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I ministri dello sviluppo economico di Russia e Italia, Alekseij Uliukaev e Carlo Calendo
sono decisi a fare del 2017 l’anno cruciale per i rapporti commerciali tra i due paesi. Lе
iniziative dell’accordo dovrebbero essere concordate a dicembre in occasione
dell’incontro tra due ministri a Mosca. Nella fattispecie sono previsti 96 investimenti
congiunti, che dovrebbero realizzarsi in 13 regioni della Federazione Russa. Il ministro
russo a margine della sua visita a Roma, ha inoltre incontrato i rappresentanti di 210
medie imprese italiane, la maggior parte delle quali è ancora fuori dal mercato russo e
alle quali ha prospettato le possibilità di cooperazione. Con le imprese già presenti in
Russia, invece, si è discusso dei problemi e dei limiti esistenti che ostacolano l’ulteriore
sviluppo delle relazioni nei settori delle infrastrutture, dell’energia e dell’edilizia. Di
sanzioni non si è parlato apertamente. Si è evinta, invece, l’intenzione di riempire tutti
i possibili spazi che le stesse hanno creato.

RUBLO

Non sono positive le ultime variazioni del
rublo che – complice il petrolio debole - nella
serata dell’11 dicembre ha registrato un
significativo crollo nei confronti dell’euro e
del dollaro che rispettivamente hanno
guadagnato 0,5 e 0,25 rubli. Attestandosi così
ai cambi di 65,98₽/1$ e 71,53₽/1€. Alla
variabile del petrolio, però, si aggiunge anche
quella del neoeletto presidente USA Donald
Trump che ha già annunciato una serie di
misure volte a rafforzare la moneta nazionale.
Il rafforzamento del dollaro – commenta
l’analista Yurij Kravchenko – «è fattore
negativo per il mercato del petrolio». Tuttavia
il nuovo corso dei rapporti tra USA e Russia
potrebbe influenzare positivamente la valuta.
La situazione è quindi tutta in divenire.

NUOVO CORSO RUSSIA - USA

L’elezione del nuovo presidente USA Donald Trump rimescola le carte in tavola nei
rapporti tra Russia e USA dando vita a nuovi e imprevedibili scenari. Gli analisti
affermano che difficilmente la situazione – molto poco promettente alla fine della
presidenza Obama - potrà peggiorare ulteriormente. Tuttavia, se nei corridoi si respira
un’aria di generale ottimismo, nelle sale dei vertici c’è molta cautela nel fare pronostici
e dare giudizi affrettati. Il primo ministro Dimitrij Medvedev ritiene che l’arrivo alla
Casa Bianca del nuovo presidente non influenzerà le previsioni - comunque positive -
sul quadro economico interno per il prossimo anno e che per il momento è inutile
sperare nel ritiro delle sanzioni. «La previsione Trump sul nostro bilancio non ci sarà» -
ha commentato il premier. Il ministro dell’economia e dello sviluppo Alekseij Uliukaev
invece, vede nell’elezione di Trump una chance per la distensione dei rapporti politici
e commerciali con gli USA. Aggiunge però, che lasciarsi andare all’euforia non serve,
poiché, anche gli inizi della presidenza Obama promettevano un clima diverso da
quello che poi abbiamo visto. La fiducia resta comunque tangibile. Il presidente Putin
ha rinnovato la sua disponibilità a collaborare con il nuovo presidente USA che in
risposta al telegramma di felicitazioni giunto dal Cremlino, ha già annunciato una
prossima - seppur di rito - telefonata tra i due. Sospesa resta invece la posizione
dell’Europa che spera di non dover affrontare una nuova crisi d’identità.

REGIONI E INVESTIMENTI

È il presidente Vladimir Putin a lanciare
il monito ai governatori, riguardo la
situazione – ancora poco omogenea -
degli investimenti nelle regioni. Sabato
12 Novembre durante, la riunione del
consiglio di stato a Jaroslavl’, il
presidente ha chiesto ai governatori di
migliorare le condizioni necessarie ad
attrarre investimenti. In caso contrario,
ha aggiunto, «saranno adottate misure
di carattere amministrativo ed
effettuati tagli all’operativo». La
questione degli investimenti nelle
regioni, all’ordine del giorno dal 2012,
si conferma quindi di primaria
importanza nell’agenda dello sviluppo
economico.

ROSNEFT

Il primo ministro Dimitrij Medvedev ha
espresso la speranza riguardo la
vendita del 19,5% delle azioni Rosneft,
che dovrebbe concludersi alla fine del
2016. Lunedì, il governo ha emanato la
direttiva in base alla quale Rosneftegaz
dovrà vendere il 19,5% delle azioni
«Rosneft» per un minimo di 710.847
mld di rubli. Non più tardi del 15
dicembre i compratori dovranno
concludere le transazioni ed entro il 31
dello stesso mese le somme dovranno
figurare tra le voci del bilancio federale.
«Questо è l’affare più importante della
nostra agenda. La sua conclusione
genererà incassi per oltre un trilione di
rubli» - ha aggiunto il premier.

CONSUMI

Secondo i dati di Rosstat l’inflazione nel 2016
ha raggiunto il 4,7%, dimezzandosi rispetto
all’anno precedente; anche questo è uno dei
fattori che hanno dato una spinta ai consumi,
dicono gli esperti. Secondo le analisi della
holding «Romir», i consumi sui prodotti
quotidiani, e in particolare grano saraceno
+23,9%, burro +13,1% e pesce +8%, sono
aumentati dell’8,6% rispetto al mese di
settembre. Dati simili non si registravano dal
2013.


