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CAMBIO
Il Consiglio di Amministrazione della Banca
Centrale ha deciso di mantenere il tasso
chiave invariato al 9%. La volontà è quella di
mantenere il livello di inflazione vicino al
tasso obiettivo, stimolando la ripresa
dell'attività economica. Ricordiamo che a
metà giugno, la Banca Centrale ha abbassato
il tasso di riferimento di 0.25 punti
percentuali. Il Regolatore ha inoltre valutato
la possibilità di ridurre il tasso di riferimento
nella seconda metà dell’anno in corso.

REDDITI

Nel mese di giugno 2017 il reddito reale disponibile della popolazione russa non ha
subito variazioni rispetto allo stesso mese nel 2016. Questo è quanto stato segnalato
dall’attività di monitoraggio dell’agenzia Ranhigs relativa alla situazione economica
della Federazione Russa. Per la prima volta, da gennaio 2016, i redditi reali non hanno
subito un decremento. In generale, nel primo semestre del 2017, rispetto allo stesso
periodo del 2016, il reddito reale disponibile delle famiglie è diminuito dell'1.4%,
mentre i salari reali sono aumentati del 2.7%. Questa costante crescita dei salari reali
non ha ancora portato ad un recupero del livello pre-crisi. Nel mese di maggio 2017 i
salari reali sono stati pari al 96.1% del valore evidenziato a maggio 2014. I redditi della
popolazione russa sono diminuiti per tre anni consecutivi. Nel 2016 erano scesi del
5.9% in termini reali. Nel 2017, il governo prevede una crescita dei redditi reali pari ad
un punto percentuale.

LAVORO
Il Ministero dell'Economia e la Banca
Centrale hanno segnalato un problema
di deficit di personale nel mercato del
lavoro, che potrebbe diventare un
ostacolo alla crescita economica. La
carenza strutturale del lavoro è uno dei
principali rischi a medio termine per
l'economia. Il Ministero dell'Economia
ha sottolineato come si sia raggiunto
un livello record di occupazione grazie
ad una crescita dei salari stabile, ma i
programmi esistenti per attrarre nuove
risorse non hanno ancora dimostrato
efficacia. A tal fine saranno attuate
attività di riqualificazione e promozione
per la ricerca di nuove risorse umane.

PIL
Nel mese di maggio, il PIL della Russia è
cresciuto del 3.5%, mentre, nel mese di
giugno 2017, del 2.9% in termini
annuali. Secondo il Ministro dello
Sviluppo Economico, Maxim Oreshkin,
il PIL crescerà oltre il 2% entro la fine
dell’anno. La ragione di questa crescita
è da ricercare nell'aumento dell’attività
creditizia e degli investimenti. Non è
previsto un impatto negativo
significativo dovuto alle nuove sanzioni
economiche imposte alla Russia. La
Banca Centrale ed analisti indipendenti
sono meno ottimisti. Secondo gli
esperti, l’accelerazione del PIL, nella
seconda metà del 2017, così come i dati
relativi all’attività di business e alla
domanda di investimenti, cresceranno,
ma con tassi inferiori. La Banca
Centrale prevede un aumento dello
0.5% - 0.6%, Reuters e Focus Economics
un aumento dell’1.3% e dell’1.5%.

IMPORTAZIONI
Secondo il Servizio Federale delle Dogane
(FCS), le importazioni in Russia sono cresciute
su base annua del 27.1% nel periodo tra
gennaio e giugno 2017 (pari a 89.8 miliardi di
dollari). Nel mese di giugno, il valore della
fornitura di beni esteri è stato pari a 17.7
miliardi di dollari, pari al 6.3% in più rispetto
al mese precedente. L'importazione dei
prodotti alimentari è aumentata di 1.7 volte
per gli ortaggi, del 40.5% per i cereali, del
38.1% per prodotti lattiero-caseari, del 35%
per la frutta, del 31.7% per alcolici e bevande
analcoliche, del 26.4% per l’olio, del 22% per
il pesce, del 14.9% per carne e derivati, del
13.3% per lo zucchero. Diminuita
l'importazione di tabacco del 4.3%. Da
gennaio a maggio 2017 la Russia ha
aumentato le sue importazioni da paesi non-
CSI del 25.9% (pari a 71.99 miliardi di dollari).

In collaborazione con il nostro socio

ECONOMIA DIGITALE

Il Primo Ministro russo, Dmitry Medvedev, ha firmato il programma per lo sviluppo
dell'economia digitale in Russia. Obiettivo, organizzarne lo sviluppo sistematico e
procedere con l'implementazione delle tecnologie digitali nei settori dell'economia,
del commercio, del sociale e della pubblica amministrazione. Il programma avrà durata
di 7 anni ed il termine è previsto per l’anno 2024. Secondo il documento, nel secondo
trimestre del 2019, sarà previsto l’utilizzo di una piattaforma cloud per singola regione.
All’interno verranno memorizzate tutte le informazioni prodotte dalle autorità
pubbliche e dagli enti locali. La fase di implementazione dovrebbe essere completata
entro il 2020. Inoltre, il documento include la regolamentazione normativa legata
all'introduzione della tecnologia digitale e al miglioramento degli standard formativi
nel campo della conoscenza. Medvedev non ha escluso che il programma adottato
sarà integrato da progetti nel settore sanitario e ralativi alla creazione di "città
intelligenti".


