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Pagina 2- La Russia richiama gli investimenti. - I tempi di crescita dell’economia russa potranno 

superare i valori medi mondiali.  

 

Nei prossimi tre anni il tasso di crescita degli investimenti nell'economia russa potrà fare un salto 

quasi dell’8%, il che consentirà allo Stato di garantire una crescita del PIL del 4,4%, superiore alla 

media mondiale. Questo sarà possibile  a condizione che il prezzo medio di un barile di petrolio in 

questo periodo non salga oltre i $55. 

Ha condiviso con i giornalisti questo scenario ottimista il Ministro dello Sviluppo Economico 

Alexei Ulyukayev, al 7˚ VTB Capital Investment Forum “Russia Calling!”. 

Al fine di individuare le possibilità dell'economia russa e capire in quali aree gli investimenti 

possono avere un ruolo di primo piano  per  raggiungere grandi risultati, sono giunti a Mosca per 

partecipare al Forum Capi di Ministeri e rappresentanti di 60 Paesi del mondo.  

Le discussioni sono iniziate ancora prima dell'apertura del forum, e i temi principali sono stati la 

situazione nel settore petrolifero, gli investimenti delle risorse dei fondi pensione e la possibilità 

della Banca Centrale di concedere prestiti ancora più convenienti. 

La decisione di investire i fondi pensione congelati dei cittadini russi sarà presa dopo che saranno 

realizzate tutte le voci di bilancio fondamentali, ha detto il Ministro delle Finanze Anton Siluanov. 

Per ora "si vuole sperare che questo sarà l'ultimo anno in cui prendiamo tale decisione". 

Condivide questa opinione anche Alexei Ulyukayev. Le autorità si aspettano che nel 2016 questa 

misura porterà al bilancio 342,2 miliardi di rubli, che potranno andare a quelle esigenze che il 

governo e il Presidente riterranno di maggiore importanza. Gli esperti di "RG" hanno rilevato che 

tra queste esigenze ci possono essere pagamenti ai cittadini che sono già andati in pensione.  

Il Ministero delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sono concordi non solo sul 

congelamento dei fondi pensione: sia Anton Siluanov, sia Alexei Ulyukayev ritengono che sia 

necessario  abbandonare l'indicizzazione delle pensioni fino al livello di inflazione reale, perché 

"questa  è una spirale che aumenta costantemente i costi e mantiene alta l'inflazione". Il Ministero 

delle Finanze ha detto più volte di volere una sola tappa dell’aumento delle pensioni nel 2016, del 

4% nel mese di febbraio. La seconda tappa d’indicizzazione sarà approvata solo se lo permetterà la 

situazione economica. 

Ha parlato di questo alla vigilia dell'apertura del forum il Vice Primo Ministro Olga Golodets, che 

sostiene l’aumento delle pensioni del 12%. In ogni caso il dibattito continua, la decisione non è stata 

ancora presa ed è improbabile che lo sarà prima della seconda metà dell’anno prossimo. 

C’è meno incertezza per quanto riguarda la politica della Banca Centrale. Alexei Ulyukayev ritiene 

che la Banca di Russia possa ridurre entro la fine dell'anno il tasso d’interesse, ma non si sa ancora 

di quanto. Ci sono le premesse per rendere  i prestiti più economici: questi vengono formati in base 

alle previsioni sull’inflazione.  In settembre, questa è stata del 15,7% in termini annuali, e il 

Ministero dello sviluppo economico  si aspetta che nel 2016 l'inflazione scenderà fino al 6,4%. 

La Banca Centrale si sta aspettando un calo massimo fino al 5,5%, che indica formalmente una 

riduzione del tasso d’interesse, dice Ulyukayev. Nonostante il fatto che per ora il tasso d’interesse 

sia abbastanza alto (l’11 %), la politica della Banca Centrale potrebbe aiutare l'economia russa a 

crescere, ha detto Elvira Nabiullina: "Non pompando artificialmente denaro a poco prezzo in 



progetti diversi, forse non sempre efficaci, ma attraverso la creazione delle condizioni perché gli 

investitori privati prendano decisioni ragionevoli, decisioni calcolate in condizioni prevedibili”.  

La cosa più imprevedibile per il mercato, comunque, è il movimento dei prezzi del petrolio. Il 

governo è già intervenuto con l'iniziativa di sospendere la riduzione dei dazi sull'esportazione 

dell’oro nero. Si prevede che rimarrà al livello del 42% come nel 2015. Al tempo stesso, al forum il 

Presidente di "Rosneft" Igor Sechin ha espresso la preoccupazione che, a causa della moratoria 

potrebbe peggiorare la situazione dei programmi di investimento nel settore. 

Alexei Ulyukayev guarda alla situazione con maggiore ottimismo. Secondo Ulyukayev le aziende 

hanno la possibilità  di guadagnare redditi aggiuntivi aumentando la produzione dei giacimenti 

maturi, cosa che sarà più facile da attuare se il carico fiscale rimarrà  invariato. 

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aumentato le previsioni sulla produzione di 

petrolio per il 2016. Se prima si supponeva che essa sarebbe cresciuta solo fino a 528 milioni di 

tonnellate, ora le aspettative sono di 533 milioni di tonnellate. Di conseguenza dovranno crescere 

anche le esportazioni di petrolio, fino a sette milioni di tonnellate. "E penso che ci sia ancora una 

riserva", ha detto Alexei Ulyukayev. Volumi maggiori di petrolio prodotto significano entrate 

elevate nel bilancio attraverso dazi all'esportazione, accise e imposte sull’estrazione di minerali 

utili. 

"Il calo degli investimenti, soprattutto nei giacimenti maturi, potrebbe avere  un effetto negativo 

sulle industrie connesse, cosa che non vogliamo", ha detto il ministro, aggiungendo che potranno 

ottenere redditi positivi i giacimenti che utilizzano soprattutto le attrezzature nazionali e dove non ci 

sono vantaggi fiscali. 
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Pagina 2 – La Russia chiama e indica – Vladimir Putin ha svelato i programmi dell’Esecutivo 

davanti agli stranieri. 

 
Vladimir Putin ha spiegato agli investitori stranieri le decisioni più controverse prese dal governo 

nel corso delle ultime due settimane – il prolungamento di un anno della moratoria sui fondi 

pensione e il mantenimento del volume dei dazi sull'esportazione nel 2016. Alla sessione plenaria 

del forum "Russia Calling!" Putin ha detto che il programma del sistema pensionistico cumulativo 

non sarà abolito, ed ha invitato a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie 

imprese.  A giudicare le dichiarazioni fatte al forum le banche non sono comunque disposte a 

prestare loro crediti. 

Vladimir Putin ha iniziato il suo intervento alla sessione plenaria del forum "Russia Calling!" con 

una nota lieta - per la prima volta dal secondo trimestre del 2010 si è registrato un afflusso diretto di 

investimenti. La ragione è che il governo ha dimostrato che non intende limitare la circolazione dei 

capitali, ha dichiarato il Presidente. Tuttavia, un investitore statunitense ha chiesto se sia forse 

possibile che il governo russo cambi  la propria opinione al riguardo. Putin ha sottolineato che tali 

azioni non sono in programma neanche oggi. Un rappresentante di una delegazione straniera ha 

fatto una domanda  sul prolungamento del congelamento dei fondi pensione, spiegando che "per un 

osservatore esterno questo sembra un segno di qualche cambiamento politico." Vladimir Putin ha 

spiegato questa decisione con la necessità di bilanciare il sistema pensionistico, sottolineando che lo 

stesso programma stesso non sarà abolito. 

Ricordiamo che è stato il Ministro delle Finanze Anton Siluanov ad aver annunciato il 

prolungamento del congelamento, presentando al governo il progetto di bilancio per il 2016. 

Siluanov ha detto allora che dai 342 miliardi di rubli ricevuti dalla parte cumulativa sarà formato un 

fondo speciale anti-crisi. "Spero che questa risorsa sarà mantenuta, e in base ai risultati della 



realizzazione del bilancio nel 2016 sarà presa la decisione su come spenderla", ha detto ieri al forum 

Siluanov. Il ministro si aspetta che il 2016 sarà l'ultimo anno della moratoria. 

[….] 

Vladimir Putin ha spiegato agli investitori anche la legge sul bilancio 2016, che si basa su 

previsioni  "molto realistiche, ma molto modeste" per il prezzo del petrolio, $50 al barile. Secondo 

Putin, questo permetterà di concentrarsi sul compito principale, quello di diversificare l'economia. 

Putin ha riconosciuto che per quanto riguarda la macroeconomia, ci sono sempre dibattiti nel 

governo. […] 

Inoltre, ieri il Presidente ha messo la parola fine alla disputa tra il Ministero delle Finanze e il 

Ministero dell'Economia sulla necessità di sostegno statale all'industria petrolifera.  Anton Siluanov 

ha così riconosciuto ieri che l’ampio sostegno al settore petrolifero è “un errore tattico", e Alexei 

Ulyukayev, a sua volta, ha minacciato un bilancio negativo se si rinuncerà ad esso per il 2018. La 

crescita del carico fiscale sul business del petrolio non significa che questo non riceverà sostegno, 

ha detto ieri il Presidente. 

Il Presidente ha anche invitato a facilitare  l'accesso al project financing delle piccole e medie 

imprese […] Il sistema bancario, tuttavia, non è particolarmente disposto a sostenere le piccole 

imprese. Il Presidente di VTB Andrej Kostin ha detto ieri che per ora non ha senso prestare loro 

crediti: tale business per ora non è richiesto nel Paese.. "C'è il consumo, c’è la domanda , ma se ci 

saranno  i soldi, non ci saranno ne’ consumo, ne’ domanda - perché dobbiamo inondare l’economia 

con soldi a poco prezzo?”, ha detto Kostin. 
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