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INVESTIMENTI E PRODUZIONE

Le Statistiche di Rosstat registrano un notevole cambiamento nella struttura degli
investimenti di capitale per il 2016. Ricordiamo che, il volume totale degli investimenti
in capitale è sceso nel 2016 dello 0,9%, mentre per il 2017, il Ministero dell'Economia
prevede un tasso di crescita dello 0,8%. La struttura degli investimenti in
immobilizzazioni, per la quota fissa di locali non residenziali dell'anno corrente, è in
aumento; ridotta la quota di investimenti in abitazioni; fino al 32,7% ridotta la quota
per macchinari e attrezzature. La maggior parte degli investimenti nel 2016 è stata
fatta nel settore energetico estrattivo (pari al 22,7% contro il 19,9% nel 2015), mentre
la quota degli investimenti nel settore della trasformazione è diminuita fino al 16,8%
contro il 18,4% dell’anno precedente. Nonostante il tasso di crescita annuale a due
cifre nella raffinazione del petrolio, prodotti chimici, legno e metallo, l'investimento
totale nel settore della trasformazione è diminuito del 12% nel 2016, mentre nel
settore estrattivo è aumentato del 14%. Nonostante il calo degli investimenti nei
trasporti e nelle comunicazioni dello 0,3%, la loro quota è aumentata leggermente
arrivando al 21,7% degli investimenti totali. Allo stesso tempo, gli investimenti in
materia di istruzione sono diminuiti del 23% nel corso dell'anno; in salute hanno
raggiunto il 9%, mentre gli investimenti in forze dell'ordine e nel settore della pubblica
amministrazione sono aumentati del 10%. Nonostante le aspettative delle autorità, il
l’atteggiamento degli investitori e la relativa domanda privata ed estera rimangono
depressi.

СRISI RUSSA
L'agenzia americana Bloomberg ha
riferito che la crisi economica della
Russia si è conclusa, dopo più di 20
anni. Gli esperti russi, in generale
d'accordo con questa valutazione,
preferiscono non sbilanciarsi; il rischio
che tutto cambi è ancora presente. La
produzione di armi è aumentata, come
la produzione e vendita di energia
elettrica, gas ed acqua. Questi risultati
delineano un quadro di ottimismo del
mercato. I calcoli più recenti, della
Federal State Statistics Service,
confermati anche da Rosstat e da centri
di analisi indipendenti, delineano un
trend positivo dell’economia iniziato
nel 2016.

AGRICOLTURA
Secondo l’ex Ministro dell'Agricoltura
russo (2009–2011) Elena Skrynnik, il
superamento della dipendenza del
mercato russo dalle importazioni, nel
settore agricolo, rimane uno degli
obiettivi centrali del sistema
economico russo. La riuscita,
dipendente direttamente dalla stabilità
del mercato alimentare interno e dalle
esportazioni, potrà manifestarsi grazie
alla produzione di sementi di qualità e
all’implementazione di tecnologia
innovativa nel settore. Ogni anno, il
Paese spende enormi quantità di
denaro (circa 1,8 miliardi di rubli) per
l'acquisto di sementi estere, prodotti
agrochimici ed altro materiale relativo .
Il principio è quello di migliorare la
qualità delle sementi, migliorando
l'efficienza della produzione agricola e
la sicurezza alimentare.

ESPORTAZIONI PETROLIO
La Russia, ad oggi, non intende considerare la
possibilità di entrare a far per dell’OPEC,
sottolineando, però, la volontà di interagire e
collaborare con i Paesi esportatori di petrolio,
in funzione dello sviluppo di nuove tecnologie
nel settore. L'OPEC nel 2015 aveva già offerto
alla Russia di diventare membro
dell’Organizzazione, ma Mosca ha ritenuto di
mantenere lo status di osservatore. In
conformità con quanto anticipato a fine
novembre 2016 ad i paesi membri dell'OPEC,
la Russia ha iniziato a ridurre la produzione di
petrolio di 558 mila barili al giorno. I paesi
membri dell'organizzazione hanno deciso, a
loro volta, di ridurre la produzione di 1,2
milioni di barili al giorno.

RUBLO

Fino al 24 marzo, data stabilita per la riunione della Banca Centrale, il valore del rublo
oscillerà attorno al valore attuale. Decisivo l’incontro per la definizione del tasso di
cambio di riferimento. Gran parte degli esperti e degli analisti ritiene che il tasso
rimarrà invariato. Nel mese di febbraio, l'influenza di fattori esterni, sul tasso della
valuta nazionale russa, è stata inferiore rispetto alle previsioni. Nel mese di Marzo,
però, le aspettative del mercato, i prezzi del petrolio ed i tassi di interesse degli Stati
Uniti influiranno visibilmente sul valore del rublo. Nel frattempo, prima dell’8 Marzo, il
rublo si è apprezzato, ma non è riuscito a mantenere un trend positivo nel corso di
ulteriori negoziazioni sul mercato valutario a causa del calo dei prezzi del petrolio,
perdendo il vantaggio acquisito inizialmente. Il tasso di cambio ufficiale del dollaro al 9
di Marzo è stato pari a 58 rubli e 34 copechi, quello dell’euro, a sua volta, 61 rubli e 86
copechi.

BANCHE E COMUNICAZIONE
Il Ministero delle Comunicazioni Russo ha in
programma, da Giugno 2017, un progetto
pilota per l’implementazione, in alcune
banche, di un sistema di identificazione a
distanza del cliente, per l'apertura di conti o
depositi. I clienti verranno riconosciuti dalle
stesse banche, dopo una conferma della
propria identità, tramite un sistema
biometrico. L'operatore del sistema sarà
"Rostelecom", impegnata nella creazione,
sviluppo e funzionamento delle infrastrutture
digitali, mentre, la Banca di Russia, in
coordinamento con il Servizio federale, si
occuperà del monitoraggio finanziario.




