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SVILUPPO ECONOMICO

L’ufficio per lo sviluppo strategico ha approvato nei giorni scorsi cinque nuovi progetti.
Il primo mira alla crescita dell’esportazioni industriali, soprattutto dei prodotti
dell’industria automobilistica, aeronautica e delle macchine agricole. Sono previsti per
il 2017 a questo indirizzo 16,2 miliardi di rubli. Si prevede che, entro la fine del 2018, il
volume delle esportazioni di tali prodotti crescerà di 1,5-2 volte e entro il 2025 di 5
volte. È stata disposta l’integrazione delle vigenti misure di sostegno con le garanzie di
riacquisto delle macchine, la compensazione dei costi per la promozione dei prodotti
nei mercati esteri, nonché il trasporto e la certificazione. Il secondo progetto è
dedicato esclusivamente ai prodotti agricoli, di cui si prevede un aumento delle
esportazioni entro il 2025 fino a 30 mlrd di dollari. Nell’ambito del terzo progetto ci si
aspetta un aumento del volume di esportazione di materie non prime, con il sostegno
del Centro Russo per l’Export, fino a 39 mlrd di dollari entro il 2025. Il quarto riguarda
lo sviluppo delle cosiddette monogoroda, ovvero quelle città nate e indissolubilmente
legate ad un unico centro industriale. Ci si sta muovendo verso una loro riduzione, con
stanziamenti previsti per 6,5 mlrd di rubli e la creazione di 230 mila nuovi posti di
lavoro. L’ultimo progetto prevede invece lo stanziamento di fondi per l’istruzione,
nello specifico 1,6 mlrd. di rubli federali, 390 mln regionali e 260 mln di fondi fuori
bilancio.

ASSISTENZA

Il programma di assistenza per chi ha
richiesto un prestito per l’acquisto della casa,
ma si trova in difficoltà economiche, è stato
prorogato fino al 1 marzo 2017. Sono stati
stanziati in totale 4,5 mlrd di rubli. Possono
accedere al programma solo coloro che
hanno figli minori, i veterani e gli invalidi, a
condizione che il reddito famigliare non
superi il minimo di sussistenza e che il mutuo
sia stipulato in Russia.

MINISTERO DELL’ECONOMIA

Mercoledì scorso il presidente Vladimir Putin ha nominato il nuovo capo del Ministero
dello sviluppo economico. Sarà Maksim Oreshkin, l’ex vice ministro delle finanze e il
più giovane a ricoprire tale carica a soli 34 anni. Ora, di fronte a lui, ci sono molti
obiettivi ambiziosi, il più importante dei quali è l’uscita dalla crisi. Il ministro ha speso
alcune parole sulla situazione attuale del Paese, affermando che il suo compito non è
quello di essere un politico, ma di dimostrare alla gente che le soluzioni esistono,
anche se, chiaramente, ogni decisione contiene aspetti positivi e negativi. Ha
continuato dicendo che spera che il settore privato reagirà in modo attivo alla crescita
di redditività del proprio business aumentando gli investimenti privati, perché solo in
questo modo l’economia può crescere più velocemente di quanto non faccia ora. Per
quanto riguarda le tasse ha assicurato che non è previsto un loro aumento, per cui la
riduzione del deficit di bilancio dovrà essere effettuata a scapito di qualcos’altro,
riducendo le fonti di spesa. Ha continuato dicendo che il compito del Ministero sarà
anche quello di ridurre l’impatto di fattori esterni nell’economia, non solo in un’ottica
di corso valutario, ma anche di dinamica dei prezzi, di domanda e di spesa di bilancio.

TURKISH STREAM

Il parlamento turco ha approvato la
legge di ratifica dell’accordo con la
Russia per la costruzione del gasdotto
«Turkish Stream». Il progetto, secondo
un accordo intergovernativo, implica la
costruzione di due linee di conduzione
sotto il Mar Nero. La prima, per fornire
il gas alla Turchia, mentre la seconda
per il trasporto del carburante in
Europa. Il costo totale del progetto è
stimato in oltre 11 miliardi di euro. In
breve tempo la legge sarà sottoposta al
presidente Erdogan, dopo di che il
documento sarà pubblicato ed entrerà
in vigore. Si prevede che il gasdotto
sarà completato nel mese di dicembre
2019.

PETROLIO

Il mercato del petrolio la settimana
scorsa ha continuato a crescere sulla
scia della decisione dell’OPEC di
ridurne l’estrazione a 1,2 milioni di
barili al giorno. Si attende un’adesione
anche dei paesi non appartenenti
all’organizzazione, in modo da poter
ridurre il quantitativo ancora di 600
mila unità. Il Brent ha raggiunto i 54,6
dollari al barile, registrando il suo
massimo da luglio 2015. Si è rafforzato,
di conseguenza, anche il rublo e gli
analisti sono concordi nell’affermare
che, entro la fine di questa settimana, il
dollaro oscillerà tra i 63,5-65 rubli,
mentre l’euro tra i 67 e i 69.

INVESTIMENTI

Il direttore generale di Eurochem, il ministro
dell’industria e del commercio e il
governatore della regione di Volgograd,
hanno firmato un contratto speciale di
investimento in 10 anni per la costruzione di
un complesso industriale per l’arricchimento
delle risorse minerarie montane; obiettivo la
produzione di 2,3 milioni di tonnellate di
cloruro di potassio all’anno. Il cloruro di
potassio è ampiamente utilizzato in
agricoltura su qualsiasi tipo di terreno come
fertilizzante base, o in concimi complessi. Il
progetto è unico per la sua scala di
investimento e si prevede anche la
costruzione di una miniera per l’estrazione di
7,3 mln di tonnellate di minerali l’anno.
Grazie a questo progetto nella regione di
Volgograd saranno creati più di 1800 nuovi
posti di lavoro.


