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BANCA CENTRALE E TASSI DI INTERESSE
La Banca Centrale Russa ha dichiarato che l’inflazione e’ rallentata negli ultimi mesi,
ma i rischi ad essa connessi rimangono elevati. Quindi il consiglio di amministrazione
della BCR ha deciso di mantenere invariato il tasso di riferimento all’11%.
Secondo le stime della BCR l’inflazione a 12 mesI ha raggiunto il 7,3% a fine Aprile,
senza mostrare scostamenti rispetto al mese di Marzo. Il Consiglio prevede di riportare
l’inflazione ad un tasso non superiore al 4% entro la fine del 2017.
L’incertezza associata ai bilanci di governo riguardava principalmente il rischio
d’inflazione. Le previsioni piu’ ottimistiche parlano di una riduzione sia del tasso di
interesse sia del deficit di bilancio anche in assenza di un taglio del tasso di
riferimento, in quanto e’ atteso un aumento di liquidita’ nel sistema bancario.
Durante lo scorso anno i tassi sui prestiti si sono progressivamente ridotti, mentre i
tassi di interesse reali hanno seguito un andamento chiaramente positivo, proprio a
causa del significativo calo dell’inflazione.
La Banca Centrale ha affermato che intende ridurre gradualmente il tasso di
riferimento nel prossimo futuro qualora si plachi il rischio inflattivo. Infine, si resta in
attesa di novita’ nel corso del prossimo meeting del consiglio di amministrazione della
BCR, previsto per il 10 Giugno.

INVESTIMENTI
L’Arabia Saudita e’ pronta ad investire in
Cecenia. Fra gli altri progetti, il governo
ceceno ha proposto, e riscosso un certo
interesse da parte della delegazione
saudita, la realizzazione di un resort
sciistico a Veduchi, un grattacielo ed un
centro di training anti-terroristico a
Grozny, capitale della Repubblica
Cecena. Le recenti relazioni fra Russia e
il regno Saudita potrebbero concludersi
in investimenti per $10 miliardi.

BILANCI FEDERALE E REGIONALI

Le entrate del primo trimestre del bilancio
consolidato (federale, regionale e comunale
piu’ i fondi di ammortizzazione sociale) si
sono ridotti del 3% rispetto allo stesso
periodo del 2015. La contrazione delle
entrate del governo, iniziata nel 2015,
persiste in termini reali e riflette una
diminuzione delle entrate derivanti
dll’Oil&Gas, in calo del 36% su base annua
rispetto al primo trimestre del 2015. Gli altri
introiti sono aumentati in valore nominale
dell’8,5%, sostanzialmente corrispondendo
al ritmo inflazionistico.
Il bilancio federale ha perso il 15% di entrate
in valore nominale su base annua, in
conseguenza sia di minori entrate derivanti
dall’Oil&Gas sia dagli altri flussi in entrata. I
bilanci regionali sono dimagriti in termini
reali ma sono rimasti pressocche’ invariati a
livello nominale. I trasferimenti di risorse da
livello federale a quello regionale sono
diminuiti, nonostante molte regioni abbiano
fatto enormi progressi in termini di
attrattivita’ di business e investimenti,
peraltro ottimizzando la gestione delle
proprie risorse. Infine, si e’ registrata una
crescita delle entrate dei fondi sociali ed una
accelerazione delle relative spese, in valore
nominale, pari al 20% su base annua.

OFFSHORE
Piu’ di $12 mila miliardi sono stati espatriati
dalla Federazione Russia, Cina e altre
economie ancora definite “in via di sviluppo”,
verso i c.d. paradisi fiscali tramite formule di
offshoring. Lo rivela la testata giornalistica
The Guardian facendo fede ad un dettagliato
progetto di ricerca che, per 18 mesi, ha
analizzato i flussi in offshore provenienti in
particolare da Russia e Cina. Lo studio,
condotto dalla Columbia University, mostra
come dalla fine del 2014 i paradisi fiscali
abbiano attratto assets per circa $1300
miliardi dalla Russia, seguendo un trend di
crescita dell’8% annuo a partire dal 2010, (dai
conti cinesi mancherebbe invece un
imponibile pari a $1200 miliardi). Oltre al
vantaggio di evitare le tassazioni locali, i
paradisi fiscali risultano una comoda
soluzione per il riciclaggio di denaro
proveniente da fonti criminali. I proprietari
dei capitali in offshore, spesso si dimostrano
piu’ propensi a stagnare i propri introiti in
luoghi sicuri e con bassi rendimenti, piuttosto
che investirli promuovendo sviluppo
economico locale. Un carico dell’1%
sottoforma di tassa su tali depositi
renderebbe circa $120miliardi all’anno, quasi
l’equivalente del budget mondiali stanziato
sottoforma di aiuti economici.

INDUSTRIADELLADIFESA
L’industria della difesa della Federazione Russa sta continuando a vivere un periodo di
crescita. Il settore e’ cresciuto del 13% nel 2012 e quasi del 20% sia nel 2014 sia nel
2015. Purtroppo non sono disponibili dati precisi ed ufficiali circa il contributo
dell’industria della difesa rispetto all’output industriale complessivo del Paese, tuttavia
gli esperti stimano che essa valga circa il 5% dell’industria nazionale e quasi un terzo
dell’intera produzione di macchinari. Uno dei dati piu’ appariscenti del settore riguarda
la categoria degli appalti, che interessa un’ampia percentuale della produzione di
veicoli per trasporto e apparecchi elettrici.
Il programma di armamento statale (2011-2020) ha come obiettivo principale un
upgrade sostanziale di tutto l’armamento oltre che un incremento del potenziale di
ogni ramo delle forze armate. Nonostante i dettagli del programma restino segreti, un
certo numero di fonti russe hanno stimato che l’ammontare totale del programma
possa raggiungere I 20 mila miliardi di rubli, ovvero 2 mila miliardi di rubli ogni anno.
I media russi hanno piu’ volte evidenziato come il programma sia stato fedelmente
rispettato negli scorsi anni, ed anche sottolineano come la spesa per la difesa sia
aumentata a partire dal 2011. Il bilancio federale prevede un budget per la difesa
superiore ai 3 mila miliardi di rubli (Euro 46 miliardi nel 2015, cifra leggermente
superiore al 4% del PIL).


