
+NEWS RUSSIA 1-10 Marzo
Date le incerte prospettive del bilancio pubblico, solo alcune delle misure previste dal

Ministero dello Sviluppo Economico russo nel piano anti-crisi sono state approvate (185 mld

di rubli, oltre 188 mld di rubli per le c.d. spese convenzionali). Restano ancora poco chiare le

fonti di finanziamento di tali misure, cosi’ come resta incerta la modalita’ di supporto da

parte della Banca dello Sviluppo Statale (Vnesheconombank), la quale si esprimera’ nel

corso della prima meta’ del 2016 in base ai trend economici nazionali. In totale, comprese

quindi le spese previste in Bilancio (465 mld di rubli), si arriva ad una spesa prevista pari a

circa lo 0,2% del PIL nazionale, per cui l’impatto sull’economia sara’ piuttosto limitato. Delle

spese anti-crisi previste in Bilancio, circa il 60% sara’ indirizzato verso Regioni e spesa

pubblica in termini di welfare; poco piu’ di un terzo, invece, sara’ destinato a supportare

l’industria nei settori nazionali strategici, mentre il resto servira’ a dare respiro alle PMI. Il

settore dell’automotive risulta il vero protagonista nel beneficiare del pacchetto di misure

anti-crisi addizionali, ricevendo oltre 140 mld di rubli.

PREZZI AL CONSUMO e FOOD&BEVERAGE

A Febbraio l’indice dei prezzi al consumo e’ stato pari al 100,6% (101,6% rispetto all’inizio

dell’anno). Nello stesso mese, i prezzi al consumo per beni e servizi hanno registrato un

+1,1%: incrementi piu’ significativi hanno interessato il comparto food&beverage (limoni

+11,8%, aglio +9,4%, mele, uva, pere, carote, pomodori, aumentati dell’ordine del 3,8-5,5%).

In calo i prezzi di arance e patate (rispettivamente -5,6% e -1%). Il costo mensile medio del

paniere di beni alimentari ammonta a Febbraio a 3650 rubli, segnando un incremento pari al

0,6% su base mensile (2,1% su base annua).

MERCATI INTERNAZIONALI

Vista la recente ricomparsa dell’Iran sui

mercati internazionali, a seguito della

revoca delle sanzioni, s’intensifica il

dialogo fra Mosca e Teheran: il ministro

russo del Commercio aveva confermato

gia’ a Dicembre la disponibilita’ del

Cremlino a supportare il governo

iraniano con un prestito di 5 mld di

dollari. A livello politico si conferma una

volonta’ sempre piu’ concreta da parte

dei governors russi ad intensificare i

propri rapporti economici con Paesi

quali Iran e Cina, per sopperire alle

difficolta’ legate al circuito sanzionatorio

fra Russia e Occidente. Gia’ nel corso del

2016, un secondo accordo di entita’ non

indifferente fra Russia e Iran potrebbe

interessare il settore dei trasporti aerei:

la Iranian Kish Air sta infatti valutando

un accordo per la fornitura di 15 velivoli

russi.

EURASEC

In seguito al recente incontro fra il

ministro russo dello Sviluppo

Economico ed una delegazione

business-diplomatica thailandese,

sembra evidente la volonta’ dei due

Paesi di intensificare i rapporti bilaterali

sul piano commerciale e degli

investimenti, oltre che per il settore

energetico, turistico, e sul tema di R&S.

Il segnale piu’ evidente arriva da una

manifestazione di interesse russa verso

l’entrata della Thailandia all’interno

dell’Eurasec (zona di libero scambio e

circolazione delle merci tra Federazione

Russa, Bielorussia e Kazakhstan, con

ulteriore aggiunta, a far data dal

Gennaio 2015, dell’Armenia e del

Kirghizistan). Il Ministro thailandese del

Commercio si e’ dimostrato altamente

interessato a valutare la proposta

tramite un piano di studio di fattibilita’

che partira’ a breve.

SGUARDO PER SETTORI

• manifatturiero: a Febbraio l’export ha

registrato la piu’ pesante contrazione di

settore dell’ultimo anno e mezzo, secondo il

Markit Purchasing Index;

• beni di consumo: si registra una lieve

espansione nei volumi di vendita di prodotti

Made in Russia durante il mese Febbraio;

tuttavia tale aumento e’ dovuto

principalmente a nuovi sbocchi di vendita nel

mercato interno, e riflette le difficolta’ dei

produttori russi nei mercati oltreconfine.

MACRO e INFLAZIONE

Nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi al consumo nel settore food&beverage

continui a pesare sulle tasche dei consumatori russi, nel complesso la pressione inflattiva su

base mensile ha mostrato cenni di calmieramento a partire da Dicembre 2015, calando sia i

prezzi al consumo sia quelli all’ingrosso. Su base annua, tuttavia si registra un incremento

pari a circa l’8-10%.

Secondo gli ultimi dati della Banca Centrale Russa, gli effetti negativi del rublo sui prezzi al

consumo si sono placati rispetto ad un anno fa, mentre la principale minaccia resta una

domanda particolarmente bassa, aggravata dal fatto che, a differenza dello scorso inverno,

non vi e’ piu’ quella tendenza da parte dei consumatori russi a comprare beni-scorta, dovuta

ad un clima di incertezza sul futuro dell’economia nazionale.

Oltre ai problemi legati alla domanda interna, pesa in modo negativo una visione pessimista

circa il clima degli investimenti, tant’e’ che Rosbank ha recentemente rivisto a ribasso le

previsioni di crescita del PIL per il 2016 fino al -1%


