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BANCHE E FINANZA

Durante il 2015 sono 93 gli istituti di credito in Russia che han perso la propria
licenza bancaria. Di questi ben 77 partecipavano al fondo statale di garanzia
depositi (DIA), il quale contava, ad inizio anno, 838 banche contribuenti. Il fondo
russo di garanzia depositi, istituito a garanzia del risparmio familiare a livello
federale, prevede che ogni banca paghi un premio trimestrale pari allo 0,1% dei
propri depositi vincolati, in qualita’ di assicurazione obbligatoria. Da sola,
Sberbank copriva quasi la meta’ dei versamenti totali. Lo scorso anno il fondo
DIA ha versato circa 369 miliardi di rubli (4,6 milioni di euro) per garantire i
depositi privati dei risparmiatori a rischio. Data la cifra particolarmente elevata, il
ministro delle finanze aveva gia’ dichiarato che il fondo avrebbe ricorso ad un
prestito pari a 170 miliardi di rubli (2,1 miliardi di euro). Il fondo, oltre a garantire
i correntisti privati, ha partecipato ad operazioni di ristrutturazioni bancarie per
490 miliardi di rubli (6 milioni di euro), ed e’ spesso protagonista di operazioni
straordinarie di ricapitalizzazione bancaria. All’inizio di febbraio erano 30 le
banche in fase di ristrutturazione tramite DIA, ed oggi questo numero e’ in
aumento.
MICROCREDITO

La Banca Centrale Russa persegue un controllo piu’ intenso e stringente sugli
istituti di microcredito. Nonostante il prestito privato erogato dalle banche
commerciali si sia contratto, la rapida crescita di soggetti “microcreditori” desta
forti preoccupazioni. Si contano circa 3000 licenze nel panorama del
microcredito in Russia, ma le reali dimensioni del fenomeno sono decisamente
superiori, a causa di un alto numero di creditori illegali: la BCR ne ha scovati
430 in tutto il 2015, mentre il numero di licenze ritirate cresce anch’esso
rapidamente. Ufficialmente il microcredito interessa uno stock di denaro pari a
circa 70 milioni di rubli (875 milioni di euro), ovvero meno dell’1% del credito
erogato dalle banche commerciali. Piu’ della meta’ di questo denaro supporta
privati e famiglie, il resto interessa piccole imprese. Si tratta, spesso, di piccoli
prestiti con scadenza fino a 30 giorni ed un payday pari a circa il 2,5%. A fine di
questo mese entrera’ in vigore un decreto che cerchera’ di dare maggior
trasparenza al settore, contrastando pratiche comunemente riconosciute come
“usura”, verra’, infatti, limitato il tasso di interesse applicato con un tetto
massimo del 400% annuo (la BCR aveva richiesto un limite massimo del
200%).

AUTOMOTIVE
La produzione Like-for-like (al netto di
nuove aperture e chiusure) ha subito
una contrazione pari al 17,5% nel
mese di febbraio, attestandosi a
quota 101.000 veicoli.
La produzione di camion e’ invece
cresciuta del 42,7% (fino a 11.600
unita’), registrando il trend migliore
dell’intero settore nello stesso
periodo. Nel dettaglio, quanto a parti
e componenti, il comparto afferente ai
soli telai e’ cresciuto del 75% su base
annua raggiungendo quota 24.200
unita’. La produzione di autobus ha
registrato un +6,7% su base annua
raggiungendo un totale di 2.600 unita’
prodotte.

TRASPORTI INTERNAZIONALI

Le vie di transito internazionali, su
strada, utilizzate per il trasporto
merci con Ucraina e Polonia sono
state ripristinate. Secondo il
Ministero dei Trasporti russo il
traffico in transito fra Russia e
Ucraina e’ nuovamente attivo a
partire dalla fine di febbraio;
d’altro canto Polonia e Russia
hanno concordato un permesso di
trasporto temporaneo basato su
un sistema di quote che restera’
in vigore fino alla meta’ di aprile.

BRICS
L’ottavo Summit BRICS avra’ luogo a
Goa il 15-16 ottobre, a conclusione di
una serie di eventi che
interesseranno l’intero 2016. L’India
ne ha affidato la direzione alla
Federazione Russa.

OIL&GAS
Il portavoce russo del progetto della
gas pipeline South Stream ha riferito
che i lavori sono bloccati e non sono
pervenute proposte europee per
eventuali risoluzioni. Secondo il
portavoce russo Peskov, per arrivare
ad una risoluzione concreta sarebbe
opportuno che il responsabile EU per
la Russia, Mr. Usackas, entrasse
maggiormente nei dettagli del
progetto.


