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BILANCIO 2017

La riduzione della spesa, prevista nel bilancio federale del 2017, riguarderà anche i
trasferimenti alle regioni, ha comunicato venerdì il Ministero delle finanze russo. In
generale, l’aiuto del governo centrale ai numerosi soggetti della federazione, sarà
ridotto del 15,5%. Così come l’anno scorso, i bilanci delle regioni, nella prima metà del
2016, si sono chiusi in positivo. Secondo i dati del Ministero delle finanze, le entrate
ammontano a 4620 miliardi di rubli, mentre la spesa è stata di 4340 miliardi, con un
surplus di 280 miliardi. A metà del 2015 questo dato era leggermente più alto, 364
miliardi di rubli. Tuttavia, verso la fine di dicembre, questo eccesso di denaro
scompare, perché la maggior parte delle spese si registra durante la seconda metà
dell’anno. Il 2015, infatti, si è concluso con un deficit di 171 miliardi e la previsione per
quest’anno è di 248 miliardi. Tuttavia, maggiore interesse suscitano le cifre del bilancio
2017, che prevede entrate per 9661 miliardi di rubli e una spesa di 9851 miliardi, con
una differenza quindi di 190 miliardi. I dati indicano che per le entrate l’aumento sarà
solo del 1,1%, mentre per la spesa dello 0,5%. Tenendo conto dell’inflazione prevista
per il prossimo anno al 5%, si tratta quindi di un’effettiva riduzione degli indicatori.

BORSA

Alle 14:30 di lunedì la valuta americana è
salita a 64,94 rubli, 12 centesimi in più
rispetto alla chiusura del 22 luglio. L’euro,
invece, ha toccato quota 71,34 rubli, con una
crescita quindi di 7 centesimi, mentre il
petrolio è calato dello 0,78%, a 45,74 dollari al
barile. All’inizio della sessione del 25 luglio, il
dollaro era cresciuto di 13 centesimi sulla
Borsa di Mosca, superando i 65 dollari per la
prima volta dal 27 giugno. L’euro, a sua volta,
aveva guadagnato 11 centesimi, fermandosi a
71,26 rubli.

INCONTRO SULL’ENERGIA

Durante l’incontro tenutosi con il ministro dello sviluppo energetico Aleksander Novak,
il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito la necessità della modernizzazione delle
attrezzature e delle tecniche di gestione del settore energetico. Per quel che riguarda il
primo semestre i dati sono buoni, le aziende hanno lavorato costantemente per
garantire la sicurezza energetica. L’estrazione di greggio ha toccato i 270 milioni di
tonnellate, registrando un incremento del 2,1%, mentre quella di carbone è aumentata
di 6 punti percentuali, con 186 milioni di tonnellate. Anche la produzione di energia
elettrica è aumentata, mentre il settore del gas ha registrato un calo del 1,3%, dovuto
alla diffusione delle centrali idroelettriche e all’inverno tiepido. La Russia continua a
mantenere la leadership sull’esportazione nel mondo, nonostante la concorrenza sia
diventata più spietata. Non solo. Secondo Aleksej Miller, vertice di Gazprom, le vendite
sono addirittura aumentate del 6,8% in questo primo semestre, rispetto allo scorso
anno. L’esportazione di petrolio è aumentata del 6,2% e quella di carbone, che
quest’anno per la prima volta è stata maggiore verso l’oriente, del 8,2%, ha affermato
Novak. Il compito principale rimane ora quello della diversificazione delle imprese e
dell’aggiornamento delle attrezzature. CORSO DEL RUBLO

Gli analisti del Citigroup, dopo attente
analisi di mercato, lunedì 25 luglio
hanno comunicato una
sopravvalutazione del rublo del 11%. A
queste condizioni, ci si aspetta un
aumento del prezzo del petrolio a 52
dollari al barile, o una diminuzione del
tasso del 5-10%. Tuttavia, il pagamento
dei dividendi alle compagnie russe
previsto nei prossimi mesi, il cui
volume, secondo Citi, sarà di circa 10
miliardi di dollari, eserciterà una forte
pressione sul corso della valuta
nazionale. Inoltre, la Banca di Russia
potrebbe ricorrere ad una riduzione dei
tassi di interesse, misura che, però, è
ancora ostacolata dall’alta inflazione.

EXPORT

Vivace è stata la critica del mondo
dell’export contro la politiche dei tassi
di cambio della Banca di Russia, che ha
creato problemi nello scambio di merci
oltre confine, a causa di un eccessivo
rafforzamento del rublo. La Banca ha
risposto con un categorico rifiuto da
qualsiasi interferenza nel trend
economico. Secondo gli analisti della
RANEPA, i problemi dell’export non
devono essere attribuiti ai tassi di
cambio, bensì al crollo della domanda
nei paesi del CSI. Resta il fatto, dice l’ex
vice ministro dell’economia Andrej
Klepac, che il rafforzamento del rublo
rispetto al dollaro significa la perdita di
entrate nel bilancio federale per un
totale di 150-160 miliardi di rubli
all’anno.

BANCHE

La Banca Centrale ha deciso di condividere le
informazioni sui clienti «sospetti» con le altre
banche russe. Verranno divulgati i dati di
coloro a cui, in precedenza, è stato negato
l’accesso alle operazioni, o l’apertura di un
conto. Lo ha riferito il direttore della Banca di
Russia Elvira Nabiullina. La nuova procedura
di trasmissione dei dati consentirà alle
banche di ridurre i costi, individuando con più
facilità e velocemente i problemi. In un primo
momento, sottolinea la Nabiullina, i dati
verranno aggiornati trimestralmente.


