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PRODOTTO INTERNO LORDO
Secondo i dati Rosstat il PIL della Federazione Russa si e’ ridotto dell’1,2% su base
annua nel primo trimestre del 2016. Il Ministro dell’Economia ha fatto notare che
l’impatto dell’anno bisestile ne abbia attenuato la caduta. Tale affermazione si riferisce
al fatto che in assenza dell’anno bisestile la caduta del PIL avrebbe raggiunto un tasso
vicino al 2% su base annua. Inoltre, l’andamento del PIL ha tratto notevole vantaggio,
ed una vera e propria accelerata in direzione positiva, grazie ad un incremento
straordinario delle vendite di petrolio russo registratesi nel primo trimestre. Per non
fraintendere, occorre tuttavia precisare che le stime sugli output del greggio
prevedono un rallentamento nel corso del resto dell’anno. In seguito alle pubblicazioni
dei dati Rosstat, il Ministero russo dell’Economia ha stimato allo 0,2% la contrazione
del PIL nel primo trimestre rispetto a quello precedente, su dati gia’ destagionalizzati.
Risulta difficile stabilire se tali proiezioni siano o meno affidabili, a causa della
frammentazione delle serie storiche del PIL presenti nel database Rosstat. Cio’
consegue al fatto che Rosstat sta ricalcolando i dati riguardanti il PIL andando a ritroso
nel tempo, partendo dai dati odierni e basandosi su metodologie di calcolo aggiornate
alle piu’ recenti raccomandazioni internazionali. Le previsioni piu’ recenti stimano una
contrazione del PIL nell’ordine del 1,2 - 1,3% annuo.

EXPORT METALLI E OIL&GAS:
- Fra i prodotti chiave del settore

metallurgico si registra una lieve
contrazione dei volumi esportati di
metalli ferrosi e alluminio, mentre
crescono sensibilmente le voci rame
e nickel.

- La crescita nell’export del greggio ha
rallentato al 4% su base annua,
mentre in generale la categoria di
prodotti petroliferi ha registrato, in
volume, un -16%.

LA RUSSIA ADERISCE AL SISTEMA
INTERNAZIONALE DI SCAMBIO DI
INFORMAZIONI CONTRO
L’EVASIONE FISCALE
I Paesi OCSE e G20 hanno recentemente
sviluppato il sistema automatico di scambio
di informazioni (AEOI – Automatic Exchange
of Information), che risulta nella definizione
di standard procedurali per consentire una
rapida cooperazione in tema di scambio di
informazioni di rilievo: l’obiettivo principale
e’ quello di generare maggior trasparenza in
ambito di tassazione e ridurre l’evasione
fiscale internazionale. I Paesi aderenti
all’AEOI hanno concordato un reciproco
scambio di informazioni circa i cittadini che
trasferiscano, o risultino proprietari di
ingenti capitali all’estero. Attualmente sono
84 i Paesi che hanno firmato l’accordo,
inclusi alcuni paradisi fiscali come le Virgin
Islands. La Russia dovrebbe entrarne a far
parte nel Settembre 2018, tuttavia manca
ancora la firma sugli accordi bilaterali.
In Russia saranno previste tassazioni piu’
stringenti sui redditi provenienti dall’estero,
sanzioni ed eventuali messe al bando di
capitali fraudolenti. La legge russa
permettera’ ai propri cittadini di evitare
determinate sanzioni qualora dichiarino
volontariamente tali capitali.

RUSSIA E SUD-EST ASIATICO
La Russia e’ decisa a stringere legami piu’
intensi con i 10 Paesi ASEAN concentrando gli
sforzi in ambito economico piuttosto che in
logica di alleanze geopolitiche. Dal 19 al 20
Maggio, la citta’ di Sochi ha ospitato il summit
Russia-ASEAN, segnando il ventesimo
anniversario della partnership fra il Cremlino
ed i leader asiatici del Sud-Est. Da un lato, il
portavoce di Putin ha precisato che sarebbe
errato parlare di virata russa verso oriente,
dall’altro i principali leader asiatici hanno
smentito alcun tipo di pressione da parte
occidentale per invitarli a non partecipare al
summit. Oltre agli aspetti geopolitici, la Russia
vede enormi opportunita’ di crescita nel
mercato del Sud-Est asiatico, con cui gia’
intrattiene scambi commerciali per $13,7
miliardi (2015), ovvero investimenti per $11
miliardi, valori troppo bassi per un mercato,
quello ASEAN, che conta circa 600 milioni di
persone. Al centro dell’attenzione, le
promesse di incrementare l’export di prodotti
energetici su basi di lungo periodo. I principali
progetti di investimento riguardano, ad oggi,
l’Indonesia, dato l’interesse di Putin a costruire
190km di viabilita’ su rotaia per un progetto da
$1,9 miliardi. A Java, Rosneft e Zarybezhneft
hanno mostrato interesse per invetsire $13
miliardi nella costruzione di una nuova
raffineria. Inter RAO, invece, starebbe
pianificando una stazione di energia termica
del costo di $2,8 miliardi.

IMPORT-EXPORT
Il valore dei beni importati nella Federazione Russa nel periodo Gennaio-Marzo si sono
contratti del 15% su base annua, fermandosi a quota $40 miliardi. Il trend negativo
delle importazioni inizia dunque a migliorare in quasi tutte le principali categorie di
prodotto, mentre le Dogane Russe, a livello federale, hanno registrato persino un
aumento in volume per alcuni beni. La quota di importazioni proveniente dall’Europa
e’ salita fino a sfiorare il 40% del totale: in particolare crescono i volumi delle merci di
origine francese ed estone (con quote quasi al 20%). Al contrario, l’import dalla Cina
(che da solo rappresentava il 20% delle importazioni totali in Russia) si e’ ridotto del
12% su base annua (tuttavia nel confronto fra singoli partner commerciali, La Cina
resta il primo fornitore della Federazione Russa). L’import Made in Turchia e’ crollato,
su base annua, del 60%, riflettendo le conseguenze dell’embargo russo su gran parte
dei prodotti alimentari turchi.
In valore, l’export russo nel primo trimestre del 2016 si e’ ridotto di quasi un terzo ($60
miliardi), in larga misura a causa di prezzi decrescenti. Il prezzo medio del greggio degli
Urali in quel periodo e’ rimasto a quota $32 al barile, rispetto ai $53 dell’anno
precedente. Inoltre, la crescita in volume dell’export delle principali commodities ha
presto rallentato o addirittura passata al segno negativo.


