anni, ma il 15% in più
rispetto al primo trimestre pre-crisi del
2013

BILANCIO FEDERALE
Le spese di Bilancio Federale nel 2017
ammontano a 16,6 trilioni di rubli. 175
miliardi di rubli in più rispetto allo scorso
anno, e 362 miliardi di rubli in più
rispetto all’attuale legge di bilancio. La
spesa pubblica, che in origine si riteneva
dovesse diminuire, aumenterà del 1,1%
in termini nominali. Nel 2016 il bilancio
federale registrava spese pari a 16,4
trilioni di rubli. Nei prossimi tre anni il
Ministero delle Finanze prevede di
ridurle. Alla fine del 2017, il dato relativo
alla spesa pubblica potrebbe essere
superiore rispetto alle aspettative,
superando le previsioni del governo che
ritiene di poter rispettare il tetto dei
16,86 trilioni di rubli. Gli stanziamenti
inutilizzati, nel 2016, sono stati pari a
220 miliardi di rubli e per questo motivo
usufruibili nell’anno in corso secondo il
Ministro delle Finanze Anton Siluanov.

PETROLIO
Il Comitato di Vigilanza OPEC ed i produttori
indipendenti hanno rispettato a pieno gli
accordi stabiliti relativi alla riduzione della
produzione di petrolio. Il comitato, composto
da membri dell'OPEC (Algeria, Kuwait e
Venezuela) e dalla Russia ed Oman,
continuerà a monitorare l'esecuzione del
contratto, così come lo stato del mercato del
petrolio. In precedenza, Bloomberg riferiva
che il comitato di sorveglianza ha
raccomandato la riduzione della produzione
di petrolio per estendere l'accordo per altri
nove mesi fino alla fine di marzo 2018. Il 25
maggio i rappresentanti del comitato e gli
altri paesi produttori di petrolio discuteranno
l'estensione dell'accordo sulla riduzione della
produzione di petrolio. La Russia ha
dichiarato la sua disponibilità a tagliare la
produzione di 300.000 barili al giorno.

ESPORTAZIONI RUSSE

Alcune testate giornalistiche hanno riportato la notizia secondo la quale, Il Ministero
dell'Economia della Turchia ha negato la diffusione delle informazioni riguardanti le
nuove restrizioni sulle importazioni di grano dalla Russia nel quadro dei rapporti
commerciali con Mosca. Secondo le nuova normativa turca, da ora in poi, la Russia non
potrà ottenere più del 25% di tutte le licenze rilasciate per le importazioni di grano.
L'Associazione Nazionale degli Esportatori di Prodotti Agricoli (NAESP) ha confermato
queste informazioni. È stato anche riferito che Ankara ha introdotto limiti sulle
forniture di olio di girasole russo, concedendo una quota del 15-30% agli esportatori
della Federazione Russa. Il Ministero turco ha comunicato che le informazioni diffuse
da alcuni media, relative alle nuove limitazioni delle importazioni dalla Russia di
prodotti agricoli, non corrispondono alla realtà. L'atmosfera positiva ed i passi in avanti
nelle relazioni politiche ed economiche tra la Russia e la Turchia permettono il rispetto
degli accordi raggiunti.
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