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Le previsioni per il 2016 circa un aumento di crediti insoluti sul credito totale
erogato (da una media dell’11% sull’intero portafoglio crediti del 2015 al 16%
per quest’anno) destano notevoli preoccupazioni fra gli operatori russi del
settore bancario: l’agenzia Moody Investor Service continua ad evidenziare
che sia l’andamento a ribasso dei prezzi del petrolio, sia la volatilita’ eccessiva
del rublo, continueranno a pesare negativamente sui bilanci dei principali
gruppi bancari del Paese, minacciando la copertura patrimoniale di numerosi
piccoli istituti di credito.

SBERBANK

Sberbank ha dichiarato un utile netto in calo del 23% al termine del 2015.
Circa 3 miliardi di dollari in meno, a causa delle sanzioni internazionali ma
soprattutto per via del notevole incremento di crediti inesigibili o a rischio,
resi tali da una situazione dell’economia interna poco rassicurante. Tuttavia il
colosso bancario e’ riuscito a fronteggiare meglio di molti altri istituti bancari il
moto ondivago del rublo, che negli ultimi mesi si e’ dimostrato debole e
volatile. Sberbank ha, infatti, beneficiato di un incremento del credito
ipotecario; inoltre, l’ammontare dei crediti in sofferenza pesa oggi meno
rispetto all’inizio del 2015, nonostante i in termini assoluti i prestiti in
sofferenza siano passati da 361 miliardi di rubli del 2014 a oltre 475 miliardi
nel 2015.

OIL&GAS
Il ministro dell’energia russo ha dichiarato
che, nell’attesa di decisioni formali, il
governo sta vagliando l’ipotesi di firmare
una dichiarazione d’intesa con gli altri
Paesi produttori, per un congelamento dei
quantitativi di petrolio immessi sul
mercato. Gia’ a fine febbraio, i ministeri
omologhi di Arabia Saudita, Qatar,
Venezuela e Russia si erano incontrati a
Doha, per discutere misure preventive al
fine di rallentare la caduta dei prezzi,
senza tuttavia raggiungere accordi
formali. L’intenzione e’ quella di
mantenere i livelli produttivi a quelli di
Gennaio. Dal fronte Iraniano arrivano
invece conferme afferenti la volonta’ di
aderire a tale accordo solo dopo aver
raggiunto una produzione pari a 4 milioni
di barili. Secondo indiscrezioni arabe, una
nuova tavola rotonda sul tema
“congelamento” del petrolio, avra’ luogo
verso gli inizi di Aprile, e vedra’
partecipare almeno 14 Paesi produttori
per giungere ad un accordo comune e
concreto.

GAZPROM
Le esportazioni di gas da Gazprom
verso i Paesi esterni all’area CSI
sono aumentate del 33,5%
dall’inizio del 2016, raggiungendo
quota 36,5 miliardi di metri cubi. Su
base annua, il gigante petrolifero
ha messo a segno un +33,5%, dopo
aver incrementato, gia’ nel 2015, le
vendite di gas dell’8% verso il
mondo (esclusi Paesi CSI); tuttavia,
il dato piu’ interessante riguarda il
+37% verso la sola Germania. Per il
2016 le esportazioni di gas
provenienti da Gazprom verso
l’Europa potrebbero raggiungere i
160 miliardi di metri cubi. Nel
dettaglio, nel 2015 l’Italia ha
aumentato l’import da Gazprom
oltre il 12,5% in piu’ di gas rispetto
all’anno precedente, la Germania
+17%, Francia +36,8%, UK +10,2,
Austria +11,5%.

AUTOMOTIVE

Mr. Ryabov, direttore generale di Lada Izhevsk, del gruppo automobilistico
russo Avtovaz, ha dichiarato che il 2016 sara’ un anno di forte espansione, con
previsioni all’export ampiamente positive, soprattutto nei mercati orientali ed
in particolare in Egitto e Iran: si prevede di esportare 50.000 autovetture,
contro le 30.000 del 2015. Al contrario, le vendite del marchio nel mercato
interno sono in crisi, registrando una calo del 30,5% nel 2015, su un totale di
269.000 unita’.


