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ESTINZIONE DEI DEBITI

La Russia si prepara a restituire l'ultimo debito residuo che ha ereditato dall‘Unione
Sovietica. La scorsa settimana è stato rimborsato il debito verso la Macedonia per 60
milioni di dollari e ora l'unico debito rimanente è quello verso la Bosnia ed Erzegovina.
Il Ministero delle finanze spiega che il debito è sorto dagli interscambi commerciali tra
l’Urss e l’ex Jugoslavia per una somma di 125 milioni di dollari. Gli esperti ritengono
che non ci sarà un particolare carico sul bilancio perché lo stanziamento di questo
denaro era già stato previsto da tempo. In generale, il debito della Russia è sostenibile
e in questo modo viene ulteriormente ridotto. Ai dati del 1 gennaio 2017 ammonta a
51 miliardi di dollari, di cui 49 miliardi in prestiti obbligazionari emessi in valuta estera.
I debiti diretti verso altri Stati e organizzazioni internazionali costituiscono circa 2
miliardi di dollari. Dal 2000, la Russia ha cancellato i debiti verso i propri partner per un
valore di circa 140 miliardi di dollari. Gli importi più grandi sono stati emessi a favore di
Cuba (31 miliardi di dollari) e Iraq (21 miliardi).

TURKISH STREAM

Lunedì è stato firmato il contratto per la
costruzione della seconda linea marina del
Turkish Stream. L’accordo è stato concluso ad
Amsterdam tra una controllata di Gazprom, la
South Stream Transport B.V. e la svizzera
Allseas Group. Come si legge dal comunicato
stampa del colosso russo del gas, questo
accordo era già previsto nel contratto firmato
per la costruzione della prima linea. La
seconda linea prevede 900 chilometri di
tubature che si estenderanno sul fondo del
mare.

AREE DI SVILUPPO AVANZATO

Saranno create nell’Estremo Oriente russo due nuove Aree di Sviluppo Avanzato con
un volume di investimenti privati di 1700 miliardi di rubli. Di questo ha discusso il capo
del governo Dmitrij Medvedev nel corso di una riunione con il vice-premier. La prima
Area di Sviluppo Avanzato verrà creata sul territorio del Primorsky Krai e servirà per la
costruzione di un complesso petrolchimico diretto da Rosneft. Gli investimenti in
totale ammontano a circa 500 miliardi di rubli. La seconda apparirà nella regione
dell’Amur, area di competenza di Gazprom e Sibur. Le aziende stanno infatti operando
in questa regione per la costruzione di impianti di trattamento del gas, il cui costo è di
1200 miliardi di rubli. Come affermato dal vice-ministro Yuri Trutnev, le due Aree di
Sviluppo Avanzato sono già state approvate dal governo e il volume complessivo degli
investimenti è il più alto che si sia mai registrato in questa regione; all’incirca 200
miliardi di rubli saranno investiti nella costruzione di infrastrutture e oltre ad industrie,
verranno predisposte reti elettriche, approvvigionamenti idrici, nuove aree
residenziali, terminali marittimi e moli fluviali, cliniche, asili nido, scuole, impianti
sportivi e servizi culturali.

TASSI DI INTERESSE

La più grande banca di Russia,
Sberbank, ha diminuito i tassi di
interesse del 3% ed ora l’aliquota
minima per il prestito in contanti è del
12,9% annuo. Di solito la riduzione del
costo del credito è legato alla
grandezza del tasso chiave imposto
dalla Banca Centrale che, da settembre
2016, è stato mantenuto ad un livello
del 10% annuo. Secondo l‘Ufficio
Nazionale di credito, il volume dei
prestiti in contanti nel 2016 è diminuito
dell’1,5% e per questo motivo le
banche hanno ridotto i tassi in modo da
riequilibrare i mercati.

SOVVENZIONI ALL’AGRICOLTURA

Il ministro dell'agricoltura, Alexandr
Tkachev ha riferito che il suo
dipartimento è intenzionato a stanziare
per l’agricoltura sovvenzioni
supplementari per 3,8 miliardi di rubli
per prestiti agevolati a breve termine.
Di conseguenza, secondo il ministro,
l'importo totale delle sovvenzioni
quest'anno salirà a 15 miliardi di rubli.
Ha chiarito che i fondi saranno
ridistribuiti all'interno della corrente di
prestiti agevolati. Dal 1 gennaio 2017 in
Russia sono entrate in vigore le nuove
regole di prestiti agevolati per
l’agricoltura, il cui tasso ha un tetto
massimo del 5% annuo. Ricordiamo che
nel 2014, momento di picco della crisi
economica, questa percentuale aveva
toccato punte del 30%.

SUCCESSI ECONOMICI

Durante la riunione con i rappresentanti del
governo, Vladimir Putin ha sottolineato la
continua tendenza al calo dell'inflazione nel
2017, che la scorsa settimana ha raggiunto il
4,72%. Il presidente ha inoltre segnalato la
crescita dell'indice di attività imprenditoriale
all'inizio di quest'anno. Infine, per quanto
riguarda la situazione valutaria, ha affermato
che la tendenza al rafforzamento del tasso di
cambio del rublo, che si è delineata da poco
tempo sul mercato, denota un carattere
stagionale e non richiede particolari azioni da
parte delle autorità. Ricordiamo che all’inizio
dell’anno la moneta russa si è rafforzata sul
dollaro dell’8%.


