
NEWS RUSSIA 29 – 05 Aprile
BASILEA III ARRIVA IN RUSSIA

Il comitato di Supervisione Bancaria di Basilea, operante in qualità di Banca per gli

Accordi Internazionali, ha reso noto che la Russia è ora compliant con i requisiti di

Capitale e di Liquidità di Basilea III. Alcuni requisiti da regolamentazione bancaria

internazionale russa sono addirittura più stringenti di quelli previsti dagli Accordi di

Basilea III. Negli ultimi 2 anni, la Banca Centrale Russa ha varato notevoli

aggiornamenti in termini di standard di regolamentazione bancaria. La Duma di Stato

ha approvato lo scorso Dicembre 2015 l'ultimo provvedimento legislativo guida alla

regolamentazione bancaria.

La Banca Centrale Russa, dunque, applicherà i requisiti di Capitale a tutti gli Istituti di

Credito indipendentemente dalla loro grandezza, mentre i requisiti di Liquidità di

Basilea III verranno inizialmente resi obbligatori alle sole 10 più grandi Banche

sistemiche in Russia (ovvero, Unicredit, Gazprombank, VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank,

Otkritie, Rosbank, Promsvyazbank, Raiffeisenbank and Rosselkhozbank). La Banca

Russia Agente delle Assicurazioni sui Depositi e di Sviluppo dello Stato - VEB, invece, è

considerata un'entità pubblica ed è dunque esclusa dal rispetto di tale

regolamentazione bancaria. Il Comitato di Basilea ha inoltre reso noto che

l'implementazione dei requisiti previsti da Basilea III da parte delle Banche russe è

solamente iniziata, e che una stima sulla sua reale efficacia sarà possibile solo

successivamente.
AERONAUTICO

Il direttore del Fondo di Investimenti Diretti

Russo, Kirill Dmitriev, durante un’intervista a

margine dell’incontro del Consiglio sugli

Investimenti, ha dichiarato che il Fondo

starebbe valutando di prendere parte alla

vendita di elicotteri Made in Russia prodotti

dalla statale Rostec. Sullo sfondo del piano di

privatizzazioni ambito dal governo, si tratta

di un investimento interessante che, come

specificato dallo stesso Dmitriev, necessita di

un accurato studio di fattibilita’. Non e’ stata

rilasciata alcuna informazione circa la quota

societaria che il Fondo vorrebbe acquistare,

soprattutto a ragione del fatto che ancora si

attendono dettagli circa le modalita’ di

privatizzazione prestabilite dal governo.

OIL&GAS

Il 17 Aprile a Doha si discutera’ circa il

congelamento dei livelli produttivi di

petrolio da parte dei principali Paesi

produttori. Secondo il ministro dell’energia

Alexander Novak, non vi sono dialoghi in

corso con gli USA a tal proposito. Inoltre

mancano chiare prese di posizione da

parte dell’Arabia Saudita. Con

quest’ultimo, tuttavia, Il ministro russo,

intende avviare un dialogo gia’ prima

dell’incontro ufficiale previsto a Doha.

PROBLEMI DEMOGRAFICI

Secondo gli ultimi dati Rosstat la

popolazione russa ad inizio 2016 contava

146,5 milioni di abitanti, inclusi 2,3 milioni di

residenti in Crimea. In media, il tasso di

crescita della popolazione nella Federazione

Russa ha registrato un assottigliamento,

negli scorsi anni, attestandosi ad uno scarso

0,2%. Tale crescita ha beneficiato di correnti

migratorie in entrata provenienti da altri

Paesi CSI. Ciononostante il flusso netto di

immigrati e’ via via dimagrito negli ultimi

anni, in alcuni casi passando da segno

positivo a negativo (questo il caso del flusso

di Uzbeki). La quota di popolazione in eta’

lavorativa in Russia si e’ ridotta dello 0,5%

ogni anno da quasi una decade, inoltre, si

stima un trend simile nel prossimo futuro,

con evidenti conseguenti negative sulle

possibilita’ di crescita del Paese. Allo stesso

tempo cresce il tasso di popolazione in eta’

pensionabile, aumentando l’aspettativa di

vita sia per le donne (77 anni) sia per gli

uomini (66 anni). Un invecchiamento della

popolazione corrisponde ad un costo

pensionistico nazionale crescente: da questa

considerazione emerge la necessita’ di una

riforma strutturale del sistema

pensionistico, gia’ problematico da un punto

di vista finanziario.

AUTOMOTIVE

L’ex direttore del gruppo Renault Romania,

gia’ presidente nonche’ CEO di Dacia

Automobili, Nicolas Maure ha assunto la

direzione della principale casa automobilistica

russa Avtovaz. Maure arriva a Togliatti con un

notevole background nel settore automotive

e piena fiducia da parte degli alti

rappresentanti del gruppo Avtovaz per

innescare una crescita sostenibile ed

innovativa all’interno dell’impresa.

RUSSIA-POLONIA

Secondo le dichiarazioni del ministro dei trasporti Nikolay Asaul, la Russia e la Polonia

hanno di recente concordato una quota di 170.000 scambi fra i due Paesi. Tale accordo

arriva in seguito a svariati tentativi di avvicinamento fra le parti. Ogni Paese avra’ a

disposizione 170.000 permessi fino alla fine dell’anno. Le parti avevano fallito i primi

tentativi di negoziazione sui permessi di transito del 2016 nel corso della precedente

tavola rotonda, seguita a Febbraio da un massiccio blocco della rete stradale da parte

degli operatori sia Russi sia Polacchi che, solitamente, attraversano i confini con i

propri camion. Le negoziazioni hanno quindi dovuto trovare nuovi stimoli, ed il

ministro Asaul aveva concesso 20.000 permessi fino al 15 Aprile, garantendosi un certo

lasso di tempo per rivedere l’intera questione.

I rappresentanti dei due Paesi discuteranno circa le quota per il 2017 alla fine di

quest’anno.


