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COLPO DI STATO E RUBLO

Il rafforzamento del rublo potrebbe essere dipeso anche dal tentato colpo di Stato in
Turchia. Le agenzie si rifanno ad alcuni trader del mercato russo, i quali ritengono che,
a causa dell’instabilità politica nella Repubblica, molti investitori abbiano preferito
riversare capitali sul più affidabile terreno russo, comportando il tasso di crescita
registrato in questi giorni. Inoltre, ha influito il pagamento dei dividendi ai propri
azionisti da parte delle società russe. Il pagamento delle imposte e delle tasse, infatti,
viene effettuato in rubli; di conseguenza, le società cambiano i dollari in valuta russa,
la domanda aumenta e il corso della valuta cresce. Ci si aspetta che in questa
settimana venga venduta valuta per 8,7 miliardi di dollari, il che supererebbe la
domanda sul mercato. Dall’inizio dell’anno il rublo si è rafforzato rispetto al dollaro del
17%. A gennaio 2016 il dollaro valeva in media 75,44 rubli. Il 18 luglio la Banca di Russia
ha fissato il tasso ufficiale di cambio della moneta unica europea a 69,77 rubli. Si è
abbassato di 57 copechi rispetto al 16 luglio. L’euro invece è sceso sotto i 70 rubli per
la prima volta da novembre 2015, mentre il dollaro è sceso di 5 copechi, per un valore
di 63,11 rubli.

INDUSTRIA

L’aumento della produzione nel settore 
industriale dell’ 1,7% su base annua sembra 
cambiare ben poco le cose. La stagnazione 
continua e le previsioni per i prossimi mesi non 
sembrano migliorare. Il disorientamento di 
questo dato è da attribuirsi al fatto che il 
paragone viene effettuato con i risultati 
dell’anno precedente, quando l’industria si era 
imbattuta in un rapido declino. Rispetto ai dati 
medi del 2013, l’attività industriale rimane 
bloccata a meno 1,2%. Nei settori orientati 
all’investimento la dinamica è diversa invece. Se 
la vendita di materiale da costruzione nel 
secondo trimestre ha iniziato a diminuire più 
velocemente rispetto al primo, macchinari e 
attrezzature di produzione sono cresciuti più 
velocemente ed in modo omogeneo-

CALO DELLA DISOCCUPAZIONE

Il numero ufficiale dei disoccupati dal 6 al 15 luglio 2016 è diminuito dello 0,9%, o, con
altre parole, 8,8 mila persone hanno trovato lavoro in questo lasso di tempo, secondo i
dati del Ministero del Lavoro. I numeri più soddisfacenti si sono registrati nella città di
Sebastopoli e nei circondariati autonomi di Jamalo-Neneckij e della Cukotka. In cinque
regioni, Ciuvascia, Karacaj-Circassia, Daghestan, Calmucchia e Mordovia, si è invece
notato un lieve aumento del tasso di disoccupazione. Al 13 luglio il numero dei posti di
lavoro vacanti, secondo i registri ufficiali, ammontava a 1,4 milioni di unità. I dati del
Ministero del Lavoro mettono in luce che nel 2009 sono stati spesi 55 miliardi di rubli
per la cassa integrazione, nel 2011 50,4 miliardi e nel 2013 36,5 miliardi. A maggio il
Ministero ha emanato un progetto di legge secondo il quale il tetto massimo dei
sussidi alla disoccupazione avrebbe dovuto essere aumentato a 8 mila rubli. Al giorno
d’oggi, l’ammontare di tale cifra oscilla tra gli 850 e i 4,9 mila rubli al mese, a seconda
dei coefficienti regionali e dell’intervallo di tempo effettivo di disoccupazione.

PICCOLA IMPRESA

Il Ministero dell’Economia ha apportato
una modifica al progetto di legge sul
sistema contrattuale di riduzione del 1
gennaio 2017 per le piccole imprese. Il
progetto è stato redatto per ordine di
Vladimir Putin al termine della seduta
della Camera di Commercio, in accordo
con il Ministero delle Finanze e quello
di Giustizia. La legge dovrebbe
comportare una riduzione degli oneri
per i partecipanti agli appalti ancora
maggiore di quella prevista con il piano
anti-crisi del 2015

PETROLIO

Il prezzo fissato in questi giorni per un
barile di «oro nero», 40$, si è rivelato
ottimale per il Paese, secondo l’agenzia
Bloomberg. Una tale quotazione,
infatti, è abbastanza bassa da
permettere l’attuazione delle inevitabili
riforme economiche e allo stesso
tempo è abbastanza alta da impedire il
crollo dei settori finanziari e bancari
russi. Una stima formulata dalla
RANEPA, prestigiosa università di
economia moscovita, conferma che, se
il prezzo del petrolio dovesse
mantenersi per un anno intero al di
sotto dei 40$, sarebbe complicato
garantire il livello minimo di entrate
statali. Il costo attuale, invece, è
adeguato, sia dal punto di vista delle
motivazioni alla riforma economica,
che da quello degli introiti collegati a
questo settore.

MUTUI

Il Primo Ministro Dmitrij Medvedev ha
annunciato un’estensione al piano economico
che prevede un tasso annuo per i mutui
concessi dalle banche non superiore al 12%. È
dell’1-2% al di sotto dei tassi di mercato
quindi e la differenza verrà rimborsata dallo
Stato. Per il programma di riduzione dei
mutui, solo quest’anno, sono stati utilizzati
4,7 miliardi di rubli del bilancio federale, ma
questo ha dato la possibilità alle banche di
concedere prestiti per quasi 600 miliardi.


