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NUOVE OPPORTUNITÀ

La guerra delle sanzioni tra Europa e Russia apre nuove quote di mercato ai nuovi
concorrenti. L’ambasciatrice mongola a Mosca in un’intervis ta a Vesti .ru ha
sottolineato il potenziale della Mongolia riguardante l’esportazione di carne verso la
Russia. Tuttavia , le tariffe di trasporto е quelle doganali, ancora troppo elevate,
rappresentano un grande ostacolo al mercato. L’ambasciatrice ha aggiunto che per
risolvere il problema sono già in corso i negoziati all’ interno dell ’Unione Economica

Euroasiatica , già attiva dal 1 Novembre 2015 e di cui fanno parte Russia, Armenia ,
Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan.
Dal Caucaso si aprono nuove prospettive di investimento: la SOCAR, società statale
azerbaigiana produttrice di petrolio, è pronta ad attrarre finanziamenti per ulteriori
250 milioni di euro da tre banche europee (Deutsche Bank, Société Générale e
UniCredit) per realizzare un impianto di produzione di urea a Sumqayit, il cui termine
dei lavori è previsto per la fine del 2017.
Novità anche dall’es tremo oriente: Giappone e Russia insieme per una collaborazione
economica su larga scala già annunciata nel memorandum firmato dai due rispettivi
presidenti il 6 maggio scorso a Sochi. Il piano prevede numerosi progetti volti
all’industrializzazione della Siberia orientale, alla cooperazione energetica e allo
sviluppo degli scambi commerciali. L’accordo defini tivo potrebbe essere siglato in
occasione dellavisita ufficiale del presidente Putin in Giappone a dicembre.

PETROLIO

Il prezzo del greggio continua a mostrare un
trend al ribasso, soprattutto dopo che
l ’americana Baker Hughes ha deciso di
aumentare il numero di pozzi petroliferi in

USA. Al 4/11/2016 il prezzo del BRENT si è
ridotto del 1,73% per un costo di $45,55 al
barile, quello del WTI del 1,43% attestandosi
sui $42,02 al barile. Il clima degli investimenti
risente, inoltre, della non pervenuta
decisione dell’ OPEC riguardo l ’individuazione
di un tetto massimo alle estrazioni.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il primo ministro russo Dimitri j Medvedev sostiene che la Russia debba cambiare la
struttura della sua economia, riducendo la dipendenza dal settore petrolifero e dal gas
e potenziando il comparto delle nuove tecnologie. Quello che serve - ha dichiarato il
premier - è una «rivoluzione tecnologica». Proprio per questo, la collaborazione con
Israele nel campo delle tecnologie avanzate rappresenta una valida opportunità per
allentare il legame con le materie prime quali gas e petrolio. Is raele, leader mondiale
nel campo delle tecnologie agrarie, potrebbe dare la giusta spinta all’agricol tura russa,
che risente di numerosi ri tardi strutturali e tecnologici . Al tri aspetti della cooperazione
riguardano il settore farmaceutico e quello delle startup, che saranno discussi il 10
novembre in occasione dell ’incontro tra il primo minis tro russo e il suo corrispettivo
Benjamin Netanyahu in Israele.

RUBLO

Il rublo può recuperare nei confronti
del dollaro fino al 9% del valore e
attestarsi al cambio di 58 rubli per 1
dollaro americano nel corso del
prossimo anno. Anche se tra la fine del

2016 e l ’inizio del 2017 il prezzo del
greggio potrebbe scendere a $40 al
barile e il corso del dollaro andare oltre

i 65 rubli . Le previsioni positive
seguono tuttavia la tendenza del 2016,
anno in cui il rublo si è rafforzato
contro il dollaro del 16,5%,
posizionandosi tra le valute dei paesi in
via di sviluppo al secondo posto dopo il
rea l brasiliano.

PIL E INFLAZIONE

Il Premier russo Dimitri j Medvedev ha
dichiarato che la tendenza in discesa del PIL
russo cambierà già dalla fine di quest’anno.
Nonostante ciò, le autori tà non «chiuderanno
gli occhi» sulle difficol tà dell’economia russa,
che tuttavia registra già da ora segnali di
cresci ta in numerosi settori . Accanto
all’agricol tura che cresce del 3-4% l ’anno,
sembrano buone le promesse del settore
chimico industriale, in particolare quello
farmaceutico, che vede una cresci ta del 0,5%,
la più massiccia degli ul timi cinque anni .
L’inflazione si è s tabilizzata al 5% e per il
prossimo anno è previs ta un’ul teriore
riduzione che la porterà fino al 4%. In tal caso,
sarà possibile migliorare le condizioni di
credito alle imprese.

RECESSIONE E SANZIONI

La BERS migliora le previsioni sulle
s time del PIL russo che nel corso del
2017 dovrebbe crescere del 1,2%. In

Russia la recessione ha toccato il fondo,
nonostante nel 2016 il PIL abbia
registrato una lieve contrazione del
0,9% su base trimestrale e del 0,6% su
base annuale a causa della riduzione
degli utili dovuta all’inflazione e al calo
dei consumi . Migliorano quindi le

attese per l ’anno 2017 che lascia
intravedere un quadro economico in
leggera risalita . Il premier Dimitri j

Medvedev giudica la guerra delle
sanzioni «una corsa pericolosa» già
vis ta durante il periodo sovietico. Per
questo, commenta : «la Russia non
piani fica nuove sanzioni contro
l ’Europa».


