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PROGNOSI ECONOMICA

Gli analisti di PwC, nel loro rapporto su «l'economia Globale nel 2050» hanno provato
a determinare la situazione futura più attendibile. In esso gli esperti hanno calcolato i
rapporti di forza sulla scena economica nell’arco di 30 anni. Nella classifica delle più
grandi economie la Russia, in questo momento, occupa il 6° posto. Il volume del PIL del
Paese è pari a 3750 miliardi di dollari. Nel 2050 si stima che la posizione della Russia
nella classifica non cambierà, ma che il PIL crescerà del doppio. Inoltre, i Paesi
emergenti faranno un grande salto in avanti; l'Indonesia e il Brasile stanno
raggiungendo a ritmi elevati il Giappone e la Germania, situate tra le prime cinque. In
questo modo la Russia diventerà la più forte economia in Europa. Il vecchio mondo,
secondo gli analisti, si sta gradualmente dissolvendo e ora la forza economica del G7
(Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Italia, Francia, Canada, Giappone) si sta livellando a
quella dei Paesi in via di sviluppo (Russia, Cina, India, Indonesia, Brasile, Turchia,
Messico). Gli analisti hanno tratto queste conclusioni basandosi sulla situazione
demografica nei Paesi, sugli investimenti nella propria economia e nell’educazione.

INVESTIMENTI

Il presidente Vladimir Putin ha annunciato
nella conferenza stampa seguita all’incontro
con il presidente della Repubblica slovena
Borut Pahor che le ferrovie di stato russe
sono intenzionate ad investire fino a 1
miliardo di euro per il potenziamento della
rete ferroviaria slovena. Si sta elaborando in
questi giorni un piano di partecipazione
strategica. Secondo il presidente, circa 70
regioni russe hanno legami con partner
sloveni, soprattutto nel campo dell’industria
farmaceutica e medicale e nel settore agrario.

MINISTERO DELLE FINANZE

Il capo del dipartimento di pianificazione strategica Vladimir Kolycev è stato nominato
nuovo vice ministro delle finanze, ha annunciato il primo ministro Dmitrij Medvedev.
Come hanno spiegato al Ministero, Kolycev si occuperà di questioni a lungo termine
nella previsione di bilancio, di analisi dei rischi, di questioni di politica monetaria e di
politica macroeconomica. Vladimir Kolycev si è laureato con successo in finanza e
credito e a settembre 2005 ha iniziato la sua carriera in Rosbank, dove ha lavorato
come analista, senior manager e poi capo dell'ufficio ricerche e analisi. A settembre
2013 ha lavorato come economista capo a VTB Capital, sostituendo Maxim Oreshkin
che passò al Ministero delle finanze. In seguito, nel maggio del 2015 Kolycev è
diventato direttore del dipartimento di pianificazione strategica del Ministero delle
finanze. Il governo ha affermato di riporre grandi aspettative su di lui e di ritenersi
soddisfatto della scelta. Ricordiamo che il posto di vice capo del Ministero delle finanze
era rimasto vacante dopo la nomina di Oreshkin a ministro dello sviluppo economico il
30 novembre 2016.

MERCATO DELL’ALLUMINIO

«Rusal», la più grande società di
produzione di alluminio al mondo, sta
valutando la possibilità di entrare nella
borsa di Londra con il 20% delle nuove
azioni, riferisce Bloomberg. Al
momento «Rusal» è quotata nella
borsa di Mosca, Hong Kong e Parigi. Il
valore di mercato della società negli
ultimi quattro mesi è cresciuto di oltre
il 70%, fino a 9 miliardi di dollari, a
fronte di un debito che rimane molto
alto intorno a 8 miliardi di dollari. A
gennaio la società ha emesso 600
milioni di dollari in obbligazioni per
rifinanziare il debito ed è intenzionata
ad emetterne a breve più del doppio in
yuan.

VALUTA

Elvira Nabiullina, direttore della Banca
Centrale, ha affermato che il governo
continuerà a rispettare i criteri di
fluttuazione del tasso di cambio. Con
questo vuole ribadire che gli interventi
valutari iniziati due giorni prima non
sono da considerarsi un tentativo di
gestione del rublo. Fino al 7 marzo, il
Ministero delle finanze e la Banca di
Russia compreranno valuta estera per
113,1 miliardi di rubli in modo da
ridurre la dipendenza della moneta
dalle fluttuazioni del prezzo del
petrolio e, in generale, migliorare la
stabilità dell'economia russa. Il tasso di
cambio ufficiale del dollaro all' 11
febbraio, è di 58,85 rubli, mentre
quello dell’euro è di 62,68 rubli.

PETROLIO

L'aumento dei prezzi del petrolio, successivo
all’accordo sulla riduzione delle estrazioni, ha
portato ad un aumento di entrate
supplementari nel bilancio della Russia di
1500 milioni di rubli. Questo quanto ha
dichiarato il rappresentante permanente
della Federazione Russa presso le
Organizzazioni Internazionali a Vienna,
Vladimir Voronkov. Ha sottolineato come
nelle relazioni tra la Russia e le Organizzazioni
Internazionali il 2016 abbia rappresentato
una svolta e come la realizzazione
dell’accordo tra i paesi produttori abbia
contribuito al significativo aumento dei prezzi
del petrolio dai 30 ai 55 dollari al barile.


