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RATING
L’Agenzia Internazionale Standard & Poor ha
rivisto il rating a lungo termine di alcune
importanti aziende russe, migliorandone la
valutazione, da stabile a positivo:
RZHD (BB +), Lukoil (BBB-), Gazprom (BB + /
BBB-), MTS (BB +), Rosneft (BB +), Transneft
(BB + / BBB-), FGC UES (BB +), Rossetti (BB +),
MegaFon (BB +), MOESK (BB-), IDGC (BB-),
Atomenergoprom (BB +) e Gazprom Oil (BB
+). S&P ha anche migliorato la valutazione dei
Titoli di Stato russi a livello BB +, da negativi a
positivi.

PENSIONI ED ASSISTENZA SANITARIA

Più della metà dei russi intervistati dal Russia Public Opinion Research Center (VCIOM)
sono a favore di un moderato aumento del tasso di imposta sul reddito delle persone
fisiche se l’utilizzo di tali proventi dovesse migliorare il supporto alle pensioni o ai
servizi di assistenza sanitaria. Questo è il risultato evidenziato dal sondaggio promosso
dall’Istituto di Ricerca, pubblicato sul sito web dell‘Organizzazione. Nei primi giorni di
Marzo, si è saputo che il Ministero dello Sviluppo Economico stava valutando la
possibilità di aumentare o ridurre l'aliquota d'imposta sul reddito delle persone fisiche,
a seconda dell’apporto al sistema pensionistico del singolo contribuente. Secondo tale
iniziativa, più la persona pospone il momento della propria pensione, partecipando al
versamento dei propri contributi, minore sarà il tasso di imposta applicato sul relativo
reddito personale. Nel sondaggio è stato chiesto agli intervistati quale fosse
l’investimento prioritario tra assistenza sanitaria e sistema pensionistico. Le risposte
hanno prodotto i seguenti risultati: il 31 per cento degli intervistati ha risposto
pensioni, il 24 per cento assistenza sanitaria, il 35 per cento non supporta
specificatamente una delle due possibili risposte.

DEBITO SOVIETICO
Il Ministero delle Finanze russo ha
raggiunto un accordo con le Autorità
della Bosnia-Erzegovina per il
pagamento dell'ultima parte di debito
non saldato dall'URSS relativo alla
fornitura di beni da parte della ex
Jugoslavia. Il documento firmato dalle
parti prevederà un pagamento in
dollari, da sostenere entro 45 giorni di
calendario dalla data della firma delle
istituzioni che segna l’entrata in vigore
dello stesso. Il pagamento consiste in
una somma forfettaria pari a $
125.200.000, come ha specificato il Vice
Ministro delle Finanze, Sergei Storchak.

COOPERAZIONE ENERGETICA
La Russia ed il Kuwait stanno
discutendo una possibile cooperazione
bilaterale nel settore energetico con un
particolare interesse per l’industria
petrolifera, del gas e dell’energia
elettrica, riporta il Ministro
dell'Energia, Alexander Novak, dopo un
incontro con l’omologo, Issam al-
Marzouq. Secondo Novak, le aziende
russe sono interessate alla fornitura di
gas naturale in Kuwait che rappresenta
una terra di grandi prospettive dal
momento che prevede di completare,
entro il 2020, la costruzione di uno dei
più grandi terminali di rigassificazione
del mondo. Inoltre, un numero
imprecisato di imprese russe si è detto
disponibile per incrementare le attività
di estrazione del petrolio nei campi del
Kuwait, mettendo a disposizione la
propria tecnologia.

PRODUZIONE INDUSTRIALE
A febbraio 2017, la produzione industriale in
Russia è diminuita del 2,7 per cento rispetto a
Febbraio 2016, secondo le fonti Rosstat. Una
diminuzione totale dello 0,3 per cento, da
Gennaio 2017 ad oggi. Nei primi due mesi
dell'anno è stato registrato un aumento
dell’indice della produzione industriale del
2,3 per cento in flessione rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Secondo Interfax,
le dinamiche annuali del settore non sono da
considerarsi rilevanti per il mese di Febbraio.
Tuttavia, gli economisti si aspettano un
rallentamento della crescita annua. Ad
eccezione di fattori stagionali e di calendario,
a Febbraio 2017, la produzione industriale è
scesa del 1,5 per cento rispetto al mese
precedente. La diminuzione è seguita ad un
aumento dello 0,7 per cento a Gennaio
rispetto a Dicembre 2016.
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REDDITI REALI

Secondo un rapporto di Rosstat, i redditi reali disponibili dei consumatori russi, nel
mese di Febbraio, sono scesi del 4,1 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente. Nel mese di Gennaio 2017, a confronto con Gennaio 2017, l'aumento è
stato pari al 8,1 per cento. Secondo una valutazione generale, ad inizio Marzo, i redditi
reali disponibili, rispetto allo scorso anno, sono aumentati dell'1 per cento. Il Ministro
dello Sviluppo Economico Maxim Oreshkin, analizzando i dati Rosstat, ha affermato
che le statistiche di Febbraio sono il frutto di problematiche prettamente tecniche.
Considerando Febbraio 2016 bisestile ed alcune vacanze supplementari che vi sono
state nello stesso mese (fattori non considerati nel confronto delle statistiche), è
possibile rivedere e riconsiderare il giudizio di tali dati, poichè non rappresentano il
quadro reale della situazione attuale. In generale, i redditi reali russi hanno subito un
decremento negli ultimi tre anni. Nel 2016, il calo è stato del 5,9 per cento, nel 2015
del 3,2 per cento e nel 2014 del 7 per cento.


