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IMPORT SUBSTITUTION: POLITICHE E RESTRIZIONI

La Commissione ha enfatizzato la necessita’ di supportare l’organizzazione ed il

coordinamento di programmi ad hoc per la sostituzione dell’import su base regionale,

anche un nuovo sistema di standard internazionali (spesso tradotti in barrieri al’import

non tariffarie). Diverse agenzie para-statali e commissioni organizzate a tal fine,

studiano il caso e continuano a proporre diverse soluzioni per accelerare lo sviluppo di

nuove industrie e cicli produttivi locali. Ne sono un esempio la proposta di imporre

tassazioni maggiorate sul valore aggiunto di imprese straniere che forniscono servizi

online (una sorta di “Google Tax”), attualmente sotto l’esame della Duma, oppure la

resa obbligatoria di determinate licenze del settore farmaceutico e medicale

attualmente detenute da imprese straniere.

Nonostante le varie critiche mosse in nome della tutela della competitivita’ (in quanto

tali politiche proteggerebbero le imprese locali scaricandone i costi sul resto

dell’economia nazionale), il governo continua ad esaminare con interesse tali soluzioni

protezionistiche. Il ministero dell’economia ha stimato che il costo degli appalti

pubblici e’ lievitato del 40% proprio a causa delle misure legate all’import substitution,

ma sono in molti a ritenere che tale costo sia in qualche modo da ritenersi come un

investimento per il futuro dell’economia del Paese; a pensarla cosi’, soprattutto il

Ministro per l’Industria, che auspica un aumento delle restrizioni all’import, mentre il

Ministro dell’Economia ne ha piu’ volte suggerito un calmieramentod delle stesse.

OIL&GAS: PRIVATIZZAZIONI

Il presidente Putin ha permesso la

privatizzazione del 50% delle quote della

compagnia petrolifera Bashneft,

escludendola di fatto dalla lista di imprese

strategiche. Il decreto entrera’ in vigore il 16

Maggio. La compagnia opera in piu’ di 20

regioni della Russia ed anche oltre i confini

federali. Il 50%=1 delle azioni sono detenute

dall’Agenzia Russa per la Gestione delle

Proprieta’, mentre il 25%+1 appartiene a

Bashkiria.

TURISMO

L’Associazione Russa dei Tour Operator ha

registrato una crescita positiva della

domanda per viaggi durante le vacanze di

Maggio: la domanda segna un piu’ 11-12%

rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente. Alla base di tale dinamismo vi

sono due principali ragioni, anzitutto una

crescita del turismo locale, dovuta al fatto

che la Russia oggi e’ almeno il 10% piu’

economica rispetto al recente passato,

facendola balzare in testa a Cipro e Grecia

come meta turistica per le vacanze di

Maggio (grazie a Soci, Crimea, Caucaso e

regine di Krasnodar). L’associazione stima

per il 2016 una crescita del turismo interno

in misura pari a 3-5 milioni di viaggiatori.

Inoltre, la crescita trae beneficio dal fatto

che ormai la maggior parte della

popolazione russa si e’ abituata alla non piu’

rosea situazione finanziaria del Paese, ed ha

smesso di risparmiare maniacalmente. I

timori legati alla fluttuazione del rublo

sembrano passati, ne e’ prova l’elevata

richiesta di visti per trascorrere le vacanze in

Grecia. Restano insidiosi gli interrogativi per

la stagione estiva, che lo scorso anno aveva

registrato il 31% in meno di turisti verso

l’estero e che quest’anno dovra’ scontare la

chiusura dei mercati Turco e Egiziano

(assorbivano il 35% dei turisti russi diretti

all’estero.

DEFICIT DI BILANCIO

La Federazione Russa ha atteso sino ad Aprile per

metter le mani sul Fondo di Riserva, attingendo

un totale di 390 miliardi di rubli ($6 miliardi) per

ovviare al problema del deficit di bilancio. Alla fine

di Aprile il Fondo di Riserva contava assets per un

valore totale di 2900 miliardi di rubli ($45

miliardi). Quest’anno il governo prevede di

prelevare dal Fondo una somma non superiore a

2100 miliardi di rubli; tuttavia maggiori risorse

potrebbero rendersi necessarie qualora i prezzi

del petrolio rimangano stabili ed al bilancio non

vengano apportati opportuni emendamenti. Lo

scorso anno, in tutto, erano stati prelevati dal

Fondo 1300 miliardi di rubli.

Un’ulteriore risorsa sarebbe costituita dal Fondo

Nazionale per la Previdenza Sociale, il quale, alla

fine di Aprile, contava risorse per 4800 miliardi di

rubli ($74 miliardi). Circa un terzo di tali risorse si

presentano sotto forma di attivita’ meno liquide,

come depositi bancari a lungo termine o titoli di

debito di societa’ russe, mentre la restante parte

e’ costituita da titoli in valuta estera

immediatamente liquidabili. Occorre precisare

che il Fondo Nazionale per la Previdenza Sociale

era stato creato con l’obiettivo di alimentare il

sistema pensionistico, e non gia’ garantire per

eventuali deficit di bilancio. I piu’ recenti dibattiti

in ambito economico, oltre alle previsioni ufficiali

del ministero dell’economia, fanno comunque

presente che entrambi i fondi sono disponibili in

modo da fungere come fonte di finanziamento

per le carenze di bilancio.

IMPORT SUBSTITUTION: OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE

Nel corso della riunione della commissione per l’Import Substitution, tenutasi a fine

Aprile, il primo ministro Medvedev ha sottolineato che gli obiettivi del programma

russo per l’Import Substitution sono ben definiti, cosi’ come chiari sembrano essere gli

indirizzi da seguire per il loro raggiungimento. I mezzi a sostegno della sostituzione

dell’import includono restrizioni alle importazioni ed una certa dose di finanziamenti

statali (nel 2015 sono stati concessi finanziamenti per 70 milioni di rubli, ed effettuati

investimenti fissi per 17700 miliardi di rubli). La maggior parte delle restrizioni, oggi,

riguardano appalti pubblici, ma il governo pensa di estenderle anche ad imprese di

proprieta’ statale. I divieti all’import per appalti pubblici riguardano 97 prodotti

afferenti al settore della difesa e sicurezza nazionale, macchine per la costruzione,

industria leggere e software. Le restrizioni alle importazioni colpiscono 46 prodotti nei

settori della tecnologia medicale e farmaceutica, settori quest’ultimi particolarmente

tutelati per un atteso sviluppo di industrie locali, joint ventures e nuovi investimenti in

generale. Ben 278 prodotti, infine, godono di un trattamento privilegiato (vantaggio di

prezzo pari al 15%) se prodotti all’interno dell’Unione Euroasiatica. Ovviamente il

settore food continua ad essere interessato dalle controsanzioni che ne vietano

l’import da UE ed USA.


