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CRESCITA A LIVELLO REGIONALE

Le regioni orientate al settore Oil&Gas si stanno riprendendo da un periodo di crisi

legato al calo generalizzato dei prezzi del greggio, in particolare, si distinguono

performance positive fra gli ultimi arrivati nel settore, come la regione di Sakhalin, la

Siberia orientale ed il distretto autonomo di Yamal-Nenets, i quali raccolgono oggi I

frutti degli investimenti fatti negli scorsi anni. Le regioni di ispirazione agricola nel Sud

della Federazione stanno conoscendo anch’esse un trend di crescita, seppur moderato

(3% in piu’ per quanto riguardo l’output del settore agroalimentare), direttamente

connesso all’embargo sull’import alimentare. Trend di crescita simili per le regioni

orientate ai settori dell’industria militare come Bryansk, Tula, Vladimir e Yaroslavl:

queste ultime hanno giovato di un incremento delle voci nel bilancio federale dedicate

alla difesa nazionale, lievitate del 28% nel 2015 (la spesa per la difesa a livello federale

detiene un peso rilevante, ovvero superiore al 20% della spesa complessiva). Il miglior

impatto della crisi si e’ tuttavia registrato nei grandi centri urbani dove si concentra la

ricchezza privata e dove risiedono i nuclei di consumatori piu’ facoltosi: i settori

maggiormente in crescita riguardano il comparto dei servizi; cresce infatti, fra i

consumatori piu’ abbienti, la spesa destinata a cultura, ricreazione, viaggi, educazione

e salute e benessere.

OIL&GAS

Dal terzo meeting della commissione

intergovernativa bilaterale Russia-Giordania

emerge l’intenzione da parte della Giordania

di acquistare gas naturale liquefatto a

marchio Gazprom. I referenti giordani

presenti all’incontro hanno avanzato una

richiesta ufficiale affinche’ Gazprom definisca

una linea di prezzi preferenziali al fine di

concretizzare un accordo concreto. Ambo le

parti e’ emerso il desiderio di iniziare un

periodo di cooperazione nel settore

energetico; infatti la Giordania vorrebbe

presto coinvolgere compagnie russe in

progetti di impiantistica e joint-ventures

legati all’Oil&Gas nel proprio territorio.

L’incontro si e’ concluso evidenziando la

disponibilita’ ad accogliere la Giordania

all’interno dell’Eurasian Economic Union

(EAEU).

SITUAZIONE ECONOMICA

I bilanci federali restano in pessime condizioni: se il deficit di bilancio nel 2015 aveva

totalizzato 2.000 miliardi di rubli (32,8 miliardi di dollari) per una cifra equivalente al

2,5% del PIL, Maggio rivela un dato ancor piu’ preoccupante: l’ouput industriale ha

subito una contrazione pari al 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il

consumo e’ crollato bruscamente portando ad un 10% in meno di vendite nel canale

retail. Anche il settore edile ha rallentato una crescita che perdurava da anni segnando

un calo del 7%. Gli investimenti, che avrebbero dovuto costituire il motore della nuova

crescita russa post sanzioni hanno registrato un calo di oltre l’8%, seppur gli

investimenti in loco, afferenti alla cosiddetta “Import Substitution” stiano godendo di

ottima salute e rappresentano, oggi piu’ che mai, un’importante opportunita’ per gli

operatori stranieri che vogliano affermare la propria presenza nel mercato. Quanto

appena descritto testimonia da un lato l’avanzamento di una situazione di crisi rispetto

ai classici modelli di business della Federazione Russa, dall’altro definiscono una nuova

traiettoria di crescita, i cui drivers principali sono: maggior convenienza e trasparenza

per investimenti sul territorio, politiche economiche prevedibili e stabilita’ geopolitica.

DISOCCUPAZIONE

I tassi di disoccupazione sono in

crescita in quasi tutte le regioni della

Federazione e preoccupano diversi

attori politici, tuttavia al termine del

2015 si registrava un tasso ufficiale pari

al 5,7%, che, paragonato alla maggior

parte degli Stati europei lascia pensare

ad un risultato vincente piuttosto che

ad un segnale d’allarme.

SETTORE PIETRE PREZIOSE

Un’interessante proposta e’ stata avanzata

dal produttore russo di pietre preziose

Alrosa in occasione del congresso degli

Industriali e Imprenditori Russi tenutosi

Giovedi’. La proposta arriva in risposta al

crescente intesse da parte della Borsa di

Mosca verso lo sviluppo del commercio di

diamanti e altre pietre preziose. Un accordo

al fine di incrementare gli scambi ed il

mercato stesso delle pietre preziose nella

Federazione Russa non sara’ certo un

risultato a breve termine in quanto,

sottolinea il CEO della Borsa di Mosca,

sussistono ostacoli rilevanti in materie

complicate quali regolamentazioni tecniche,

tecnologiche e legate alla fiscalizzazione di

tale commercio. In Russia, oggi, si contano

59 depositi di diamanti, e fino al 2020 si

prevede l’avvio di 3 nuovi siti minerari in

Yakutia, regione che gia’ detiene l’82% delle

riserve di diamanti a livello federale. Nel

2015 gli introiti dalla vendita di diamanti

erano scesi a quota 3,4 miliardi di dollari (-

30%), nonostante la produzione fosse

aumentata.

FINANZA

Diverse banche di Honk Kong hanno rivelato il

proprio interesse verso gli Eurobond russi.

Nonostante indiscrezioni contrarie

all’emissione di tali Eurobond, sollevate da

diversi centri di interesse europei, anche

molti operati bancari provenienti dagli USA e

dall’Europa, starebbero prendendo in

considerazione l’ipotesi di partecipare ad

un’eventuale asta.


