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INFLAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione della Banca
Centrale ha abbassato il tasso di riferimento
di 0,25 punti percentuali fino al 9% annuo. Il
regolatore ha rilevato la persistenza di un
livello di inflazione vicino a quello obiettivo,
mostrando, parallelamente, segni di ripresa
dell'attività economica. Al fine di mantenere
l'inflazione vicino al valore desiderato del 4%,
la Banca di Russia promette di continuare a
condurre una politica monetaria non
particolarmente rigida. In questo contesto, le
aspettative della popolazione e delle imprese,
relative all’inflazione, sono diminuite in modo
significativo.

INNOVAZIONE

La Russia è al 45° posto nella classifica dei Paesi innovativi redatta dalla World
Intellectual Property Organization delle Nazioni Unite (WIPO). Nonostante le buone
prestazioni nel campo della scienza e dell'istruzione, la posizione del Paese viene
indebolita dalla scarsa qualità della regolamentazione normativa e burocratica e dalla
mancanza di investimenti. La regione che più è coinvolta nei processi di innovazione
nella Federazione Russa è, ancora una volta, il Tatarstan. Per il settimo anno
consecutivo, la Russia ha superato la Svizzera, seguita da Svezia, Paesi Bassi, Stati Uniti
e Regno Unito. 24 delle 25 prime posizioni in classifica sono occupate da Paesi con
redditi alti, tra questi, 15 paesi europei, ad eccezione della Cina, passata dal 25 ° al 22 °
posto. Tra i Paesi con reddito medio, il primo posto va alla Cina. La Russia si trova solo
al sesto posto, dietro alla Bulgaria, Malaysia, Romania e Turchia. Come riportano gli
analisti, le innovazioni sono diffuse sempre più in tutto il mondo, ma il divario tra Paesi
ad alto reddito e quelli a medio è, in linea di massima, sempre più ampio. La maggior
parte dei Paesi a reddito medio non è riuscito quest'anno a chiudere il gap e, al
contrario, ha perso posizioni in classifica.

PRODUZIONE
Le tendenze degli indici di settore della
produzione industriale mostrano una
crescita moderata nel periodo gennaio-
aprile 2017. Cresce costantemente,
dalla fine del 2016, la chimica e la
produzione associata alla gomma ed
alla plastica. Dall’altra parte, secondo
quanto espresso dagli esperti di
Rossastat, la crescita degli indici della
produzione nel settore alimentare o
quello della fabbricazione di macchine
ed attrezzature è dovuta ai sussidi
governativi stanziati. Il resto delle
industrie manifatturiere continuano a
vivere un trend economico
tendenzialmente stabile.

OCCUPAZIONE FEMMINILE
Ridurre il divario di genere nel mercato
del lavoro del 25% rispetto al livello
attuale, potrebbe aggiungere ulteriori
5.8 trilioni di $, pari al 3,9% del PIL
mondiale nel 2025. Questa è la
conclusione dello studio presentato
dall’Organizzazione Internazionale del
Lavoro nel rapporto "Prospettive per
l'occupazione e la protezione sociale nel
mondo: tendenze in materia di
occupazione delle donne". Le donne
apporteranno guadagni ed entrate fiscali
supplementari pari a 1,5 trilioni di $. 990
miliardi di $ dai mercati emergenti, 530
miliardi dai Paesi sviluppati. Secondo
l'Agenzia del Lavoro, in termini di
occupazione femminile, la Russia è più
avanti di molti Paesi sviluppati. Il 77% di
donne russe, in età lavorativa, lavora e la
loro quota, nel totale degli occupati,
raggiunge il 49%.

INDUSTRIA AERONAUTICA
Il Presidente russo Vladimir Putin ha espresso
rammarico dato che il governo non ha trovato
la possibilità di assegnare i finanziamenti
stanziati per lo sviluppo del progetto di aerei
passeggeri IL-114. Il Presidente ha voluto
sottolineare nuovamente la rilevanza del
progetto e l’importanza della tecnologia
aerea. Per queste ragioni, sarà necessario
trovare soluzioni adeguate al fine di
ripristinare la produzione di aerei di linea a
medio raggio. Il governo dovrà rivedere il
volume dei fondi stanziati per questo settore.
Ad oggi, il progetto IL-114, il cui programma
avrà la durata di 8 anni (triennio 2021-2029)
ha ottenuto lo stanziamento di 55,9 miliardi
di rubli come finanziamento.

PIL

L'economia della Russia, nel terzo trimestre del 2017, aumenterà del 1,3%. Questo
quanto riportato venerdì 16 giugno dal capo della Banca di Russia Elvira Nabiullina. Le
previsioni relative alla crescita economica, nel 2017, sono in aumento. Dal 1,3-1,8%
invece del 1-1,5%. Sempre secondo la Nabiullina, il prezzo medio del petrolio sarà di
50$ per barile, mentre nel 2018-2019 il costo del greggio scenderà a 40$ per barile. Il
calo dei prezzi del petrolio, allo stesso tempo, non influenzerà in modo significativo il
ritmo della crescita economica dato che la stessa sembra si stia già ampiamente
adattando a livelli di prezzo tendenzialmente bassi. Secondo lo scenario di riferimento,
il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che la crescita del PIL della Russia, a fine

2017, sarà del 2%, mentre nel triennio 2018-2020 dell’1,5%.
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