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INDUSTRIA

Il governo ha accordato lo stanziamento di 107,5 miliardi di rubli a sostegno dei settori
dell’economia, ha annunciato il ministro dell’industria e del commercio Denis
Manturov dopo un incontro con il presidente Vladimir Putin. Secondo il ministro, la
maggior parte del denaro sarà concentrato nel sostegno dell’industria automobilistica;
si tratta ad esempio di prestiti agevolati e leasing. Inoltre, si prevede di capitalizzare il
fondo per lo sviluppo del settore industriale, per il quale in bilancio sono previsti 800
milioni di rubli e altri 17,4 miliardi saranno ricavati da altre fonti. Per il rinnovo dei
sussidi all’industria leggera sono previsti 2,2 miliardi di rubli, i sussidi per il leasing dei
mezzi di costruzione supereranno i 2,5 miliardi e devono garantire la crescita della
quota di produttori nazionali sul mercato interno del 12%. Per la prima volta sarà
prestato aiuto all’ingegneria alimentare che, nonostante il sostegno che riceve dalle
controsanzioni, è ancora troppo dipendente dalla tecnologia estera (87%). I produttori
del settore potranno contare anche su sussidi per il 15% del costo della produzione. Il
Ministero si aspetta che questo provvedimento possa garantire la crescita della
produzione di almeno il 25% già nel 2017.

SANZIONI

Gli americani per la prima volta si sono
espressi favorevoli all’interruzione della
politica di sanzioni. Il 55% degli economisti
intervistati da Bloomberg ha dichiarato che
entro l’estate gli USA ritireranno le sanzioni. Il
vice primo ministro russo Igor Shuvalov ha
affermato che è il momento di prendere atto
che queste misure presto termineranno la
loro azione e quindi bisogna essere pronti a
sviluppare una politica conseguente, tenendo
conto che questo è uno dei momenti migliori
per riavviare la concorrenza estera perché i
propri produttori, negli ultimi anni, si sono
rafforzati.

VALUTAZIONE ECONOMICA 2016

Il fondo monetario internazionale ha migliorato le proprie previsioni sulla dinamica del
PIL russo nel 2016 e ha confermato quelle per il 2017/2018. Questo quanto
comunicato nel rapporto dell’organizzazione internazionale. Nel secondo semestre
2016 l’attività economica in Russia ha superato le aspettative e questo ha contribuito a
rafforzare i prezzi del petrolio. Gli analisti riportano che nel 2016 l’economia si è
ridotta dello 0,6% e non dello 0,8% come previsto. Il fondo prevede una crescita del PIL
nel 2017 di 1,1%, mentre nel 2018 di 1,2%. Nelle ultime settimane il prezzo del petrolio
è aumentato come conseguenza dell’accordo tra i principali paesi esportatori. Il livello
medio dei prezzi di quest’anno è previsto a 51,2 dollari al barile, mentre per il 2018 a
53,1 dollari. Per l’anno passato la stima era stata fatta su 42,7 dollari al barile. Il 13
gennaio il capo del consiglio del Centro di ricerca strategica, l’ex ministro delle finanze
Aleksej Kudrin, ha dichiarato che in caso di realizzazione di riforme strutturali, la
crescita dell’economia russa nel 2019 supererà il 3% ed entro il 2022 accelererà oltre il
4%. Il Ministero dello sviluppo economico prevede una crescita del PIL nel 2017 dello
0,6%, fino ad arrivare al 2,1% del 2019. Nel 2015 l’economia nazionale aveva perso il
3,7%.

STIPENDI

Il 2017, per i russi, sarà caratterizzato
da stipendi più elevati, secondo il capo
del Ministero del lavoro Maksim
Topilin, che ha sottolineato come
questo trend positivo si fosse già
iniziato a vedere l’anno scorso dal mese
di agosto. Secondo le stime del
Ministero, aumenterà non solo il
salario nominale, ma anche quello
reale. Non ci sarà invece un aumento
della disoccupazione, che oscillerà sui
valori del 2016.

FORUM ECONOMICO

Al via oggi a Davos il quarantasettesimo
Forum Economico Internazionale che si
terrà fino al 20 gennaio. Sono attesi
circa tremila partecipanti provenienti
da 70 paesi, compresi capi di stato,
ministri e le guide di organizzazioni
internazionali come ONU, WTO e FMI.
La delegazione russa sarà guidata dal
vice primo ministro Igor Shuvalov.
Saranno presenti anche il ministro dello
sviluppo economico Maksim Oreshkin,
gli amministratori delegati di VTB
Andrej Kostin, di Sberbank Herman
Gref e di RFPI Kirill Dmitriev. L’agenda
del Forum conta circa 400 sessioni e
quella dedicata alla Russia è prevista il
19 gennaio. Si discuterà di come la
politica nazionale, l’economia e il
contesto geopolitico cambino il ruolo
della Russia nel mondo. Si prevede di
prendere in considerazione nuove fonti
di crescita economica e il riavvio delle
relazioni diplomatiche.

USA

L’ex ministro delle finanze russo Aleksej
Kudrin ha definito pericolose per l’economia
degli Stati Uniti e del mondo le manovre
economiche proposte dal neo eletto
presidente Donald Trump. Porteranno ad un
ulteriore aumento del debito pubblico che è
probabile abbassi il livello di fiducia nel
dollaro in tutto il mondo. Se la politica del
deficit di bilancio verrà effettuata gli esperti
sostengono che aumenterà più velocemente
il tasso della Fed come contromisura per
bilanciare l’economia.




