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FONDO MONETARIO INTARNAZIONALE E UCRAINA

Questa settimana il Fondo Monetario Internazionale dovrà prendere la decisione se
concedere o meno all’Ucraina la prossima rata di finanziamento. La Russia,
certamente, voterà contro il rinnovo del programma di sostegno finanziario. Il ministro
delle finanze Anton Siluanov ha lamentato il fatto che il Fondo Internazionale ha
apportato modifiche sulla politica di finanziamento ai paesi, nonostante il debito
dell’Ucraina con la Russia non sia ancora estinto. Ci si aspetta che il Fondo discuta della
questione Ucraina il 14 settembre. Il 5 settembre, il ministro delle finanze ucraino
Aleksandr Daniljuk, ha dichiarato di aspettarsi un responso positivo da parte del Fondo
Internazionale. Aperto nel mese di marzo 2015, il programma quadriennale di
sostegno finanziario comprende complessivamente 17,23 miliardi di dollari, con una
prima rata stanziata di 5 miliardi. È stato previsto che il volume della terza rata sarà di
1,7 miliardi.

INFLAZIONE

Rosstat ha calcolato che il tasso di inflazione
per l’ultimo mese dell’estate è stato pari a
zero. Tali indicatori vengono mostrati
dall’economia russa per la prima volta da
cinque anni. Su base annua l’inflazione è stata
del 6,9%, registrando il valore più basso negli
ultimi due anni e mezzo. Questo non significa
che i prezzi nei negozi siano rimasti invariati;
alcuni sono aumentati, altri sono calati. È
probabile che per ottobre-novembre i prezzi
saliranno, ad ogni modo, l’aumento generale
rimane due volte inferiore all’anno scorso.

EXPORT

L’export dei prodotti russi nel periodo gennaio-giugno 2016 ha subito un calo del
29,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa caduta ha colpito non
solo l’approvvigionamento di combustibile fossile. L’esportazione di petrolio e gas
naturale si è ridotta del 32%, quella dei derivati del petrolio del 46% e le restanti del
15,6%. Secondo i dati del Centro Russo per l’Export, i beni non primari e non correlati
all’energia, hanno subito un calo del 17%, ma la loro quota nel volume totale di
forniture è aumentata del 5,2%, fino al 37,2%. Questo dato si caratterizza
principalmente in cinque settori: produzione siderurgica (26,6%), ingegneristica
(22,4%), prodotti chimici (21,1%), alimentari (13,4%) legno e carta (8%). La dinamica,
tuttavia, è stata differente. Le esportazioni di prodotti agricoli non alimentari sono
diminuite di anno in anno (-17,9%), mentre quelle di prodotti alimentari sono
aumentate (+6,7%). Una crescita minima è stata osservata anche nel settore tessile
(+0,3%), con un volume totale di 500 milioni di dollari. Una crescita maggiore è stata
mostrata dai diamanti (+16%), dal frumento (+34%), dall’olio (+8%), apparecchi radar
(+2,6%), mais (+47%) e pneumatici (+20%). Il calo più significativo, invece, è stato
registrato nel settore tecnologia, dove i computer hanno accusato un calo del 99%.

PETROLIO

Se la settimana scorsa i prezzi del
petrolio sono cresciuti, da questo
lunedì hanno iniziato una lenta discesa,
complice anche l’aumento degli
impianti di estrazione negli USA. Il
prezzo per un barile di Brent è sceso a
47,34 dollari (-1,42%), mentre per un
barile di WTI a 45,15 dollari (-1,59%).
Considerando il fatto che ormai da
tempo il prezzo del petrolio si trova
all’interno della fascia 40-50 dollari, gli
esperti ritengono che difficilmente
questa tendenza potrà essere cambiata
entro la fine del 2016.

BANCHE

Sono 75 le banche russe che si trovano
sotto le pesanti limitazioni della Banca
Centrale di Russia. Venerdì 9
settembre, Michail Suchov,
vicepresidente della BC russa, ha
affermato che ad ulteriori 4 banche
verrà limitato il tasso di interesse. Un
regolatore limita l’attività di un istituto
di credito, quando vede che la
proliferazione di difficoltà finanziarie è
pericolosa per la salute della banca e gli
azionisti non hanno la possibilità di
risolvere la situazione in maniera
autonoma. Il giorno prima aveva
affermato, inoltre, che nella lista nera
delle banche si trovano più di 5.500
persone. Negli ultimi due anni, in
Russia, sono state chiuse quasi una
banca su quattro e per il risanamento
delle rimanenti sono stati spesi mille
miliardi di rubli.

AGRICOLTURA

Quest’anno la Russia prevede un buon
raccolto di grano e di altri prodotti agricoli.
Martedì scorso, il primo ministro Dmitrij
Medvedev, nel corso della riunione per il
bilancio dei prossimi tre anni per l’agricoltura,
ha detto che ogni cittadino può valutare
personalmente i risultati ottenuti nel settore,
in seguito alla politica di blocco delle
importazioni. Adesso, la qualità dei prodotti
nazioni è diventata molto più alta e i loro
prezzi molto più accessibili. Ha aggiunto,
inoltre, che solo quest’anno sono stati
stanziati 214 miliardi di rubli a sostegno
dell’agricoltura.


