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Non è un paese per investitori - Calano investimenti diretti dall’estero in progetti nuovi, nel primo semestre 
il 2015 meno di Bosnia ed Erzegovina. 
 
(N.d.T. - l’articolo è in gran parte basato sulla pubblicazione della Financial Times dal titolo “FDI collapses 
across emerging markets amid economic slowdown” accessibile al link: http://goo.gl/IqaJN2. Si riportano di 
seguito il testo evidenziando in grassetto i frammenti ripresi dal giornale russo, e successivamente la parte 
di Vedomosti tradotta in italiano) 
 
— testo FT.com — 
FDI collapses across emerging markets amid economic slowdown 
India is one exception as greenfield capex in most big EMs slides to a halt 
Courtney Fingar 
 
With economic growth stalling – or in some cases plummeting – in many of the world’s developing 
countries, foreign direct investment appears to be following suit. In times of economic uncertainty, 
companies tend to seek out safe havens and will forfeit the growth opportunities that emerging markets 
present if these markets start to look unstable or sluggish. There are early signs that this trend could be at 
work. 
According to figures from fDi Markets, an FT data service, 97 of 154 countries typically classed as emerging 
markets have experienced declines in capital expenditure on greenfield investment projects in the first six 
months of this year compared with the same time period last year. (Eleven of the 154 countries did not 
have verifiable greenfield projects recorded last year so were excluded from the comparison.) 
In 25 of the 97 countries showing negative growth, capital expenditure collapsed to zero. Another 42 saw 
dramatic declines of 50 per cent or more; a further 22 saw drops of between 20 and 50 per cent between 
January-June 2014 and January-June 2015. 
FDi has identified 61 developing countries that attracted more than $500m in greenfield investment in the 
first half of last year. Of those, 47 saw relative declines in the first half of this year. The fallers include some 
of the world’s major FDI markets, such as China (down 26 per cent), Brazil (-65 per cent) and Russia (-46 per 
cent), as well as a roll call of important economies in every region, from Hong Kong (-35 per cent), Malaysia 
(-49 per cent), Philippines (-48 per cent) and South Korea (-64 per cent) in Asia; to Poland (-21 per cent) and 
Romania (-17 per cent) in eastern Europe; Ghana (-56 per cent), Kenya (-44 per cent) and Nigeria (-23 per 
cent) in Africa; and Argentina (-6 per cent), Chile (-33 per cent), Colombia (-56 per cent) and Peru (-84 per 
cent) in Latin America. Mexico, while witnessing a decline, has fared better than most of its regional 
competitors with only a 3 per cent drop. 
Violence and security fears are hitting the inflows of countries such as Iraq (-76 per cent) and Yemen (-100 
per cent) and causing a ripple effect around the region, impacting neighbouring Jordan (-83 per cent) 
Lebanon (-97 per cent) and Turkey (-25 per cent). Meanwhile, oil producers Angola (-99 per cent) and Saudi 
Arabia (-52 per cent) have posted declines after large investments by French energy group Total had 
boosted the 2014 FDI figures for both countries. 
Although the negative percentages outweigh the positives, there are some growth stories still to be found. 
India, one of the star performers of 2014, has managed to more than double its midyear investment levels, 
attracting $30bn by the end of June compared with $12bn in the first half of last year. Indonesia has seen a 
62 per cent increase in investment to nearly $14bn, and South Africa, 77 per cent to $3bn. Vietnam, 

http://goo.gl/IqaJN2


another FDI star of 2014, is on track to match if not exceed its blockbuster year, attracting $7.5bn just as it 
had by the midway point of last year. The United Arab Emirates is also on par with its previous 
performance, attracting $3.5bn. 
It may be too soon to speak yet of a genuine emerging markets FDI crash. Investment announcements 
sometimes pick up steam in the second half of the year. One or two large projects can inflate or skew 
capital investment data, some of which are based on estimates. And because greenfield investment 
decisions are deliberate, slow and long term, reading too much into the tea leaves about short-term trends 
can be risky. However, the sheer number of developing countries showing a clear downturn in year-on-year 
investment through the first two quarters of the year suggests that the broad trend will be extremely 
difficult if not impossible to reverse in the final two quarters. 
 
Capital Investment ($m)* 
Country                              1H 2014               1H 2015               Change 
Kazakhstan                        699.30                 2509.35               258.84% 
Slovakia                             524.46                 1739.28               231.63% 
Bosnia-Herzegovina        862.06                 2834.47               228.80% 
India                                   12286.00             30593.29             149.01% 
Thailand                             1734.42               4078.89               135.17% 
Myanmar                           1893.10               4066.19               114.79% 
Bangladesh                       755.37                 1592.80               110.86% 
South Africa                      1749.14               3101.52               77.32% 
Indonesia                           8437.32               13665.99             61.97% 
Czech Republic                1468.65 1903.80               29.63% 
Taiwan                              628.93                  796.42                 26.63% 
Qatar                                  530.40                 619.30                 16.76% 
Hungary                             1685.39               1967.41               16.73% 
Vietnam                             7504.43               7532.42               0.37% 
Egypt                                  5664.00               5659.90               -0.07% 
UAE                                     3486.22               3481.05               -0.15% 
Mexico                              14451.44             13967.39             -3.35% 
Argentina                           1480.61               1397.00               -5.65% 
Morocco                            3097.24               2872.56               -7.25% 
Cambodia                          794.80                 665.94                 -16.21% 
Romania                            2905.59               2413.47               -16.94% 
Poland                                3884.12               3069.27               -20.98% 
Nigeria                              6810.25 5211.05               -23.48% 
Turkey                                3872.29               2907.16               -24.92% 
China                                  37666.24             27805.00             -26.18% 
Chile                                   4633.20               3116.25               -32.74% 
Oman                                 885.80                 591.30                 -33.25% 
Pakistan                             5884.30               3894.70               -33.81% 
Hong Kong                        2372.50               1531.50               -35.45% 
Kenya                                 1484.09               829.56                 -44.10% 
Russia                                 5208.62               2806.23               -46.12% 
Philippines                         5353.21               2788.08               -47.92% 
Malaysia                            13812.72             7010.37               -49.25% 
Saudi Arabia                      9590.09               4632.85               -51.69% 
Serbia                                 998.75                 452.45                 -54.70% 
Honduras                           524.70                 234.40                 -55.33% 
Colombia                           1402.17               622.52                 -55.60% 
Ghana                                 2080.73               910.31                 -56.25% 
Uruguay                             575.50                 239.60                 -58.37% 
South Korea                      5250.45               1911.38               -63.60% 



Brazil                                  13357.55             4661.78               -65.10% 
Dominica Republic           506.72                 172.50                 -65.96% 
Macedonia FYR               673.90                  216.80                 -67.83% 
Iraq                                     1309.20               316.00                 -75.86% 
Tunisia                               1263.41 274.20                 -78.30% 
Nicaragua                          640.80                 131.00                 -79.56% 
Antigua                              2220.60 400.00                 -81.99% 
Jordan                                1619.90               271.30                 -83.25% 
Peru                                    5022.90               816.20                 -83.75% 
Zambia                              2485.50 341.70                 -86.25% 
Panama                              7780.89               689.20                 -91.14% 
Costa Rica                         1160.50               94.90                   -91.82% 
Ethiopia                             1781.75               143.70                 -91.93% 
Croatia                               567.59                 24.60                   -95.67% 
Lebanon                             1165.80               40.30                   -96.54% 
Angola                                16071.30             214.30                 -98.67% 
Republic of the Congo   1659.30 5.80                      -99.65% 
Chad                                   628.66                 0                           -100% 
Mauritania                        1151.70               0                           -100% 
Montenegro                     1096.50               0                           -100% 
Yemen                                509.90                 0                           -100% 
Source: fDi Markets. *includes estimates 
— testo FT.com — 
 
— testo Vedomosti — 
Nessuna delle tre possibili fonti di crescita del Pil — esportazioni, spese pubbliche e private — è più in 
grado di assicurare una sufficiente misura di crescita nei Paesi in via di sviluppo, rileva David Lubin,  Head of 
Emerging Markets Economics ai Citigroup. Per mantenere ritmi stabili di crescita “occorre — oggi peraltro 
ce n’è più bisogno rispetto a qualsiasi altro periodo del recente passato — un clima d’affari favorevole, che 
alimenta la componente irrazionale, che forma negli imprenditori la fiducia e la determinazione ad agire, 
che nasce in maniera spontanea”, — indica Lubin. Intanto invece, dice, “la maggior parte di economisti e 
analisti che conoscono almeno in qualche misura i mercati emergenti, possono citare solo due Paesi che 
hanno delle strategie nette di riforme e più o meno le stanno mettendo in pratica: l’India e il Messico”. 
Nel Messico, che apre per la prima volta in quasi 80 anni agli investitori privati ed esteri il proprio settore 
energetico liberalizzando quello delle telecomunicazioni, gli investimenti diretti nei progetti nuovi nel primo 
semestre sono calati del 3,35%, fino a $13,97 miliardi (dati fDi Markets). Per la dinamica però questi sono 
tra i risultati migliori dell’America Latina. 
La Russia nel primo semestre ha attratto nei progetti nuovi appena più finanziamenti da parte di società 
estere rispetto al Kazakhstan: $2,806 miliardi, ma la dinamica è stata direttamente opposta: gli investimenti 
sono diminuiti del 46,1%. Gli investitori stranieri hanno investito nei progetti russi addirittura meno di quelli 
in Bosnia ed Erzegovina ($2,834 miliardi, aumento del 228,8%, 3 posto nella classifica generale). 
Un calo è stato registrato anche negli altri grandi Paesi in via di sviluppo: del 26% in Cina, del 65% in Brasile, 
quasi del 50% in Malesia e nelle Filippine. Caduta notevole nei Paesi produttori di petrolio, come Angola (-
99%) e Arabia Saudita (-52%), perché nel primo semestre del 2014 vi erano stati investimenti importanti da 
parte della francese Total. 
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La prova delle elezioni federali - La campagna elettorale di quest’anno è il modello di quella che verrà 
l’anno prossimo. 



 
Alle elezioni nel Consiglio municipale di Novosibirsk, la lista della “Russia Unita” ha sorpassato quella del 
Partito Comunista dell’1% dei voti. Alle elezioni a Governatore della Regione di Irkutsk, ci sarà il secondo 
turno poiché il candidato del partito del potere Serghey Eroschenko non è riuscito a superare l’asticella del 
50%. Tutto ciò potrebbe essere presentato ai critici del sistema elettorale russo, sia esterni che interni, 
come testimonianza della presenza di concorrenza politica e di democrazia. 
I critici, d’altra parte, ritengono più indicativo il fatto che in alcune regioni PARNAS si è vista negare la 
partecipazione alle elezioni. È ben chiara però la posizione ufficiale riguardo a questo partito, lo riflettono 
nettamente i servizi post-elezioni delle televisioni pubbliche da Kostroma. Si sostiene che PARNAS aveva 
portato avanti una campagna aggressiva e persino sporca, era lontana dal popolo, il quale a seggi chiusi 
andò subito alla manifestazione del movimento “Antimaidan”. Ad essere scelti dal popolo, dice la TV, sono 
stati invece i partiti che “non hanno smesso di lavorare”, cioè quelli presenti al Parlamento. Quanto a 
PARNAS, i suggerimenti delle televisioni pubbliche sono queste: fare più attenzione nel raccogliere le firme 
ed essere più vicini all’elettore; intanto il suo risultato è inferiore al 5%. 
Le elezioni che si sono svolte sono state da molti definite noiose, prevedibili e prive di sostanza; sono 
tuttavia interessanti come un abbozzo di quello che dovrebbe esserci tra un anno alle elezioni alla Duma di 
Stato. I partiti parlamentari probabilmente manterranno il loro status invariato. Nella lotta delle liste 
qualcuno potrebbe persino migliorare i propri numeri: non è da escludersi che lo farà a scapito della “Russia 
Unita”. 
Il potere non accetta gli argomenti dei critici circa lo stato inveterato e immobile del sistema politico. Il 
Partito Comunista e quello Liberal-Democratico sono considerati da parte del potere come un’opposizione 
reale, nient’affatto addomesticata (basti sentire le aspre critiche al Governo da parte di Zyuganov e 
Zhirinovsky alla televisione), come partiti con i piedi per terra che hanno un proprio elettorato già formato. 
E la riforma della legislazione elettorale degli ultimi anni, la sua liberalizzazione non sono state realizzate 
perché le strutture politiche vecchie si erano esaurite. Siccome nessun partito nuovo può usufruire dei 
risultati della riforma, e alcuni non partecipano del tutto alle elezioni, tutto ciò altro non è che una 
dimostrazione del fatto che anche il sistema del vecchio regime rifletteva sufficientemente gli interessi 
della popolazione, e non aveva senso combinare tutto quel caos. 
Nella competizione tra le liste di “Russia Unita” e del Partito Comunista alle elezioni nel Consiglio 
municipale di Novosibirsk c’è stato davvero un pareggio: entrambi i partiti hanno avuto quattro poltrone. 
Ma il primo ha compensato ciò prendendosi 28 su 40 collegi uninominali. E anche questa è una specie di 
bozza alle elezioni federali. Le liste alle elezioni sono come brand, e il brand della “Russia Unità” 
ovviamente non può vantare lo stesso appeal di brand come “Vladimir Putin”. Ma ciò che il partito del 
potere non raccoglie nella lotta tra le liste, lo prenderà tra i collegi uninominali. I candidati dal potere non 
devono necessariamente portare la bandiera della “Russia Unita”: c’è anche il Fronte popolare panrusso, 
che sta acquistando popolarità. Sarà poi dopo, una volta eletti alla Duma, che i membri della lista della 
“Russia Unita” e quelli che rappresenteranno il Fronte nei collegi unilaterali potranno formare la 
maggioranza. Forse pure quella costituzionale. 
Il sistema misto di elezioni sembra più democratico di quello strettamente proporzionale. C’è l’impressione 
che con questo ordinamento aumenta la responsabilità dei deputati. Tuttavia, nelle condizioni in cui l’élite 
al governo sta riformando la legislazione elettorale tenendo nelle sue mani sia una notevole risorsa 
amministrativa sia — cosa questa particolarmente importante — i mezzi di propaganda di massa, qualsiasi 
innovazione democratica gioca a favore del potere stesso. Le elezioni regionali e locali che si sono tenute 
questa domenica hanno dimostrato come questo può avvenire. 
Le riforme realizzate avrebbero dovuto togliere la divisione in politici del sistema e quelli che ne stanno 
fuori. In pratica, tuttavia, ciò non significava che il sistema sarebbe diventato diverso nella sostanza. 
Piuttosto valeva a dire che avrebbe avuto nuovi strumenti per legittimare l’ordine delle cose formatosi, 
mentre i politici che stanno fuori dal sistema sarebbero stati invitati a diventarne parte, cioè accettare le 
regole del gioco. In tal caso tutto è possibile: sia i voti necessari che i mandati conquistati. 
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Peggio degli anni 2008-2009 - L’alta inflazione ha provocato il calo record dei redditi reali dei cittadini 
 
A seguito dell’aumento vertiginoso dei prezzi i russi stanno affrontando un calo record dei redditi reali. La 
situazione è addirittura peggiore della crisi 2008-2009. Così gli esperti della Ernst&Young. Gli specialisti 
rilevano che diverse società hanno, sì, aumentato i salari ai propri dipendenti. Ma l’aumento era molto 
indietro rispetto all’inflazione.  
Oltre a ciò, a leggere i rapporti delle agenzie di collocamento, stanno scendendo notevolmente i salari delle 
offerte per tante posizioni aperte. 
A seguito dell’inflazione i redditi dei russi stanno sciogliendo come la neve sotto il sole. Gli esperti di E&Y 
hanno interrogato i rappresentanti di oltre 200 aziende operanti in diversi settori, chiedendo, nello 
specifico, dei cambiamenti nelle politiche del personale eventualmente avvenuti nel periodo dal maggio 
2014 all’aprile 2015.  
E’ emerso che la maggioranza (81%) delle società interrogate hanno aumentato i salari ai dipendenti.  
Nella media l’aumento nominale dei salari nel periodo in esame ha costituito l’8,3% contro l’inflazione pari 
al 16,5%. Ciò significa che il reddito reale (in considerazione dell’indice d’inflazione) dei loro dipendenti è 
diminuito dell’8,2%, dato da record assoluto, superiore addirittura agli indici della crisi degli anni 2008-
2009, rilevano gli esperti E&Y. 
Con molta probabilità altrettanto modesto sarà aumento dei salari nei prossimi dodici mesi. Le aziende 
interrogate hanno dichiarato l’intento di aumentare i salari ai dipendenti di un altro 8%. Da qui si deduce 
che è improbabile che l’anno prossimo si possa sperare che ai lavoratori si compensi il calo dei redditi reali. 
Nello stesso modo scendono, nell’espressione reale, i salari delle offerte per le posizioni aperte pubblicate 
dai datori di lavoro. Lo si legge nei dati del centro analitico del portale Superjob.ru che tiene la classifica dei 
salari delle offerte per le posizioni aperte nelle maggiori città russe. 
In particolare si vede bene la dinamica, assai eloquente, dei salari offerti per le posizioni aperte di infermieri 
e ingegneri informatici. Per gli infermieri si riportano le offerte dell’agosto 2015 e del maggio 2013. Oggi i 
datori di lavoro offrono agli infermieri una media di 35 mila rubli mensili, mentre nel maggio 2013 erano 30 
mila. 
Ciò significa che il lavoro di infermieri nella capitale russa è salito come prezzo del 17%. Più generosi sono i 
datori di lavoro a Novosibirsk, ove in questo periodo il salario degli infermieri è aumentato del 35% fino a 
23 mila rubli mensili. Perché il lettore possa fare un confronto, facciamo presente che dal maggio 2013 
all’agosto 2015 l’inflazione in Russia ha costituito il 27% 
A rigore dei termini, non è corretto mettere a confronto la media nazionale dell’aumento dei prezzi e i dati 
dei salari in singoli comuni. Ma una visione generale dell’andamento delle cose questo confronto 
sicuramente fornisce. 
Dal marzo 2014 all’agosto 2015 i salari offerti agli ingegneri informatici nelle più grandi città russe sono 
saliti mediamente del 10%. 
Oggi a Mosca si offrono agli ingegneri informatici 65 mila rubli mensili contro 60 mila della primavera 
scorsa. C’è l’aumento dell’8%. 
A Samara il prezzo dell’ingegnere informatico è aumentato del 18% fino a 40 mila rubli mensili. 
Tutto ciò con l’inflazione del 21% nei mesi in esame. 
I dati degli esperti e delle agenzie di collocamento trovano conferma nei dati Rosstat. I salari dei cittadini 
russi, nell’espressione nominale, nel periodo gennaio-luglio, sono aumentati di circa il 6% rispetto allo 
stesso periodo 2014. 
Tuttavia nell’espressione reale gli stessi salari sono dimagriti di circa il 9%, mentre i redditi reali disponibili 
di un 3%. 
A giudicare dai rapporti statistici ufficiali, dal confronto del primo semestre 2015 con quello 2014 emerge 
che i salari non sono scesi in nessuno dei settori economici nazionali. 
Nell’assoluta maggioranza di settori e regioni si registra l’aumento dei salari nominali nei limiti dal 
simbolico 3-4% al 30-35% a seconda della qualifica e del livello contrattuale. 



Quest’anno sono davvero pochi operatori che non abbiano voluto aumentare i salari. Ma gli aumenti non 
sono comparabili con l’inflazione.  
Questo è dovuto al fatto che le aziende fanno i programmi a fine anno per l’anno a venire, mentre 
l’inflazione in genere è imprevedibile o poco prevedibile. 
Fra quelle che hanno rinunciato agli aumenti sono le imprese edili, gli istituti di credito e le società del retail 
petrolifero. 
Sono questi settori a essere maggiormente colpiti dalla crisi che provoca la diminuzione delle disponibilità 
finanziarie necessarie per costituire i fondi cui ricorrere per l’indicizzazione dei salari. 
Come risultato si è registrato una forte diminuzione della domanda del personale per le società di questo 
tipo. 
Fra i più protetti oggi sono i dipendenti delle aziende che lavorano con l’estero – a seguito della 
svalutazione del rublo l’export è in vantaggio, ragione per cui i loro redditi sono al sicuro. 
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Visti d’ingresso sulle dita - Nuove regole per ottenere il visto d’ingresso Schengen. Il cronista RG, fingendo 
di essere turista preoccupato, ha contattato i centri visti di alcuni paesi della zona Schengen con la domanda 
di chiarimenti su cosa cambia con la nuova regola. Nulla di cui aver paura. 
 
I cronisti di RG si sono rivolti ai visa centre di Germania, Italia, Polonia e Finlandia, e, fingendo di essere 
turisti preoccupati, hanno voluto chiarimenti riguardo alle nuove modalità di rilascio dei visti d’ingresso. 
Nel visa centre polacco è stato detto senza indugio: “La lista dei documenti da presentar resta invariata. La 
nuova regola riguarda il modo di presentare i documenti. Nello specifico, la novità sono le impronte digitali.  
Se si è già in possesso del visto d’ingresso Schengen, il visto è valido per tutto il periodo della validità 
indicato. Al momento della domanda di un nuovo visto sarete obbligati a farsi prendere le impronte digitali. 
In tutti i visa centre hanno detto che i minori fino a 12 anni non sono soggetti alla nuova regola, quindi non 
c’è bisogno che siano presenti di persona all’atto di consegna dei documenti assieme alla domanda di visto. 
Un dettaglio piuttosto importante è stato rilevato al visa centre italiano di Kazan: se il turista, che pensa di 
venire in Italia, è registrato in un comune del Tatarstan ma risiede al momento a Mosca, può benissimo 
rivolgersi al visa centre della capitale. Anzi, il Visa Centre di Mosca è molto più grande del nostro, quindi vi 
sono più possibilità di farsi prendere comodamente le impronte digitali, avrebbe spiegato una 
collaboratrice del centro dei visti italiano di Kazan. 
Divergenti sono state le risposte alla domanda se in possesso del visto d’ingresso rilasciato da uno stato 
Schengen si potesse fare il primo ingresso in quello diverso: Io ho il visto d’ingresso rilasciato dal Vs paese. 
Posso fare il primo ingresso, con il Vs. visto, in Austria o in altri stati UE? 
Visa centre della Germania a Mosca: Conformemente con la regola dovete inizialmente visitare lo stato che 
Vi ha rilasciato il visto d’ingresso. Poi potete visitare qualsiasi altro stato della zona Schengen, ma con la 
durata di non oltre 90 giorni al semestre a patto che la Germania sia lo stato della maggior permanenza per 
il numero di giorni. 
Visa Centre della Finlandia a San Pietroburgo: Si può farsi rilasciare il visto finnico in qualsiasi paese dello 
stato membro Schengen. L’importante è che la Vs permanenza in Finlandia sia la maggiore rispetto agli altri 
stati Schengen. 
Visa Centre dell’Italia a Kazan: Sì, si può fare. Se entrate in Austria anziché in Italia, Vi possono chiedere il 
perché al controllo passaporti, ma normalmente non ci sono problemi. 
Viza Centre della Polonia a Mosca: il visto d’ingresso Schengen è il diritto di soggiornare in tutti i paesi del 
patto Schengen. Se pensate di soggiornare maggiormente in Polonia fate la domanda di visto polacco. E’ 
ammesso entrare attraverso la Germania, perché i percorsi di arrivo possono essere diversi. In ogni caso si 
raccomanda all’arrivo all’aeroporto tedesco di essere muniti di ogni documento a conferma che lo scopo 
della visita sia la Polonia. La decisione finale comunque spetta all’ufficiale di frontiera. 
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