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CREDITO E PMI

Sberbank Russia dal 31 ottobre 2016 ha ridotto i tassi di interesse per le piccole e
medie imprese. In base al prodotto e alle condizioni di credito, il tasso potrà essere
abbassato del 1,5-5,5 p.p. Per i rappresentanti delle P.I. il tasso minimo dei crediti
garantiti si attesterà al 11,8%, quello dei prestiti non garantiti invece al 15,5%. La
riduzione degli interessi sarà possibile grazie al nuovo modello di analisi dei dati dei
clienti. Sulla base dei risultati ottenuti, la banca offrirà delle soluzioni di credito su
misura fruibili nell’immediato. Come afferma il vice presidente di Sberbank Anatolij
Popov la collaborazione con le piccole imprese rappresenta una priorità assoluta. La
riduzione dei tassi sui prestiti aiuterà gli imprenditori a realizzare le loro ambizioni
attraverso l’utilizzo di risorse finanziare supplementari. Negli ultimi 7 anni la capitale è
stata protagonista della più alta crescita registrata in tutto il paese. In questo
intervallo di tempo il numero di imprenditori è cresciuto di oltre il 50%: da 162 mila a
244. Aleksandr Kalinin, presidente dell’organizzazione pubblica delle PMI «Opora
Rossij» ha dichiarato che Mosca sta dimostrando un reale miglioramento del clima
finanziario e degli investimenti. Tatiana Mineeva, vice presidente di «Delovaia
Rossija» nota invece una forte tendenza alla crescita nonostante la crisi.

DEFICIT 

«Il deficit di bilancio della Russia non
rappresenta un grande problema. Rimane
basso, e cosi può rimanere per sempre».
Queste le parole del rappresentante della
duma per il mercato finanziario Anatolij
Aleksakov, che ritiene la crescita futura della
Russia, imprescindibilmente legata alla
cooperazione tra governo e Banca Centrale.
Ha inoltre ricordato che nel 2015 le aziende
hanno aumentato l’utile di 1,5 volte rispetto
al 2014.
Secondo le stime, nel 2020 il deficit sarà l’1%
del PIL. Si stabilizzerà invece sullo 0,7% tra il
2030 e il 2034.

PRIVATIZZAZIONE

Fino al 2019 il governo russo è intenzionato a vendere l’8% delle azioni ALROSA, il 35%
delle azioni VTB e il 25% delle ferrovie russe. Diversa la situazione per la compagnia di
bandiera Aeroflot e per gli aeroporti di Vnukovo e Shermetevo, che il governo non è
ancora pronto ad acquisire. In aggiunta, il governo si dichiara pronto alla
privatizzazione di numerose altre compagnie. I termini esatti e le modalità di
quest’azione su larga scala non sono stati ancora stabiliti. Le misure, tuttavia, saranno
attuate in base agli sviluppi di mercato. Gli affari più grossi previsti per il prossimo
anno sono la vendita di due pacchetti azionari di banca VTB e Sovkomflot. Come
dimostratosi in passato, i piani non sempre si sono concretizzati in risultati
soddisfacenti. Ad esempio, la privatizzazione di Sovkomflot e delle Ferrovie russe era
prevista già tra il 2011 – 2013. Anche la privatizzazione pianificata nel biennio 2014 -
2016 di UVZ e OSK da terminare entro il 2024 non compare più nei nuovi piani di
governo.

INDUSTRIA

A ottobre 2016, quasi la metà (47,7%)
di tutti i membri dell’associazione russa
dell’industria e dell’imprenditoria
hanno identificato nell’insolvenza da
parte dei contraenti la più grave
conseguenza della crisi. Nel 2015 il
33,8% dei membri ha riscontrato un
calo degli ordini. Nel 2016 la
percentuale è salita al 36,4%. Migliora
notevolmente l’opinione sulla stabilità
del rublo. Se nel 2015, il 48% degli
associati riteneva l’andamento
valutario la causa principale dei
problemi, nel 2016 la percentuale e
scesa al 26,2%.

SANZIONI

L’ex direttore del Ministero delle
finanze russo Alekseij Kudrin ha
pronosticato l’abolizione delle sanzioni
europee ai danni della Federazione
Russa nel corso del 2017. A margine
della riunione del Valdai Discussion
Club, l’ex direttore ha ipotizzato - in
accordo con numerosi politici europei -
la graduale abolizione delle sanzioni.
Ha inoltre aggiunto che le perdite
dell’economia russa dovute alle
sanzioni sono quantificabili al 0,8-1%
del PIL l’anno.
Parallelamente, si è registrato un crollo
del 1,4% nel settore della ristorazione.
In risposta, il governo russo, con un
emendamento del 25 ottobre, ha
allargato le maglie delle sanzioni
permettendo l’importazione di alcuni
prodotti ittici.

PETROLIO

Sabato a Vienna si è riunito il comitato
speciale formato dai paesi OPEC e dai
rappresentanti di altri paesi produttori di
greggio. L’obiettivo dell’incontro è stato
quello di trovare un compromesso sulla
riduzione delle estrazioni di petrolio.
I pareri sono discordanti: l’Arabia Saudita
chiede di ridurre il volume delle estrazioni del
4%. La Russia, che nel 2016 ha raggiunto il
record per volume di estrazioni, non è
disposta a ridurre ulteriormente le quote.
Anche il Venezuela è contrario. Più che
ridurre, al momento, sembra opportuno
bloccare i volumi ai livelli attuali.


