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POLITICA MONETARIA

Un grande passo avanti è stato fatto dalla Russia adattandosi ai bassi prezzi del
petrolio, i quali ora, secondo Elvira Nabiullina, vertice della Banca Centrale,
porteranno più benefici di quanti danni abbiano causato. Continua, poi, sostenendo
che né il petrolio, né il corso della valuta possono essere gli unici fattori in base ai quali
vengono prese le decisioni, sebbene proprio l’oro nero è la componente attraverso la
quale gli eventi e gli sconvolgimenti esterni influenzano la situazione interna del Pese.
La Russia continua a essere legata al petrolio, ma è una dipendenza sempre minore. Le
riforme economiche strutturali verranno portate avanti, anche se ci dovesse essere un
innalzamento dei prezzi su scala mondiale. Secondo la Nabiullina, se crescerà il prezzo
del petrolio potrebbe rafforzarsi anche il rublo; allora, forse, potrà esserci un calo
dell’inflazione e la Banca Centrale sarà in grado di ammorbidire la politica monetaria
molto più velocemente. In altre parole, il tasso chiave, che ora è del 10%, potrà
scendere ancora più in basso.

INVESTIMENTI ESTERI

Dmitrij Medvedev ha tenuto la trentesima
riunione del Consiglio consultivo per gli
investimenti esteri, nella cui composizione
troviamo ora i dirigenti di 54 delle più grandi
compagnie internazionali. Il premier ha
elogiato il lavoro del Consiglio che ha attirato
numerosi investimenti esteri e creato quindi,
nel Paese, circa 225 mila posti di lavoro. Ha
aggiunto che la Russia è aperta a tutte le
aziende che desiderino fare affari sul suo
territorio, dove c’è una grande possibilità di
guadagni grazie alla competitività della
produzione sul mercato russo e su quello
dell’Unione Eurasiatica.

RIPRESA ECONOMICA

Lunedì 17 ottobre il primo ministro russo Dmitrij Medvedev ha annunciato che la
Russia ha superato il periodo più difficile, in quanto l’economia del Paese si è adattata
al calo del prezzo degli idrocarburi e alla pesante azione delle sanzioni. Secondo
Medvedev, il governo ha fatto un grande lavoro per contrastare la crisi: «siamo riusciti
a realizzare una serie di buoni risultati. Ora abbiamo il più basso tasso d’inflazione da
quando in Russia esiste l’economia di mercato, in sostanza da 25 anni». Il governo si
aspetta che, in futuro, l’inflazione sarà di circa il 4% e che l’economia si avvierà verso
una fase di crescita. Il primo ministro ribadisce che al momento attuale la crescita è,
naturalmente, ancora debole, ma si può sempre parlare di crescita. Il presidente
Vladimir Putin ha aggiunto, nella stessa giornata, che non verranno cambiate le
politiche adottate in risposta alle sanzioni occidentali, perché sono misure che sono
state prese in ambiti che portano vantaggi alla Russia e non devono essere viste come
una punizione. L’agenzia Rosstat ha riferito che per la quarta settimana consecutiva
l’inflazione è rimasta allo 0,1%, guadagnando da inizio anno, quindi, il 4,2%. Gli esperti
della Banca Centrale hanno previsto che, entro la fine del 2016, questa cifra salirà al
5,5%. STIPENDI

Il ministro del lavoro Maksim Topilin ha
annunciato che i rediti reali dei cittadini
della Federazione russa ritorneranno ai
valori antecedenti alla crisi entro la fine
del 2018. Si fa riferimento agli
indicatori della retribuzione e delle
pensioni che, al momento, sono quasi
congelati. Rosstat ha calcolato che a
maggio di quest’anno il livello dei
profitti delle imprese è crollato del
5,7% rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso e che la
disoccupazione è aumentata. Si
prevede, tuttavia, una crescita già nel
2017, che influirà positivamente sulle
entrate dei cittadini russi.

PETROLIO

Il gruppo VTB e Essar Energy Limited
hanno concluso un accordo in base al
quale il gigante petrolifero indiano ha
ricevuto dalla banca russa 3,9 miliardi
di dollari. Questi fondi saranno utilizzati
per il risanamento del debito di Essar
Global Fund Limited. La firma di tutti i
documenti è avvenuta nell’ambito del
vertice dei BRICS. Il finanziamento si è
reso necessario affinché la compagnia
straniera potesse vendere la Essar Oil
Limited. In questo modo si è potuta
completare la transazione per cui
Rosneft, Trafigura Beheer BV e United
Capital Partners acquisiscono il 98% di
Essar Oil, Vadinar Port e Vadinar Power
per 12,9 miliardi di dollari.

RATING

L’ agenzia internazionale Fitch ha migliorato
la sua prognosi sul rating della Russia,
portandolo da negativo a positivo. Gli analisti,
infatti, ritengono che si stia avviando un
processo di ripresa economica, cosa di cui il
Ministero delle finanze non ha mai dubitato,
aggiungendo, a sua volta, che per questo
mese si tratta già del secondo aumento di
previsione di rating della Paese. Secondo il
ministro dello sviluppo economico Aleksej
Uljukaev è la decisione che si stava
aspettando, che riflette la realtà
dell’economia russa.


