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№ 11 del 15 Febbraio 2019 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 
Eventi, problematiche e dati statistici generali 

 

 Mercoledì 13 febbraio il Presidente 
Vladimir Putin ha accolto a Soci il suo 
omologo bielorusso Alexandr Lukashenko. 
Prima delle trattative Putin ha informato che 
saranno discusse la collaborazione di due 
Paesi nel settore dell’energia, nel commercio 
e nell’integrazione post-sovietica, nonché 
“alcune frizioni e problemi” riguardanti le 
relazioni bilaterali. Ha notato che il 49% degli 
scambi commerciali della Bielorussia avviene 
con la Federazione Russa e che la Bielorussia 
“è il più importante partner strategico e 
alleato della Russia nelle relazioni 
internazionali”. D’altra parte, Alexandr 
Lukashenko ha ribadito “l’inviolabilità delle 
relazioni bilaterali” e ha ringraziato la FR per 
il sostegno. Secondo il leader bielorusso, 
“l’economia del suo Paese è basata sulla 
trasformazione finale di materie prime, di 
componentistica per l’ingegneria 
metalmeccanica e di altri elementi prodotti in 
Russia”. I negoziati, principalmente solo tra i 
due presidenti, si sono svolti a porte chiuse e 
sono proseguiti nella giornata di oggi (15.02). 
I presidenti sono rimasti soddisfatti delle 
trattative.  
 
 Giovedì Putin, sempre a Soci, ha 
avuto un incontro con i Presidenti dell’Iran e 
della Turchia. Hanno discusso della 
situazione attuale in Siria. A questo proposito 
alcuni giornali hanno rilevato la mancanza di 
decisioni di svolta nella lotta contro i 
terroristi. Invece, è stato reso noto che sarà  
formato un comitato costituzionale per la 
regolamentazione della situazione in Siria nel  
 

dopoguerra – (TASS e le altre agenzie 
d’informazione; Rossijskaja gazeta (RG), 
pag.2, Kommersant (Kom-t), p.1 e 3, Izvestia 
del 14.02; RG, p2, Kom-t, pag.1 e 3, 
Nezavisimaja gazeta (NG) e gli altri quotidiani 
del 15.02). 
 

 Valentina Matvienko, Presidente del 
Consiglio della Federazione Russa, ha 
dichiarato che “la formazione della Camera 
Alta dell’Assemblea Federale, ovvero la 
“Camera delle Regioni”, corrisponde alla sua 
attività e attualmente non ha bisogno di 
qualche cambiamento”. Durante l’incontro 
dei senatori con il Premier Dmitrij Medvedev 
(12.02) Matvienko ha proposto al governo di 
dichiarare la moratoria all’export di legname 
tondo fino alla soluzione dei problemi creati 
dal settore sommerso. Il presidente del CdM 
non ha risposto direttamente a questa 
proposta, ma ha appoggiato l’elaborazione di 
un nuovo “Codice forestale”. Molti esperti e 
operatori del mercato hanno definito 
l’iniziativa di Matvienko “non realizzabile e 
anche nociva”, in particolare poiché solo la 
stesura del documento potrebbe richiedere 
alcuni anni – (Kom-t, pag.8: link, e RG. pag.3, 
del 13.02; RG del 14.02, pag.2). 
 

 Nella Repubblica della Crimea sono 
iniziati vari preparativi alle manifestazioni e 
celebrazioni dedicate al Vo Anniversario del 
referendum (16.03.2014) e della 
proclamazione (18.03.2014) dell’adesione 
della regione alla FR.  
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È stato già reso noto che dal 15 al 18 marzo in 
Crimea si terrà una sessione del Consiglio 
della GosDuma della FR (la Camera bassa 
dell’Assemblea Federale) – (Kommersant del 
14.02, pag.3).  
 

 Durante l’unico election Day fissato 
all’8 settembre p.v. in 82 regioni della FR si 
terrano oltre 5 mila votazioni. La 
Commissione elettorale centrale ha 

comunicato che in 16 regioni avranno luogo 
le elezioni dei governatori. Il presidente della 
commissione Ella Pamfilova ha informato la 
stampa sulle nuove tendenze e sulle 
innovazioni tecnologiche della prossima 
campagna elettorale – (RG del 14.02, pag.3). 
 

 Lo scorso anno il mercato russo della 
birra ha mostrato una dinamica positiva per 
la prima volta dopo 11 anni ed è cresciuto del 
3%. La produzione della bevanda è 
aumentata del 2,5% su base annua, a circa 
775 mln di decalitri. A parere di molti 
operatori e analisti, ciò è avvenuto grazie ai 
Mondiali di calcio, al buon meteo nei mesi 
estivi e al tasso congelato della relativa accisa 
– (Vedomosti, pag.12, e Kom-t, pag.10, del 7 
febbraio). 

 

Economia 
 

 Situazione generale: 
 
 Durante questa settimana le autorità 
del Paese e il governo hanno continuato a 
ultimare, approvare e lanciare l’attuazione 
dei progetti nazionali che dovranno giocare 
un ruolo importante nello sviluppo del Paese 
nei prossimi 5 anni. Martedì 12.02 Vladimir 
Putin ha visitato la città di Kazan’, dove ha 
discusso i numerosi problemi legati alla 
realizzazione del progetto nazionale 
“Abitazioni e alloggi”, prima con gli abitanti 
della capitale e di altre località della 
Repubblica del Tatarstan e dopo, nel tardo 
pomeriggio, con i partecipanti alla riunione 
allargata dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio di Stato. I giornali hanno rivelato 
che il Presidente “ha adottato molte 
iniziative statali di carattere liberale che 
saranno realizzate negli interessi dei futuri 
acquirenti di nuove abitazioni”.  
Inoltre, ha discusso il grave problema delle 
persone che hanno versato i loro contributi 
per la costruzione di nuove case e dopo sono 
stati ingannati e derubati. A questo proposito 

il Capo dello Stato ha ribadito la necessità di 
realizzare, al più presto possibile, un “duplice 
compito: da un lato, stimolare lo sviluppo 
dell’edilizia, e dall’altro, passare a metodi 
moderni e civili di organizzazione dei lavori”. 
I governatori presenti alla riunione hanno 
suggerito che l’assicurazione dei crediti 
ipotecari promessi nell’ambito del progetto 
nazionale sia “possibile solamente in 
condizioni di stabilità macroeconomica del 
Paese” – (Kom-t, pp.1 e 3, p.2: link, RG, pag.2, 
Izvestia, NG del 13.02, ecc). 
 
 Lunedì (11.02) il governo ha reso noti 
i dati analitici approvati relativi a tutti i 
“progetti nazionali”. Da questi si deduce che 
il bilancio totale di questi progetti è stimato 
in 25.700 mld ₽ entro la fine del 2024. Dal 
Bilancio federale saranno stanziati 13.100 
mld ₽; gli investitori privati consegneranno 
7.500 mld ₽ e le regioni 4.900 mld ₽. Questi 
e gli altri dati pubblicati sono stati approvati 
il 24 dicembre. Tre settimane dopo il premier 
Medvedev, su richiesta del suo primo vice e 
ministro delle Fianze ha vidimato i cosiddetti 
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“approcci generali” che consentiranno, di 
correggere sia il bilancio totale sia il bilancio 
di ogni progetto nazionale – (Kommersant 
del 12.02, pp.1-2). Il CdM ha approvato 
inoltre la strategia dello sviluppo territoriale 
del Paese, tra i quali ci saranno “5 territori 
geostrategici: Crimea, Caucaso 
Settentrionale, Regione di Kaliningrad, 
Regioni dell’Estremo Oriente e zone 
dell’Artico – (Kom-t del 15.02, p.2: link).  
 
 Nel descrivere l’attuale situazione 
economica i giornali - il mensile Kommersant 
Den’ghi № 2 del 14.02, pag.16; Vedomosti del 
14.02, p.6, Kom-t di oggi 15.02, p.2, ecc - 
hanno continuato a commentare i dati del 
Servizio statistico federale (Rosstat) 
sull’andamento dell’economia durante lo 
scorso anno. Il Ministero delle Finanze ha 
constatato che nel 2018 il volume degli 
acquisti statali (16.900 mld ₽, ovvero il 16,7% 
del PIL) è diminuito del 38% su base annua.  
Un’approfondita analisi dei ricercatori della 
Corte dei Conti Federale ha mostrato che il 
passaggio agli acquisti elettronici, 
nell’ambito della riforma generale dei 
suddetti acquisti, “non ha portato agli 
obiettivi fissati: la concorrenza in questo 
ambito è nuovamente diminuita” – (Kom-t 
del 14.02, pag.2). Infine, gli analisti della 
Banca Centrale Russa (BCR) hanno 
riconosciuto che “l’aumento del Pil del 2,3% 
è una conseguenza dei fattori casuali” e 
hanno previsto eventuale revisione della 
suddetta stima del Pil – (Kom-t del 15.02, 
p.2).  
 La Dogana Centrale russa ha rivelato 
una nuova tendenza: nell’anno scorso - per la 
prima volta durante l’embargo di prodotti 
alimentari stabilito nel 2015 – il volume 
dell’import è aumentato malgrado il calo del 
valore nominale del Rublo nei confronti del 
Dollaro statunitense. Di solito l’import ha 
seguito la dinamica della divisa russa: cioè a 
volte calava dopo la diminuzione del Rublo, 
talvolta riprendeva il rapporto precedente – 
(NG dell’11.02, pag.4: link). 

 Cinque anni fa la Russia, visto il 
peggioramento delle relazioni economiche e 
commerciali con i Paesi europei, ha 
dichiarato la “Svolta verso l’Oriente”. Gli 
analisti della rivista Kommersant Den’ghi (№ 
2 del 14.02, pag.12-14) hanno studiato la 
dinamica di questa svolta e hanno accertato 
alcune cause e motivi, per i quali “gli 
investimenti asiatici non hanno ancora 
inondato la Russia”. 

 
 Settori e mercati 
 
 Cominciamo la rassegna delle 
pubblicazioni settoriali dai numerosi 
articoli, analisi, interviste e commenti 
dedicati al mondo degli investimenti: la 
stampa ha riferito sui diversi settori e sulle 
varie regioni che cercano dappertutto dei 
finanziamenti per risolvere molti problemi e 
realizzare i piani ambiziosi che riguardano 
diversi ambiti dell’economia e della vita 
sociale e culturale, l’istruzione, la scienza e 
la tecnica, ecc. Tutti questi servizi, rassegne 
e reportage sono stati pubblicati in 
occasione del Forum panrusso per gli 
investimenti di Soci (14-15.02), a cui hanno 
partecipato oltre 3 mila esponenti 
governativi e politici, grandi e piccoli 
imprenditori, economisti, esperti russi e 
oltre 200 società e imprese straniere.  

 
La realizzazione dei progetti nazionali è 
stata al centro delle discussioni. Il Premier 
Medvedev nel suo intervento al forum ha 
messo in risalto che “i progetti nazionali 
diventeranno uno strumento di ulteriore 
crescita dell’economia e di soluzione dei 
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problemi sociali negli interessi della 
popolazione” – (RG del 14.02, pag.1 e 4 e un 
supplemento “Investimenti” di 16 pagine; 
Kom-t del 14.02 il supplemento di 6 pagine 
“Forum d’investimento di Soci”; RG del 
15.02, pag.3: link, ecc).  
 
Il mensile Kommersant Den’ghi (№ 2, pp.6 e 
43-45) ha evidenziato che alla fine del primo 
semestre del 2018 il volume degli 
investimenti stranieri diretti nell’economia 
russa (438 mld $) ha quasi pareggiato quello 
del 1.01.2014 (471 mld $). Ha inoltre 
rivelato che lo scorso anno “gli investimenti 
nella produzione di whisky sono risultati più 
profittevoli di quelli nell’oro, nel petrolio e 
nei titoli”.  
  
 Negli ultimi giorni molti giornali 
hanno prestato attenzione all’avanzamento 
di vari settori dell’economia digitale. È stato 
rilevato, in particolare, che in Russia “sarà 
elaborato un catalogo dei software prodotti 
nel paese che consentirà di formare l’insieme 
dei programmi per la soluzione di problemi 
concreti”. I giornali hanno messo in evidenza 
che l’export di software e di servizi di 
tecnologie d’informazione (IT) aumenta più 
rapidamente delle loro vendite all’interno 
del Paese. Dai giornali si viene a sapere che 
l’elaborazione di una piattaforma digitale 
comune per il settore dei trasporti costerà 
circa 450 mld ₽ – (RG del 6.02, pp.1 e 5; 
Vedomosti del 7.02, p.14: link; Expert № 7 
dell’11.02, pag.8-9; Kom-t dell’8.02 e 
dell’11.02, pagine 2, e del 15.02, p.7). 
 
A questo punto segnalo 2 approfondite e 
interessanti conversazioni: con Mihail 
Kotjukov, Ministro della Scienza e 

dell’Istruzione Superiore – (RG del 13.02, p.9: 
link) e con Andrej Murov, presidente della 
Compagnia per la gestione delle reti 
elettriche, che fa parte della holding statale 
Rosseti e che nei primi 9 mesi del 2018 ha 
ricavato 160,6 mld ₽ – (Kom-t; 13.2, pp.1 e 
10).  

 
  
 La stampa ha riferito inoltre 
sull’aumento della produzione di benzina e 
di tubi per il settore petrolifero – 
(Vedomosti del 14.02, pag.12), ha illustrato 
la discussione sui modelli di sviluppo del 
mercato dei trasporti merci ferroviari – 
(Kom-t del 13.02, p.7: link) e ha previsto che 
nei prossimi 10 anni il volume del mercato 
russo delle caffetterie dovrebbe 
aumenterebbe da 130 mld ₽ nel 2018 a 
1.000 mld ₽ nel 2029 – (Kom-t del 12.02, 
p.7).  
 
 Lo scorso anno in Russia per le 
scomesse sono stati spesi 1.150 mld ₽. È uno 
dei moltissimi indici relativi all’attività degli 
uffici degli allibratori (bookmaker), l’unico 
gioco d’azzardo permesso nel Paese. 
Vedomosti (14.02, pp.8-9) ha pubblicato 
un’approfondita rassegna di questo 
mercato, rilevando che “la maggior parte di 
esso opera nella zona grigia”.  

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Il Ministero delle Finanze ha 
comunicato che a gennaio di quest’anno 
l’attivo del Bilancio federale è ammontato al 
3,7% del PIL, ovvero a 283 mld ₽. Durante 

questo mese le entrate all’erario hanno 
costituito 1.485 mld ₽ (il 7,4% del gettito 
annuo) e le uscite sono ammontate a 1.203 
mld ₽ (il 6,7%). L’Autorità Tributaria Federale 
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ha riscosso 981 mld ₽, la Dogana Centrale ha 
trasferito all’erario 421 mld ₽ e gli altri organi 
federali 83 mld ₽. Il Ministero prevede che il 
Bilancio federale del 2019 sarà eseguito con 
l’attivo pari all’1,8%. Lo scorso anno l’attivo, il 
primo dopo il 2011, ha costituito il 2,7% del 
PIL – (Kom-t del 15.02, p.2). 
 

 Nel commentare le prime aste 
relative alla collocazione delle obbligazioni 
di Prestito federale (OFZ in russo), che sono 
state effettuate per la prima volta senza un 
limite prestabilito del totale, Kommersant 
(14.02, p.8) ha messo in evidenza l’alto 
interesse per le suddette obbligazioni 
dimostrato dagli investitori locali e stranieri. 
Grazie a questo, mercoledì il Ministero delle 
Finanze ha raccolto 42 mld ₽, un record dal 
febbraio del 2018. 
 Nell’edizione del 13.02 lo stesso 
quotidiano ha monitorato (pag.2 – link) la 
dinamica dell’attivo strutturale della 
liquidità del settore bancario. A parere 
dell’analista di Kommersant, “il mercato della 
liquidità bancaria non ha sentito gli effetti 
degli acquisti delle valute da parte della 
Banca Centrale”.  
 

 Vedomosti (14.02, pag.10 – link) ha 
descritto vari tentativi delle banche statali di 
eseguire la richiesta della BCR di ampliare la 
diffusione dei servizi bancari fino ai territori 
poco popolati, prevalentemente nelle zone 
rurali. La “Sberbank” attualmente sta per 
stabilire i contatti con 3 mila negozi che si 
trovano in campagna. 
 

 Lo scorso anno la VTB 
(Vneshtorgbank) ha ultimato l’integrazione 
del retail bancario, ha intensificato le sue 
principali attività di business e ha acquistato 
3 nuove banche con circa un milione di clienti 

attivi. Anatolij Peciatnikov, vicepresidente del 
CdA, ha rilasciato un’intervista al mensile 
Kommersant Den’ghi (№ 2 del 14.02, pag.36-
37: link) in cui ha illustrato alcuni segreti di 
un buon risultato raggiunto e ha riassunto le 
principali previsioni per il 2019. 

 
  
 Un’intervista per il suo contenuto 
simile a quella appena citata, l’ha pubblicata 
in questi giorni anche Kommersant (14.02, 
pag.10). Il giornale ha parlato delle stesse 
problematiche con Dmitrij Rudenko, 
presidente della “Banca postale” (è stata 
fondata nel 2016 dal gruppo VTB e dall’Ente 
federale “Poste Russe”). Lo scorso anno la 
banca ha terminato la formazione della sua 
rete regionale di filiali che, secondo gli 
specialisti, “è in grado di competere con la 
rete della Sberbank”. Secondo lo stesso 
Kommersant (13.02, p.9), l’Ente “Poste 
Russe” sta per avviare una partnership con la 
compagnia cinese “Cainiao”, il servizio 
logistico della Alibaba Group.  

 

 In conclusione, segnalo ancora un 
servizo di Kommersant (14.02, pag.8): ha 
riferito che la capitalizzazione dell’unica 
holding pensionistica, il gruppo finanziario 
Futuro (le sue azioni si vendono nella Borsa 
di Mosca), è diminuita fino al minimo 
raggiunto nel periodo passato dopo l’IPO. 
Mercoledì (13.02) il costo di un’azione 
dell’holding è sceso a 100 ₽, ovvero 10 volte 
inferiore al prezzo nominale.  
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Cari lettori, grazie per l’attenzione. 

Cordiali saluti.  
 

A cura di Valerij Shvetsov, 
con la collaborazione di Anita Mengon ed Emanuele Ricciardi  

e-mail: valerio.m@yandex.ru 
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45 

 
 

 

mailto:valerio.m@yandex.ru

