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PMI
Il Centro per le esportazioni russe ha
pubblicato i dati relativi ai risultati dei primi 5
mesi del 2017. Tra gennaio e maggio l’export
di prodotti trasformati è aumentato del
16.1% su base annua (pari a 45.5 miliardi di
dollari). Il totale delle esportazioni dei primi 5
mesi è stato pari a 137.7 miliardi di dollari con
+30.5%. I migliori risultati sono stati assicurati
prevalentemente dall’aumento dell’export di
idrocarburi e di combustibili: +41.2%, il totale
è di 87.3 miliardi di dollari

INFLAZIONE

La Banca di Russia prevede di ridurre l'inflazione annua al 4.3% nel mese di
luglio. Questo, quanto espresso dal Direttore del Dipartimento di Politica Monetaria
della Banca centrale, Igor Dmitriev. Rispetto a giugno, il livello del tasso di inflazione è
sceso dello 0.1%. Il 12 luglio la Banca Centrale si è espressa in merito allo stato del
mercato agricolo. Il freddo ed i fattori stagionali, in controtendenza rispetto alla
stagione estiva, rischiano di compromettere i raccolti e le colture. Inoltre, in
combinazione con i ridotti volumi di scorte per il 2018, il livello del tasso di inflazione
potrebbe aumentare già dalla fine di quest’anno accelerando nel prmo trimestre del
2018. L'inflazione, nel mese di luglio, ha raggiunto un livello record, probabilmente il
più basso nella storia recente della Russia. Questi dati, non dovesse mutare il contesto
stagionale, sono destinati ad un peggioramento. Nel 2016, i prezzi al consumo erano
aumentati del 5.6%.

BILANCIO FEDERALE
A marzo, la Duma ha richiesto di
preparare un documento unico al fine
di consultare l’insieme dei piani del
Ministero delle Finanze, il quale, in
settimana, ha inviato la bozza del testo
dal titolo “Le direttrici della politica
fiscale, doganale e di bilancio per il
periodo 2018-2020”. La Camera
comincerà a discutere le “Direttrici”
durante la seduta del 18 luglio. In una
nota del suddetto documento è stata
evidenziata la diminuzione delle spese
del Bilancio federale destinate alle
attività di politica sociale per il 2018.

RUBLO
Il valore ufficiale del dollaro fissato dalla
Banca di Russia, il 14 luglio 2017, è sceso
di 44 copeche raggiungendo i 60.18
rubli. L’euro, a sua volta, ha subito un
decremento di 64 copeche attestandosi
sul valore di 68.81 rubli. Nel corso delle
contrattazioni la valuta americana è
scesa fino a 60.01 rubli, mentre la
moneta europea a 68.4 rubli. Il Brent ha
perso lo 0.8% raggiungendo i 47.36
dollari al barile. In precedenza, il 6 luglio
2017, il Capo Economista per la Russia
della banca americana Merrill Lynch,
Vladimir Osakovsky, ha riferito che,
entro la fine del 2017, il dollaro rimarrà
sul valore di 60 rubli mentre l’euro
raggiungerà di 65 rubli. Due giorni
prima, Raiffeisenbank divulgava i propri
dati, secondo i quali, alla fine del terzo
trimestre 2017, il dollaro salirà a 65
rubli. Secondo Zurich Capital la valuta
statunitense raggiungerà un valore
compreso tra i 62 ed i 65 rubli.

AGRICOLTURA
A causa di fattori stagionali fuori dalla norma,
l’attività agricola rischia di subire perdite per
valori che oscillano tra l’1.8 ed i 2.6 miliardi di
rubli. Solo una parte di questo valore è stato
assicurato (pari ad 1 miliardo di rubli) e potrà
essere recuperato. Secondo il Presidente
dell’Unione Nazionale degli Agricoltori,
Korney Bizhdova, le indennità previste
saranno inferiori a causa della diminuzione
del numero di contratti conclusi in materia di
assicurazione per l’attività agricola. Secondo
la Banca Centrale, nel primo trimestre del
2017, sono stati conclusi il 20% in meno dei
contratti assicurativi relativi a rischi agricoli
rispetto allo stesso periodo nello scorso
anno. Solo 84 contratti rispetto agli oltre
20mila conclusi con il governo. Il programma
di sostegno statale agli agricoltori, con cui lo
Stato garantisce le indennità, è in vigore dal
2013.

SVILUPPO ECONOMICO

Durante la fiera industriale internazionale, il Ministro dello Sviluppo Economico,
Maxim Oreshkin, ha espresso le proprie considerazioni in merito allo stato attuale del
contesto economico russo ponendo particolare attenzione sulle evidenti tendenze di
crescita e sviluppo manifestate in queso secondo trimestre del 2017. I settori
interessati dalla ripresa economica sono differenti ed eterogenei. Tema principale
dell’intervento, l’apporto dello Stato alle opere infrastrutturali e la necessità di
aumentare la spesa pubblica per assicurare un forte incremento delle attività. Il
Ministro, in considerazione della continua riduzione degli stanziamenti dal Bilancio
Federale per le opere infrastrutturali, ha posto l’attenzione sulla necessità di assicurare
continuo impulso alla crescita economica evitando il rischio di potenziali decrementi
repentini che potrebbero, di conseguenza, limitare l’accesso al mercato del lavoro e
limitare attività strategiche. A questo proposito il Ministero sta elaborando un piano
che prevede lo sviluppo di infrastrutture con la partecipazione di investitori privati.

In collaborazione con il nostro socio


