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SPESA PUBBLICA
Il Vice Primo Ministro, Olga Golodets, durante
il Forum Economico Internazionale di San
Pietroburgo ha proposto l'idea di utilizzare un
nuovo parametro per la valutazione ed il
rispetto dei vincoli di bilancio della
Federazione, quello sociale. Secondo la
Golodets, il governo della Federazione Russa
dovrebbe fissare un dato livello di spesa
sociale a bilancio tutelando tali importi dai
tagli o decurtazioni futuri. Secondo le stime
della Golodets, ad oggi, per finanziare settori
come quello della Sanità o dell’Istruzione
viene utilizzato non più del 3% del PIL, valore
ben al di sotto del livello di necessità reale.

CONSUMI

Le ultime statistiche pubblicate da Rosstat, rappresentanti l'attività economica della
popolazione russa, mostrano un notevole calo di interesse dei cittadini verso il
risparmio, nonostante la diminuzione dei redditi reali. Nell'aprile 2017 il 76,5% delle
famiglie ha impiegato i propri redditi per l'acquisto di beni ed il 7,7% per il pagamento
di servizi relativi ad attività di risparmio, contro il 74,8% ed il 10,5% di un anno
fa. Sempre nello stesso mese, è stato possibile notare come le preferenze continuino a
spostarsi a favore di attività di consumo eterogenee e la quota di risparmio
(nell'interpretazione di Rosstat composta da: variazione dei depositi bancari, acquisto
di titoli, variazione dei fondi per gli imprenditori, finanziamenti per l'acquisto di beni
immobili, acquisto di bestiame e pollame) sia scesa al 7,2% rispetto al 15% di un anno
fa. La struttura dei risparmi (esclusi i depositi in valuta estera e di cassa delle riserve
valutarie) è cambiata. Secondo i dati di Rosstat, nel mese di maggio 2017, i depositi
bancari hanno rappresentato il 66,9% del risparmio dei cittadini russi, i contanti il
17,2%, mentre i titoli il 15,9% (contro il 67,5%, il 17% ed il 15,5% di un anno fa). Lo
spostamento della struttura a favore di depositi a breve termine e di contanti
testimonia l’interesse della popolazione della Federazione verso attività di consumo.

FONDI DI INVESTIMENTO
Sulla base dei dati preliminari della
Lega Nazionale del Management (NLU
o Nacional’noj ligi upravljajushchich),
maggio è stato il mese di maggior
successo per il settore degli
investimenti collettivi e per il suo
andamento. La raccolta netta in fondi
comuni di investimento è stata pari a
quasi 6,2 miliardi di rubli contro i 5,6
miliardi del mese precedente. Il record
assoluto, stabilito nel febbraio 2007,
anno in cui la raccolta aveva raggiunto
circa i 5,8 miliardi di rubli, è stato
superato. I fondi obbligazionari
conservativi rimangono gli investimenti
preferiti dei players privati.

MERCATO DEI CAMBI
Il calo dei prezzi del petrolio sotto i 50
dollari al barile non ha avuto particolari
effetti sulla valuta russa. Secondo i
risultati delle attività di venerdì, il
dollaro, rispetto alla valuta russa, si è
fermato ad un livello pari a 56.60 rubli
pari a 20 copeche in meno rispetto allo
scorso venerdì. Le previsioni degli
analisti non superano i 58 rubli. Di
seguito vengono riportati alcuni dei dati
previsionali delle banche russe: BIN 56 -
57 rubli; Bank of Globex 56 - 57,2 rubli;
Zenith Bank 57 rubli; Nordea Bank 56,4 -
57,2 rubli; Promsvyazbank 56 - 58 rubli;
Banca «Rossijskij kapital» 56 - 57,5 rubli;
Banca «Soyuz» 56,50 - 58,00, mentre la
previsione di consenso, calcolata come
media delle previsioni degli analisti
intervistati da Kommersant, è pari a
56.83.

INFLAZIONE
Il tasso di inflazione è stato di ben due volte
inferiore rispetto a quello dello scorso anno.
L'inflazione, dall'inizio del mese di maggio, è
stata pari allo 0,2% e da inizio anno pari
all’1,2% (lo scorso anno del 2,5%). È stato
confermato il trend che denota ed evidenzia
un rallentamento di tale indice. In generale,
le autorità russe prevedono una decisa
riduzione del tasso di crescita dei prezzi al
consumo, rispetto agli anni precedenti, tanto
da credere in un valore ben al di sotto del 4%
a fine anno. Le analisi prospettiche degli
esperti prevedono un livello del tasso di
inflazione molto basso, in considerazione
degli standard russi, anche per giugno, non
superiore allo 0,2%.

ESPORTAZIONI GRANO

Le esportazioni di grano russo raggiungeranno il livello record di 28 milioni di
tonnellate nel prossimo anno (stime considerate tra il luglio 2018 e giugno
2019). Questa previsione è stata accettata e condivisa dall’Amministratore Delegato
dell'Istituto per gli Studi sul Mercato Agricolo (IKAR), Dmitry Rylko. Secondo lo studio
di interfax che Rylko cita, le esportazioni agricole attuali raggiungeranno il valore di
27,2 milioni di tonnellate. In precedenza, il Ministro dell'Agricoltura della Russia,
Aleksandr Tkachev, sottolineava come la Russia, per il nuovo anno, prevedesse di
aumentare le esportazioni delle colture fino a 35-37 milioni di tonnellate, tra cui 26-27
milioni le tonnellate in grano. Nel mese di maggio, il Ministero dell'Agricoltura degli
Stati Uniti ha pubblicato alcuni dati secondo i quali l'attuale stagione agricola degli USA
supererà in valore quella russa. La caduta del dollaro ha ridotto il prezzo delle colture
di mais degli Stati Uniti rendendo il prodotto più competitivo.
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