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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali 

 
 La sua prima visita all’estero il nuovo Presidente del Kazakistan Kasym Tokaev 
l’ha compiuta nella Federazione Russa. Nelle interviste rilasciate alla vigilia della visita 
ha stigmatizzato le affermazioni dei mass media occidentali sul “terremoto politico” 
che sarebbe avvenuto nel Paese dopo le dimissioni volontarie di Nursultan Nazarbaev. 
Ha dichiarato che attualmente “la forza del Kazakistan è confermata dal passaggio 
tranquillo e legittimo del potere e da un buon governo che controlla la situazione 
interna del Paese”. Tokaev ha sottolineato, inoltre, che la collaborazione multiforme 
tra Kazakistan e Russia rappresenta “un punto di riferimento delle relazioni 
interstatali”. Durante le trattative (3.04), i Presidenti Putin e Tokaev hanno ribadito 
l’intenzione reciproca di sviluppare relazioni alleate e una partnership strategica. Lo 
scorso anno gli scambi commerciali hanno superato 18 mld $. Gli investimenti russi 
nell’economia del Kazakistan ammontano a circa 13 mld $ – (Rossijskaja gazeta (RG), 
pag.3, e Kommersant (Kom-t, p.6: link) del 3 marzo; i quotidiani del 4.04 RG, p.2, 
Izvestia, p.1-2, Kom-t, p.1 e 3, ecc). 
 

 Martedì 2 aprile in occasione della “Giornata dell’unione del popolo russo e 
bielorusso”, stabilita nel 1996 dopo l’istituzione della “Comunità della Russia e della 
Bielorussia”, trasformatasi successivamente in una “Unione bilaterale” e nello Stato 
alleato, RG ha pubblicato un’approfondita conversazione con l’Ambasciatore della 
Bielorussia a Mosca Vladimir Semashko. Il diplomatico ha messo in rilievo numerose 
realizzazioni comuni e ha illustrato le prospettive economiche e sociali. Oggi (4.4) tutto 
il supplemento settimanale “Unione Russia-Bielorussia” di RG è dedicato alle 
ricorrenze summenzionate – (vedi inoltre le edizioni dell’inserto del 14.03, pp.1-2: 
l’intervista sulle prospettive dello Stato alleato, e del 28.03, pag.2-3: il testo integrale 
della legge sul “Bilancio dello Stato alleato per il 2019”; RG del 2.04, pag.6). 
 

 Questa settimana la stampa russa ha prestato la massima attenzione allo 
svolgimento e ai risultati delle elezioni presidenziali in Ucraina. I corrispondenti hanno 
evidenziato numerose violazioni delle modalità di votazione e la mancanza di 
discussioni serie e obiettive sull’ulteriore sviluppo del Paese. Com’è noto, domenica 
21 aprile il nuovo Presidente ucraino sarà eletto in seguito al ballotaggio tra l’attore 
Vladimir Zelensky (ha ottenuto il 30,45% dei voti) e l’attuale Capo dello Stato Piotr 
Poroschenko (il 16,19%). Gli analisti non hanno evidenziato nessun candidato 
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“filorusso”, il che presagisce un lungo periodo di cattive relazioni russo-ucraine. Hanno 
sostenuto altresì che Zelensky e Poroschenko non avranno nessun appoggio delle altre 
forze politiche, già adesso preoccupate principalmente per l’esito delle future elezioni 
parlamentari a ottobre – (Expert № 13 del 25.03, pp.35-55: la relazione speciale 
sull’attuale stato dell’economia ucraina; RBK del 27.03, p.5; i quotidiani del 1- 4 aprile, 
compresi RG, pp.1 e 6, e Kom-t, pp.1 e 6, del 1.04; Vedomosti, pp.1-2 e 6, 
Komsomol’skaja pravda, pp.1-2 e 3-6, e Metro, pp.7-8, del 2.04; RBK e RG, pagine 8, 
del 3 aprile, nonché i giornali di oggi Izvestia, p.3, Nezavisimaja gazeta (NG), pp.1 e 6, 
ecc).   
 

 
Figura 1: il candidato alla Presidenza dell’Ucraina, l’attore Vladimir Zelensky 

 

  Pochi giorni fa il gruppo tedesco KSB ha messo in funzione a Mosca uno 
stabilimento di pompe e di dispositivi per comandi automatici, che vengono utilizzati 
da molte aziende della capitale russa. Martedì 2 aprile Mercedes-Benz ha aperto una 
sua nuova concessionaria, la più grande in Europa, che si trova nel territorio dell’ex 
fabbrica automobilistica ZIL. Infine, mercoledì 3.04 la stessa Mercedes ha inaugurato 
il suo nuovo stabilimento di auto costruito nella Regione di Mosca. Per partecipare alla 
solenne cerimonia il Presidente Putin è arrivato nella berlina di lusso “Aurus” 
progettata e prodotta in Russia. Gli investimenti comuni nella costruzione sono 
ammontati a 19 mld ₽ – (RG del 1.04, p.5, del 3.04, pag.10, e molti quotidiani di oggi, 
compresi RG, p.2, NG, p.4, Izvestia, pp.2-3, Kom-t. p.1 e 3, ecc).  

 

 Kommersant (3.04, p.11) ha recensito lo splendido film documentario di 
Emanuele Imbucci “Michelangelo. Infinito” che è diventato il punto chiave del 
Festival di pellicole sull’arte organizzato dalla “Galleria Tretjakov” di Mosca. In questi 
giorni il film viene proiettato in molti cinema della capitale.   
  



 

 

 I quotidiani hanno riferito inoltre su come i servizi comunali e gli stessi moscoviti 
abbiano cominciato a pulire la megalopoli dopo il lungo periodo invernale di oltre 5 
mesi caratterizzato quest’anno da grandi e intense nevicate e dalla mancanza, quasi 
assoluta, di sole. Adesso il sole è ritornato a Mosca e “controlla” che la città diventi 
sempre più bella. Nei prossimi giorni nella capitale saranno aperte circa 3 mila verande 
e ristoranti estivi  –  (RG del 2 aprile, pag.10, e i giornali urbani).   

 

Figura 2: una delle tante verande dei ristoranti di Mosca  

 

2. Economia 

 

2.1   Situazione generale 
 

 Lunedì (1.04) i membri dell’Ufficio di Presidenza del “Consiglio per lo svilippo 
strategico e per i progetti nazionali” hanno esaminato la realizzazione del progetto 
nazionale “Sviluppo delle PMI e sostegno degli imprenditori individuali”. 
Attualmente in Russia operano circa 6 milioni di piccole imprese che contano oltre 19 
mln di posti di lavoro. Il contributo delle PMI al PIL nazionale è stimato nel 22% del 
totale. Entro la fine del 2024 questo indice deve raggiungere il 32,5%, mentre il totale 
dei dipendenti delle PMI dovrebbe aumentare a 25 mln di persone. Il CdM intende 
stimolare gli istituti di sviluppo e le compagnie statali per la loro partecipazione 
effettiva alle startup più promettenti  –  (RG del 2.04, p.3; Kom-t e RG del 3.04, pagine 
2).  
 

 La versione definitiva del ddl “Sulla difesa, sugli stimoli ai finanziamenti e sullo 
sviluppo dell’attività d’investimento” è stata discussa durante una riunione 
presieduta dal Premier Medvedev. Dopo alcuni ritocchi, il documento verrà 



 

 

presentato al governo e dopo alla GosDuma (la Camera Bassa dell’Assemblea 
Federale). Il CdM prevede che i progetti basati sui rispettivi contratti speciali saranno 
lanciati entro la fine di quest’anno. Le richieste delle finanze necessarie ammontano a 
76.000 mld ₽, ovvero a più di 1.000 mld € – (Kom-t del 25.03, pag.2, e RG del 29.03, 
pag.3).  
 

 Il Servizio Antitrust Federale ha elaborato e presentato al governo il progetto di 
legge (in duscussione da oltre 5 anni) che potrebbe cambiare la definizione e la 
regolamentazione dei “grandi gruppi settoriali” (i monopoli di stato), ritenuti dalle 
autorità come “gruppi naturali”. Intervistato da Kom-t (1.04, p.2: link), Serghej 
Puserevskij, vicedirettore del Servizio, ha spiegato i principali motivi, per i quali alcuni 
settori saranno privati del suddetto status. 
 

 Nel descrivere la situazione economica i giornali hanno riferito e rivelato che: 
 tra gennaio e febbraio la produzione dei settori di base (quello 

agroindustriale e industriale, l’edilizia, i trasporti e il commercio) è 
aumentata dell’1,2% (+3,3% durante il medesimo periodo del 2018 e +2,5% 
nell’ultimo trimestre del 2018); 

 a marzo le aziende hanno ristabilito la domanda dei loro prodotti dopo un 
rilevante calo a febbraio – (Expert № 14 del 1.04, p.104); 

 il livello della concorrenza è cresciuto per la prima volta negli ultimi 4 anni, 
anche se il numero di concorrenti diminuisce – (Kom-t del 28.03 e del 3.04, 
pagine 2; RG del 1.04, pag.3; Expert № 14, p.104, ecc).  

 

 Il Servizio statistico federale (Rosstat) ha elevato le stime relative all’aumento 
del PIL nei primi 9 mesi dello scorso anno e ha rivelato un suo acceleramento nel 
quarto trimestre del 2018 – Kom-t del 2.04, p.2. Il quotidiano (sempre p.2) ha 
pubblicato un breve sunto della relazione della Banca Centrale (BCR) sulla politica 
monetaria e di credito, in cui la BCR “ha conservato valutazioni abbastanza 
pessimistiche sulla crescita economica fino al 2020 e previsioni assai ottimistiche 
sull’ulteriore comportamento dell’inflazione”. Secondo il giornale, dopo i giudizi della 
BCR riportati sarebbe inevitabile una discussione delle cause, per le quali l’economia 
nazionale non aumenterà i ritmi di crescita nei prossimi 2 anni. A questo proposito 
segnalo agli analisti un articolo di Expert (№ 14 del 1.04, pp.64-69: link). I suoi 
economisti hanno calcolato che al fine di aumentare il PIL pro capite del 150% entro il 
2024 sia necessario raggiungere un incremento medio dell’economia superiore al 5% 
annuo. A parere degli specialisti, un considerevole aumento degli investimenti 
nell’industria potrebbe essere realizzato grazie all’emissione finalizzata con l’uso dei 
conti escrow.  
 

https://www.kommersant.ru/doc/3929828
http://expert.ru/expert/2019/14/dengi-dlya-rostax/


 

 

 I giornali hanno messo in evidenza che soltanto un’azienda industriale su 7 è 
pronta a realizzare i progetti relativi alla digitalizzazione della sua attività (v. Kom-t del 
14.03, p.2) e che le autorità intendono aumentare la produttività (+5% annuo dopo il 
2024) stanziando soltanto 52 mld ₽ nei prossimi sei anni: è quanto prevede il relativo 
progetto nazionale – (NG del 29.03, pag.4).  
 

2.2  Settori e mercati 
 

 La rassegna delle pubblicazioni settoriali comincia questa volta da 2 
approfondite relazioni di Expert № 14 riguardo le esportazioni russe in generale 
(pp.11-37) e le esportazioni effettuate grazie al “Centro per le esportazioni” di Mosca 
(pp.39-49: link – l’intervista al direttore del Centro Kirill Il’icev). La rivista descrive molti 
cambiamenti positivi del settore; dall’altro lato rivela che i problemi del settore sono 
legati, prima di tutto, al numero troppo piccolo delle imprese, ovvero delle 
microimprese, esportatrici. A questo punto segnalo anche il supplemento tematico di 
4 pag “Beni immobili urbani” a RG del 29.03, che ha illustrato, in particolare, 
l’andamento dei test delle soluzioni digitali destinate alle “città intelligenti”.   
  

 Nell’edizione del 2 aprile lo stesso RG ha riferito che la grande compagnia 
statale “Rosneft” è entrata nella TOP-10 delle maggiori compagnie petrolifere 
mondiali. Lo scorso anno i suoi investimenti hanno totalizzato 936 mld ₽ e l’utile netto 
è aumentato di 2,5 volte, a circa 550 mld ₽. Lunedì (1.04) il presidente della società 
Igor’Secin ha discusso con Vladimir Putin i piani di esplorazione dei giacimenti nelle 
zone dell’Artico e lo sviluppo del grande cantiere navale “Zvezda” (Stella) nell’Estremo 
Oriente – (RG del 2.04, pag.2).  
  

 È probabile che negli ultimi giorni la stampa abbia pubblicato il maggiore 
numero di servizi, articoli e interviste dedicate all’industria e al mercato 
automobilistico.  Infatti, i giornali hanno commentato alcune modifiche giuridiche 
elaborate dal governo, che dopo l’approvazione consentiranno alle grandi società del 
settore di ricevere sussidi industriali – (Kom-t; 1.04, p.7 – link), hanno messo in 
evidenza vari ostacoli per lo sviluppo in Russia delle automobili elettriche – (№ 12 del 
1.04, pp.52-55) e hanno rivelato che tra gennaio e febbraio la percentuale delle 
macchine acquistate su credito ha raggiunto il massimo – (Kom-t del 25.03, p.7).  
La stampa ha seguito inoltre lo sviluppo del carsharing, prevedendo che quest’anno il 
settore subirà molti cambiamenti – (Kom-t del 21.3, p.7; RG del 28.3, p.10; Profil № 12 
del 1.04, p.10). Da alcune altre pubblicazioni si viene a sapere che la compagnia Toyota 
è disposta a concludere con il Ministero russo dell’Industria e del Commercio un 
contratto speciale d’investimento e intende investire 20 mld ₽ nei prossimi 10 anni – 
(Kom-t del 29.03, p.7).  
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Infine, Kom-t, p.7, e Vedomosti, p.14, del 28 marzo, nonché Expert  № 14, p.4,  hanno 
commentato la decisione della società mista Ford Sollers di chiudere 2 stabilimenti in 
Russia su 3 entro la fine di giugno. I giornali hanno sostenuto che l’uscita del 
produttore americano dalla Russia “è una delle conseguenze della trasformazione 
globale dell’industria automobilistica mondiale”.    
 

 Negli ultimi giorni il Premier Medvedev, noto appassionato delle tecnologie 
d’informazione e dei contatti tramite network, ha prestato molta attenzione allo 
sviluppo delle reti tecnologiche, alle tecnologie più sofisticate, ai gadget e alle 
trasformazioni digitali. Durante un incontro con Vladimir Potanin, azionista di 
riferimento e direttore generale del gruppo “Noril’skij nikel”, il presidente del CdM ha 
sottolineato la necessità di “elaborare accuratamente le regolamentazioni relative 
all’economia digitale” – (RG del 1 e del 4.04, pagine 3: link).  
Tra le altre pubblicazioni sull’attuale stato del settore IT (Kom-t del 28.03, p.10: 
l’intervista a Mikhail Oceevskij, presidente della società “Rostelecom”; RG del 29.03, 
p.14; Kom-t, p.7, e RBK, pp.12-13, del 3 aprile, ecc.) segnalo una conversazione di RG 
(3.04, p.11- link) con Serghej Bodrunov, direttore dell’Istituto del nuovo sviluppo 
industriale” e presidente della “Comunità degli economisti liberi”.  
 

 
Figura 3: Percentuale di aziende in Russia che effettuano innovazioni tecnologiche, organizzative o di 

marketing 

 

 Sui numerosi altri giornali si è letto della situazione, dei problemi e dei piani per 
i seguenti settori e mercati: 

 per il secondo anno consecutivo i ritmi di crescita del mercato dei centri 
commerciali sono molto bassi, a Mosca nel primo trimestre non è stato 
consegnato nessun centro – (Izvestia del 25.03, pp.1-2; Kom-t del 15.03, p.8, e 
del 1.04, p.10); 

 le prospettive dell’industria carbonifera – (RG del 27.03, pag.4); 
 la TOP-20 dei maggiori operatori del settore ferroviario – (Kom-t; 21.3, p.9); 
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 il mercato delle merci per la casa (DIY-market) – (Kom-t del 2.04, pag.10); 
 i prossimi cambiamenti nell’industria forestale – (Kom-t del 3.04, p.1 e 5: 

intervista a Ivan Valentik, responsabile dell’Agenzia federale “Rosleskhoz” - link). 
 

 In conclusione a questo “capitolo” della nostra rassegna, segnalo un servizio di 
Lifestyle (№ 34, pp.44-45: link), supplemento al giornale RBK del 22 marzo, in cui viene 
illustrato il nuovo progetto “Harvest” dei ristoratori di San Pietroburgo Dmitrij Blinov 
e Renat Malikov. Buon appettito! 
 

 
Figura 4: interni del ristorante Harvest 

 

3. Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 
 

 Lunedì (1.04) il governo russo ha approvato la previsione del Bilancio Federale 
fino al 2036 elaborata e presentata al CdM dal Ministero delle Finanze. In linea di 
massima il dicastero prevede un indebolimento del valore nominale del rublo, la 
stabilizzazione dei prezzi del petrolio e la crescita dell’economia russa di circa il 3% 
annuo. Il Ministero ha annunciato l’uso del modello norvegese per la gestione del 
“Fondo del benessere nazionale” che sarebbe considerevolmente aumentato, ecc. Lo 
stesso Ministero ha evidenziato diversi rischi per il Bilancio calcolato durante un 
periodo abbastanza lungo. Tra i “rischi chiave” è stato annoverato quello di un 
invecchiamento della popolazione, i cui fattori negativi non riuscirà ad attenuare 
neanche la riforma pensionistica – (RG, pag.2, Vedomosti, p.4 - link, e gli altri 
quotidiani del 2 aprile). 
 

 Martedì (2.04) Vladimir Putin ha accolto al Cremlino Igor’ Shuvalov, presidente 
della Corporazione di sviluppo “ВЭБ.РФ” (veb.rf), e ha parlato con lui su come 
sostenere i cantieri navali e l’export, su cosa fare per rendere le città russe, grandi e 
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piccole, più affascinanti e attraenti, ecc. Shuvalov ha informato il Capo dello Stato che 
la Corporazione ha iniziato lavori, interventi e consultazioni riguardanti tutti i progetti 
nazionali approvati dal CdM. La Corporazione presta particolare attenzione a tutti i 
progetti, la realizzazione dei quali potrà contribuire all’aumento delle esportazioni. Lo 
scorso anno “VEB.FR” ha diminuito i suoi debiti di oltre 100 mld ₽; malgrado questo la 
Corporazione è rimasta indebitata ancora di oltre 176 mld ₽. Gli esperti del giornale 
governativo RG hanno accertato che “l’export delle merci non legate alle materie prime 
aumenta in seguito, prima di tutto, all’incremento continuo dei prezzi” – (RBK del 
primo aprile, p.6; RG del  3 aprile, pag.2). 

 

 La   stampa ha riferito che durante l’anno scorso la BCR ha rivelato 168 piramidi 
finanziarie; nel 2017  – 137 organizzazioni simili – (Profil № 11 del 25.03, p.12) e che 
negli ultimi anni le autorità non hanno controllato in modo dovuto l’utilizzo delle 
garanzie di stato rilasciate per i crediti d’investimento. Gli auditor della Corte dei Conti 
Federale hanno raccomandato alla BCR di controllare meglio il funzionamento del 
nuovo meccanismo del project finance finalizzato a sostenere la realizzazione di vari 
progetti – (Vedomosti del 28.03, p.4).  

 

 A marzo gli investitori internazionali hanno prelevato dal mercato azionario 
russo oltre 270 mld $. Al primo marzo la percentuale dei non residenti sul mercato 
russo delle obbligazioni di Prestito Federale è stata pari al 25,9%, ovvero al massimo 
dal settembre dello scorso anno, quando essa è salita al 26,6% – (Kom-t del 1.04, 
pag.8. e del 19.03, pag.2). 
  
 A parere di Konstantin Koriscshenko, ex primo vicegovernatore della BCR e 
attualmente professore dell’“Accademia di economia” presso il governo, nei 12 anni 
dal 2006 al 2018, dalla Russia sono “fuggiti” 343 mld $ – (il settimanale “Argomenti e 
fatti” № 12 del 28.03, p.48). 

 

 Il settimanale Profil (№ 12 del 1.04, pp.43-49) ha pubblicato un’approfondita 
analisi su come l’assicurazione sulla vita e alcuni trucchi bancari ostacolino lo sviluppo 
della concessione normale dei crediti. 
  RG, pag.2, e NG, pag.1 e 4, del 29 marzo hanno pubblicato l’ampio sunto della 
relazione della Corte dei Conti Federale sul finanziamento “poco corretto” del 
progetto finalizzato all’elevamento dell’alfabetizzazione finanziaria della 
popolazione russa. Gli impiegati statali  hanno “guadagnato” durante la realizzazione 
del progetto oltre 200 mln $.  

 
 
 
 



 

 

Grazie per l’attenzione e Cordiali saluti 
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