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ECONOMIA

Dopo lo scandalo dell’ormai ex-ministro Alekseij Uliukaev, accusato di aver preso
tangenti per due milioni di dollari per favorire la vendita di Bashneft a Rosneft, si
mette in discussione – in modo provocatorio - l’utilità di mantenere in piedi il
ministero dello sviluppo economico, se, lo sviluppo, di fatto, non solo non si è visto,
ma la politica del suo massimo rappresentante ne ha persino compromesso la naturale
crescita. Verso la metà del 2001 furono elaborate due misure rivoluzionare per dare un
impulso all’economia. La prima riguardava la riduzione delle licenze necessarie alla
creazione di impresa, la seconda, l’introduzione di uno sportello unico per la
registrazione dei progetti di investimento. Secondo gli esperti, queste due misure
avrebbero dovuto inevitabilmente portare benefici al clima degli investimenti che
invece non sono pervenuti nella misura delle attese. Anche le previsioni ministeriali sul
prezzo del petrolio si sono rivelate quasi sempre non veritiere: dal 2000 fino al 2008 la
voce del bilancio in questione ha registrato un surplus non previsto di diversi milioni
di rubli. Un anno dopo l’arrivo di Uliukaev al ministero, le previsioni non sono state
aggiornate in tempo, registrando un significativo ammanco. Tra mancate previsioni e
politiche economiche poco produttive si attendono quindi nuove e sicuramente
radicali misure.

INDUSTRIA E FUTURO

L’ex ministro delle finanze Alekseij Kudrin al
forum per i diritti umani ha affermato che
«se vogliamo diventare concorrenziali e allo
stesso tempo migliorare le nostre condizioni
di vita, nell’immediato futuro dovremo creare
nuove tecnologie che ci permettano di
restare visibili e rispettabili sul piano
militare». In controcorrente con i piani sulla
diversificazione industriale della Russia, il
ministro rievoca la necessità di liberarsi della
dipendenza tecnologica, che per il 50% è
legata all’occidente. Come è risaputo,
l’industria militare spesso giova dei progressi
in campo civile. Forse anche per questo, a
margine del forum, Kudrin ha aggiunto che
l’arretratezza tecnologica in Russia è la causa
principale della mortalità infantile, ben
quattro volte superiore a quella della vicina
Finlandia.

MADE WITH ITALY

Il motto ai tempi delle sanzioni è diventato «Made with Italy», eppure, ammesso che si
possa parlare di nuova tendenza, lo slogan sembra conquistare anche quei settori non
colpiti dall’embargo. Nella regione di Novosibirsk ad esempio, si pianifica la
realizzazione di un complesso industriale per la produzione di calzature. Il progetto
russo-italiano dovrebbe realizzarsi nella cittadina di Liniovo, un piccolo centro nato
nel 1974 in seno a una fabbrica di elettrodi tuttora in attività e per il quale adesso è in
atto un piano di riqualificazione sociale ed economica. «Dopo quasi due anni di lavoro
siamo giunti alla conclusione che è necessario diversificare la produzione della regione
attraverso la semplificazione delle procedure e il miglioramento delle condizioni per
attrare le imprese straniere. Con il ministro dello sviluppo economico della regione di
Novosibirsk abbiamo preparato il progetto e inviato la richiesta a Mosca». Queste le
parole di Irina Lanina – direttrice generale dell’agenzia per lo sviluppo degli
investimenti. Il cluster produttivo italo-russo dovrebbe generare circa 3000 posti di
lavoro, a fronte di un investimento pari a 80 milioni di euro e a beneficiarne sarà anche
l’indotto formato da 15 centri dediti alla produzione di cuoio e scarpe da lavoro. La
realizzazione dell’impianto sarà curata dall’italiana Mac Senior, azienda leader nella
produzione di macchine ed accessori per calzaturifici e pelletterie.

INVESTIMENTI E PIL

«La dinamica degli investimenti nel
terzo trimestre di quest’anno si è
chiusa con il segno in positivo», questo
il commento del direttore per le
previsioni macroeconomiche Kirill
Tremasov che spiega il risultato con il
Low base effect derivante dal crollo
del 2015. In generale, aggiunge, la
dinamica degli investimenti è vicina alla
stabilizzazione anche se al momento
non si può parlare di crescita. Dalle
valutazioni preliminari del ministero, il
PIL di ottobre si è ridotto dello 0,5%
rispetto all’anno scorso. Ci si aspetta
quindi che l’andamento economico
dell’ultimo trimestre mostri lo stesso
risultato del terzo e che l’anno si chiuda
in negativo tra -0,5% e - 0,6%.

AUTOMOBILE

Accanto al trend in crescita riguardante
la delocalizzazione dell’assemblaggio
in Russia da parte di brand come VW,
KIA, Hyundai e BMW, sembra stia
crescendo anche il volume e la qualità
della produzione interna. Questo
soprattutto grazie al supporto del
governo che solo quest'anno ha
destinato al settore ben 65 miliardi di
rubli. «Il sostegno per il prossimo anno
ci sarà, anche se ancora non siamo in
grado di quantificarlo» ha affermato il
ministro dell’industria Denis
Valentinovich.

RUBLO E PETROLIO

L’aumento dei prezzi del petrolio registrato
nell’ultima settimana sostiene il valore della
valuta russa. Secondo i dati della borsa di
Mosca euro e dollaro hanno perso
rispettivamente 53 e 70 copechi sul rublo
attestandosi sui valori di 67,95 e 64 rubli per
unità. Il prezzo del BRENT è salito del 3%,
quello del WTI del 2,8% per un costo di 48,31
e 47,7 dollari al barile.


