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№ 57 del 7 agosto 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Sabato 4 agosto il Presidente Vladimir 
Putin ha visitato la città di Sebastopoli dove 
ha attivamente partecipato all’inaugurazione 
del Secondo Festival musicale internazionale 
l’“Opera a Chersonissos”: questa antica città 
greca si trova nella periferia di Sebastopoli. 
Insieme al metropolita Tikhon, Putin ha 
ispezionato l’andamento della ricostruzione 
della Cattedrale di San Vladimiro. Inoltre è 
stato informato dei vari preparativi per la 
realizzazione del progetto di un grande 
centro teatrale e d’istruzione, la cui 
costruzione sarà finalizzata a creare a 
Sebastopoli e in Crimea un ampio spazio 
culturale simile a quello di Mosca e di San 
Pietroburgo. Un grandioso parco attorno al 
centro si estenderà per circa 13 km lungo il 
mare. La costruzione sarà avviata all’inizio 
del 2019. 
 

 
 

In relazione alla visita di Putin, i giornali 
hanno pubblicato molti dati aggiornati sullo 

sviluppo della Repubblica della Crimea. È 
stato reso noto, in particolare, che l’afflusso 
turistico nella penisola è aumentato del 26% 
su base annuale. Questo risultato è stato 
raggiunto grazie all’apertura (16 maggio) al 
traffico automobilistico del grande ponte di 
Crimea lungo oltre 19 km. Da questo giorno, 
in meno di 3 mesi, 1,5 mln di turisti russi 
sono arrivati nella penisola per vedere le 
diverse località storiche e godere del mare e 
delle belle spiagge – (le agenzie TV e Internet 
del 4-5.08, nonché i quotidiani del 6 agosto: 
RG, pag.2, Izvestia, Metro, ecc.).  

 

 Dieci anni fa, nella notte tra il 7 e l’8 
agosto del 2008, le truppe della Georgia 
hanno attaccato l’Ossezia del Sud. Nel 
ricordare questa notte e gli avvenimenti 
successivi Dmitrij Medvedev, Presidente 
della FR di quel periodo, nell’approfondita 
intervista rilasciata a Kommersant (Kom-t) 
di oggi (7.08, pp.1 e 3 – link) ha 
sottolineato che la Russia ha deciso di 
difendere il territorio autonomo e il suo 
popolo, la cui metà vive nell’Ossezia del 
Nord che fa parte della Federazione Russa. 
Dopo una guerra lampo Mosca ha 
riconosciuto l’indipendenza dell’Ossezia del 
Sud e dell’Abkhazia. Nell’intervista l’attuale 
premier ha espresso il proprio parere sulla 
corrente situazione nel Caucaso e su alcuni 
fattori (come l’accelerazione dell’ingresso 
della Georgia nella NATO, ecc.) che 

https://www.kommersant.ru/doc/3707031
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potrebbero provocare un nuovo conflitto in 
questa vulnerabile regione. 
 

 
 

 Il Ministero delle Finanze intende 
dal 7 agosto al 6 settembre acquistare sul 
mercato interno valute estere per un 
totale record di 383,2 mld di rubli: 16,7 
mld di rubli al giorno. Il suddetto importo è 
stato calcolato sulla base del volume 
previsto dei redditi aggiuntivi del Bilancio 
federale provenienti dall’industria del 
petrolio e da quella del gas. In conformità 
alla legge aggiornata sul Bilancio federale 

del 2018 il Ministero ha il diritto di 
comprare quest’anno valute per la riserva 
della FR per un totale di 2.740 mld di rubli. 
A parere degli specialisti del Ministero, la 
pressione sul corso del cambio del rublo 
non dovrebbe aumentare in seguito ai 
suddetti acquisti – (RG, pag.2, e 
Kommersant (Kom-t), pag.2, del 6 agosto). 
Negli ultimi 15 anni uno strepitoso 
sviluppo delle tecnologie d’informazione e 
di comunicazione ha coinciso con un 
rallentamento generale della crescita della 
produttività congiunta – è ciò che si rileva 
nella recente relazione dell’Organizzazione 
per la Cooperazione Economica e per lo 
Sviluppo. Gli analisti dell’OCSE hanno 
evidenziato i fattori che ostacolano lo 
sviluppo tecnologico, e quelli che lo 
stimolano e favoriscono. Hanno messo in 
rilievo che “l’ampia gamma di tecnologie 
digitalizzate ha formato nell’ultimo 
decennio un ecosistema che è in grado di 
assicurare un notevole aumento della 
produttività”. Tuttavia, queste tecnologie 
non vengono usate ovunque nella 
produzione: attualmente anche l’Europa 
usufruisce soltanto del 12% del potenziale 
digitale e gli USA del 18% – (Kommersant 
del 31.07, pag.2). 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Il Presidente Putin ha firmato il 
Decreto sull’aumento dell’IVA dal 18% al 
20% a partire dell’inizio del 2019. Questo, 
però, non ha ancora diminuito l’intensità 
della relativa polemica nella società. Molti 
economisti prevedono che in seguito i 
prezzi aumenteranno più del 2%. I 
produttori e distributori del settore 
farmaceutico hanno inviato una lettera ai 
Ministri Siluanov, Oreshkin e Skvortsova in 
cui hanno chiesto di rivedere le condizioni 
dell’IVA per le attrezzature tecniche e i 

prodotti medicali: le società produttrici 
saranno costrette ad aumentare i prezzi 
che, già adesso, superano le possibilità 
finanziarie di molte cliniche e ospedali.  
Nel 2017 il mercato russo dei prodotti 
medicali è ammontato a 255,3 mld di rubli. 
In un anno la quota dei produttori russi è 
aumentata dello 0,8%: al 21% e a 53,6 mld 
di rubli – (Vedomosti del 6 agosto, p.11: 
link; RG, pag.2, e Vedomosti, pag.6, di oggi 
7.08).  
 Il Servizio Antitrust federale in uno 
studio sulla concorrenza in Russia ha 
messo in evidenza che negli ultimi 5 anni il 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/06/777418-nds-klinikam-tehniku
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numero delle violazioni della legislazione 
antimonopolistica è diminuito di 4 volte. 
Secondo il “Piano nazionale di sviluppo 
della concorrenza”, entro il 2020 il 
suddetto numero dovrà diminuire ancora 
di 2 volte – (Kom-t del 6.08, pag.2).  
I quotidiani degli ultimi giorni hanno 
rilevato che gli investitori stranieri 
“diminuiscono gli investimenti negli attivi e 
nelle attività nella FR per il quarto mese 
consecutivo” e che una breve ripresa 
dell’economia dopo la crisi degli anni 2014-
2016 adesso “si sta gradualmente 
trasformando in un ristagno” – (Kom-t, p.8, 
e Vedomosti, pag.6, del 6.08, nonché 
Kommersant di oggi 7.08, p.2 – link).  
 
 Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha comunicato in una sua nota 
che i crediti al consumo concessi alla 
popolazione aumentano più rapidamente 
degli stipendi e dei risparmi. A giugno e a 
maggio sono incrementati rispettivamente 
del 15,9% e del 15,1% su base annuale, 
contro il 7,1-7,2% in più degli stipendi e dei 
depositi bancari. La Banca Centrale ha 
rivelato che nei primi 6 mesi del 2018 il 
totale dei crediti concessi alla popolazione 
è aumentato di 1.100 mld di rubli, a 13.300 
mld. Solamente Sberbank ha ceduto i 
crediti al consumo per un totale di 714 mld 
di rubli. Invece le società e le aziende 
cercano di risparmiare i loro capitali: a 
giugno hanno aumentato i depositi 
dell’8,3% su base annuale.  
 
Nel descrivere la situazione economica 
della maggioranza della popolazione russa 
molti giornali hanno rivelato negli ultimi 
giorni che: 
- i salari in Russia superano quelli dei Paesi 
della CSI e sono paragonabili ai salari negli 
Stati dell’Europa Centrale e dell’Europa 
dell’Est;  
 
- l’anno scorso i redditi del 13,2% dei russi 
sono stati inferiori al salario minimo di 
sussistenza;  

- durante il primo semestre gli stipendi dei 
lavoratori di Mosca e della Regione di 
Mosca hanno mostrato una “crescita zero” 
mentre a San Pietroburgo e nella Regione 
di Leningrado questi stipendi sono 
diminuiti del 2% su base annuale;  
 
- tra gennaio e giugno 19.053 persone sono 
state riconosciute “in fallimento” (il 45% in 
più rispetto al medesimo periodo del 
2017); a giugno – ha reso noto il Rosstat – 
la percentuale dei redditi monetari spesa 
per l’acquisto di merci e servizi all’interno 
del Paese è diminuita al 73,9% dopo il 
“balzo record” di maggio pari al 79,1% – 
(Vedomosti del 2.08, p.4 – link; Izvestia, 
pp.1-2, e Kom-t, p.2, del 23.07; Profil № 27 
del 16.07, p.4; Expert № 29 del 16.07, 
pag.5; Kommersant del primo agosto, 
pag.2: Monitoraggio). 
  

 Settori e mercati 
 
 La rassegna delle pubblicazioni 
settoriali comincia oggi da un’ampia 
intervista rilasciata a RG di oggi (7.08, p.10 
– link) dal Ministro dell’Industria e del 
Commercio Denis Manturov che ha 
riassunto alcuni risultati dei processi, 
lunghi e non facili, di sostituzione delle 
importazioni. Lo scorso anno, ad esempio, 
nella creazione e nella produzione di alcuni 
prodotti e attrezzi analoghi a quelli 
stranieri sono stati investiti oltre 600 mld 
di rubli (circa 8, 4 mld di euro). Soltanto un 
quinto di questa somma è stato stanziato 
dal Bilancio federale. La realizzazione dei 
prodotti finiti, previsti dai progetti già 
finanziati, entro il 2020 dovrebbe portare 
all’erario circa 2.600 mld di rubli. Il 
Ministro ha messo in rilievo che il 56% 
delle macchine agricole è costruito in 
Russia e che l’86% del mercato 
automobilistico è costituito da 
autovetture “made in Russia”. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3707112
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/02/777173-dolgi-rossiyan-bankami
https://rg.ru/2018/08/06/manturov-rasskazal-po-kakim-tovaram-rf-uzhe-ne-zavisim-ot-importa.html
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 Dai numerosi servizi e articoli 
dedicati allo stesso mercato 
automobilistico e all’industria dell’auto si 
viene a sapere che: 
 
- a luglio le vendite di LCV sono aumentate 
del 10,6% e che tra gennaio e luglio le 
vendite di nuove automobili e LCV sono 
cresciute del 17% (su base annuale), a circa 
993.000 unità – (Kom-t del 7.08, p.9);  
 
- dall’inizio dell’anno prossimo il Ministero 
dell’Industria e del Commercio “intende 
limitare l’accesso dei grandi gruppi 
automobilistici ai progetti di sostegno 
statale” – (Kom-t del 3.08, p.8 – link);  
 
- le automobili di marca straniera (KIA, 
Hyundai, ecc.) mantengono la leadership di 
vendita in Russia: nei primi 6 mesi oltre 
574 mila automobili, il 15,8% in più 
rispetto al medesimo periodo del 2017 – 
(RG del 2.08, p.6);  
 
- nel secondo trimestre la concessione dei 
crediti all’acquisto di una nuova macchina 
ha quasi pareggiato gli alti indici del 
periodo precedente alla crisi economica 
del 2014 – (Kom-t; 3.08, p.7).  
  
 A questo punto agli analisti del 
settore automobilistico segnalo anche 
l’approfondita rassegna di Kommersant 
(3.08, l’intera pag.10) dedicata allo 
sviluppo del carpooling in Russia, 
organizzato frequentemente tramite 
applicazioni di telefonia mobile e di 

messaggistica istantanea. Agli esperti di 
altri settori di trasporto saranno utili le 
informazioni sull’ulteriore aumento della 
capitalizzazione della “Compagnia statale 
di leasing dei mezzi di trasporto” e sul 
come RZhD (la “Ferrovie russe” SpA) si 
prepara ad affrontare il deficit dei carri 
merce durante il prossimo autunno – 
(Kommmersant del 1.08, pag.10, e del 
3.08, pp.7 e 9).  
 
 Molti giornali hanno descritto la 
situazione attuale e le varie 
problematiche dell’agricoltura. Nella sua 
relazione di luglio il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha previsto “un 
rallentamento dei ritmi di crescita della 
produzione di alimentari e prodotti 
agricoli”. Infatti, a giugno il tasso di 
crescita dell’agricoltura è aumentato 
solamente dello 0,9% annuo mentre a 
maggio è stato del 2,3% in più – 
(Nezavisimaja gazeta (NG) del 3.08, pag.4 
– link).  
 
I quotidiani hanno riferito sull’aumento dei 
prezzi del frumento nel mercato interno e 
su quello internazionale e dei prezzi 
d’esportazione – (RG del 6.08, p.3, e Kom-t 
di oggi 7.08, p.7). Hanno informato inoltre 
di alcune difficoltà a esportare cereali 
tramite i porti dei Paesi baltici – 
(Kommersant del 2 agosto, pp.1 e 8).  
Nell’edizione di oggi 7.08 il giornale 
governativo RG (7.08, pag.2 e 4: link) ha 
fatto un bilancio preliminare delle 
conseguenze dell’embargo degli 
alimentari introdotto in Russia il 6 agosto 
del 2014.  
 
 Anche molti stranieri, prima di tutto 
quelli che acquistano medicinali in Russia, 
hanno rilevato i cambiamenti positivi del 
mercato farmaceutico in Russia avvenuti 
negli ultimi anni. Intervistato da RG (31.07, 
pp.1 e 4: link), il direttore del Servizio 
federale per il controllo della Sanità 
(Roszdravnadzor) Mikhail Murashko ha 

https://www.kommersant.ru/doc/3702859
http://www.ng.ru/economics/2018-08-02/4_7280_selhoz.html
https://rg.ru/2018/08/06/chto-izmenilos-za-chetyre-goda-otvetnogo-prodembargo.html
https://rg.ru/2018/07/30/murashko-lekarstva-v-rf-deshevle-i-kachestvo-ih-ne-huzhe-chem-za-granicej.html
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parlato della diffusione di medicinali 
contraffatti e ha consigliato di tenere un 
atteggiamento prudente nei confronti della 
pubblicità di alcuni preparati “miracolosi”. 
Kommersant (6.08, p.7) ha rivelato 
l’aumento (+23%) del numero di operatori 
russi del mercato farmaceutico che 
continuano a preferire le società russe (al 
100%) negli acquisti statali di medicinali. 
 

 
 
 I giornali hanno scritto inoltre 
dello stato dell’industria del tabacco alla 
vigilia di alcuni cambiamenti abbastanza 
rigidi del settore in seguito 
all’introduzione della marchiatura 
elettronica delle sigarette – (Kom-t del 2 e 
del 6 agosto, pagine 7; Profil № 29-30 del 
30.07, pp.47-49) e della “svendita” 
inattesa dei viaggi turistici all’estero, 
dichiarata ultimamente da alcune agenzie 
turistiche – (RG del 2.08, p.4 – link).  
 

 Informazioni in breve relative alle 
grandi società e PMI: 
 
-  il CdA della società “Rosneft” ha 
approvato il buy back delle sue azioni 
(circa il 3,2% del capitale societario) per un 
importo pari a $2 mld – (Vedomosti, pp.6 e 
11, e Kom-t, p.9, del 7.08); 
 
 

-  il Servizio Antitrust federale ha 
permesso alla compagnia 
“Transcontainer” di acquistare dalla 
società Global Ports il porto “Logistica-
Terminal” di San Pietroburgo – (Kom-t; 
16.7, p.9); 
 
-  il gruppo petrolchimico SIBUR sta 
studiando l’opportunità della propria IPO; 
adesso è stimato a $20-26 mld e il volume 
dell’IPO potrebbe ammontare a 2-3 mld di 
USD – (Vedomosti; 26.7, p.12); 
 
-  la pubblicità trasmessa per gli 
smartphone e i tablet assicura oltre la 
metà di tutti gli introiti pubblicitari dei 
social network “Vkontakte” e 
“Odnoklassniki” – (RBK del 27.07, pag.9); 
 
-  i titolari del gruppo agricolo 
“Cerkisovo” passano al possesso diretto 
delle azioni societari che prima erano 
gestite da una struttura cipriota – 
(Vedomosti del 31.07, p.11 – link); 
  
-  la grande catena di distribuzione di 
alimentari Dixi insieme alla banca 
“Renaissance Credit” ha offerto ai propri 
clienti le nuove “carte fedeltà” – (Kom-t; 
1.08, p.7); 
 
-  dall’inizio del 2019 i depositi 
bancari delle PMI (fino a 1,4 mln di rubli; il 
totale dei depositi ammonta a 2.000 mld di 
rubli) saranno assicurati in conformità ad 
una nuova legge federale appena 
approvata dalla GosDuma – (RG, p.9, e 
Kom-t, p.9 del 23 luglio). Il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha proposto le nuove 
modalità per finanziare la “Corporazione 
per il sostegno del piccolo business” – 
(RBK del 27.07, pp.1 e 6-7). 

 
 
 

https://rg.ru/2018/08/01/turoperatory-predlozhili-rossiianam-zagrantury-so-skidkoj.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/31/776955-cherkizovo-napryamuyu
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Il Collegio della Corte dei Conti 
federale ha approvato la “Strategia di 
sviluppo della Corte per gli anni 2018-
2024”. RG (6.08; pag.1 e 11 – link) ha 
pubblicato il testo integrale del 
documento e l’intervista ad Aleksej 
Kudrin, presidente della Corte. Il 
quotidiano ha notato che la strategia 
assomiglia, non ad un piano compilato dai 
burocrati, ma ad uno scritto letterario. 
Kudrin ha spiegato che hanno elaborato il 
documento, “i cui scopi e compiti devono 
essere chiari a tutte le persone che lo 
leggeranno”. 
 

 
 
 
 

 I quotidiani hanno trattato inoltre i 
seguenti argomenti: 
- la direzione della Banca Centrale della FR 
(BCR) ha discusso con i rappresentanti di 
15 grandi istituti finanziari di credito il 
lento andamento della raccolta dei dati 
biometrici, poiché questo potrebbe avere 
degli effetti negativi sull’organizzazione e 
la prestazione alla clientela dei servizi 
bancari a distanza – (Kommersant del 6 
agosto, pp.1 e 9); 
 
- nel secondo trimestre il bilancio degli 
investimenti dei maggiori fondi pensione 
non governativi è risultato notevolmente 
peggiore rispetto a quello dei primi 3 mesi 
di quest’anno – (Kom-t del 3.08, p.8; RBK 
del 23.07, pp.8-9). 
 
- Kommersant (2.08, pag.7) ha riferito che 
la BCR, che chiede alle banche di essere 
sempre attente e scrupolose nei confronti 
della cybersicurezza, ha inviato le 
credenziali per accedere alla sua nuova 
cyberpiattaforma ASOI tramite canali non 
protetti di collegamento, ovvero...con una 
semplice e-mail.  

 
Cari lettori, grazie per l’attenzione. 

Cordiali saluti.  
 

A cura di Valerij Shvetsov, 
con la collaborazione di Anita Mengon e di Giada Tosatto  

 
e-mail: valerio.m@yandex.ru 

Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45 
 

 

https://rg.ru/2018/08/05/rg-publikuet-strategiiu-razvitiia-schetnoj-palaty-na-2018-2024-gody.html
mailto:valerio.m@yandex.ru
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